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1. INTRODUZIONE
Il controllo delle erbe infestanti delle colture è una tematica molto importante al fine
di garantire la quantità e la qualità delle produzioni agrarie. I mezzi di controllo
adottati sono di norma quelli chimici, mediante i diserbanti e quelli fisici, attraverso
varie tipologie d’attrezzature meccaniche.
Il controllo chimico è una tecnica che domina in agricoltura e che si è affermato con
forza sostituendo il diserbo manuale ad iniziare dalla metà del secolo scorso.
Questo ha sicuramente permesso di ridurre i costi colturali e di velocizzare le
operazioni di controllo delle infestanti stesse.
A titolo d’esempio le ore necessarie per il diserbo manuale di alcune importanti
colture agrarie sono dell’ordine di 60 ore/ha per il mais, 80-90 per il frumento e la
barbabietola da zucchero, 350 per il riso mentre i costi sono rispettivamente
dell’ordine di 780- 1.050- 1.200- 4.500 euro/ha.
Oltre ai vantaggi di tipo economico che il diserbo chimico ha consentito nel tempo
(oggi bastano 60-70 Euro/ha), sono comparsi anche tutti i limiti di tale pratica
individuabili in un’accelerazione della selezione delle infestanti resistenti agli erbicidi
stessi, che obbligavano e obbligano l’industria chimica a sostituire via via le
molecole, con un forte impatto sul sistema terreno-acqua-aria e sulla pericolosità per
l’uomo sia nell’uso diretto che come residui nei prodotti alimentari.
Il diserbo chimico continua ad essere lo strumento maggiormente impiegato nel
controllo diretto, poiché i vantaggi economici sopperiscono agli svantaggi ambientali
e rendono più appetibile questo sistema.
Inoltre, le molte molecole di nuova generazione impiegate attualmente hanno un
impatto ridotto sull’ambiente, rispetto a quelle impiegate fino a qualche tempo fa, in
seguito anche alle disposizioni fissate dalla revisione europea sugli antiparassitari.
Esistono però diverse attrezzature e sistemi per il controllo fisico diretto delle
infestanti che a fronte di un impatto ambientale quasi nullo, richiedono per la loro
applicazione maggiori conoscenze e abilità da parte degli operatori sia nei tempi sia
1

nelle modalità applicative. Inoltre, rendono il controllo delle infestanti più
difficoltoso e spesso più costoso, con il rischio di fornire risultati non sempre
accettabili.
Queste macchine sono principalmente utilizzate in agricoltura biologica, poiché in
quest’ambito è vietato l’impiego dell’erbicida chimico, ma ovviamente possono
essere associate allo stesso o sostituirlo anche in situazione in cui normalmente
s’impiegano prodotti chimici.
Molti costruttori propongono macchine da impiegare su varie colture quali: erpici
strigliatori, rompicrosta, sarchiatrici ad organi passivi o ad organi rotanti folli sul
proprio asse o a rotori azionati dalla pdp, spazzolatrici e macchine per il pirodiserbo.
Tra l’altro alcune macchine, come gli erpici strigliatori, rappresentano l’evoluzione di
attrezzature che erano già impiegate in passato, prima dell’avvento dei diserbanti.
In definitiva, al fine di sviluppare maggiormente il diserbo fisico, per ridurre
l’impatto ambientale dei diserbanti contenendo i dosaggi ma anche per sostituirli in
alcuni casi, è necessario mettere sotto la lente di ingrandimento queste macchine e la
tecnica a loro associata, per verificare l’efficacia o per migliorarne le tecniche sia
nell’esecuzione sia da un punto di vista economico, ma anche per modificare e
sviluppare nuove macchine più funzionali ed efficaci. Tutto ciò al fine di garantire le
produzioni e per elevare la qualità delle stesse.
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2. LE MALERBE
Prima di trattare le macchine e le tecniche applicate in campo, crediamo sia
importante inquadrare brevemente la problematica della flora infestante delle colture
agrarie. Infatti, le malerbe causano la riduzione delle rese produttive e della qualità
delle colture ed è per questo che sono combattute, ma non deve essere dimenticato
che sono anche importanti “fonti alimentari” per gli insetti utili e possono essere delle
utili rivelatrici dello stato pedologico.
Il termine “MALERBA” esprime un concetto antropocentrico e non ecologico e
come tale continua ad essere percepito dai più. Quindi, in realtà, non esistono le
malerbe perché tali. Le infestanti hanno un ruolo all’interno dell’agroecosistema che,
anche se non sempre evidente, non può essere trascurato. Il termine malerba è stato
definito in diversi modi. Vediamoli.

Secondo una visione ecologica troviamo le seguenti definizioni:
- …una pianta è malerba se, in una specifica area geografica, la sua
popolazione cresce interamente o in maniera preponderante in ambienti
marcatamente disturbati dall’uomo (Baker, 1965)
- …le piante che si sviluppano spontaneamente negli ambienti modificati
dall’uomo (Hamel e Danserau, 1949)
- …le malerbe sono piante pioniere di successioni ecologiche secondarie di cui i
campi arati sono un caso particolare (Bunting, 1960)
Secondo la visione prettamente malerbologica:
- …è infestante ogni pianta o vegetazione che interferisce con gli obiettivi
dell’uomo (European Weed Research Society)
La visione ecologico-malerbologica le definisce:
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- …piante adattate agli habitat modificati dall’uomo e che interferiscono con le
attività umane, in altre parole, sono avventizie indesiderabili (Holzner, 1982)
Le visioni malerbologica ed ecomalerbologica danno delle definizioni che sono
imprecise e non del tutto soddisfacenti poiché non tutte le avventizie sono anche
malerbe e non sempre le avventizie sono negative; sarà solo da una certa soglia di
densità che una pianta dovrà essere considerata una malerba.
Quindi, una definizione univoca di malerba non è ancora stata trovata. In definitiva,
per quanto riguarda l’aspetto legato alla produzione agricola, le malerbe creano in
ogni caso danno o disturbo e pertanto devono essere contrastate.

2.1. CLASSIFICAZIONE DELLE MALERBE
La classificazione delle malerbe può essere di tipo botanico, biologico oppure per
gruppi ecofisiologici. In questo contesto è presa in considerazione sia quella per
gruppi ecofisiologici, sia quella per gruppi biologici che sarà illustrata nel capitolo
della strigliatura per la forte correlazione che c’è nello specifico con questa pratica.
La classificazione per gruppi ecofisiologici, proposta da Montegut (1975), si basa sul
fatto che le malerbe annuali, pluriennali e vivaci emergono in periodi dell’anno ben
precisi in funzione delle esigenze ecofisiologiche della specie.
Si possono individuare cinque gruppi di specie infestanti:
A) Indifferenti, che emergono tutto l’anno e sono suddivise in:
- Totalmente indifferenti (T): larga ripartizione geografica, campo di temperature
tra 0 e 33° C; in poco più di tre mesi vanno da seme a seme. Ad esempio, Poa
annua e Stellaria media;
- Parzialmente indifferenti (P): emergenze con temperature maggiori di 5° C.
Tra queste, Anthemis spp, Calendula arvensis, Fumaria officinalis, Galinsoga
parviflora, Matricaria spp, Medicago spp, Taraxacum officinale;
4

- Apparentemente indifferenti (A): emergenza tutto l’anno per l’elevata
eterogeneità fisiologica dei semi, in cui grazie a tre gruppi fisiologici di semi
con livelli di dormienza differenziati danno emergenze in ogni stagione. Ad
esempio, Rapistrum rugosum, Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum;
B) Autunnali, quelle che devono superare l’inverno in stadio di rosetta per subire
gli effetti vernalizzanti delle basse temperature con la permanenza a
temperature comprese tra 0 e 10° C. Le specie sono suddivise, per quanto
riguarda la germinazione, in piante a:

- Germinazione autunnale stretta (As): indifferenti al fotoperiodo, taglia piccola,
ciclo breve, germinano con le prime piogge. Tra queste, Arabidopsis thaliana,
Thalaspi perfoliatum, Veronica hederifolia.
- Germinazione autunnale preferenziale o pre-primaverile (Ap): necessitano di
giorno lungo e vernalizzazione. Tipiche dei cereali a paglia sono definite
specie mimetiche, come Alopecurus mysuroides, Avena Fatua, galium Aparine.
- Germinazione occasionalmente autunnale: sono le malerbe biennali. Ad
esempio, Cirsium vulgare, Daucus carota, Verbena officinalis.

C) Invernali, hanno semi dormienti che sono indotti a germinare con le basse
temperature e germinano con temperature comprese tra 0 e 5° C.
Germinano in inverno perché necessitano di molto ossigeno ed è proprio in
questo periodo che nell’acqua d’imbibizione, da cui il seme trae l’ossigeno
stesso, è presente una maggiore quota solubilizzata: Apera Spica-venti, Juncus
bufonius, Papaver spp, Veronica hederifolia, Viola arvensis;

D) Primaverili, con semi dormienti che richiedono 4-6 settimane a 0-5° C e che
per germinare necessitano di almeno 10° C. Dopo la metà di maggio, i semi
non germinati entrano in dormienza secondaria. Ci sono 2 sottogruppi di
specie:
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- Primaverili strette (Ps), come Ambrosia artemisifolia, Ammi majus, Bifora
radians.
- Primaverili prolungate (Pp): prolungano l’emergenza fino all’inizio dell’estate,
ad esempio Abutilon theofrasti, Acalypha virginia, Anagallis arvensis,
Chenopodium album, Polygonum lapathifolium e P. persicaria.
E) Estive, legate alle alte temperature, alla presenza d’acqua e d’azoto; molte si
comportano come nitrofile. Sono suddivise in specie:

- Subtermofile: Chenopodium album e C. polyspermum, Digitaria sanguinalis,
Solanum nigrum, Urtica urens, etc.
- Termofile: Amaranthus spp, Chenopodium vulvaria, Datura stramonium,
Heliotropium europaeum, Panicum capillare, Portulaca oleracea, etc.

Questo tipo di classificazione ha un risvolto molto pratico poiché, posizionando nei
vari momenti dell’anno le emergenze delle malerbe, c’è una sovrapposizione con i
cicli di sviluppo delle piante coltivate.
Si determina, quindi, un calendario delle emergenze in cui si considera il
comportamento medio degli individui della popolazione delle infestanti, che si deve
intendere del tutto generale poiché se variano il pedoclima e le condizioni
agronomiche, si possono osservare comportamenti diversi.
Il grafico 1 rappresenta la fenologia delle emergenze delle infestanti, sovrapposta al
ciclo colturale delle specie che si susseguono durante l’anno.
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Grafico 1 – Fenomenologia dell’emergenza delle infestanti
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Legenda:
T: Totalmente indifferenti
P: Parzialmente indifferenti
A: Apparentemente indifferenti
As: Germinazione autunnale stretta
Ap: Germinazione autunnale preferenziale o pre-primaverile
Ps: Primaverili strette

Pp: Primaverili prolungate

La linea tratteggiata indica per ogni coltura il periodo più sensibile al tipo di
infestanti più importanti che possono emergere durante il periodo stesso, mentre le
bande nere, il periodo delle emergenze dei gruppi ecofisiologici cui è interessata la
coltura stessa durante l’anno. E’ evidente che in ogni coltura si ritrovano determinati
gruppi di infestanti: infatti, le operazioni colturali che precedono la semina spesso
determinano la germinazione delle malerbe, atte in quel preciso momento a
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rispondere a tali sollecitazioni. Ecco perché al calendario delle operazioni colturali si
può abbinare quello delle emergenze.
Tenendo presente questo tipo di approccio verso la conoscenza della dinamica delle
emergenze delle infestanti, è possibile pianificare con più precisione gli interventi di
controllo.

2.2. LA RIDUZIONE DELLE RESE DELLE COLTURE
Prendendo in considerazione le malerbe come componente dannosa degli
agroecosistemi è molto interessante mettere in evidenza la perdita di resa in funzione
del tempo, vista come durata della competizione e il periodo critico. (Graf. 2)
Grafico 2 – Riduzioni della produzione di una coltura in funzione del tempo

produzione

giorni

In (A) le malerbe che emergono assieme alla coltura più a lungo competono e più
abbassano la produzione. DCT è la durata della competizione tollerata alle prime fasi
di crescita. Più a lungo la coltura resta libera dalle infestanti dopo l’emergenza (B),
grafico 3, minori sono le possibilità che le malerbe nate successivamente siano
dannose e più elevata sarà la produzione. Il PRAM è il periodo richiesto di assenza
malerbe.
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Grafico 3 – Relazione fra resa della coltura e ritardo di infestazione da malerbe

produzione

giorni

Se si combina A con B, s’individua il periodo critico (PC), grafico 4, della
competizione fra coltura e malerbe, cioè l’intervallo minimo durante il quale le
infestanti devono essere controllate per prevenire perdite produttive o per lo meno
contenerle.
Grafico 4 – Periodo critico di infestazione delle malerbe
A
B

produzione

giorni

Quanto più è lunga è DCT, più corto è il PRAM e più stretto è il PC.
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2.3. IMPORTANZA DEL CONTROLLO DELLE MALERBE
Le erbe infestanti rappresentano una delle più temibili avversità, sia nei sistemi
colturali convenzionali sia in quelli biologici. In questi ultimi anni, la gestione delle
infestanti è diventata sempre più difficoltosa in particolare in agricoltura biologica,
dove non sono ammessi diserbanti chimici.
Molteplici sono i danni che le malerbe possono arrecare alle colture ma la riduzione
produttiva è la problematica più sentita. Le perdite produttive sono la naturale
conseguenza di fenomeni legati alla competizione per luce, acqua e nutrienti che
s’instaurano tra infestanti e coltura, ma non meno importanti sono anche i fenomeni
allelopatici e di parassitismo che ostacolano lo sviluppo e la piena espressione delle
potenzialità produttive della coltura stessa.

2.3.1. Competizione per la luce
Sicuramente la luce non è una risorsa limitata in natura ma spesso la coltura può
essere soggetta a stress quando le rivali spontanee la sovrastano provocando una
riduzione dell’intercettazione della radiazione luminosa.
Le infestanti più agguerrite sono quelle che oltre ad un rapido sviluppo hanno taglia
elevata con un ampia superficie fogliare ed un’efficiente disposizione delle foglie.
Non tutte le colture soccombono allo stesso modo, poiché molte di esse sono in grado
di esercitare un ottima competizione.
Le orticole sono le colture più suscettibili alla competizione per la luce, tanto che
anche le infestanti meno aggressive come Portulaca oleracea, Stellaria media e
Veronica spp. possono diventare problematiche.
Questo perché le ortive sono coltivate a file molto spaziate, hanno molte volte tempi
di germinazione ed emergenza lunghi se seminate e hanno bassa taglia e bassa
capacità di ricoprire il terreno con una certa rapidità. Il problema può essere in parte
attenuato con il trapianto.
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2.3.2. Competizione idrica
La capacità di assorbimento dell’acqua da parte di una pianta è legata al grado di
espansione dell’apparato radicale, alla sua morfologia e alla quantità di acqua
disponibile. Un apparato radicale fittonante è in grado di esplorare il terreno a
maggior profondità rispetto a quello fascicolato che si sviluppa più in superficie ma
che è più espanso. Tanto più gli apparati radicali della coltura e delle infestanti sono
simili, tanto maggiore è la competizione.
Indipendentemente dalla morfologia del sistema radicale, in molti casi le infestanti
sono più rustiche e si adattano meglio a condizioni di disponibilità idrica scarsa per la
minor richiesta di acqua a parità di sostanza secca prodotta, cioè hanno dei
coefficienti idrici unitari più bassi. (tab. 1)
Tabella 1 – Confronto fra coefficienti idrici unitari (CIU) di alcune infestanti e specie
coltivate
INFESTANTE

CIU* COLTURA CIU*

Amaranthus retroflexus

261

Sorgo

268

Chenopodium Album

435

Frumento

403

Panicum spp.

254

Mais

361

Portulaca oleracea

288

Soia

646

CIU*: coefficiente idrico unitario, espresso come L/Kg di s.s. prodotta.

Piante C4 come Amaranthus spp. sono molto competitive per i bassi CIU in
situazioni di carenza idrica, ma anche infestanti a ciclo C3 come Solanum nigrum,
ecc., sono dannose poiché se il terreno ha un buon contenuto idrico, favoriscono una
dissipazione più spinta dell’acqua poiché hanno CIU più elevati.
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2.3.3. Competizione per i nutrienti
Oggetto della competizione sono i principali macroelementi come N, P e K. L’elevata
efficienza nell’assorbimento dei macroelementi si riflette su una maggiore
competitività di una specie nell’assorbimento di acqua e luce consentendo un
accrescimento più rapido. Normalmente la concimazione minerale favorisce le
avventizie per la loro rapidità di assorbimento ma se si utilizza preferibilmente la
concimazione organica, come in agricoltura biologica, il vantaggio delle malerbe è
ridotto per la lentezza della disponibilità degli elementi nutritivi che è legata ai fattori
ambientali, alle caratteristiche dei concimi e alle modalità di interramento.
Anche in questo caso, la competizione per gli elementi minerali è tanto più spinta
quanto maggiore è l’affinità fra coltura e infestanti dal punto di vista nutrizionale:
Chenopodium spp. e barbabietola da zucchero per il potassio, oppure graminacee
spontanee e quelle coltivate per l’azoto.

2.3.4. Allelopatia
Emissione di sostanze allelopatiche (SAL) che regolano alcuni processi fisiologici di
altre piante, come l’assorbimento di acqua e nutrienti, la germinazione dei semi,
fotosintesi, respirazione, divisione cellulare, reazioni enzimatiche. Possono essere
emesse in forma gassosa (etilene, terpeni, aldeidi) o in forma liquida (alcaloidi,
fenoli) attraverso le foglie, oppure, come acidi organici, aminoacidi, eterosidi, dalle
radici ma anche come acidi fenolici e olii essenziali dai residui vegetali. (Tab. 2)
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Tab 2 – Esempi di infestanti con potenziale allelopatico e colture agrarie sensibili
Infestante

Coltura

Abutilon teophrasti

Soia, mais

Agrostemma githago

Frumento

Allium vineale

Avena

Avena fatua

Diverse colture

Chenopodium album

Mais, cetriolo

Cynodon dactylon

Orzo

Digitaria sanguinalis

Mais

Lolium multiflorum

Avena, lattughe

Poa spp.

Pomodoro

2.3.5. Parassitismo
Quando una pianta vive a spese di un'altra pianta, sottraendone fotosintati e acqua
direttamente dal sistema vascolare della pianta parassita. In agricoltura le più
importanti fanerogame parassite sono la cuscuta su barbabietola, medica e orticole; le
orobanche su tabacco, pomodoro e leguminose da granella e la striga che è
principalmente diffusa in Asia e Africa, su mais, sorgo e riso.

2.3.6. Altri effetti negativi
Le infestanti possono causare danni importanti anche sulla qualità delle produzioni.
Ad esempio la presenza di bacche di Solanum nigrum nel pomodoro che possono
compromettere il sapore del prodotto trasformato o essere dannose per il bestiame
allevato se, per esempio, è presente della Datura stramonium nell’insilato di mais.
Molte infestanti sono dei veri serbatoi di patologie comuni alle piante coltivate come
l’agente dell’ernia del cavolo (Plasmodiofora brassice) in Sinapis arvense o nella
Capsella bursa-pastoris. Le malerbe ospitano anche insetti, nematodi, virus e batteri
parassiti.
Ulteriori problematiche causate dalle infestanti riguardano la regimazione delle acque
dovuta alla riduzione dei flussi nei canali, la presenza di semi di avventizie nelle
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partite di semente delle piante coltivate fino a problematiche non d’interesse agrario
come le allergie alle persone.

2.4. GESTIONE DELLA DIFESA NON CHIMICA
La gestione della difesa non chimica delle colture (essenzialmente dalle erbe
infestanti, talvolta da insetti o patogeni, avversità climatiche), è certamente più
articolata e complessa rispetto a quella chimica poiché si utilizzano mezzi di
controllo fisici (meccanici o termici), i quali, per funzionare ed avere una certa
efficacia, devono essere impiegati in determinate condizioni che in molti casi
differiscono da quanto richiesto invece per l’impiego dei diserbanti.
Questi mezzi hanno acquisito crescente interesse negli ultimi anni in seguito agli
orientamenti dell’UE in materia di politica agricola comune che incentiva certamente
una gestione a basso input o addirittura biologica delle colture agrarie (regolamenti
2092/91, 2078/92 e successivi).
Inoltre, si assiste alla crescente sensibilità dell’opinione pubblica nei confronti delle
problematiche connesse con la difesa dell’ambiente e la qualità dei prodotti
alimentari.
In questa situazione appare importante la definizione di un’efficiente strategia di lotta
per garantire la tutela dell’ambiente in senso lato e dell’agrosistema in particolare,
limitando sempre più le fonti di inquinamento e quindi consentendo di migliorare la
sanità degli alimenti e la vita della popolazione.
Quindi, sebbene le infestanti siano ospiti sgraditi dei nostri campi non devono essere
considerate come un nemico pericoloso su cui accanirsi, puntando alla totale
estinzione dai campi coltivati, poiché è impossibile e troppo dispendioso da un punto
di vista economico e ambientale.
Il controllo delle infestanti deve essere gestito nel modo più razionale possibile e a
maggior ragione, se s’impiegano mezzi non chimici, dovrà indirizzarsi su sistemi che
siano il più possibile efficaci.
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Non avendo l’effetto rinettante pari a quello di un diserbante, si dovrà tollerare la
presenza di qualche infestante in campo che, ovviamente, dovrà essere la più bassa
possibile. Infatti, la così detta flora reale, in altre parole le infestanti che germinano,
rappresenta la punta dell’iceberg della flora potenziale, dato che in un ettaro di
terreno potrebbero essere presenti da 20 milioni di semi, in parte germinabili nelle
migliori situazioni di controllo, a 100 milioni di semi nelle peggiori situazioni se i
sistemi di controllo adottati non sono efficaci o non ne sono adottati.
Le malerbe, infatti, sono persistenti sia nel tempo sia nello spazio. I semi sono
dispersi spesso in grande quantità nel terreno attraverso varie vie, quali vento,
animali, acqua, mezzi di trasporto e quindi è insita nella malerba anche una
componente dinamica nell’agrosistema.
La loro diffusione e persistenza sono legate anche a rizomi, stoloni od organi di
riserva come bulbi e tuberi; tutto questo è connesso con la scalarità delle emergenze e
con il fatto che le malerbe, sebbene siano combattute, sono sempre presenti e
ricompaiono tutti gli anni.
La gestione delle infestanti deve mirare sempre ad impedire che una o più specie
prendano il sopravvento sulle altre, anche se in sistemi colturali improntati sulla
monosuccessione questo obiettivo è difficile da raggiungere.
Riuscire ad effettuare una gestione integrata delle infestanti in cui si adottano
strategie adeguate a mantenere la presenza di malerbe al di sotto di una soglia di
danno accettabile attraverso l’integrazione di mezzi colturali, genetici, meccanici e
biologici è sicuramente positivo.
L’aggressività delle malerbe rimane contenuta e si evitano apericolose associazioni
colture/malerba, tipiche di agrosistemi semplificati.
Per cui, tornando alla definizione malerbologica di “MALERBA”, le avventizie
diventano malerbe oltre una certa soglia di presenza, stabilita a priori: in questo modo
l’intervento di controllo delle infestanti sarà attuato solo quando il numero delle
stesse, rilevato attraverso il monitoraggio continuo dei campi, giustificherà
l’intervento in seguito al raggiungimento di tale valore.
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Questo approccio rappresenta una strada obbligata se si impiegano mezzi fisici di
controllo delle infestanti che sono in stretto collegamento con l’agricoltura biologica
ma anche con pratiche che possono essere effettuate in agricoltura così detta
convenzionale, come per esempio le rotazioni colturali e la gestione integrata degli
agrosistemi.
In quest’ultimo caso il concetto è valido, poiché l’integrazione dei diserbanti chimici
con quelli fisici permette la riduzione dei quantitativi di diserbanti impiegati.
Quindi, l’approccio consiste nel riuscire a creare e mantenere un equilibrio dinamico
tra le specie e impedire che la nicchia ecologica di una di queste sia invasa da altre.

2.5. LA PREVENZIONE
Per ottenere proficui risultati nel controllo delle infestanti, prima di pensare al
controllo diretto, è importante prestare attenzione ad una serie di azioni preventive
seguendo il seguente decalogo (da Dierauer, Stopper et all., 1994 modificato):
- Non lasciare andare a seme le infestanti annuali ma tagliarle tempestivamente
almeno prima che fioriscano;
- Tagliare le erbe infestanti poliennali appena emergono dal terreno per evitare
che accumulino sostanze di riserva nelle radici;
- Prestare attenzione al tipo di operatrici impiegate per la preparazione del
terreno: le macchine dotate di utensili sminuzzatori (tipo zappatrici rotative),
favoriscono le erbe infestanti rizomatose (es Cynodon dactilon) poiché le
frammentazioni permettono una maggiore velocità di moltiplicazione; tenere
conto che l’aratro diluisce su uno strato maggiore di terra i semi delle infestanti
favorendo la scalarità delle emergenze. Macchine per la minima lavorazione e
la non lavorazione non danno questo problema e mantengono più in superficie
i semi delle malerbe, riducendo nel tempo le emergenze delle infestanti, poiché
la “banca dei semi” superficiale (6-8 cm) tende a svuotarsi (graf. 5). (Cantele et
all. 1986, Catizone e Zanin)
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Grafico 5 – Percentuale di semi presenti nel terreno a diverse profondità con
diverse tecniche di lavorazione del terreno
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- Ridurre gli apporti di semi dall’esterno dell’appezzamento:
a) sfalciando le infestanti nei fossi e sulle capezzagne;
b) impiantando siepi frangivento per ridurre il trasporto eolico dei semi;
c) filtrando le acque di irrigazione (non quelle da pozzo);
d) usando concimi organici maturi quando la fermentazione ha già
devitalizzato i semi (es. letame o compost);
e) non utilizzando apriscoline o scavafossi a ruote per evitare il lancio di
semi di infestanti al centro dell’appezzamento;
- Impoverire di semi lo strato superficiale del terreno effettuando la “falsa
semina” utilizzando, ad esempio, erpici strigliatori che estirpano i germinelli
senza portare in superficie nuovi semi (in genere la germinazione di semi posti
a profondità superiori a 7-8 cm è scarsa). Questa tecnica è irrinunciabile
soprattutto per le aziende biologiche e può essere attuata seguendo lo schema
riportato in fig. 1.
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Figura 1 – Diverse modalità di contenimento delle erbe infestanti

Prima della semina o del trapianto si esegue una lavorazione superficiale del
terreno (a) che permetta la rottura dell’eventuale crosta superficiale, la finitura
del letto di semina e l’interruzione della risalita capillare dell’acqua, creando le
condizioni ideali per la germinazione dei semi delle malerbe presenti nei primi
centimetri di suolo. Dopo l’emergenza delle infestanti, che in genere richiede
da una a due settimane (b), si esegue un secondo passaggio con un’operatrice a
controllo fisico (c) per eliminare le piante emerse.
Nel caso dell’impiego di diserbante, si potrebbe intervenire con glifosate ad
azione totale. Se la prima operazione è svolta in condizioni siccitose (come può
accadere con la preparazione del letto di semina di colture primaverili-estive),
diventa necessario un’irrigazione per favorire la germinazione delle infestanti.
Quindi dopo la semina della coltura (d), nascono nuove infestanti (e), si
effettua un ulteriore intervento in pre-emergenza (f) (nell’esempio un
pirodiserbo ma potrebbe essere anche un diserbo con glifosate) e a fine
emergenza della coltura(g);
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- Diversificare la rotazione colturale alternando specie annuali con poliennali,
estive, con invernali, per evitare la specializzazione delle infestanti che
impediscono il sopravvento delle specie più competitive (Cantele e Zanin,
1992). Il prato di erba medica svolge ad esempio un’importante funzione
rinettante del terreno; inoltre le rotazioni sono legate a differenziati interventi
nella preparazione e nella gestione del terreno che variano da coltura a coltura;
- Non lasciare il campo scoperto tra una coltura e l’altra, impiantando colture
di copertura (cover crops) per creare alle infestanti una competizione continua
e favorire la permanenza di residui colturali con azione pacciamante e
allelopatica. In genere si impiegano sia brassicacee che graminacee;
- Scegliere sesti di impianto abbastanza fitti e un’epoca di impianto anticipando
o ritardando la semina/trapianto al fine di creare maggiore competizione alle
infestanti;
- Trapiantare ove possibile (dopo un intervento di diserbo meccanico),
localizzare il concime e somministrarlo quando e quanto effettivamente serve
alla coltura senza eccedere;
- Usare sementi: esenti da infestanti, certificate, di varietà competitive ecc;
- Attuare la consociazione se possibile (esempio in Olanda, la consociazione
porro-sedano ha ridotto le infestanti tra il 41 e il 98%) o la bulatura;
- Gestire la fertilizzazione in modo adeguato: concimazione minerale in banda e
non nelle interfile, con migliore assorbimento da parte della coltura. Impiego di
prodotti organici maturi con lenta cessione degli elementi nutritivi;

Messi in atto tutti gli accorgimenti descritti, non sempre si risolve la problematica,
pur avendola contenuta; infatti, parte delle erbe, comunque, resiste nel campo
causando danni ingenti: la loro presenza va gestita direttamente e in presenza della
coltura. (Il Divulgatore, 10, 2003)
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3. SCOPI DELLA RICERCA
La diffusione dei sistemi di controllo fisico delle infestanti appare condizionata
dall’acquisizione e dalla successiva divulgazione dei criteri che consentano una scelta
appropriata delle macchine ed una rigorosa definizione dei parametri operativi per il
loro impiego.
E’ necessario, perciò, affrontare il problema in modo corretto, iniziando da un’attenta
scelta delle macchine (sarchiatrici, erpici strigliatori, rompicrosta, spazzolatrici,
pirodiserbatrici, ecc.) e proseguendo con la definizione dei parametri d’uso
riversando le conoscenze acquisite dai ricercatori e tecnici di settore sugli operatori.
Fortunatamente, le attrezzature sono attualmente disponibili sul mercato italiano in
versioni differenziate (e quindi adattabili a diverse condizioni aziendali, operative ed
ambientali) ed a prezzi accettabili sebbene generalmente ancora piuttosto elevati.
Inoltre, il loro impiego, una volta stabilita la strategia di lotta ed adottate le
regolazioni più opportune, appare piuttosto semplice e quindi facilmente acquisibile
ed ottimizzabile dagli operatori.
Si ritiene doveroso sottolineare che tutti i metodi fisici hanno un limite, rispetto ai
trattamenti chimici, che è quello di determinare percentuali di riduzioni delle
infestanti inferiori, specialmente negli interventi selettivi di post emergenza e di
stimolare la nascita di avventizie ogni volta che il terreno è lavorato.
I mezzi fisici riescono inoltre a controllare le malerbe entro un certo stadio di
sviluppo, poiché queste ultime, una volta sviluppatesi, acquisiscono generalmente la
capacità di resistere al disturbo che viene loro recato.
Questi limiti sono differenziati tra le varie attrezzatura poiché dipende dal principio
usato per eseguire l’azione rinettante ed è per questo che è importante verificarne la
funzionalità, al fine di attuare miglioramenti nella tecnica, poiché le difficoltà
possono essere superate ottenendo risultati interessanti anche su colture difficili.
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A fronte dei limiti, i metodi fisici hanno il pregio di non lasciare residui nocivi
nell’ambiente e sui prodotti e non esercitano una pressione selettiva cosi spinta come
quella dei diserbanti.
Tra le varie attrezzature per il controllo fisico delle infestanti che il mercato propone,
la nostra ricerca è stata condotta utilizzando l’erpice strigliatore, attrezzatura che è
relativamente diffusa in provincia di Piacenza e in particolare nelle aziende agricole a
conduzione biologica, per eseguire il controllo fisico delle infestanti e quindi più
facile da reperire per effettuare le prove stesse.
Questo attrezzo, presenta la particolarità di essere molto versatile e facile da
utilizzare, poiché si tratta di una macchina di costruzione relativamente semplice:
quindi lo scopo è verificarne la funzionalità e l’economicità del cantiere di lavoro,
l’efficacia contro le infestanti in seno alle diverse regolazioni attuabili e gli eventuali
effetti sulla produzione.

4. LA TECNICA DELLA STRIGLIATURA
La strigliatura rappresenta una tecnica interessante per il controllo delle infestanti da
applicare a colture a file strette o a spaglio come i cereali a paglia e i prati, ma anche
per colture seminate a file spaziate o da rinnovo, come bietole o mais.
Durante il passaggio dell’attrezzatura sul terreno, in determinati momenti del ciclo
colturale, i denti portati dai telaietti dell’operatrice, che sono opportunamente
conformati, eseguono il controllo delle infestanti tramite un’azione di lacerazione dei
tessuti vegetali, di estirpatura e di ricoprimento con il terreno.
L’azione estirpante, dovuta alla vibrazione dei denti attorno al proprio asse, risulta
più o meno incisiva in relazione alla profondità di penetrazione nel terreno che
dipende dalla regolazione scelta.
Va detto che i denti sono lunghi e flessibili, per cui, durante l’avanzamento nel
terreno c’è un azione di selezione tra coltura e infestante dovuta alla differenza di età
21

che si riflette anche sulla profondità di radicazione e sulla resistenza che i tessuti
vegetali esercitano.
Il dente scalzerà la pianta più debole (dovrebbe essere l’infestante), in quanto la
coltura deve essere in uno stadio di sviluppo più avanzato e quindi il dente aggira
verso l’esterno la pianta coltivata. Questo tipo di attrezzatura permette il controllo
delle infestanti nell’interfila ma anche sulla fila.
Gli aspetti che devono essere considerati, al fine di ottenere la massima efficienza per
un buon risultato, si riconducono essenzialmente al momento ottimale dell’intervento,
che deve coincidere con il periodo di massima sensibilità dell’infestante al
trattamento. Importanti sono anche:
- Struttura, tessitura e umidità del terreno;
- Stadio di sviluppo della coltura;
- Tipo di flora infestante;
- Caratteristiche del cantiere di lavoro e regolazioni attrezzatura;

4.1. STRUTTURA, TESSITURA E UMIDITA’ DEL TERRENO
Le caratteristiche del suolo sono importanti perché da queste dipende l’efficacia del
lavoro dei denti dell’erpice e sono tra loro correlate: la massima efficienza si ottiene
quando il terreno è in tempera. (Fig. 2)
In questo caso cui si ha una buona penetrazione del dente nel terreno, che in genere è
di 3-4 cm, con il conseguente massimo “disturbo” alle infestanti.

22

Figura 2 – Modalità dell’azione del dente di strigliatore su terreno in tempera

L’efficienza si riduce progressivamente intervenendo su terreno duro perché
compattato o per l’elevato contenuto di argilla o perché secco. (Fig. 3)
Il dente non riesce a penetrare nel terreno ma lo riga, per cui il disturbo alle infestanti
è minimo; aumentano i costi per il controllo delle infestanti.
Figura 3 - Modalità dell’azione del dente di strigliatore su terreno duro

Si ha un intervento inefficace anche nel caso di terreno troppo plastico (fig. 4), perché
troppo umido e con un eccessivo contenuto di argilla.
In questo caso il dente penetra nel terreno, ma non crea lo smuovimento dei primi cm
che favoriscono lo sradicamento e il ricoprimento delle infestanti. Si creano
semplicemente dei solchi e anche in questo caso i costi aumentano.
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Figura 4 - Modalità dell’azione del dente di strigliatore su terreno troppo plastico

Ad ulteriore conferma che in condizioni di eccessiva umidità in un terreno plastico la
strigliatura riduce molto la propria efficacia è mostrato in figura 5: l’inconveniente
cui si può andare incontro se l’operazione è comunque eseguita è l’imbrattamento di
terra dei denti.
Figura 5 – Imbrattamento di terra dei denti dello strigliatore in lavoro su terreno
troppo plastico

E’ evidente che la terra inumidita si avviluppa ai denti dello strigliatore; in queste
condizioni non si raggiunge un ottimale risultato poiché il dente si appesantisce e le
caratteristiche meccaniche e dinamiche sue sono manifestate con più difficoltà.
Possono esserci gravi limitazioni anche in terreni sassosi, ricchi di scheletro.
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Si riporta nel grafico 6 il comportamento della coesione e della plasticità di un
terreno argilloso al variare dell’umidità, sulla base degli studi di vari autori (Giardini,
Lyon, Henin et all., Crescini, Cavazza).
Questo schema, e gli altri che seguono, sono riferiti alle tipiche lavorazioni del
terreno ma possono rivelarsi utili anche per la strigliatura, per orientare
indicativamente il lavoro da seguire e scegliere il momento di intervento più
opportuno sulla base delle caratteristiche pedologiche.
Grafico 6 - Lavorabilità di un terreno argilloso in funzione del contenuto d’acqua

Coesione
Plasticità -------

Il terreno argilloso, con l’aumentare dell’umidità, riduce la coesione tra le particelle e
aumenta la plasticità. Il punto di incontro tra le due curve indica lo stato ottimale di
umidità e quindi il momento di intervento, poiché siamo in uno stato di lavorabilità
con sbriciolamento del terreno smosso.
Oltre il 35% di umidità il terreno inizia ad essere adesivo e ulteriori incrementi del
tenore idrico comportano la non transitabilità.
Un terreno a granulometria media (medio impasto) ha, invece, a parità di umidità,
valori più bassi di coesione e plasticità rispetto ad un terreno argilloso. (Graf. 7)
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Anche in questo caso il momento ottimale per eseguire l’intervento è rappresentato
dal punto di incontro tra le due curve (umidità di poco superiore al 20%).

Grafico 7 - Lavorabilità di un terreno di medio impasto in funzione del contenuto
d’acqua

Coesione
Plasticità -------

L’ultimo grafico (grafico 8), rappresenta un terreno molto sciolto, sabbioso, che
praticamente è lavorabile senza inconvenienti da un livello di umidità dello 0% fino
al 25-27%. Anche in questo caso i migliori risultati si ottengono nel punto di incontro
tra la curva della coesione e quella della plasticità.
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Grafico 8 - Lavorabilità di un terreno sciolto in funzione del contenuto d’acqua

Coesione
Plasticità -------

In sintesi, il punto di incontro delle due curve rappresenta lo stato di tempera ottimale
del terreno. La lavorazione deve essere effettuata cercando di massimizzare lo
sbriciolamento del terreno e minimizzare la polverizzazione che si potrebbe verificare
soprattutto in alcuni terreni a grana media.
Ovviamente poiché ogni terreno ha le proprie caratteristiche che influenzano lo stato
di tempera, non è possibile generalizzare.
Si può aggiungere a tutto ciò che la strigliatura può essere influenzata anche dal tipo
di lavorazione e di impianto della coltura: in genere c’è una maggiore difficoltà di
penetrazione dei denti della macchina se si utilizza su sodo rispetto ad un terreno
lavorato, per cui i denti tendono ad effettuare una lavorazione più superficiale e in
qualche caso l’effetto della strigliatura potrebbe essere ridotto.
4.2. Stadio di sviluppo della coltura
In linea generale gli interventi di strigliatura che si effettuano variano da coltura a
coltura, anche se vi è una costante nella scelta del momento ottimale.
Non si deve intervenire troppo presto perché il rischio di scalzare la coltura è elevato,
ma nemmeno troppo tardivamente perché si rischia di non poter entrate in campo,
pena il danneggiamento della coltura quando è troppo alta (mais), troppo
aggrovigliata (pisello) o lo stelo della pianta coltivata si è irrigidito e ha perso
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elasticità e quindi anche se lo spazio in altezza e tra le file è sufficiente per passare
con lo strigliatore, il contatto con il dente stesso, comporta la rottura del fusto della
pianta. Inoltre, agire tardivamente significa avere infestanti più sviluppate che non
possono più essere scalzate.
Quindi, se “in medio stad virtus”, la coltura va seguita attentamente al fine di
individuare con tempestività la finestra temporale di intervento in cui l’eventuale
danno creato dallo strigliatore sia minimo, che si colloca in genere da quando la
coltura ha già emesso le prime foglie vere fino a che non ha ancora chiuso la fila; cioè
lo stadio che permette alla coltura di essere sufficientemente radicata nel terreno e
che i tessuti vegetali siano elastici per affrontare gli organi dell’erpice senza danni.

4.3. TIPO DI FLORA INFESTANTE
Facendo riferimento alla classificazione di tipo biologico delle malerbe, che si basa
sulla modalità con cui le piante superano il momento sfavorevole dell’annata,
troviamo i seguenti gruppi (Raunkiaer modificata da Montegut):
- Terofite: propagazione per seme a ciclo annuale, ad esempio: Amaranthus,
Stellaria, Chenopodium, Setaria
- Biennali: ciclo biennale, il primo anno è vegetativo, il secondo riproduttivo:
Cirsium vulgare, Picris hieracioides, Pastinaca sativa
- Emicriptofite: propagazione per seme e gemme a ciclo pluriannuale, perenni
con gemme poco interrate (sul colletto); ad esempio, Artemisia vulgaris,
Trifolium pratense, Plantago lanceolata
- Geofite: propagazione per seme e organi vegetativi profondi, piante perenni
vivaci, producono bulbi, tuberi, rizomi, stoloni, gemme radicali come
Sorghum, Equisetum, Cyperus, Oxalis, Cynodon dactilon
- Camefite: propagazione per seme e gemme sopra il terreno su strutture
lignificate come le erbacee perenni con gemme sopra il terreno (vivaci):
Hypericum Perforatum
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- Nanofanerofite: propagazione per seme e gemme sopra il terreno su strutture
lignificate come arbusti con gemme vicino al terreno: Rosa canina
- Fanerofite: propagazione per seme e gemme sopra il terreno su strutture
significate con gemme a più di 3 m di altezza, cioè gli alberi: Fraxinus

In realtà anche questa suddivisione non è così netta perché il passaggio tra gruppi
avviene attraverso varianti intermedie. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a testi
specifici.
Facendo un collegamento tra questa suddivisione delle malerbe e la strigliatura,
alcuni autori hanno indicato che i migliori risultati di controllo delle infestanti, sono
ottenuti sulle specie che si affidano esclusivamente al seme per la propagazione come
le terofite e alcune biennali; in particolare quelle a seme grosso, poiché sono
maggiormente sensibili sia all’azione lacerante sia a quella di copertura propria
dell’erpice strigliatore.
La strigliatura, inoltre, come molti interventi meccanici, da i migliori risultati su
malerbe nate negli strati più superficiali, con scarso ancoraggio come Papaver spp.,
sia perché sono appena emerse sia perché l’apparato radicale non va molto in
profondità per costituzione ma ancora più importante, sempre alle prime fasi di
crescita, perché più sensibili. Questo perché la profondità di lavoro del terreno non
supera i 3-4 cm.
Se le infestanti emergono da strati più profondi, come ad esempio Avena spp. o altre
graminacee, l’efficacia è ridotta perché queste possono sfuggire all’azione dei denti
dello strigliatore o perché le piante sono in grado di riprendere vigore.
Inoltre, pur non essendo di per sé un attrezzatura selettiva, l'erpice strigliatore può
determinare una certa selezione della flora infestante. Le malerbe a foglie strette (es.
graminacee come Alopecurus myosuroides, Avena spp. e Lolium spp.), sono
generalmente più tolleranti all'azione dei denti di quelle a foglia larga.
Ne consegue che un uso ripetuto dello strigliatore in campi con un'elevata presenza di
infestanti graminacee, oltre a favorire una diminuzione della percentuale di controllo,
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può determinare una selezione della vegetazione verso una progressiva dominanza
delle specie a foglia stretta, con un conseguente aggravamento nel tempo dei
problemi d'infestazione, nel caso ci si dovesse basare solo su questo strumento di
controllo.
I peggiori risultati si ottengono nel caso di forti infestazioni di malerbe come Cirsium
arvense, Cynodon spp. e per tutte quelle infestanti che nella classificazione
precedente sfruttano altre strutture di propagazione come ad esempio le geofite.
In figura 6 è visibile il Cirsium spp. dopo due strigliature dell’orzo.
Figura 6 – Diverse fasi di sviluppo del Cirsium spp. senza azioni di controllo. A
destra ha sovrastato la coltura, ormai pronta per la raccolta

In tabella 3 è indicata la percentuale media di efficacia dell’azione dell’erpice
strigliatore su alcune erbe infestanti (O.Schmid, 1988)
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Tabella 3 – Efficacia (%) dello strigliatore su alcune diffuse infestanti
Galium aparine

30 - 70

Lamium purpureum

0 - 20

Matricaria chamomilla

20 - 40

Myosotis arvensis

40 - 60

Polygonum convolvolus

50 - 70

Stellaria media

30 - 50

Veronica hederifolia

50 - 70

Vicia irsuta

20 - 40

Alopecurus myosuroides

40 - 60

Apera spica-venti

40 - 60

4.4. CARATTERISTICHE DEL CANTIERE DI LAVORO E REGOLAZIONI
Questo aspetto deve essere considerato in funzione degli altri tre precedentemente
illustrati. Il trattore deve essere di massa contenuta e preferibilmente a doppia
trazione per una migliore aderenza al suolo e con gommatura la più larga possibile,
nel caso si operi su prati o cereali a paglia, oppure con larghezza contenuta, adattabile
alla larghezza delle interfile, se si opera su sarchiate come bietole, mais o orticole.
La massa del trattore, in genere, è legata alla potenza richiesta per questo tipo di
lavorazione che è comunque contenuta.
Se si impiegano erpici portati, si deve tenere conto del carico che grava sul
sollevatore del trattore. Per garantire stabilità durante la marcia e il trasporto il
trattore sarà adeguato alla massa dell’attrezzatura che dipende dalla larghezza di
lavoro e che spesso è in eccesso rispetto a quanto richiederebbe l’operazione.
Una volta costituito il cantiere di lavoro si deve provvedere alla regolazione dei denti
dei telaietti (in alcuni modelli è prevista anche la regolazione singola dei denti), ma
anche degli stabilizzatori, che in genere sono rappresentati dalle ruote di cui è dotato
lo strigliatore e, non meno importante, anche del terzo punto di attacco dell’erpice.
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Scopo dell’operazione è adeguare il carico dei denti stessi sul terreno che è in
funzione della sua consistenza e quindi della resistenza alla penetrazione, del tipo di
coltura e stadio di sviluppo e dall’effetto rinettante ricercato.
Con la stessa regolazione dell’erpice, infatti, la penetrazione dei denti su terreno arato
può essere superiore di 1 cm rispetto a quella dello stesso terreno non lavorato.
Inoltre, in presenza di terreno umido è da attendersi una maggiore penetrazione dei
denti e quindi un aumento di efficacia dell'erpice anche con una regolazione non
molto aggressiva; anzi, questa aumenterebbe il rischio di danneggiare la coltura,
specialmente in suoli a tessitura pesante.
Pertanto, in terreni plastici converrà utilizzare regolazioni più blande (ad es. - 40°),
mentre in quelli tenaci sarà opportuno indirizzarsi verso la regolazione più aggressiva
(+ 15°).
Queste regolazioni sono legate alla velocità di avanzamento scelta per eseguire
l’operazione. La velocità di avanzamento, quanto più è alta, quanto maggiore è
l’effetto rinettante

perché l’impatto delle punte con il terreno è più vigoroso,

smuovono maggiormente il terreno e l’effetto lacerante è amplificato perché aumenta
la vibrazione dei denti attorno al proprio asse, ma per contro sarà superiore il danno
che si può provocare alla coltura.
Infatti le regolazioni, una volta impostate, dovranno essere tali da favorire un effetto
di selezione da parte dei denti in seno alla elasticità posseduta che avviene quando le
giovani infestanti sono ad uno stadio di sviluppo inferiore rispetto alla coltura e
quindi saranno scalzate, ma allo stesso tempo la coltura sarà risparmiata dal dente
dello strigliatore perché è più radicata e possiede l’elasticità giusta per evitare
lacerazioni dei tessuti.

4.4.1. Ulteriori considerazioni
Riguardo all'efficacia dell'erpice strigliatore, questa è molto variabile a seconda delle
condizioni d'uso e soprattutto dell'entità e tipologia della vegetazione infestante
presente.
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In condizioni ottimali di terreno e vegetazione si possono ottenere percentuali di
controllo anche superiori al 90%, mentre in situazioni opposte l'efficacia può risultare
anche solo del 20-30%.
Riguardo al numero di passaggi necessari per ottenere un controllo soddisfacente
delle infestanti (non è possibile generalizzare), non è raro incorrere in situazioni che
necessitano 2-3 interventi (in Nord Europa si arriva anche a 6-8 passaggi).
Sebbene l'erpice strigliatore sia un’operatrice caratterizzata da una notevole capacità
di lavoro e costi di esercizio modesti (modelli con larghezza del fronte operativo di
12 m e oltre, impiegati a velocità di 8-10 km/h per dominare elevate superfici di
terreno in tempi ristretti), è bene valutare caso per caso l'opportunità di ricorrere ad
un numero elevato di passaggi.
In linea generale, è da attendersi una certa variabilità nell'effetto dell'erpice
strigliatore, aspetto comune a tutti mezzi non chimici di controllo (soprattutto i
meccanici), dipendente anche dal fatto che non sempre le condizioni del terreno a
fine inverno, consentono di intervenire con la necessaria tempestività. Ciò indica la
vulnerabilità di strategie di controllo basate unicamente sull'impiego di mezzi diretti.
A favore di questa tecnica, si può dire che in molte situazioni in cui sono state fatte
sperimentazioni (Peruzzi, Raffaelli), i risultati produttivi sono quasi sempre stati
buoni anche se a volte si sono ottenuti risultati discordanti.
Ad esempio, prove eseguite su frumento duro davano praticamente gli stessi risultati
produttivi di quelli ottenuti con il diserbo chimico. (graf. 9)
Grafico 9 – Efficacia della strigliatura su frumento duro rispetto al diserbo chimico su
terreno lavorato tradizionalmente o sottoposto a semina diretta.
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Tra l’altro questa tecnica sperimentata sia su cereali a paglia che su colture
primaverili estive (soia, mais, girasole, fagiolino, cipolla, ecc.), ha mostrato
l’adattabilità alle diverse condizioni di impiego e la possibilità di attuare in ogni
circostanza (tipo di terreno, stadio di sviluppo delle infestanti e della coltura),
trattamenti erbicidi efficienti e tali da consentire risultati tecnici ed economici
decisamente soddisfacenti.

5. L’ERPICE STRIGLIATORE
Tra i vari metodi fisici disponibili per la lotta alle infestanti delle colture, la tecnica
della strigliatura è tra le più adottate in agricoltura biologica, sia per il ridotto
investimento necessario per l’acquisto delle attrezzature (più avanti verranno descritte
in dettaglio), sia per la versatilità che le attrezzature stesse possiedono, che ne
permette un impiego esteso a molte colture per il controllo delle infestanti.
La strigliatura è una tecnica che può essere assimilata ad una variante dell’erpicatura,
dove gli attrezzi impiegati possiedono un telaio portante con utensili lavoranti nel
terreno; gli utensili hanno larghezza e lunghezza variabile e questo si traduce in una
lavorazione più o meno energica a profondità variabile ed un risultato finale diverso.
La strigliatura, ha il principale scopo di eliminare le infestanti già emerse nella
coltura, grazie agli utensili denominati punte o denti i quali sono sottili e lunghi e va
eseguita con infestanti ai primi stadi di sviluppo.
La tecnica era già applicata in passato con l’ erpice tipo Howard o con lo strigliatore
a denti elastici, caratterizzati da utensili di ridotte dimensioni adeguati allo scopo
(Fig. 7).
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Figura 7 – Due diverse tipologie di erpice. A) Erpice snodato tipo Howard B) Erpice
strigliatore a denti elastici
A

B

Trattasi di attrezzature trainate di concezione ormai superata e nel caso dell’erpice
Howard era dotato di una serie di tridenti in ghisa collegati tra loro da anelli oppure
l’erpice era costituito da tondini di acciaio elastici e collegati tra loro in maniera
flessibile, come nella figura 7 B.
Possono essere impiegate in assenza della coltura o al limite con coltura ai primi stadi
di sviluppo (frumento) e presentano una distanza tra terreno e telaio molto ridotta.
L’attrezzatura di fig. 7 B, assomiglia abbastanza agli strigliatori moderni per il fatto
che possiede dei veri e propri denti elastici di diametro contenuto, senza però organi
di regolazione.
Si possono comunque ritenere gli antenati dello strigliatore moderno, il quale però,
può svolgere in diverse situazioni la strigliatura, in quanto è dotato di adeguata
altezza da terra e di organi di regolazione.
In genere di tipo portato dall’a.t.p. del trattore, può essere impiegato oltre che per la
lotta alle infestanti, per rompere la crosta superficiale, interrare i concimi in pre
semina o per seminare prati in virtù dell’azione esercitata dai denti di cui è dotato.
(fig. 8)
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Figura 8 – Moderno erpice strigliatore a quattro telaietti. A destra geometria del dente

Attualmente è l’attrezzatura principalmente usata per l’esecuzione della strigliatura.
Lo schema costruttivo cui fanno riferimento le varie aziende presenti sul mercato
mondiale per la costruzione di questa attrezzatura è solitamente il medesimo.
In generale, come ben schematizzato in figura 9, l’erpice strigliatore è costituito dai
seguenti elementi:

- organi di collegamento al trattore;
- telaio principale;
- struttura di supporto ad U dei telaietti;
- telaietti;
- organi di regolazione;
- denti;
- ruote di appoggio.
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Fig. 9 – Composizione del moderno erpice strigliatore

In realtà ogni casa costruttrice ricerca soluzione tecniche particolari che rendono
questo attrezzo leggermente diverso da quello della concorrenza. Entrando nei
dettagli, passiamo alla descrizione dell’operatrice e delle varianti che il mercato offre.

5.1. ORGANI DI COLLEGAMENTO AL TRATTORE
Lo strigliatore può essere di tipo portato o semiportato; la differenza è principalmente
legata alla larghezza di lavoro e quindi alla massa della macchina.
In genere, per larghezze di lavoro fino a 15 metri, il collegamento al trattore è attuato
attraverso il sistema di sollevamento a 3 punti visibile in fig. 10. Questo sistema
permette il sollevamento dello strigliatore per effettuare le svolte alle testate dei
campi e per poterlo trasportare durante i trasferimenti.
Fig. 10 – Particolare del collegamento a tre punti dello strigliatore al trattore
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L’impianto idraulico di sollevamento del trattore, grazie al tirante regolabile del terzo
punto, permette di eseguire la regolazione dello strigliatore, aumentando o
diminuendo il carico sui denti durante il lavoro.
Nei modelli che superano i 15 metri di fronte di lavoro, la massa è rilevante poiché
supera ampiamente i 2.000 kg; di conseguenza è necessario ripartire la stessa in parte
sul trattore e in parte sulle ruote di cui sono dotate queste macchine.
In questo modo alcuni costruttori hanno optato per un collegamento a due punti, cioè
solo sui bracci del sollevatore. (fig. 11)
Figura 11 – Particolare del collegamento a due punti di erpice strigliatore

In questo modo, il sollevamento degli organi di lavoro e la regolazione del carico sui
denti è gestito tramite appositi martinetti idraulici che sollevano tutto il corpo
macchina per effettuare le manovre in testata. (fig. 12)
Figura 12 – Sollevamento dei telaietti per l’operazione di svolta
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5.2. TELAIO PRINCIPALE
Il telaio dello strigliatore è costituito generalmente da una trave principale in acciaio
a sezione quadrata, disposta trasversalmente alla direzione di avanzamento (figura 13,
freccia verde). Questa ha il compito di sostenere tutti gli organi di lavoro, di
regolazione e di collegamento al trattore.
Fig. 13 - Caratteristiche del telaio dell’erpice strigliatore

Con larghezze di lavoro superiori ai 6 metri, è fondamentale che il telaio sia
rinforzato, per evitare movimenti di flessione. I costruttori, oltre a prevedere un
adeguato dimensionamento della sezione principale, provvedono ad irrobustire il
tutto con un telaio di rinforzo laterale, per conferire maggiore rigidità alla struttura.
Considerando sempre la larghezza del fronte di lavoro, gli erpici strigliatori possono
essere di due tipi: a telaio rigido e a telaio pieghevole o richiudibile.
Infatti, fino a tre metri di larghezza, sul telaio non sono previsti sistemi di chiusura,
poiché gli ingombri sono chiaramente ridotti. (fig. 14)
Oltre tale misura, il telaio è munito di martinetti idraulici (fig. 15) con blocco di
sicurezza per evitare l’apertura accidentale durante i trasferimenti e cerniere di
ripiegamento.
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Figura 14 - Erpice da tre metri rigido a due telaietti portato sul sollevatore del
trattore.

Figura 15– Martinetti idraulici per la chiusura delle sezioni laterali

Questo permette il ripiegamento di tutto il telaio per circolare su strada durante i
trasferimenti. In base alla larghezza del fronte di lavoro, sono previste più cerniere di
ripiegamento e differenti sono le configurazioni che lo strigliatore assume quando è
chiuso. (figg. 16-17)
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Figura 16 - Erpice da 12 metri, con 4 cerniere e 8 telaietti a ripiegamento verticale
tramite martinetto idraulico centrale.

Figura 17 - Strigliatore da 24 metri con 4 cerniere e 13 telaietti di 180 cm di
larghezza, con ripiegamento orizzontale a gestione elettroidraulica.

Come è possibile osservare nelle figure sopra riportate, le configurazioni assunte
sono differenti e per modelli con larghezze di lavoro superiori a 15 metri, il
ripiegamento è orizzontale, poiché gli ingombri in altezza, quando chiuso,
supererebbero oltre 4 metri; inoltre, come già indicato, il peso diventa eccessivo per
un trasporto solo sul sollevatore del trattore.
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5.3. STRUTTURA DI SUPPORTO DEI TELAIETTI
La struttura di supporto dei telaietti presenta una conformazione in genere ad “ U ” di
acciaio (fig.18), collegata al telaio principale tramite uno snodo oscillante sul suo
asse per permettere l’adeguamento dei telaietti al profilo del terreno (figg. 19-20).
A questa struttura sono a loro volta collegati i singoli telaietti tramite catene che
permettono una regolazione verticale (fig.21).
Figura 18 – Struttura del portatelaietto a “U”

Figura 19 – Particolare dello snodo su cui è ancorato il portatelaietto

Figura 20 – Schema dell’adeguamento dei telaietti al profilo del terreno
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Figura 21 – Particolare delle catene di supporto dei telaietti

5.4. TELAIETTI
Sono la componente fondamentale, assieme ai denti, della macchina.
La funzione svolta è quella di fungere da struttura di supporto dei denti e del sistema
di regolazione di questi ultimi. Anche questa struttura ha spesso la stessa
impostazione costruttiva e in genere ha una larghezza di 150 cm, ma in alcune
varianti il telaietto è di 125 o addirittura 180 cm. (fig. 22)
Figura 22 – Elementi del telaietto

Generalmente,

i

telaietti sono costituiti
da due elementi metallici principali (ovale verde, fig. 22) sui quali sono inseriti 4, 5 o
6 file di denti supportati da tubi di acciaio, disposti ortogonalmente alla direzione di
avanzamento (frecce arancio figura 22).
43

La maggior parte dei costruttori prevede per i supporti principali del telaietti, una
conformazione tale da conferire una certa torsionalità a tutto il telaietto, garantendo
una miglior aderenza al terreno.
Infatti non sempre si tratta di barre metalliche perfettamente diritte ma spesso sono
opportunamente sagomate (fig.23).
Figura 23– Particolare della conformazione delle barre portadenti

5.5. REGOLAZIONI PRINCIPALI DEI DENTI
Per

effettuare

la

regolazione

dei

denti,

nei

modelli

più

comunemente

commercializzati, è prevista una semplice leva bloccabile in varie posizioni che
permette una maggiore o minore aggressività dei denti stessi e che agisce su un
sistema a leve unite tra di loro in modo da inclinare contemporaneamente le barre
portadenti e definire una precisa inclinazione. (fig. 24)
Anche in questo caso, il sistema è simile tra i diversi modelli presenti sul mercato.
(figg. 25-26-27)
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Figura 24 – Schema delle diverse inclinazioni dei denti

Figura 25 – Schema di regolazione a 5 posizioni (5 x 1)

Figura 26 - Sistema di regolazione a 10 posizioni (6 x 1 + 4 x 1)
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Figura 27 - Sistema di regolazione a 6 posizioni (3 x 2)

Pur cambiando la geometria, la regolazione è effettuata con lo stesso schema, anche
se la varietà delle regolazioni dipende dal numero di fori disponibili.
In genere la regolazione è compresa tra un angolo di + 15° (λ) e - 45°(β). (fig. 28)
Figura 28 – Schema della regolazione dell’incidenza del dente

Direzione di avanzamento
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La regolazione dell’inclinazione del dente è basata sull’azionamento di una leva
dotata di due fori che combaciano con una piastra fissa al telaio dotata di tre fori (fig.
29)
Figura 29 – Regolazione dell’incidenza del dente per un’azione aggressiva (ditta
Bianchi)

A

B
Terreno

A è la leva con due fori che si sposta manualmente;
B è la piastra fissa posta sul telaio che presenta tre fori.
Dalla combinazione dei fori, si ottengono 6 regolazioni (3x2), dalla più leggera alla
più aggressiva.
La posizione di figura 29 rappresenta una regolazione dei denti più aggressiva mentre
in figura 30, la regolazione è più delicata.
Figura 30 - Esempio della regolazione dell’incidenza del dente per un’azione leggera
(ditta Bianchi)
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La diversa inclinazione dei denti esercita una diversa pressione sul terreno che si
traduce in una differente capacità di aggrappamento al suolo con una diversa efficacia
nello scalzare le infestanti.
Il movimento della leva di regolazione, grazie ad un altra leva che collega ogni
singola barra porta denti, provoca la rotazione sul proprio asse definendone un angolo
di lavoro per ogni dente. In figura 31, le due frecce mostrano le leve di collegamento
delle barre porta denti per la regolazione dell’inclinazione.
Figura 31 – Leva di comando per la regolazione dell’inclinazione dei denti

Qualche costruttore, prevede anche la possibilità di effettuare una regolazione
idraulica dei telaietti, specialmente per macchine con fronte di lavoro superiore a 15
metri. Ogni telaietto, anziché essere regolato manualmente, è dotato di un martinetto
idraulico che agisce sui leveraggi di collegamento (fig. 32).
Figura 32- Particolare del martinetto idraulico
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Macchine di questo tipo sono ulteriormente perfezionate con l’equipaggiamento di
dispositivi di sospensione dei telaietti, effettuata tramite martinetto idraulico per
regolare il carico sui denti e quindi la pressione sul terreno, per una migliore
strigliatura.
Figura 33- Erpice strigliatore dotato di sistema di sospensione a martinetto idraulico.
A sinistra, schema della sospensione.
Martinetto
idraulico con
guide scorrevoli

I grossi strigliatori sono dotati di un impianto idraulico più complesso, che provvede
alla chiusura di tutta la macchina, al sollevamento del telaio, alla regolazione dei
denti e alla gestione del sistema di sospensione.
In questo caso, l’impianto idraulico è gestito tramite un sistema elettroidraulico, con
comando elettrico che governa un set di elettrovalvole e che consente di gestire il
mezzo sui principali punti di regolazione appena menzionati (figg. 34, 35).
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Figura 34 – Leva joystick del trattore per l’azionamento dei distributori idraulici

Figura 35 – Particolare del gruppo elettrovalvole

Lo strigliatore con questo equipaggiamento è in grado di effettuare un migliore
controllo delle infestanti, poiché l’operatore può calibrare con maggior precisione la
regolazione adattandola alle diverse esigenze delle colture.

5.6. RUOTE STABILIZZATRICI
Per quanto riguarda le regolazioni delle macchine più diffuse, un altro elemento è
rappresentato dalle ruote dello strigliatore, che sono regolabili in altezza grazie ad un
una guida scorrevole con fermo o una manovella con vite senza fine come indicato in
fig. 36.
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Queste sono importanti perché determinano la massima profondità raggiungibile dai
denti e regolano il carico che si vuol avere su tutta la macchina.
Figura 36 – Sistema di regolazione altezza ruote a vite senza fine

Le ruote, in genere, sono due o quattro, posizionate anteriormente alla trave
principale del telaio portante, ma possono essere anche quattro o più, secondo la
larghezza di lavoro.
Sono regolabili anche trasversalmente per fare in modo che le carreggiate del trattore
coincidano con queste.
Un particolare dispositivo, unico nel suo genere e degno di nota che un costruttore
propone sulle proprie macchine, è un telaietto ausiliario che viene agganciato al
supporto delle due ruote dello strigliatore con funzione di rompitraccia. (figg. 37,38)
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Figura 37 – Telaietto ausiliario con effetto rompi traccia

Figura 38 – Particolare del telaietto ausiliario

Tale dispositivo è stato creato per sopperire alla scarsa penetrazione che i denti
principali dello strigliatore eseguono in corrispondenza delle carreggiate create dalle
ruote del trattore. Infatti, i denti montati sul telaietti ausiliari, sono disposti ad una
quota inferiore rispetto al piano dei denti principali. L’effetto voluto è quello di
mantenere l’efficacia della lavorazione dello strigliatore e di creare un effetto rompi
traccia.
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5.7. DENTI DELLO STRIGLIATORE
Sono gli organi preposti all’esecuzione della strigliatura e sono l’elemento operatore
per eseguire lo scalzamento delle giovani piantine e il rimescolamento del terreno.
Ce ne sono di vari tipi e misure e in genere si trovano differenze sul tipo di
collegamento alle barre portadenti, poiché ogni singolo costruttore propone la propria
soluzione.
Per quanto attiene il numero di spire, diametro e lunghezza dei denti, la scelta è in
funzione del tipo di coltura e del tipo di terreno in cui si andrà ad operare; ma la cosa
che li accomuna è che presentano una forma pressoché simile a “J” con un primo
segmento lungo e uno più corto con interposta una piegatura di 135° ed una distanza
tra dente e dente in senso orizzontale, di circa 2,5 cm, al fine di garantire un’adeguata
densità delle punte sul terreno.
Figura 39 – Raffigurazione del dente di strigliatore

135°

Le caratteristiche dei denti sono varie e ciò che si deve considerare sono i seguenti
elementi:
- tipo di collegamento alla barra portadenti
- numero di spire
- diametro e lunghezza
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Il collegamento del singolo dente alle barre porta denti, anche se ogni costruttore
propone un diverso collegamento, è in genere realizzato da un bullone con dado; con
questo sistema, per ogni bullone di fissaggio c’è un solo dente. (figg. 40, 41)
Figura 40 – Particolare del collegamento del dente tramite bullone-dado

Figura 41 – Particolare del collegamento del dente al telaio

Un solo costruttore, propone un sistema che è più versatile del precedente: dente con
due punte unite su un'unica struttura. (fig. 42)
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Figura 42 – A sinistra spina di collegamento dente. A destra dente a due punte

Come mostrato in figura 42, il dente è collegato alla barra grazie ad una spina di
fissaggio a scatto che può essere rimossa; infatti questo sistema è stato sviluppato al
fine di poter regolare ulteriormente ogni singolo dente, posizionandolo in tre
differenti posizioni, per la presenza di tre asole (Fig. 43)
Figura 43 – Particolare del fissaggio del dente a sinistra e diversa inclinazione dello
stesso a destra

Le tre differenti posizioni permettono di assicurare aggressività ai soli denti
posizionati dietro le ruote del trattore, oppure dare un diverso orizzonte di lavoro
nelle colture baulate, come le patate.
In questo caso e per quelli analoghi, lo strigliatore si regola posizionando i denti sulla
posizione media del comando centralizzato precedentemente descritto, quindi si
regolano i singoli denti più in alto in corrispondenza delle creste del terreno e più in
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basso in corrispondenza degli avallamenti. Questo dispositivo rappresenta una quarta
possibilità di regolazione.
Circa le regolazioni dello strigliatore (importanti perché influiscono sulla qualità
della strigliatura) sono previsti i seguenti punti di intervento:
- A) terzo punto
- B) ruote
- C) comando centrale per la regolazione dei telaietti
- D) singolo dente, (se presente il dispositivo)

Figura 44 – Schema delle diverse regolazioni dell’erpice strigliatore

A
C
B

D

Le frecce mostrano il senso di regolazione dei diversi dispositivi. Ciò che in
definitiva si può variare, attraverso la combinazione di questi quattro punti di
regolazione è, come già indicato, l’assetto della macchina e la forza con cui i denti
aggrediscono il terreno, quindi le infestanti.
Un'altra caratteristica che deve essere attentamente valutata è il diametro e la
lunghezza dei denti (fig. 45), poiché è importante adeguare l’allestimento alle
condizioni operative.
Figura 45 – Principali lunghezze e diametri dei
denti
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Dente da 380 mm di lunghezza con diametro da 6,5 mm adatto per suoli leggeri

Dente da 490 mm di lunghezza con diametro da 7
mm, adatto per suoli di medio impasto. E’
considerato il dente standard

Dente da 490 mm di lunghezza con diametro da 8
mm, adatto per suoli pesanti.

Dente da 630 mm di lunghezza con diametro da 8
mm, adatto per suoli sabbiosi e piante coltivate di
taglia elevata.
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Dente da 490 mm di lunghezza con diametro da 8
mm, completamente dritto, adatto per suoli
pietrosi o sassosi.

I costruttori prevedono diverse varianti dei denti per renderli adatti alle diverse
condizioni operative; va chiarito che le cinque tipologie illustrate sono solo un
esempio, poiché i denti in realtà possono essere realizzati in molte più varianti.
In ogni caso, il diametro che viene adottato più spesso è quello di 7 mm, poiché ha un
livello intermedio di rigidità. Infatti, più il diametro è piccolo e più il dente è delicato
sul terreno, però la sua efficacia è più limitata.
Per contro un dente da 8 mm, anche se più robusto, ha molte più probabilità di
danneggiare la coltura su cui si sta eseguendo la strigliatura.
Durante l’avanzamento nel terreno, i denti scaricano la forza che il terreno esercita su
di essi, e trasmettono la sollecitazione ai telaietti.
In figura 46 è rappresentato lo schema dinamico di lavoro dei telaietti: “F” è la forza
che il terreno esercita sul dente durante l’avanzamento e che scaricandosi sul
telaietto, si suddivide in due componenti che vengono contrastate dal dispositivo di
regolazione.
Figura 46 – Forze agenti sui denti dello strigliatore
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5.7.1. Numero di denti e configurazioni
Il numero di denti che ogni strigliatore può portare è variabile; esso dipende
principalmente dalla larghezza di lavoro, dal numero di telaietti disponibili, dal
numero di barre portadenti e dal numero di denti per ogni barra portadenti. ( Tab. 4)

In genere, la distanza orizzontali tra i denti è quella di 2,5 cm, anche se per esigenze
varie, potrebbe essere minore o maggiore. Le configurazioni più frequenti possono
essere le seguenti:
- strigliatore con tre telaietti da 1,5 m; ogni modulo è dotato di 6 barre portadenti
e ogni barra è dotata di 10 denti. In totale l’attrezzatura porta 180 denti.
- strigliatore con 5 telaietti da 1,5 m; ogni modulo è dotato di 6 barre portadenti
e ogni barra è dotata di 8 denti. In totale sono presenti 240 denti.
- Strigliatore con 13 telaietti da 1,8 m; ogni modulo è dotato di 6 barre
portadenti e ogni barra è dotata di 12 denti. In totale sono presenti 936 denti.
Tabella 4 - Principali configurazioni degli erpici strigliatori portati e semiportati
Larghezza di
lavoro (m)
Portati
1,5
2
3
4,5
5
6
7,5
8
9
10,5
12
15
Semiportati
18
20
24

Massa
(kg)

Numero
sezioni

Numero denti

Potenza minima
richiesta
(Kw)

140
160
230
380
410
500
650
700
780
1160
1260
1500

1
1
2
3
3
4
5
5
6
7
8
10

60
84
120
180
204
240
300
324
360
420
480
600

6
7
11
15
22
29
37
37
44
48
51
59

3100
3575
3900

9
11
13

720
816
960

74
88
96
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La velocità di avanzamento è in relazione alla coltura, ma in generale si possono
raggiungere durante il lavoro anche i 10 – 12 km/h.
La potenza necessaria per eseguire la strigliatura è compresa tra 3- 4 kW/m di fronte
di lavoro, mentre la massa dello strigliatore varia da 80 a 120 Kg/m per le versioni
portate ed è di circa 170 kg/m per le versioni trainate.

5.8. DATI OPERATIVI DEGLI STRIGLIATORI
Le principali caratteristiche operative degli erpici strigliatori sono indicate in tab. 6.
I dati riportati rappresentano i valori medi relativi alla strigliatura del frumento duro
con denti che lavorano a 3-4 cm di profondità, alla velocità di avanzamento pari a 6
km/h su terreni tenaci (**) e a 10 km/h su terreni sciolti (*).

Tabella 5 - Principali caratteristiche operative degli erpici strigliatori per metro di
larghezza di lavoro. (A. Peruzzi, L. Sartori)
Tempo operativo (h/ha)

1,3*-2,1**

Consumo di combustibile (kg/ha)

0,7*-0,9**

Potenza richiesta (kW)

1,7*-2,3**

Dai valori riportati in tabella, si possono fornire alcune indicazioni:
A) erpice da 12 metri su terreno tenace
- Tempo operativo: 2,1/12 = 0,18 h/ha
- Consumo orario: 0,9x12 =11 kg/h
- Consumo unitario: 11x0,18 = 2 kg/ha
- Potenza richiesta: 2,3x12 = 28 kW
B) erpice da 18 metri su terreno sciolto
- Tempo operativo: 1,3/18 = 0,07 h/ha
- Consumo orario: 0,7x18 =13 kg/h
- Consumo unitario: 13x0,07 = 1 kg/ha
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- Potenza richiesta: 1,7x18 = 31 kW
I dati mostrano chiaramente che la strigliatura richiede contenute potenze e al tempo
stesso bassi consumi orari di combustibile anche impiegando elevati fronti di lavoro
delle macchine e quindi un’elevata capacità operativa.
5.9. ALTRE APPLICAZIONI DELL’ERPICE STRIGLIATORE
Questa attrezzatura può essere impiegata, oltre che per il diserbo meccanico, anche
per una serie di utilizzi in accoppiamento o ad integrazione di altre operatrici quali
seminatrici, spandiconcime, ecc. (Figg. 47,48,49,50)
Figura 47 - Accoppiamento erpice-carrobotte semovente per la distribuzione dei
liquami.

Figura 48 - Accoppiamento erpice-lame livellatrici per “spianare” cumuli di terra
prodotti da talpe e il letame, per polverizzare stallatico o per ossigenare lo strato
superficiale

erboso.
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Figura 49 – Telaietto di erpice strigliatore accoppiato ad una lama di metallo per
livellare i terreni.

Figura 50 - Erpice accoppiato ad una tramoggia per la semina di cereali a paglia,
prati permanenti o per la distribuzione di concimi granulari.

Sono possibili ulteriori combinazioni con altre attrezzature se si dispone di trattore
munito di sollevatore anteriore.
Ad esempio un coltivatore portato anteriormente e strigliatore posteriore per
effettuare una lavorazione ridotta prima della semina.
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6. ALCUNE ESPERIENZE DI RICERCA
Nell’analisi che segue, sono illustrati i risultati che sono stati ottenuti in varie
sperimentazioni con l’erpice strigliatore su alcune colture erbacee.
Le colture destinate all’uso dell’erpice strigliatore sono molteplici: prati permanenti,
mais, bietole, soia, girasole, pomodoro, carota e numerose altre orticole, orzo,
frumento, colture arboree, ecc, ecc.
Ovviamente, non è possibile riportare tutte le sperimentazioni svolte. Di seguito sono
riassunte quelle più significative e di maggior interesse.

6.1. FRUMENTO TENERO (ricerca 1)
La prima ricerca proposta è stata condotta nella media valle del Tevere su terreni
argillo-limosi nelle annate 1988/89 con 3 prove, 1989/90 con 1 prova e altre 3 prove
nell’annata 1990/91 con lo scopo di verificare le possibilità e i limiti della sarchiatura
meccanica del frumento (G. Covarelli; U. Bonciarelli).
In queste prove è stato impiegata una sperimentazione a blocchi randomizzati con 4
ripetizioni nei primi due anni e 5 ripetizioni al terzo mettendo a confronto un
testimone inerbito, uno diserbato chimicamente e le tesi di diserbo meccanico.
Va precisato, per completezza di informazione, che la prova aveva lo scopo di
verificare la funzionalità dell’erpice strigliatore ma anche dell’erpice a maglie tipo
Howard e il rullo Cultipacker (gli ultimi due non considerati per ragioni di brevità)
In tab. 6 sono riportate alcune informazioni agronomiche della prova e i risultati.
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Tabella 6 – Risultati agronomici della strigliatura su frumento tenero. (media valle
del Tevere, 1988-1991)
1988/89
Prova n°

1989/90

1990/91

1

2

3

4

5

6

7

Data semina

28/10/88

28/10/88

28/10/88

10/11/89

25/10/1990

25/10/1990

25/10/1990

Cultivar

Aurelio

Aurelio

Chiarano

Chiarano

Centauro

Centauro

Chiarano

Concimaz. N
Data esecuz.

13/2/89

13/2/89

13/2/89

23/2/90

22/1/91

25/1/91

15/2/91

Dose (kg/ha)

90

90

90

90

100

100

90

Data esecuz.

1/4/89

29/3/89

29/3/89

14/3/90

19/3/91

18/3/91

19/3/91

Dose (kg/ha)

60

60

60

90

50

50

90

Diserbo
Prodotto
Dose l/ha
Data esecuz.

Illoxan combi Illoxan combi Illoxan combi Illoxan combi Illoxan combi

Buctril-M

Illoxan combi

3

3

3

3

3

3

3

6/3/89

6/3/89

6/3/89

1/3/90

28/2/91

20/3/91

6/3/91

18/1/89

18/1/89

18/1/89

23/2/90

25/2/91

25/2/91

4/3/91

28/2/91

28/2/91

6/3/91

Strigliature
Data esecuz.

La distanza di semina tra le file era di 12,5 cm con un investimento di 450 cariossidi
germinabili/m2. Il diserbo è stato effettuato in post-emergenza, mentre gli interventi
meccanici sono stati eseguiti con frumento in pieno accestimento su terreno asciutto e
in uno stato di minima sensibilità agli organi lavoranti: le infestanti graminacee si
trovavano allo stadio di 2-3 foglie vere, mentre le dicotiledoni erano allo stadio di
rosetta di 2-4 cm di diametro.
L’efficacia erbicida è stata valutata attraverso una stima visiva soggettiva con il
metodo dell’abbondanza-dominanza di Braun-Blanchet e i coefficienti registrati per
ogni specie sono stati convertiti in valori percentuali di ricoprimento e verifica con
analisi della varianza. Della coltura sono stati determinati il n° di spighe/m2, altezza
dei culmi e resa/ha.
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6.1.1. Risultati annata 1988/89
Dalla tabella 7A si evince che il testimone presentava un elevato livello
d’infestazione con un ricoprimento pari al 76% costituito principalmente da: Papaver
rhoeas e Avena spp. con minima presenza di Sinapis arvensis.
Dopo la strigliatura c’è stata una consistente riduzione di Papaver rhoeas con
ricoprimento dell’8% e nessun effetto di controllo su Avena spp.
Per quanto riguarda la resa in granella, n° di spighe e altezze, i valori sono risultati
non significativi, anche se la produzione ottenuta con l’erpice è stata superiore del
12% rispetto al testimone e di un valore intermedio rispetto al diserbo chimico (23%
> testimone).
Tabella 7A – Risultati annata 1988-1989 prima prova
Ricoprimento percentuale malerbe

Prova 1

T/ha, granella
spighe/m2
13% di um.

Avena
spp

Papaver
rhoeas

Sinaps
arvensis

altre

tot

Strigliatore

43

8

1

1

54

4.35

395

86

Diserbo

3

Tracce

Tracce

Tracce

3

4.78

414

86

Testimone
inerbito

36

36

4

0

76

3.88

415

85

Altezza cm

Tabella 7B – Risultati annata 1988-1989 seconda prova
Ricoprimento percentuale malerbe

Prova 2
Strigliatore
Diserbo
Testimone
inerbito

T/ha, granella
spighe/m2
13% di um.

Avena
spp

Papaver
rhoeas

Lolium
multifl.

altre

tot

3

10

2

tracce

15

6.25

481

95

tracce

0

0

Tracce

tracce

6.49

469

95

14

39

3

1

57

6.22

528

96

Altezza cm

La seconda prova (tab. 7B) ha riscontrato una buona efficacia diserbante dello
strigliatore con una riduzione superiore al 60% rispetto al testimone ma non ci sono
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state differenze statisticamente significative per la produzione ottenuta e per gli altri
parametri agronomici.
La terza prova (tab. 7C) presenta le massime produzioni nel diserbo chimico e nel
controllo. Infatti, l’intervento con lo strigliatore ha dato risultati statisticamente
significativi e questo, probabilmente è da imputare al possibile danno provocato
dall’attrezzo e non compensato dal basso grado di infestazione.
Tabella 7C – Risultati annata 1988-1989 terza prova
Ricoprimento percentuale malerbe

Prova 3

T/ha, granella
spighe/m2
13% di um.

Alopec.
mysur.

Papaver
rhoeas

Lolium
multifl.

altre

tot

Strigliatore

6

4

tracce

0

10

6.99

670

80

Diserbo

1

tracce

0

0

1

7.36

642

81

Testimone
inerbito

14

16

1

0

31

7.36

627

81

Altezza cm

6.1.2. Risultati annata 1989/90
L’intervento dell’erpice ha dimostrato un buon controllo del papavero ma si è
verificato un incremento di avena selvatica, imputabile alla riduzione della
competizione con il papavero e per un possibile effetto di stimolo alla germinazione.
La produzione ottenuta con l’intervento dell’erpice non è statisticamente significativa
rispetto al testimone per la ridotta efficacia.
Tabella 8 – Risultati annata 1989-1990 quarta prova
Ricoprimento percentuale malerbe

Prova 4

T/ha, granella
spighe/m2
13% di um.

Avena
spp

Papaver
rhoeas

Sinapis
arvensis

altre

tot

Strigliatore

75

11

1

0

87

2.57

387

89

Diserbo

1

0

0

0

1

5.10

499

87

Testimone
inerbito

39

51

1

0

91

3.13

420

87

Altezza cm
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6.1.3. Risultati annata 1990/91
In questo caso l’intervento dello strigliatore è stato doppio. Il singolo passaggio con
lo strigliatore mostra ancora una volta una buona efficacia erbicida verso il papavero
con una sua riduzione, rispetto al testimone, del 65 % ma inefficacie verso l’avena; il
doppio passaggio sembra aver ridotto notevolmente il numero di piante di papavero e
anche l’avena è stata controllata con l’80% in meno di infestanti rispetto al testimone.
I risultati sulla produzione, n° di spighe e altezza non sono statisticamente
significativi, probabilmente per l’elevata capacità competitiva del frumento verso le
malerbe. (tabb. 9A; 9B, 9C)
Tabella 9A – Risultati annata 1990-1991 quinta prova
Ricoprimento percentuale malerbe

Prova 5

T/ha, granella
spighe/m2
13% di um.

Avena
spp

Papaver
rhoeas

Sinapis
arvensis

altre

tot

Strigliatore
1 pass.
2 pass.

44
9

17
8

1
Tracce

0
0

62
17

6.12
5.94

735
706

92
92

Diserbo

1

tracce

0

0

1

6.22

687

92

Testimone
inerbito

42

48

3

0

93

5.82

755

92

Altezza cm

Tabella 9B – Risultati annata 1990-1991 sesta prova
Ricoprimento percentuale malerbe

Prova 6

T/ha, granella
spighe/m2
13% di um.

Avena
spp

Lolium
multif.

Papaver
rhoeas

altre

tot

Strigliatore
1 pass.
2 pass.

1
0

tracce
tracce

16
10

Tracce
Tracce

17
10

4.56
4.78

579
609

85
83

Diserbo

1

tracce

0

tracce

1

5.20

574

84

Testimone
inerbito

2

tracce

63

6

71

4.04

591

83

Altezza cm

Il testimone mostra un’elevata dominanza del papavero. Lo strigliatore ha permesso
una riduzione della dicotiledone del 76% con un passaggio e dell’86% con due
interventi. In questo caso c’è stato un incremento statisticamente significativo delle
produzioni con il doppio intervento dello strigliatore rispetto al testimone.
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Tabella 9C – Risultati annata 1990-1991 settima prova
Ricoprimento percentuale malerbe

Prova 7

Avena
spp

Lolium
multifl.

Alopec.
mysur.

altre

tot

Strigliatore
1 pass.
2 pass.

7
16

64
54

4
2

0
0

75
72

Diserbo

0

tracce

tracce

0

tracce

Testimone
inerbito

22

68

2

0

92

T/ha, granella
spighe/m2
13% di um.

Altezza cm

A causa della grandine che ha colpito la
prova non è stato possibile effettuare i rilievi

L’infestazione era composta principalmente da lolium e avena e come già
evidenziato, l’erpice strigliatore ha difficoltà a controllare in generale le graminacee:
i risultati di diserbo non sono statisticamente significativi rispetto al testimone.

6.2. FRUMENTO TENERO (ricerca 2)
Di seguito sono riportati due lavori che si sono svolti presso l’azienda agricola
Montepaldi srl di San Casciano Val di Pesa, Firenze, condotta secondo il metodo
biologico dal 1992 con avvicendamento quadriennale: girasole, favino o trifoglio
squarroso, frumento tenero o orzo, favino o trifoglio.
La prima attività di ricerca è stata svolta nell’annata 1994/95 da E. Raso, L. Bastanzio
e C. Bazzana, presso un area pianeggiante di fondovalle su un suolo franco-argilloso
e nella primavera del 1994 era stato effettuato sovescio con favino tramite discatura.
Le caratteristiche fisiche e chimiche del suolo sono indicate in tabella in 10.
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Tabella 10 – Caratteristiche fisico-chimiche del terreno
Analisi granulometrica
sulla frazione
fine (%)
sabbia
18,8

Analisi chimica della frazione fine

scheletro
(%)

pH
H2O

pH
KCI

S. org.
(%)

N tot.
(‰)

P2O5
K2O
CSC
(*)
(**) (meq) C/N
(ppm) (ppm)

6,2

8,2

7,5

1,62

1,18

21,42

limo argilla
51

36,2

207

19,5

8,2

(1) Tra 0 e 30 cm di profondità.
Analisi effettuate secondo i metodi ufficiali. (*) =P2O5 assimilabile (Olsen). (**) =K2O disponibile.

La prova è stata svolta impiegando un disegno sperimentale a blocco randomizzato
con 7 tesi a confronto replicate 4 volte su parcelle di 45 m2 (9 m x 5 m) verificando
l’effetto di diverse tecniche di strigliatura sul numero della popolazione totale delle
infestanti/m2 e sul numero/m2 di P. convolvolus, P. aviculare e C. arvensis perché
numericamente dominanti, con osservazioni in tre date differenti e la produzione.
Per l’esecuzione della prova è stato impiegato un erpice strigliatore da 6 m con dente
da 490 mm di lunghezza e 7 mm di diametro, accoppiato ad un trattore di 64,7 kW,
mantenendo costante l’inclinazione dei denti a - 15° eseguendo due strigliature; la
prima il 23/3/1995 e la seconda il 4/4/1995 con un umidità del suolo nei primi 5 cm
del 12,7% e 10,3% rispettivamente nei due casi. (Tab. 11)
Tabella 11 – Agrotecnica della coltura di frumento tenero
PARAMETRI
Varietà

DATI
Centauro

Data di semina

21/11/1994

Distanza tra le righe

15 cm

Dose di semina

180 kg/ha

Preparaz. letto di semina

Erpice a dischi + erpice a denti (minima lavorazione)

Investimento

348 piante/m2 (medio a 3 foglie)

Prodotto conciante

Tricoderma viridis
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6.2.1. Risultati sul controllo delle infestanti
Il conteggio delle infestanti è stato effettuato misurando i valori di 5 aree di ¼ di
metro quadro mediandoli e rapportandoli al m2.
L’analisi della varianza, effettuata sui dati trasformati, è stata eseguita secondo la
formula (x+0,5)

1/2

, mentre la differenza tra le medie è stata ottenuta con il test di

Duncan al 5% e all’1% di probabilità. (tab. 12)

Le sette prove erano impostate nel seguente modo:
1) Testimone
2) 1 strigliatura a 9 km/h
3) 1 strigliatura a 6 km/h
4) 2 strigliature a 9 km/h
5) 2 strigliature a 6 km/h
6) 2 strigliature: 1° intervento a 9 km/h, 2° intervento a 6 km/h
7) 2 strigliature: 1° intervento a 6 km/h, 2° intervento a 9 km/h
Tabella 12 – Densità piante infestanti
11/4/1995

9/5/1995

8/6/1995

Tipo di intervento
Piante/m2

Valore
trasformato

Piante/m2

Valore
trasformato

Piante/m2

Valore
trasformato

1) Testimone

591,00

24,07

671,25

25,710

162,25

12,250

2) 1 a 9km/h

139,25

11,82

169,75

12,780

49,50

7,057

3) 1 a 6 km/h

176,75

13,12

271,00

16,410

73,50

8,547

4) 2 a 9 km/h

127,50

8,755

68,25

7,832

17,75

3,722

5) 2 a 6 km/h

74,75

8,347

98,25

9,698

21,00

4,572

6) 2: 1° 9 km/h , 2° 6km/h

48,25

6,735

67,75

8,180

18,75

4,318

7) 2: 1° 6 km/h , 2° 9 km/h

31,00

5,465

58,50

7,390

15,25

3,850

Media

169,79

11,187

200,68

12,571

51,14

6,331

F

A.S

A.S

A.S

N.B: con A.S il risultato è altamente significativo.
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- 11/4/1995: la prova 2, 3, 4 e 5 mostrano effetti simili tra loro, mentre 4, 5 e 6
mostrano effetti simili a 7;
- 9/5/1995: la prova 2 ha effetti paragonabili a quello della prova 3 e 5. La tesi 3 ha
effetti simili solo a 2. Le tesi 4, 6 e 7 hanno effetti paragonabili tra loro e con quello
della tesi 5;
- 8/6/1995: le prove 2, 5, 6 e 7 mostrano effetti simili tra loro. La tesi 3 è
paragonabile solo a 2. Le prove 5, 6 e 7 analoghe alla tesi 4;

Circa gli effetti sulle singole infestanti si ricorda che:
Polygonum Convolvolus (Tabella 13): il testimone ha riportato in tutte e tre le date di
rilievo il maggior numero d’individui. Le tesi 2, 4, 5 e 6 mostrano effetti simili tra
loro, come le tesi 3 solo con 2, mentre le tesi 4, 5 e 6 mostrano effetti paragonabili a
7, nei rilievi dell’11/4/1995 e 9/5/1995.
Nel rilievo dell’8/6/1995 la tesi 2 ha dato risultati simili a 3, mentre le tesi 4, 5, 6 e 7
mostrano effetti simili tra loro. Le differenze sono altamente significative.

Tabella 13 - Densità piante infestanti (Polygonum convolvolus)
11/4/1995

9/5/1995

8/6/1995

Tipo d’intervento
Piante/m2

Valore
trasformato

Piante/m2

Valore
trasformato

Piante/m2

Valore
trasformato

1) Testimone

319,00

17,530

315,75

17,520

79,25

8,540

2) 1 a 9km/h

67,00

8,208

81,25

8,680

30,25

5,523

3) 1 a 6 km/h

95,00

9,590

106,25

10,140

40,50

6,350

4) 2 a 9 km/h

29,50

5,037

30,50

5,243

6,50

2,360

5) 2 a 6 km/h

35,25

5,775

38,00

6,065

8,00

2,652

6) 2: 1° 9 km/h , 2° 6km/h

30,75

5,432

32,75

5,700

10,00

3,120

7) 2: 1° 6 km/h , 2° 9 km/h

15,25

3,900

16,50

4,090

5,25

2,013

Media

84,61

7,925

88,71

8,090

25,68

4,365

F

A.S

A.S

A.S
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Polygonum aviculare (Tabella 14): il testimone ha sempre il maggior numero
d’individui. I rilievi dell’11/4/1995 mostrano che le tesi 2, 3 e 5 hanno effetti simili
tra loro mentre le tesi 4, 6, 7 hanno effetti analoghi tra loro e con 5.
I rilievi del 9/5/1995 mostrano che le tesi 2 e 3 hanno effetti simili e 2 è paragonabile
a 5; le tesi 4, 6 e 7 hanno effetti analoghi tra loro e con 5.
I rilievi dell’8/6/1995 mostrano che la tesi 2 ha un effetto paragonabile alla 3 e 4, 5, 6
e 7 mostrano effetti simili tra loro.
Analisi della varianza con risultato altamente significativo.

Tabella 14 - Densità piante infestanti (Polygonum aviculare)
11/4/1995

9/5/1995

8/6/1995

Tipo d’intervento
Piante/m2

Valore
trasformato

Piante/m2

Valore
trasformato

Piante/m2

Valore
trasformato

1) Testimone

169,25

13,000

186,50

13,630

39,75

6,133

2) 1 a 9km/h

43,25

6,605

41,50

6,380

9,25

3,092

3) 1 a 6 km/h

46,00

6,773

58,50

7,642

13,25

3,635

4) 2 a 9 km/h

13,50

3,082

12,75

3,195

1,50

1,290

5) 2 a 6 km/h

24,25

4,682

26,00

4,912

5,50

2,200

6) 2: 1° 9 km/h , 2° 6km/h

10,25

3,072

12,50

3,548

2,25

1,580

7) 2: 1° 6 km/h , 2° 9 km/h

7,50

2,602

8,25

2,707

2,25

1,580

Media

44,86

5,688

49,43

6,002

10,54

2,787

F

A.S

A.S

A.S

Convolvolus arvensis (Tabella 15): il testimone presenta sempre il maggior numero
di infestanti. Nei rilievi eseguiti l’11/4 e il 9/5 del 1995, le tesi 2, 5 e 6 hanno effetti
simili tra loro e la tesi 3 con risultato analogo alla 2.
Le tesi 5 e 6 sono paragonabili alle tesi 4 e 7. I rilievi dell’ 8/6/1995 mostrano effetti
paragonabili tra loro per le tesi 3, 4, 5, 6 e 7.
Analisi della varianza con risultato altamente significativo.
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Tabella 15 - Densità piante infestanti (Convolvolus arvensis)
C)

11/4/1995

9/5/1995

8/6/1995

Tipo di intervento
Piante/m2

Valore
trasformato

Piante/m2

Valore
trasformato

Piante/m2

Valore
trasformato

1) Testimone

79,50

8,780

90,50

9,355

35,50

5,693+

2) 1 a 9km/h

13,25

3,645

17,50

4,160

5,50

2,275+

3) 1 a 6 km/h

16,25

4,070

27,75

5,300

11,25

3,285+

4) 2 a 9 km/h

5,50

1,928

6,00

1,982

6,25

2,340+

5) 2 a 6 km/h

4,75

2,280

9,50

3,037

6,25

2,297+

6) 2: 1° 9 km/h , 2° 6km/h

5,50

2,370

5,50

2,422

3,00

1,870+

7) 2: 1° 6 km/h , 2° 9 km/h

2,75

1,380

5,50

1,718

1,25

1,120

Media

18,21

3,493

23,18

3,996

9,86

2,69

F

A.S

A.S

A.S

L’analisi della varianza non ha evidenziato differenze apprezzabili tra le medie delle
7 tesi per le produzioni. Le medie sono risultate al test di Duncan non significative.
(Tab. 16)
Tabella 16 – Rese produttive
Tesi

T/ha
13% di
umidità

1) Testimone

5,74

2) 1 a 9km/h

6,16

3) 1 a 6 km/h

6,54

4) 2 a 9 km/h

5,36

5) 2 a 6 km/h

5,35

6) 2: 1° 9 km/h , 2° 6km/h

6,01

7) 2: 1° 6 km/h , 2° 9 km/h

5,93

Media

5,87

F

Non
significativo

Il risultato non è statisticamente significativo anche per il peso di 1.000 semi e la
percentuale di proteina grezza.
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6.2.2. Considerazioni
In questa prova è emerso che la strigliatura ha comportato sempre una consistente
riduzione del numero di infestanti rispetto al testimone.
Il doppio passaggio ha dato sempre i migliori risultati nella riduzione delle infestanti:
considerando il testimone come il 100% di infestazione, la % media di infestanti a m2
oscillava tra il 5% e il 22% con il doppio passaggio, mentre il singolo passaggio a 9
km/h presentava valori oscillanti tra il 24-31% e tra il 30-45% se eseguito a 6 km/h.
Da sottolineare che anche in questa prova, l’impiego della strigliatura non ha
comportato variazioni sostanziali sulla produzione e neppure sulla qualità della
granella rispetto al testimone, indifferenza già confermata da Peruzzi et al. e da Pizzi
et al.
Nelle condizioni di prova, l’autore indica che un intervento a 9 km/h può essere un
buon compromesso per avere un controllo sufficiente e un contenimento dei costi
dell’operazione.

6.3. FRUMENTO TENERO (ricerca 3)
La sperimentazione qui proposta, svolta sempre presso l’azienda Montepaldi è stata
condotta nel triennio 1996-1998 da E. Raso, T. Venturi e C. Vazzana.
La precessione colturale di questa azienda biologica era la seguente: favino per
sovescio, trifoglio squarroso per foraggio e favino da granella.
In questo caso è stato impiegato un disegno sperimentale a blocco randomizzato con
4 repliche confrontando 5 tesi diverse con osservazioni sulle infestanti, effettuate a
random, in tre epoche diverse per ogni anno di prova. Le caratteristiche della coltura
sono indicate in tab. 17
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Tabella 17– Agrotecnica della coltura di frumento tenero
PARAMETRI
Cultivar

CARATTERISTICHE
Centauro

Epoca di semina

Fine ottobre al 1° e 2° anno di prova e prima decade di
novembre al 3° anno

Distanza di semina

16 cm tra le file

Dose

180 kg/ha

Preparaz. letto di semina

Erpice a dischi + erpice a denti (minima lavorazione)

Investimento

348 piante/m2 (medio a 3 foglie)

Concia seme (biologico)

Tricoderma viridis

Concimazione (copertura) 50 kg/ha a fine gennaio 1998 con N organico a base di
guano

In questa prova è stato impiegato uno strigliatore da 6 metri con denti da 7 mm di
diametro e 490 mm di lunghezza verificando l’efficacia della strigliatura con
regolazione a -30° su alcune infestanti e l’influenza della produzione.

6.3.1. Risultati sulle infestanti
Le date di strigliatura, le osservazioni effettuate in merito alle infestanti sono
visualizzate in tabella 18.
Tabella 18 – Condizioni della prova
1996

1997

1998

Data di intervento

5/3

20/3

4/3

19/3

2/2

17/2

Umidità media del suolo (%)

12,7

10,3

11,8

8,23

14,4

11,1

Osservazioni

15/4-13/5-10/6 14/4-13/5-10/6 16/3-13/4-12/5
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Nelle tabelle 19, 20, 21 sono riportati i risultati medi dei 3 anni di osservazione dei
rilievi sulle infestanti dominanti, considerando i parametri più importanti.
In particolare, l’analisi della varianza sul numero di infestanti è stata effettuata sui
relativi valori trasformati delle tabelle, secondo la formula (x+0,5) 0,5 (Landi, 1977) e
adottando il test di Duncan con significatività a 0,05 e a 0,01
Tabella 19 – Risultati primo anno (1996)
variabile

testimone

1
passata
9 km/h

1
passata
6 km/h

2
passate
9 km/h

2
passate
6 km/h

media

CV

F

58
31
24
3
4,616

47
21
24
3
4,056

47
22
21
4
2,611

43
21
17
5
4,278

37
14
17
7
5,812

46
22
21
4
4,274

11,85
18,09
19,43
36,43
81,57

n.s
n.s
n.s
n.s
n.s

tesi
Infestanti totali a m2
F. convolvolus a m2
P. aviculare a m2
Altre infestanti a m2
s.s infestanti g/m2

Per ciascun parametro non sono state osservate differenze statisticamente
significative.
Tabella 20 – Risultati secondo anno (1997)
variabile

testimone

1
passata
9 km/h

1
passata
6 km/h

2
passate
9 km/h

2
passate
6 km/h

media

CV

F

195
80
63
52
18,85

89
40
14
35
16,92

66
21
24
21
12,62

45
15
10
20
9,83

62
22
12
28
12,44

91
36
25
31
14,13

9,67
31,86
37,34
25,44
51,35

a.s
s
s
n.s
n.s

tesi
Infestanti totali a m2
F. convolvolus a m2
P. aviculare a m2
Altre infestanti a m2
s.s infestanti g/m2

Il testimone non trattato presenta il valore più elevato sul totale delle infestanti in
modo altamente significativo rispetto alle altre tesi. Fatto pari a 100 il valore del
testimone, si deduce che l’azione di riduzione delle infestanti dello strigliatore è
risultata significativa: con il singolo passaggio è del 54 % a 9 km/h e del 66 % a 6
km/h, mentre con il doppio passaggio è del 68,2 % a 6 km/h e del 76,9 % a 9 km/h.
Per le infestanti considerate, ovvero le dominanti, si nota che c’è una riduzione
statisticamente significativa rispetto al testimone considerando il numero a m2 nelle
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tesi strigliate: su F. convolvolus l’azione significativa della strigliatura oscilla dal
72,5% (1 passaggio a 6 km/h) a 81,5 % (2 passaggi a 9 km/h).
Risultati analoghi per la P. aviculare, dove l’azione di contenimento è risultata
statisticamente significativa con riduzioni rispetto al testimone del 63% con 1
passaggio a 6 km/h e dell’ 84,1 % con 2 passaggi a 9 km/h

Tabella 21 – Risultati terzo anno (1998)
variabile

testimone

1
passata
9 km/h

1
passata
6 km/h

2
passate
9 km/h

2
passate
6 km/h

media

CV

F

232
197
17
18
211,83

177
122
34
21
128,51

175
104
52
20
96,63

190
139
34
16
157,11

150
88
42
20
108,41

185
130
36
19
140,5

10,27
10,09
34,26
19,27
21,61

n.s
a.s
n.s
n.s
a.s

tesi
Infestanti totali a m2
L. multiflorum a m2
P. aviculare a m2
Altre infestanti a m2
s.s infestanti g/m2

Per quanto riguarda L. multiflorum, il testimone mostra una maggiore densità di
infestanti: con significatività a 0,05 è maggiore di tutte le tesi strigliate, mentre con
significatività a 0,01 è maggiore solo sulle tesi con 1 o 2 passaggi a 6 km/h.
Considerando il livello di significatività del 5%, il doppio passaggio a 6 km/h
presenta un numero di piante L. multiflorum, inferiore al doppio intervento a 9 km/h
ma simile al singolo intervento a 6 o 9 km/h.
In definitiva, la riduzione % delle infestanti oscilla da un minimo del 29,4 % con 2
interventi a 9 km/h al 55,3 % con 2 interventi a 6 km/h. Su P. aviculare non ci sono
differenze statisticamente significative.
Interessante è il risultato sulla sostanza secca delle infestanti: il testimone presenta un
livello di biomassa statisticamente superiore per P ≤ 0,05 alle tesi con un passaggio a
6 o 9 km/h e due interventi a 6 km/h, ma non nei confronti del doppio intervento a 9
km/h che però presenta un valore statisticamente paragonabile alle altre tesi strigliate.
Invece, se si considera il livello di P ≤ 0,01, il testimone differisce solo nei riguardi
del singolo e del doppio passaggio a 6 km/h.
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6.3.2. Risultati produttivi
Non sono state rilevate differenze statisticamente significative tra le tesi a confronto.
I risultati produttivi con granella al 13% di umidità, variano per il primo anno tra 4,23
t/ha della parcella con 2 interventi a 6 km/h e 4,89 t/ha sulla tesi con 1 intervento a 6
km/h. Nel 1997 la produzione si è attestata su valori oscillanti tra un minimo di 2,59
t/ha del testimone e 2,99 t/ha sulla tesi con 1 strigliatura a 6 km/h. In fine, nel 1998,
la produzione è variata tra un minimo di 2,73 t/ha sulla tesi con 1 passaggio a 9 km/h
e 3 t/ha sulla tesi con 1 strigliatura a 6 km/h.
La diversa resa ottenuta tra il primo anno e gli altri due è imputabile alla diversa
precessione colturale: favino per sovescio nel 1996, trifoglio annuale da fieno nel
1997 e nel 1998 favino da granella.

6.3.3. Considerazioni
Nel complesso, l’uso dell’erpice strigliatore ha consentito in 2 anni su 3 la riduzione
delle infestanti dominanti (1997 e 1998). Sia nel 1997 che nel 1998, un passaggio a 6
km/h ha dato risultati di contenimento statisticamente simili al doppio passaggio a 6 e
a 9 km/h. L’effetto di contenimento numerico delle infestanti è simile ai risultati
ottenuti in altre prove condotte su frumento tenero coltivato in biologico (Peruzzi et
all.). Interessante è il fatto che la doppia strigliatura non ha determinato un
contenimento maggiore di biomassa rispetto ai singoli passaggi o non si differenzi
significativamente dal testimone; questo potrebbe essere spiegato attraverso un
complesso di fattori interagenti tra loro che hanno favorito la crescita delle infestanti
superstiti alla strigliatura (minore competizione inter-intraspecifica, danneggiamento
apparato aereo del frumento con riduzione della competizione per la luce, flussi
germinativi secondari, ecc).
Anche dal punto di vista produttivo non ci sono state variazioni statisticamente
significative tra l’uso o meno dello strigliatore, come gia confermato da Peruzzi et all,
Raso et all.
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6.4. FRUMENTO TENERO (ricerca 4)
La ricerca è stata svolta nel 1992 presso il centro di ricerche Agro-Ambientali “E.
Avanzi” dell’università di Pisa (A. Peruzzi, P. Barberi e N. Silvestri) su terreno con
una granulometria costituita dal 47,6% di sabbia, 27,1 % di limo e 15,3 % di argilla
che secondo la classificazione USDA è il Typic xerofluvent; il contenuto di umidità
nei primi 10 cm era inferiore al 15 %. Il terreno era gestito in modo biologico con la
tecnica riportata in tabella 22

Tabella 22- Agrotecnica della coltura di frumento tenero
OPERAZIONI COLTURALI
lavorazioni
Fertilizzazione kg/ha
- N
- P
- K
Varietà
Dose di semina
Distanza tra le file

FATTORI IMPIEGATI
Aratura a 25 cm + erpicatura
210
90
Salmone
220 kg/ha
13 cm

La prova aveva lo scopo di verificare la capacità rinettante dello strigliatore e le
caratteristiche meccaniche e operative dell’operazione realizzata su frumento tenero a
fine accestimento al fine di contenere i danni verso la coltura e colpire le infestanti
che si trovavano in fase di emergenza-prime foglie vere, con la massima sensibilità
verso l’intervento.
Il cantiere impiegato prevedeva un erpice strigliatore da 12 metri con denti da 6 mm,
accoppiato ad un trattore DT da 74 kW con pneumatici a larga sezione. La prova è
stata svolta confrontando i risultati della strigliatura eseguita a 7 km/h con 2
regolazioni diverse dei denti, a 0° e a – 15°, rispetto al testimone non trattato. Il
disegno sperimentale adottato era a blocco randomizzato con 12 replicazioni su cui è
stata in seguito effettuata l’analisi della varianza e ogni parcella aveva una superficie
di 200 m2.
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La flora infestante è stata conteggiata su una superficie di 1 m2.. In seguito, per
valutare l’efficacia della strigliatura è stato adottato il test di Bartlet per l’omogeneità
delle varianze, mentre per la differenziazione delle medie è stato adottato il test SNK.

6.4.1. Risultati sulle infestanti
Questa prova era caratterizzata da parcelle con infestazione prevalente di Papaver
rhoeas e in misura più ridotta da Chenopodium album e Veronica persica.
Le infestazioni di monocotiledoni come Alopecurus mysuroides, Bromus spp. e
Lolium spp. erano trascurabili. L’impiego dello strigliatore ha permesso una
riduzione delle infestanti del 44 % con inclinazione a 0° e del 34 % con regolazione a
- 15° rispetto al testimone (graf. 10), anche se questa differenza non è statisticamente
significativa.

Grafico 10 - Infestanti presenti per due diverse regolazioni dei denti
160
140
120

N° individui/m2

100
80
60
40
20
0
testimone

0°

- 15°

Dal punto di vista agronomico il lavoro dell’erpice strigliatore è risultato secondo
l’autore apprezzabile, anche se il risultato, è da imputare al fatto che la composizione
specifica delle malerbe era assai simile a quella dell’ ideotipo di malerba suscettibile
alla strigliatura e forse, se i passaggi con l’erpice fossero stati due, la riduzione
sarebbe stata maggiore.
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6.5. FRUMENTO DURO (ricerca 5)
Il seguente lavoro è stato sviluppato presso il Centro Interdipartimentale di ricerche
Agro-Ambientali “E. Avanzi” dell’università di Pisa da A. Peruzzi, P. Barberi, M.
Ginanni, M. Raffaelli e N. Silvestri nel biennio 1995-1996.
La prova è stata condotta su frumento duro su un terreno le cui caratteristiche sono
riportate in tabella 23.

Tabella 23 - Caratteristiche fisiche del terreno oggetto della sperimentazione
CARATTERISTICHE
Scheletro

VALORI %
0

Sabbia

46.6

Limo

36.6

Argilla

16.8

Classificazione U.S.D.A

Medio impasto

Limite plastico

20

Limite liquido

33

Indice di plasticità

13

In entrambi gli anni di prova è stata verificata la funzionalità dello strigliatore avente
un fronte di lavoro di 12 metri con denti da 6 mm. L’attrezzatura è stata provata nei
due anni di prova con due trattori a doppia trazione: uno da 74 kW con pneumatici a
larga sezione, mentre l’altro da 44 kW sempre con pneumatici a larga sezione al
primo anno e con ruote strette al secondo anno per il secondo intervento.
La sperimentazione è stata eseguita su frumento duro “convenzionale” la cui
agrotecnica è riportata in tabella 24.
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Tabella 24 - Agrotecnica della coltura di grano duro oggetto della sperimentazione
PARAMETRI

CARATTERISTICHE

Interfila
Dose di semina

14 cm
230 kg/ha

Fertilizzazione:
-

N

170 Kg/ha

-

P2O5

120 Kg/ha

Scopo della prova era il confronto tra quattro diverse regolazioni dell’inclinazione dei
denti: - 30°, - 15°, 0°, + 15°. I risultati sono stati messi a confronto con un testimone
non trattato e con un testimone diserbato mediante un intervento in post-emergenza
con 2,5 l/ha di diclofop-methyl + 10 g/ha di tribenuron-methyl.
Inoltre, il confronto ha previsto la valutazione delle eventuali differenze riscontrabili
tra terreno arato e sodo: il terreno arato è stato preparato per la semina con un
passaggio di erpice a dischi e un successivo intervento di erpice rotativo, quindi,
l’impiego di una seminatrice a righe. Su terreno sodo è stata impiegata una
seminatrice da sodo dotata di assolcatori a dischi zavorrati.
Per le modalità degli interventi nelle due annate sono state sperimentate sia la singola
che la doppia strigliatura eseguita in un momento più tardivo.
Lo schema sperimentale adottato è stato il blocco completamente randomizzato con 4
repliche su una superficie totale di 1,5 ha.
6.5.1. Risultati sulle infestanti
I rilievi floristici sono diversificati nei due anni di ricerca: nel 1995 è stata misurata la
densità assoluta, cioè il n° di individui appartenenti alla stessa specie presente
sull’unità elementare di campionamento verificandone il rilievo sia prima che dopo la
strigliatura.
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Nel 1996 è stata quantificata la biomassa epigea delle malerbe attraverso
l’asportazione e la successiva pesata dopo essiccazione in stufa, ad intervalli regolari
di tempo di 15 giorni dal 5 aprile al 21 maggio.
Lo stesso lavoro è stato eseguito anche per il frumento e alla fine è stata misurata la
produttività prendendo come campione 1 m2.
La scelta di misurare al primo anno il numero di individui/m2 e al secondo anno la
biomassa delle infestanti è da ricercare nella scarsa rispondenza della densità assoluta
che quantifica il livello di competizione esercitato dalle avventizie e quindi l’impiego
del secondo parametro, per le infestanti al secondo anno, dovrebbe consentire una
migliore efficacia nell’analisi della competizione.
Anche se i risultati dei due anni non possono essere direttamente confrontabili per
quanto riguarda il livello della competizione, le indicazioni che se ne traggono
possono essere valutate congiuntamente per la complementarietà che manifestano.
Nei grafici che seguono sono riportati i risultati ottenuti nel controllo delle infestanti
sia come densità che come biomassa nelle due annate, su terreno sodo (graff. 11-12),
con le quattro diverse regolazioni, confrontandole con il diserbo.
Grafici 11-12 – Riduzione percentuale infestanti nei due anni di prova su terreno sodo
con diverse regolazioni dell’angolo di incidenza dei denti dello strigliatore
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Si può notare che i risultati provenienti dai due anni di prova sono abbastanza
analoghi. La regolazione dell’inclinazione dei denti a 0° ha dato il maggiore tasso di
riduzione, mentre le altre regolazioni hanno presentato percentuali diverse nelle due
annate ma con differenze alquanto limitate.
Per quanto riguarda le tesi diserbate, si nota che mentre nel 1996 la riduzione
dell’infestazione è stata dell’80%, nel 1995 sono stati registrati risultati di riduzione
del numero di infestanti inferiori alla strigliatura (circa 30 %).
Per quanto riguarda i risultati ottenuti su terreno arato (Graff. 13-14), anche in questa
situazione, la regolazione a 0° è stata la più efficace nei due anni di prova, seguita nel
1995 dalla regolazione + 15° per il n° di malerbe e nel 1996 dalla regolazione - 30°
per la biomassa.
Grafici 13-14 – Riduzione percentuale infestanti nei due anni di prova su terreno
arato con diverse regolazioni dell’angolo di incidenza dei denti dello strigliatore
2

1996 Biomassa

1995 Numero di malerbe/m

120

70

riduzione infestanti %

riduzione infestanti %

80

60
50
40
30
20
10

100
80
60
40
20
0

0
+15°

0°

-15°

-30°

Diserbato

+15°

0°

-15°

-30°

Diserbato

La tesi diserbata è risultata sempre quella più pulita, anche se va detto che la
differenza con la regolazione a 0° è modesta: 4,2% nel 1995 e 4,9 % nel 1996.
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6.5.2. Danni alla coltura
Per quanto riguarda i danni causati al frumento duro dall’intervento dello strigliatore
(sradicamento delle piantine del cereale), è parsa con chiarezza meno energica
l’azione dello strigliatore solo nel 1995.
Nel frumento impiantato su terreno lavorato, l’effetto eradicante interessa il 18,8%
degli individui, con regolazione a 0°, tale valore si dimezza nel caso della semina
diretta. Probabilmente, ciò è da imputare alla maggiore resistenza offerta dal terreno
sodo che ha limitato l’azione dei denti sull’ancoraggio delle piante del cereale.

6.5.3. Rese produttive
Di seguito si riporta in tabella 25 l’andamento delle rese granellari espresse in t/ha di
sostanza secca. Con lettere diverse le differenze delle rese sono statisticamente
significative per P < 0,05 effettuato con il test di SNK.

Tabella 25– Rese in granella delle tesi a confronto
Aratura 25 cm

Sodo

Trattamento

1995

1996

1995

1996

Testimone

1,94 a

3,35 b

1,09 a

1,58 b

Diserbo

3,61 b

3,97 a

2,84 b

2,82 a

Una strigliatura

1,03 c

3,66 a

0,89 x

2,65 a

+15°

1,09 c

4,17 a

1,59 y

2,47 a

0°

1,34 c

4,20 a

1,05 a

2,79 a

-15°

0,97 d

3,52 b

1,45 a

2,74 a

Due strigliature

1,73 e

4,65 x

1,51 z

3,46 a

+15°

1,13 c

3,46 b

0,97 a

2,85 a

0°

0,89 f

4,40 a

2,23 c

2,57 a

-15°

0,74 g

3,80 a

2,53 b

2,94 a

chimico

-30°

-30°
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Due andamenti sembrano costanti: il diserbo chimico da sempre rese statisticamente
superiori, mentre il testimone non trattato da i peggiori risultati.
Il 1996 registra le rese più basse, nel 1995 su sodo presenta un valore statisticamente
equivalente a quello minimo e solo su aratura si dimostra superiore alla strigliatura
con regolazione a - 30° con 1 o 2 interventi e a -15° con 1 intervento.
Non è chiaro l’effetto della regolazione e della ripetizione della strigliatura nella
determinazione delle rese granellari, poiché le oscillazioni produttive rilevate sono di
difficile interpretazione e probabilmente da imputare all’interazione che ulteriori
fenomeni possono avvenire dopo la strigliatura, che comunque pone il livello delle
rese ottenute con la strigliatura stessa, compreso tra i valori più bassi del testimone e
quelli più alti del diserbo chimico.

6.6. MAIS (ricerca 6)
La sperimentazione qui proposta, è stata svolta in due anni, nel 1991 e nel 1993,
presso il centro interdipartimentale di ricerche E. Avanzi dell’Università degli studi
di Pisa da A. Peruzzi, P. Barberi e N. Silvestri. Questa sperimentazione è stata
condotta su terreni condotti con il sistema biologico, aventi le caratteristiche
granulometriche indicate in tabella 26 e l’agrotecnica in tabella 27.
Tabella 26 – Composizione granulometrica del terreno oggetto della sperimentazione
PARAMETRI

VALORI

Scheletro

Assente

Sabbia

51,1 %

Limo

30,0 %

Argilla

18,9 %

Umidità (durante la strigliatura)

15 % (tra 0 e 10 cm)

tipo di suolo (USDA)

Typic xerofluvent
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Tabella 27 – Agrotecnica della coltura di mais
OPERAZIONE

VALORI

Lavorazione terreno

Aratura

a

30

cm

+

erpicatura successiva
Concimazione:
N

325 kg/ha

P2O5

150 kg/ha

K2O

150 kg/ha

Ibrido

Lorena

Densità di semina

8,3 semi/m2

Distanza interfila

50 cm

Irrigazione

3 interventi

In questa prova è stata eseguita una sola strigliatura con il mais allo stadio di 3-4
foglie vere, in altre parole al momento nel quale la coltura manifesta la massima
sensibilità alla competizione esercitata dalle infestanti e necessita protezione.
Lo strigliatore impiegato presentava un fronte di lavoro di 12 metri con una massa di
1.200 kg, con denti da 6 mm di diametro e lunghi 36 cm.
Il trattore impiegato nella prova è doppia trazione di 48 kW di potenza dotato di
pneumatici a sezione stretta per passare nell’interfila della coltura.
La prova è stata svolta scegliendo solo la regolazione a - 15° ad una velocità di 7
km/h su 4 replicazioni di 2.400 m2 ciascuna (160 x 15 m), verificando l’entità del
numero di infestanti/m2 prima e dopo l’intervento della strigliatura.
La determinazione della flora infestante ha previsto il conteggio del numero di
individui, per ciascuna replica, all’interno di 16 aree di saggio di 0,125 m2 (25 x 50
cm). I dati sono stati sottoposti all’analisi della varianza eseguita adottando uno
schema a blocco randomizzato. I valori sono stati sottoposti al test di Bartlett per
valutare l’omogeneità delle varianze e la differenza tra le medie è stata effettuata con
il test SNK.
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6.6.1. Risultati sulle infestanti
Il diverso andamento pluviometrico delle due annate ha determinato uno sviluppo
della flora avventizia differenziato.
Cospicuo nel 1991 con più di 21 specie di cui le dominanti erano: A. retroflexus,
Rapistrum rugosum e Sinapis arvense.
Nel 1992 era più ridotto con solo 9 specie, dominato dall’Amaranto. In tutte e due le
annate le monocotiledoni erano rare. Nelle due annate, l’erpice strigliatore ha
mostrato una buona efficacia rinettante sul totale delle malerbe presenti determinando
una riduzione statisticamente significativa, pari al 55% nel 1991 e al 76% nel 1993,
dopo il singolo passaggio.

6.6.2.Considerazioni
In questo contesto, il ricorso al trattamento meccanico ha evidenziato che si possono
raggiungere risultati interessanti se eseguito con la giusta tempestività, poiché è un
intervento economico e paragonabile ad un intervento di post emergenza, anche se
non in tutte le condizioni operative.
Inoltre, può costituire un complemento utile all’impiego del diserbo chimico in un
ottica di lotta integrata (avvicendamenti lunghi, lavorazioni del terreno mirate, ecc.).
6.7. GIRASOLE e SOIA (ricerca 7)
La ricerca è stata effettuata nel 1998 e nel 1999 presso il centro di ricerche agroambientali “E. Avanzi” dell’università di Pisa da Raffaelli, Peruzzi e Di Ciolo.
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Le due colture sono state coltivate secondo il metodo convenzionale su terreni aventi
le caratteristiche indicate in tabella 28.
Tabella 28 – Caratteristiche del terreno coltivato a girasole e a soia
Girasole

Caratteristiche

Soia

1998

1999

1998

1999

Scheletro (%)

0

0

0

0

Sabbia (%)

33

24

60

46

Limo (%)

25

38

27

37

Argilla (%)

42

38

13

17

Argilloso

Argil.-limoso

Sabbioso-lim.

Sabbioso-lim.

Umidità

14

15

13

14

Resistenza penetraz.
(0-5 cm in MPa)

1,7

0,8

1,7

0,8

Classificazione (ISSS)

La tecnica colturale utilizzata per le due colture è stata la seguente:
- soia: varietà Gemma, densità di semina 40 piante/m2, interfila 50 cm,
concimazione con 120 kg/ha di P2O5 e 120 kg/ha di K2O;
- girasole: varietà Ketil, densità di semina 7,5 piante/m2, interfila 50 cm,
concimazione con 124 kg/ha di N, 96 kg/ha di P2O5 e 110 kg/ha di K2O;
Per eseguire la strigliatura è stata impiegato un erpice strigliatore di 3 metri di
larghezza con 2 telaietti porta denti, caratterizzati da denti di 36 cm di lunghezza
aventi un diametro di 0,6 cm. L’attrezzo è stato sempre accoppiato ad un trattore da
30 kW di potenza a 2 RM. Il disegno sperimentale impiegato è stato il blocco
randomizzato con 4 replicazioni per ogni tesi, verificando il confronto fra trattamenti
di strigliatura con uno o due passaggi a 9 km/h con quattro diverse regolazioni dei
denti dello strigliatore: - 30°, -15°, 0° e + 15°, rispetto al diserbo chimico (3,5 l/ha di
methobromuron+metholaclor sul girasole e 1 l/ha di metolaclor sulla soia) in preemergenza e ad un testimone non trattato.
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Dai confronti sono state rilevate, come indici di efficienza della strigliatura, le
produzioni globali delle colture e la biomassa delle infestanti. Dopo ogni intervento è
stato valutato il danneggiamento della strigliatura. I dati produttivi e di biomassa
delle infestanti sono stati sottoposti all’analisi della varianza con il software CoStat.

6.7.1. Risultati sulle infestanti e sulla produzione
La densità media delle infestanti rilevata prima di eseguire la strigliatura. (tabella 29)
Tabella 29 – Specie e numero di infestanti presenti nelle colture di girasole e soia
INFESTANTI

Infestanti/m2 (girasole)

Infestanti/m2 (soia)

1998
68

1999
40

1998
38,7

1999
4,9

Chenopodium spp.

7

-

1,6

-

Polygonum spp.

10

5

4,1

5,8

Sinapis Alba L.

6,5

28

1,5

4,9

Papaver spp.

5

-

2,1

9,3

Sulla spp.

3

1,2

-

-

Euphorbia spp

-

-

1,8

4,9

Monocotiledoni

0-5

1,2

1

2,7

Altre

4,5

5,2

9,3

0,9

totale

104,5

80,6

60,1

33,3

Amaranthus spp.
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6.7.1.1. Infestanti e produzione girasole
Nel girasole è stato eseguito un solo intervento perché la crescita delle piante era
molto vigorosa e la sensibilità alla rottura del fusto era elevata per eseguire un
secondo intervento.
L’unico intervento è stato effettuato con un altezza delle piantine di 17 cm e un’area
fogliare di 389 cm2 nel 1998; mentre nel 1999 l’intervento di strigliatura è stato
eseguito con piante di girasole di 35 cm di altezza e 1037 cm2 di area fogliare.
In entrambi gli anni, la biomassa delle infestanti determinata alla raccolta ha seguito
un andamento speculare rispetto a quello registrato per la produzione di girasole; nel
1998 la flora era costituita per oltre il 95% da Amaranthus e nel 1999 per il 50% da
Amaranthus e 50% da girasole selvatico.
I risultati della biomassa delle infestanti e delle produzioni per il 1998, sono riportati
nei Grafici 15-16.

Grafico 15- Biomassa infestanti riscontrata nel 1998 sul girasole
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Grafico 16 – Produzione riscontrata nel 1998 sul girasole
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Nel 1998, per la biomassa delle infestanti, il diserbo chimico e la strigliatura a 0° e a
+ 15° al test di Duncan per P ≤ 0,05 hanno dato risultati simili con differenze non
statisticamente significative che però diventano significative rispetto al testimone e
alla strigliatura a - 30° e a - 15°.
Il testimone aveva il maggior contenuto di infestanti rispetto a tutte le altre parcelle
con differenze statisticamente significative.
Anche per la produzione si possono fare le stesse considerazioni sulla significatività
statistica delle differenze tra le parcelle, mostrando un andamento speculare rispetto
alla biomassa delle infestanti: la produzione più elevata è stata ottenuta con le tesi
sottoposta a diserbo chimico e con le regolazioni dello strigliatore a 0° e a + 15°.
Tutti i trattamenti hanno fornito risultati superiori al testimone.
I risultati della biomassa delle infestanti e delle produzioni per il 1998, sono riportati
nelle tabelle 17 e 18.
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Grafici 17 e 18 - Biomassa infestanti e produzione girasole nel 1999
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Nel 1999, invece, per la biomassa delle infestanti è stato ottenuto un valore simile tra
il diserbo chimico e le 4 regolazioni dello strigliatore, perciò non sono state rilevate
differenze statisticamente significative che sono invece significative rispetto al
testimone non trattato che ha un valore molto alto di biomassa delle infestanti.
Lo stesso discorso vale anche per le produzioni di acheni di girasole, dimostrando un
andamento speculare alla biomassa delle infestanti.
Le produzioni nelle diverse tesi sono risultate molto simili senza differenze
significative e il testimone ha dato i peggiori risultati. Da sottolineare che in questo
anno, la tesi con il controllo chimico è stata penalizzata dalla presenza di un’elevata
quantità di girasole spontaneo nato da seme caduto nel terreno in seguito ad una
coltivazione di girasole effettuata per una prova 4 anni prima che ovviamente non è
stato possibile diserbare chimicamente.
In definitiva, i dati riportati sembrano indicare che il girasole, pur essendo pianta
rustica, risulta sensibile alla competizione delle infestanti e che nonostante una
gestione attenta della tecnica colturale è necessario che le infestanti siano controllate
con attenzione e in modo diretto.
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6.7.1.2. Infestanti e produzione soia
Nelle prove su soia sono stati eseguiti due interventi di strigliatura per ogni anno
durante i quali la coltura presentava le caratteristiche di altezza e area fogliare
indicate in tabella 30.
Tabella 30 – Altezza e area fogliare della soia nel biennio 1998-99

Caratteristiche
Altezza (cm)

Soia 1998
1°
2°
18
25

Soia 1999
1°
2°
25
30

Area fogliare (cm2)

415

580

594

832

Nel 1998 sono state ottenute produzioni di granella e di biomassa delle infestanti,
illustrati nei grafici 19 e 20.
Grafici 19 e 20 – Biomassa e produzione soia nel 1998
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Per quanto concerne la produzione di biomassa, nel 1998, i valori che mostrano
differenze statisticamente significative per P ≤ 0,05 sono relativi al testimone non
trattato con il singolo trattamento a - 30° ed entrambe le tesi rispetto a tutte le altre
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che mostrano un certa omogeneità e assenza di differenze statisticamente
significative.
Per la produzione di soia, nel primo anno di prova, le produzioni sono statisticamente
superiori nelle tesi con controllo chimico, mentre il valore più basso è stato ottenuto
nel testimone non trattato. La strigliatura è apparsa leggermente più efficiente quando
è stata effettuata in modo meno aggressivo: con un solo passaggio a tutte le
regolazioni e con due interventi solo a - 30°. Nel 1999 sono stati ottenuti i risultati
indicati nei grafici 21 e 22.
Grafici 21 e 22 – Biomassa e produzione soia nel 1998
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Per la produzione di biomassa delle infestanti, non si riscontrano differenze
statisticamente significative tra tutte le tesi controllate con la strigliatura e con il
diserbo chimico a differenza del testimone non trattato che mostra la maggiore
produzione di infestanti.
La produzione di soia, nel 1999, mostra che le tesi strigliate sono simili a quelle
diserbate ma la tesi con trattamento a + 15° con due passaggi ha fornito produzioni
elevate e statisticamente superiori rispetto alle tesi - 30° e - 15°con singolo intervento
di strigliatore. Anche nel 1999 il testimone ha fornito risultati significativamente
inferiori.
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In definitiva, per la soia, come per il girasole, è necessario un controllo delle
infestanti diretto; difficile però dire quale sia il tipo di intervento migliore.
Nel secondo anno sono stati ottenuti risultati interessanti, poiché pur in presenza di
differenze non significative tra le tesi, i trattamenti sono risultati più efficienti
all’aumentare dell’intensità.
6.7.2. Considerazioni
Sia per la soia sia per il girasole è possibile ottenere risultati interessanti con la
strigliatura nel controllo delle infestanti mantenendo adeguati livelli produttivi.
Le regolazioni dell’attrezzatura e i momenti di intervento sono fondamentali per
eseguire un buon lavoro.
Inoltre, la strigliatura, contrariamente alle aspettative, se effettuata in condizioni
operative idonee e con la dovuta tempistica risulta estremamente gentile nei confronti
della pianta coltivata con danneggiamenti limitati e ininfluenti sull’ulteriore sviluppo
della stessa.
Paradossalmente i danneggiamenti sono inferiori a quelli normalmente causati da una
normale sarchiatura non di precisione.
6.8. PISELLO PROTEICO (ricerca 8)
Il lavoro riportato, è stato svolto presso l’azienda sperimentale “M.Marani” di
Ravenna da L. dal Re, C. Grassi, A. Innocenti, finanziato dalla regione Emilia
Romagna, nell’ambito di una corretta applicazione del metodo biologico, cercando di
definire la tempistica di intervento, individuare le migliori epoche di semina e
collocazione delle successive operazioni.

6.8.1. Modalità di prova
La prova è stata effettuata impiegando un erpice strigliatore con denti da 6 mm di
diametro, secondo 4 itinerari di controllo esposti in tabella31, secondo uno schema
sperimentale a blocchi randomizzati, replicati 3 volte:
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Tabella 31 - Tesi sperimentali e strigliature a diverse fasi fenologiche del pisello
proteico
Epoca o
fase fenologica

Tesi 1

Tesi 2

Tesi 3

Tesi 4

20/12/2004

Semina

Semina

-

-

18/2/2005

-

-

Semina

Semina

2-3 foglie

Strigliatura

-

Strigliatura

-

4-5 foglie

Strigliatura

Strigliatura

Strigliatura

Strigliatura

-

strigliatura

-

Strigliatura

10 cm (altezza)

Come è possibile osservare, le tesi 1 e 2 sono a semina autunno-invernale,
intervenendo poi anticipatamente in tesi 1, rispetto alla tesi 2.
Nelle tesi 3 e 4 a semina invernale, si è intervenuti anticipatamente nella tesi 3
rispetto alla tesi 4. Per entrambe le coppie, in altre parole le tesi 1e 2, e tesi 3 e 4, il
sesto di semina, le attrezzature utilizzate e le fasi fenologiche di intervento sono state
le medesime.
Va subito rimarcato che in prove precedenti era emerso che la strigliatura su pisello
proteico a semina primaverile ha dato scarsi risultati in termini di rese e di controllo
delle infestanti, pertanto, le tesi primaverili sono state scartate a priori.
Per ciascuna epoca di semina, le strigliature sono state applicate con un anticipo
volutamente forzato, rispettivamente nelle tesi 1 e 3, allo stadio fenologico di 2-3
“foglie”. In queste tesi, quando la coltura ha raggiunto le 4-5 “foglie” (5-7
centimetri), si è intervenuti con una seconda strigliatura (che ha coinciso con la fine
degli interventi per le tesi 1 e 3) e l’avvio dell’itinerario tecnico per le tesi 2 e 4.
La serie degli interventi si è infine conclusa con l’ultima strigliatura in tesi 2 e 4,
quando la coltura ha raggiunto l’altezza di 7-10 centimetri, limite oltre il quale la
strigliatura causa dei danni rilevanti.
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6.8.2. Risultati della prova
In prossimità della raccolta sono state conteggiate le infestanti residue e, come si è
verificato in prove analoghe, il miglior esito è stato raggiunto nelle tesi a semina
autunno-invernale, in altre parole le tesi 1 e 2; più soddisfacente la tesi 1, con 3
piante/m2 a confronto della tesi 2, con 3,3 piante/ m2.
Come già riscontrato in precedenti prove, queste differenze irrisorie del numero di
infestanti finali a metro quadrato non si sono riflesse significativamente sulle rese,
attestatesi, per la tesi 1 con 4,3 tonnellate/ettaro e per la tesi 2 con 4,5
tonnellate/ettaro di granella, facendo registrare comunque un buon risultato
produttivo.
Quanto ai risultati delle semine di fine inverno, il contenimento delle infestanti è
risultato nuovamente a favore delle tesi che prevedevano gli interventi anticipati, in
altre parole della tesi 3, con 5,3 infestanti/m2, a confronto della tesi 4, con 6,7
infestanti/ m2. Anche in questo caso, il livello di efficacia nel controllo delle malerbe
non si è riflesso direttamente sui risultati produttivi, in quanto entrambe le tesi hanno
raggiunto le 4,2 tonnellate/ettaro.
In definitiva, la seconda semina (invernale) ha fatto quindi registrare circa 200
chilogrammi/ettaro in meno di resa. La scarsa differenziazione fra le rese ottenute
nelle due epoche di semina è imputabile alla decisione di collocare il secondo ciclo
delle stesse in epoca più invernale che primaverile, pratica che sembra consigliabile
poiché consentirebbe di ottenere rese quasi simili alle classiche semine autunnali.
Nell’anno 2005 con semine a febbraio, si sono ottenuti risultati produttivi molto
prossimi a quelli delle semine autunnali, contrariamente alle semine più primaverili
di marzo che, come negli anni passati, hanno dimostrato rese inferiori e maggiori
difficoltà di controllo delle malerbe.
A favore delle semine autunno-invernali si segnala inoltre il peso di 1.000 semi,
maggiore in tesi 1 e 2, rispettivamente con 264 e 261 grammi, a confronto delle
semine invernali 3 e 4, rispettivamente pari a 254 e 256 grammi.
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Per quel che concerne la vegetazione, si confermano i dati tipici del caso: le tesi a
semina autunnale presentano una vigoria maggiore e un’altezza media inferiore
rispetto a quelle con semina di fine inverno-inizio primavera.
Relativamente alle altezze (all’interno di ogni singola epoca di semina), si è notato
come le tesi con interventi precoci abbiano presentato un’altezza media inferiore
rispetto alle tesi con interventi tardivi. Analogo andamento è stato riscontrato anche
per gli investimenti finali, minori nelle tesi con interventi precoci.
È opportuno segnalare come l’investimento finale (tab. 32), nel caso di semina troppo
superficiale o di interventi eccessivamente anticipati, può risentire delle azioni di
sradicamento delle giovani piante ad opera dello strigliatore.

Tabella 32- Caratteristiche di quattro tesi a confronto per il pisello proteico
TESI

Investimento
finale (N°)

Altezza
media
(cm)

Sostanza
secca
raccolta
(%)

Rese al 9%
di umidità

Totale
infestanti/m2

(t/ha)

1) semina autunnoinvernale

85

65

86,8

4,29

3,0

invernale

86

69

87,2

4,49

3,3

3) semina invernale

82

74

86,9

4,19

5,3

4) semina invernale

90

78

86,8

4,22

6,7

Medie

86

71

86,9

4,30

4,6

4,09

1,75

-

5,98

36,3

2) semina autunno-

CV (%)

Per le altezze, è probabile che le microlesioni ai tessuti delle giovani piante, causate
da strigliature eccessivamente anticipate, possano provocare un effetto di
contenimento dello sviluppo vegetativo, limitando la crescita in altezza del pisello.
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6.8.3. Considerazioni
Al termine di più anni di sperimentazioni sul controllo delle infestanti del pisello
proteico, si è evidenziato come i migliori risultati, in termini di rese e di controllo
delle infestanti, si ottengano a partire da una semina autunno-invernale, da collocarsi
preferibilmente fra novembre e dicembre.
Qualora sia impossibile effettuare la semina in tale periodo, per salvaguardare le rese,
si dovrà intervenire al più tardi a febbraio o, comunque, prima della fine dell’inverno.
La fase fenologica ottimale per applicare il primo intervento di strigliatura va
individuata nell’intervallo, lo stesso adottato nella prova, compreso fra le seconde e le
terze foglie vere e un secondo immediatamente a seguire.
Gli interventi eccessivamente anticipati (prima “trifogliata”), vanno applicati
solamente nei casi di forza maggiore per evitare i gravi danni arrecati alla coltura
stessa sia in termini di investimento, sia di sviluppo vegetativo e rese di produzione,
nonostante si riesca ad avere una maggiore efficacia sul contenimento delle infestanti.
Le semine primaverili, da marzo in poi, non sono consigliabili in pianura, perché
inducono rese decisamente inferiori e risulta particolarmente difficile ottenere un
efficace controllo sulle infestanti, in quanto il ciclo biologico della coltura e delle
malerbe coincidono.
Confermando l’importanza della tempestività del primo intervento (seconde-terze
foglie vere), è determinante, per qualsiasi epoca di semina, collocare il seme a 4-6
centimetri di profondità per accrescere la resistenza della coltura nei confronti delle
strigliature.
In questo modo, inoltre, in caso di semine primaverili o di costipamento del terreno
per le eccessive piogge del periodo, è possibile l’utilizzo in pre-emergenza del
rompicrosta ed evitare lo scalzamento delle piantine ad opera del gelo.
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6.9. ORTICOLE (ricerca 9)
Sulle orticole, presso l’azienda Marani, Ravenna (L. dal Re), sono in corso prove
sperimentali per ottimizzare le tecniche di controllo, poiché in generale il controllo
fisico delle infestanti nelle orticole è più difficoltoso rispetto alle colture erbacee
tradizionali.
Per quanto concerne la sola strigliatura a volte non è convenientemente adottabile
come unico mezzo di controllo fisico, quando è presente la coltura in post emergenza,
in particolare per quelle colture seminate molto superficialmente come carota o
fagiolino. Molte orticole, infatti, presentano uno scarso ancoraggio durante le prime
fasi di sviluppo, periodo nel quale si dovrebbe eseguire la strigliatura per ridurre la
competizione delle infestanti, ma la probabilità di insuccesso con sradicamento della
coltura è elevata.
Inoltre, se proprio si volesse eseguire la strigliatura in post-emergenza sulle orticole
che la permettono, dovrebbe essere eseguita con regolazione dei denti piuttosto
blanda o delicata che però potrebbe rivelarsi insufficiente.
La strigliatura potrebbe essere utile, allora, per la falsa semina e ad integrazione con
altri interventi come il pirodiserbo, l’impiego di sarchiatrici a dita rotanti, la
rincalzatura o l’uso della pacciamatura biodegradabile e il trapianto.
Quindi, per le orticole vanno previsti degli itinerari tecnici ben calibrati e più
complessi, rispetto alle erbacee tradizionali nelle quali è possibile eseguire anche solo
la strigliatura come nei cereali, ma integrando diverse modalità di intervento con
attrezzature diverse in momenti precisi del ciclo colturale.
Tra l’altro, le difficoltà di controllo, spesso sono accentuate per la bassa competizione
che le orticole possono esercitare sulle infestanti, sia per la taglia della pianta che per
la velocità di accrescimento.
Sicuramente, il controllo con una serie di interventi differenziati come appena
menzionato, comporta un aumento dei costi rispetto al diserbo chimico, ma
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considerando che le orticole consentono di realizzare alte P.L.V., il maggiore costo
ad ettaro degli interventi fisici di controllo delle infestanti potrebbe essere sostenuto.
Di seguito sono riportati alcuni risultati che sono stati ottenuti dalle attività di ricerca
condotte nell’altopiano del Fucino con alcune macchine per il controllo fisico delle
infestanti su carota biologica e su altre orticole, portando l’attenzione sull’impiego
dello strigliatore. Per avere informazioni complete e dettagliate su queste prove, si
rimanda ai lavori specifici pubblicati.
Le prove in questione sono state condotte dal centro di ricerche agro-ambientali
“Enrico Avanzi” dell’Università di Pisa (CIRAA) e l’ARSSA, sede di Avezzano.

6.9.1.Carota biologica
Per la carota “bio”, che sarà presa come modello di riferimento nella gestione delle
infestanti, le attività sperimentali sono state svolte nel quadriennio 2000-2003 su
terreni con le caratteristiche indicate in tabella 33.

Tabella 33 - Caratteristiche del terreno coltivato a carota biologica
Caratteristiche

Valori %
2000/02

2003

Sabbia

27

27

Limo

60

63

Argilla

13

10

S. organica

6

3

8,2

8,1

Limo sabbioso

Limo sabbioso

pH
Classificazione USDA

La preparazione del terreno è stata effettuata in autunno con distribuzione di letame
in ragione di 50-100 m3/ha seguita da aratura profonda o in alternativa da di scissura
e lavorazioni di preparazione del letto di semina.
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La semina è stata eseguita entro la seconda decade di aprile ma nelle annate 20002002 è stata inserita una semina tardiva a fine maggio con l’impiego di due ibridi:
“Nandor” nei primi tre anni e “Maestro” nel 2003.
L’investimento di seme è stato pari a 2.500.000 unità/ha. L’ombrellifera è stata
coltivata su appezzamenti di terreno suddivisi in “coppe”, cioè strisce di terreno
adiacenti e parallele, larghe 2 m e lunghe 250 m, in cui le carreggiate di separazione
tra una coppa e l’altra rappresentano una sorta di traffico controllato: il trattore è
dotata di pneumatici a sezione stretta con carreggiata di 2,1 m.
La semina è stata eseguita con seminatrici pneumatiche di precisione dotate di due
tipi di assolcatori, grazie ai quali il seme era posto o in fasce o in file:
- sistema a fasce: in ogni coppa sono distribuiti i semi in modo casuale in 5 fasce
larghe 7 cm e distanti 30 cm.
- sistema a file: in ogni coppa i semi sono su 10 file singole distanti 18 cm.
I test svolti sono serviti per verificare l’efficacia delle tecniche di controllo fisico
delle infestanti, verificando le differenze tra le due modalità di semina e il diverso
periodo di semina.
I rilievi sulla flora infestante sono stati effettuati prima e dopo ogni intervento
quantificando la biomassa e il numero di infestanti/m2.
I test condotti sulla carota hanno previsto un itinerario di controllo in cui sono state
inserite diverse operatrici secondo il seguente schema:
Falsa semina

Strigliatura/ Pirodiserbo/ Erpice a dischi

Semina

Pirodiserbo

Emergenza coltura

Scerbatura

Raccolta

Sarchiatura

Scerbatura
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La coltivazione della carota richiede una gestione attenta e razionale degli interventi
fisici che non può realizzarsi se non attraverso le tappe riportate nello schema
precedente. L’itinerario tecnico in questione è stato adottato senza pretendere di
azzerare le malerbe ma di contenerle entro limiti accettabili pur raggiungendo risultati
produttivi di tutto rispetto.
L’habitus vegetativo, la lunghezza del ciclo colturale, il pedoclima, costringono a
realizzare numerosi interventi nelle prime fasi del ciclo di sviluppo, che in genere
sono economici ed efficaci, cercando di limitare gli interventi in post emergenza, i
quali spesso si rivelano più onerosi e di limitata efficacia.

6.9.1.2. Risultati sulle infestanti
L’erpice strigliatore che è stato impiegato aveva una larghezza di lavoro di 2 m
utilizzabile sulla “coppa” ed era dotato di denti lunghi 36 cm (25 cm + 11cm) con
diametro da 6 mm regolato alla massima angolazione dei denti rispetto alla normale
con il terreno, alla velocità di circa 7 km/h; il trattore impiegata era un 2 RM di 48
kW di potenza.
L’impiego dello strigliatore è avvenuto nel triennio 2001-2003 soltanto per realizzare
la falsa semina; è stato testato anche in post emergenza per il controllo delle
infestanti, in abbinamento o meno con la sarchiatura, ma i risultati ottenuti sono stati
molto negativi, per la scarsa selettività del trattamento dovuta alla elevata sensibilità
della carota all’estirpazione dei denti elastici, in seguito allo scarso ancoraggio delle
giovani piantine.
Nelle esperienze condotte nella Valle del Fucino e in generale, per le specie a semina
diretta, tale pratica ha un ruolo fondamentale per permettere alla carota lo sviluppo
iniziale in condizioni di ridotta competizione con le infestanti. Come già ricordato, la
falsa semina con anticipo della preparazione del letto di semina consente di far
germinare i semi delle infestanti per poter poi estirparne le giovani avventizie,
consentendo di ridurre la competizione con la coltura che è a lento insediamento nelle
prime fasi di crescita e spesso per favorire ciò si ricorre anche all’irrigazione.
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Con l’intervento dello strigliatore (ma anche con altri attrezzi) nelle prime fasi di
sviluppo delle infestanti (cotiledonare, prime foglie vere), consente un ottimo grado
di controllo.
Ripetuti passaggi a distanza di alcuni giorni l’uno dall’altro, sembrano deporre a
favore degli interventi meccanici che attraverso un contenuto movimento del terreno,
oltre ad eliminare le infestanti emerse, sembrano creare le condizioni idonee per
stimolare nuove nascite da controllare con operazioni successive, precedenti la
semina. In alcune esperienze è stato possibile raggiungere un abbattimento della flora
infestante anche del 100%.
Nello specifico, nelle prove del 2001, 2002 e 2003, sono state ottenute drastiche
riduzioni delle infestanti con una sola strigliatura. La tabella 34 mostra alcuni dei
risultati ottenuti.
Tabella 34 – Efficacia della strigliatura sulla carota
Epoca di rilievo

Prima della strigliatura
piante/m2

Dopo la strigliatura
piante/m2

2001 (semina file)
Azienda 1
Azienda 2

233
184

126
70

2002
Azienda 1
Azienda 2

100
166

28
22

2003

35

1

Questo tipo di intervento consente una progressiva eliminazione delle infestanti
potenziali della carota e di ovviare, in parte, alla scalarità delle nascite che
caratterizza la maggior parte delle specie spontanee sui terreni destinati
all’ombrellifera.
Altri aspetti importanti che sono emersi dalle prove sulla carota nel 2002 sono che i
dati relativi alla composizione specifica rilevata dopo la falsa semina e quelli relativi
alle nuove emergenze dopo la strigliatura indicano con chiarezza la scalarità di
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nascita di alcune specie avventizie rispetto ad altre e come interventi ripetuti a
distanza di alcuni giorni possono coprire una gamma più ampia di infestanti.
Un'altra considerazione da fare nei confronti dell’erpice strigliatore è rappresentata
dal fatto che questo attrezzo, non rimescolando il terreno, non consente nuovi e più
aggressivi livelli di infestazione potenziale da parte di semi posti oltre la profondità di
lavoro dei denti dello strigliatore stesso, a differenza di altre operatrici come le
zappatrici rotative o l’erpice rotativo in grado di trasportare nuovi semi di infestanti
dagli strati profondi di terreno verso la superficie.
Infatti, nelle prove in oggetto, l’intervento con l’erpice rotativo ha determinato circa
20 giorni dopo l’intervento livelli di infestazione doppi rispetto allo strigliatore,
dimostrandosi inadeguato per eseguire la falsa semina, sebbene anche questa
operatrice consente un buon rinettamento iniziale dalle infestanti.

6.9.1.3. Interventi in pre e post-emergenza e produzioni
Come indicato in precedenza, il controllo delle infestanti sia in pre che in postemergenza è stato affidato ad altre operazioni: pirodiserbo in pre emergenza e
sarchiatrici di precisione in post emergenza. Per quanto riguarda la qualità e la
quantità delle produzioni non si riportano i dati, poiché i risultati sono legati agli
itinerari tecnici scelti per la sperimentazione in cui l’erpice strigliatore è stato
impiegato solo per la falsa semina, quindi, visto il tema trattato dal presente lavoro,
non sono menzionati.

6.9.2. Radicchio e finocchio bio
Queste colture sono state gestite, dal punto di vista del controllo delle infestanti e
delle operatrici impiegate, come la carota precedentemente illustrata, ma con alcune
varianti che si rifanno al diverso sesto di impianto: le colture sono state trapiantate,
per cui è stata più veloce la ricopertura del terreno, con una maggiore competizione
verso le infestanti per il radicchio, mentre per il finocchio la competizione è più
blanda per lo scarso effetto coprente della parte aerea.
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A tal proposito, anche in questo caso la falsa semina è stata determinante ed è stata
impostata come nella carota: nelle prove con l’erpice strigliatore è stata raggiunta la
stessa efficienza eradicante che è stata ottenuta nella carota.
In post emergenza sono state impiegate sarchiatrici e altre operatrici più adatte per
questo scopo, in quanto l’erpice strigliatore causerebbe danni eccessivi.

7. CONSIGLI PRATICI PER LA STRIGLIATURA DELLE PIU
IMPORTANTI COLTURE AGRARIE
Di seguito saranno considerate le colture per le quali è possibile attuare il controllo
fisico delle infestanti solo con l’uso dell’erpice strigliatore in post emergenza, vale a
dire: cereali autunno vernini, mais, pisello proteico, soia, girasole.
Per quanto riguarda le orticole, non è sempre possibile l’uso del solo strigliatore, ma
devono essere messi a punto degli itinerari tecnici specifici, con l’impiego di una
serie di operatrici.
Infatti, se prevista la strigliatura, in questi casi è eseguita spesso per attuare solo la
falsa semina e come già detto precedentemente, le operazioni di pre o post emergenza
sono attuate con altre operatrici (pirodiserbatrici, sarchiatrici, ecc, ), per cui non
saranno prese in considerazione.
In ogni caso, i migliori risultati con lo strigliatore sono ottenibili con malerbe in fase
cotiledonare.
Le indicazioni seguenti derivano da una serie di attività di ricerca svolte in Emilia
Romagna nelle aziende sperimentale M. Marani di Ravenna e Stuard di Parma.

7.1. CEREALI AUTUNNO VERNINI
Sono specie ad elevata competizione, per cui il controllo delle infestanti è di
media/scarsa difficoltà.
Per ottenere buoni risultati, può essere utile conoscere quanto segue:
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- 3 interventi ravvicinati (dipende dal livello di infestazione) a circa 2-3
settimane l’uno dall’altro nelle fasi fenologiche comprese tra le 2 foglie fino a
fine accestimento (entro i primi di marzo);
- impiego dello strigliatore dotato di denti da 6-7 mm di diametro a velocità tra i
4 e i 6 km/h;
- interventi su terreno asciutto, meglio al pomeriggio con presenza di vento ma
sconsigliato su terreno gelato.

7.2. MAIS
Media competitività, ma la semina a righe a 45 o 70 cm è vantaggiosa e rende il
livello di difficoltà nel controllo delle infestanti medio basso.
Per ottenere buoni risultati, può essere utile quanto segue:
- strigliatori con dente da 6-7 mm di diametro e velocità inferiori a quelle dei
cereali autunno vernini;
- impiego della falsa semina;
- con sufficiente profondità di semina, la prima strigliatura può essere eseguita in
pre emergenza o emergenza precoce del mais;
- il secondo intervento di strigliatore non deve superare la fase di terza foglia;
- terzo intervento con sarchiatrice e nei terreni di medio impasto o sciolti con un
sarchia-rincalzatore per seppellire le infestanti sulla fila.
7.3. PISELLO PROTEICO
Coltura piuttosto delicata, con scarsa competitività verso le infestanti, presenta un
elevata difficoltà nel controllo delle malerbe. Sbagliare alla semina e alla prima
strigliatura significa chiudere i giochi.
Per ottenere buoni risultati, può essere utile quanto segue:
- con la falsa semina non ritardare troppo le semine altrimenti saranno rilevanti
le riduzioni delle produzioni;
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- evitare di anticipare la semina autunnale, altrimenti infestanti e pisello
germineranno in contemporanea con scarsi risultati della strigliatura;
- seminare ad almeno 6-8 cm di profondità, per evitare di estirpare le giovani
piantine con lo strigliatore durante le prime fasi di sviluppo della coltura;
- il momento utile per intervenire contro le infestanti è quando la coltura è tra il
3°- 6° nodo visibile e l’altezza è compresa tra 5 e 10 cm;
- si effettuano al massimo 2 interventi distanziati di una settimana con
strigliatore dotato di denti di 6-7 mm di diametro alla velocità di 4-6 km/h.

7.4. SOIA
La coltura presenta una competizione media con un livello medio di difficoltà di
controllo delle infestanti. Importante il controllo del terreno già dall’inverno
(febbraio-primi di marzo contro le graminacee primaverili).
Per ottenere buoni risultati, può essere utile quanto segue:
- prima strigliatura di falsa semina energica;
- seconda strigliatura in pre semina se ci sono problemi di pioggia e le infestanti
sono in fase cotiledonare. In alternativa, in post semina immediata se si
verificano due condizioni: infestanti in fase di germinello e soia seminata a 5-7
cm di profondità per non essere danneggiata dai denti. Serve la massima
tempestività;
- dopo la semina, se serve, si può intervenire con 3 interventi, dalla prima
trifogliata fino alla 5a-6a trifogliata con buoni risultati;
- per infestazioni tardive di Amaranto o P. Persicaria è utile una strigliatura
finale.
Non sono da escludere casi di insuccesso o di scarso controllo delle infestanti.
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7.5. GIRASOLE
Si tratta di una coltura ad elevata competitività e il controllo è di media-scarsa
difficoltà. Per questa coltura si impiegano oltre allo strigliatore anche sarchiatrici e
rincalzatrici. Per ottenere buoni risultati, può essere utile quanto segue:
- interventi invernali con ripasso dei terreni contro le infestanti invernali;
- preferire le semine ritardate da aprile in poi per attuare precedentemente la
falsa semina;
- prima strigliatura in post a 2 foglie vere e secondo intervento a 4 foglie vere
completato con la sarchiatura prima della chiusura della fila;
- in caso di inconvenienti sulla tempistica di intervento, l’intervento di una
sarchia-rincalzatura finale risulta utile contro le infestanti rimaste sulla fila;
La percentuale di successo è del 100 % e non risultano casi di impianti non raccolti.

7.6. IL CANTIERE DI LAVORO
In ogni caso, è importante scegliere la regolazione dello strigliatore e la velocità di
avanzamento del cantiere di lavoro, in funzione della coltura che si deve trattare, in
modo tale da minimizzare i possibili danni che si possono arrecare alla coltura stessa.
In generale per queste colture, l’uso di denti del diametro di 7 mm va bene, ma la
velocità di avanzamento dovrà essere attorno a 4 - 5 km/h per le colture più delicate,
mentre sui cereali a paglia si può arrivare anche a 7 - 9 km/h; ovviamente le velocità
sono indicative, poiché dipendono dall’inclinazione dei denti scelta che dipende a sua
volta dall’effetto che si vuole ottenere sulla coltura.
Se si vuole intervenire per eseguire la falsa semina, ci si può sbizzarrire impiegando
anche velocità di 15 km/h e regolazione dei denti a + 15° per una massima azione di
intervento.
Inoltre è molto importante massimizzare la larghezza di lavoro e scegliere trattori a
doppia trazione, quelli più leggeri possibili con gommatura adeguata.
In definitiva, poi, ciò che fa la differenza è nella sensibilità nel saper gestire la coltura
e come in tutte le cose, l’esperienza.
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8. ASPETTI TECNICO-OPERATIVI
Sono relativi alla profondità di lavoro, velocità di avanzamento e capacità operativa;
consumi energetici, potenza impiegata e forza di trazione, slittamento.
Risulta difficile confrontare direttamente i risultati delle sperimentazioni poiché sono
stati ottenuti su terreni diversi con trattori di potenza ed equipaggiamento diverso, ma
comunque si cercherà di dimostrare che la strigliatura è un operazione che non
richiede grossi impegni di potenza nella sua esecuzione, permette buone capacità di
lavoro in tempi ridotti e in generale è economica a fronte dei risultati ottenibili.
In tabella 35 sono riportate le caratteristiche generali dei cantieri di lavoro presi in
considerazione per l’analisi delle caratteristiche operative dei cantieri stessi. La
tabella fa riferimento ad alcuni lavori riportati nel paragrafo 6 del presente lavoro.
Tabella 35 – Caratteristiche generali delle prove prese a confronto

frumento 2

-15°

Larghezza di
lavoro
(m)
6

frumento 3

0°, -15°

12

sab-limoso

73,5

frumento 4

-30°/ -15°/ 0°/ +15°

12

medio imp.

44/74

+15°

12

sab-limoso

48

girasole

-30°/ -15°/ 0°/ +15°

3

arg-limoso

30

soia

-30°/ -15°/ 0°/ +15°

3

sab-limoso

30

Coltura

mais

Inclinazione denti
(x°)

Tipo di
suolo
arg-limoso

Potenza
trattore
(kW)
64,7

8.1. PROFONDITA’ DI LAVORO
La tabella 36 mostra l’andamento crescente della profondità di lavoro dei denti
passando dalla regolazione di - 30°, più delicata, a + 15° più aggressiva.
Quanto più il terreno è compatto, minore è la profondità di lavoro. Iinfatti, anche se è
possibile regolare la profondità di lavoro, non è detto che il dente raggiunga la
massima profondità consentita dalla regolazione stessa, poiché il dente è molto
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flessibile ed è per questa ragione che se il terreno è compatto, la profondità è limitata
e questo spiega i risultati differenti a parità di regolazione. La profondità di lavoro
varia tra 0,5 cm su terreno sodo, fino a 5,4 cm, su terreno lavorato. Questi valori
possono essere considerati come range di riferimento.

Tabella 36 - Andamento della profondità di lavoro con differenti gradi di inclinazione
dei denti.
Prova

Profondità di lavoro (cm)
- 30°

Frumento 4
(Sodo/arato 1995-1°) 0,5/1

- 15°

0°

+ 15°

1/2,3 2,3/2,8 2,9/3,6

Frumento 4
(Sodo/arato 1995-2°) 0,9/1,4 1,6/2,6 2,5/3,4 3,3/5,4
Soia

2,2

2,4

2,6

3,2

Girasole

2,1

2,6

3

3,6

8.2. VELOCITA’ DI AVANZAMENTO E CAPACITA’ OPERATIVA
La velocità di avanzamento, in generale, va commisurata al tipo di coltura su cui si
vuole intervenire e ovviamente, se troppo bassa, l’azione dei denti è troppo blanda ma
se troppo elevata diventa eccessivamente energica con rischio di danno per la coltura.
Da un punto di vista meccanico, la velocità di avanzamento congiuntamente alla
larghezza di lavoro determina la capacità operativa.
Va ricordato che la capacità operativa è la quantità di superficie di terreno lavorata
dallo strigliatore considerando i tempi accessori per svolte, manovre e regolazioni
della macchina, secondo la relazione:

Co = Vo x Lo x 0,1 (ha/h)
dove:
- Co: capacità operativa (ha/h)
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- Vo: velocità operativa (km/h), inferiore a quell’effettiva perché considera i
tempi accessori;
- Lo: larghezza operativa (m). E’ il valore medio di tutte la passate in campo;
In tabella 37 sono messi a confronto dati medi di alcuni risultati sperimentali sulla
capacità di lavoro, tenendo conto delle velocità impiegate per eseguire la strigliatura e
della larghezza di lavoro.
Tabella 37 – Parametri operativi degli strigliatori in diverse condizioni di prova
Prova
Frumento 2

Velocità Larghezza C. operativa C. operativa
(km/h) di lavoro (m)
(ha/h)
(ha/h metro)
6/9
6
3,34/4,44
0,56/0,74

Frumento 3

7,3

12

7,99

0,66

7/6,6

12

7,1/6,8

0,59/0,56

Frumento 4
8,6/8,1
(sodo/arato 1995-2°)

12

8,8/8,3

0,73/0,69

Mais

6,2

12

6,35

0,53

Soia

8,6

3

2,2

0,73

Girasole

9,2

3

2,4

0,8

Frumento 4
(sodo/arato 1995-1°)

La tabella mostra che la capacità operativa per metro di fronte di larghezza di lavoro,
in base alle velocità più usuali impiegate sul frumento (6-8 km/h) si attesta su valori
compresi tra 0,6 – 0,7 ha/h x m.
Su mais invece, la velocità ottimale di intervento è più bassa, per questo la capacità
operativa è più bassa; mentre su soia e girasole i valori della velocità di avanzamento
sono elevati, tali perciò spiegano gli alti valori della capacità operativa per metro di
lavoro, con valori di 0,73 e 0,8 ha/h x m rispettivamente.
Da questi risultati si desume che l’erpice strigliatore mostra una capacità operativa
effettivamente molto alta, tale da consentire grandi superfici dominabili.
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8.3 CONSUMI ENERGETICI, POTENZA UTILE E FORZA DI TRAZIONE
Nelle tabelle che seguono sono messi a confronto i dati operativi inerenti ai consumi
di carburante in relazione allo sforzo richiesto alla barra di traino rilevato con
dinamometro e alla potenza impiegata, considerando la potenza del trattore, i giri/min
a cui il motore è stato impiegato per l’esecuzione della strigliatura e la larghezza di
lavoro, scegliendo due diverse regolazioni a puro fine esemplificativo. La tabella 38
mostra i risultati con regolazione delle punte a - 15°.
Tabella 38 – Principali parametri operativi della strigliatura per tre diverse colture
con regolazione dell’incidenza dei denti a - 15°.
Parametri

Frum 3

Frum 4

Frum 4

(sodo 1995-1°)

(arato 1995-2°)

Soia

Girasole

12

3

3

2,6

2,4

2,6

8,8

9,4

Larghezza (m)

12

Profondità (cm)

2

12
(m)
1

Velocità (km/h)

7,3

7

8,2

44 – 2.100

74 – 2.100

Potenza nominale tratt. 73,5 – 2.000
(kW – giri/min)

30 – 1.400 30 – 1.400

Consumi totali (kg/ha)

0,9

0,8

1,4

0,6

0,7

Potenza utile (kW)

22

16

25

4,2

5,1

Forza di traz. (daN)

1086

840

1116

175

195

90

70

93

58

65

Forza specifica (daN/m)

La tabella 39 mostra gli stessi parametri della tabella 38, con erpice regolato a + 15°.

Tabella 39 - Principali parametri operativi della strigliatura per tre diverse colture con
regolazione dell’incidenza dei denti a + 15°.
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Parametri

Mais

Frum 4

Frum 4

Soia

Girasole

(sodo 1995-1°)

(arato 1995-2°)

Larghezza (m)

12

12

12

3

3

Profondità (cm)

4

2,9

5,4

3,2

3,6

Velocità (km/h)

6,2

7

8,2

8,8

9,4

44 – 2.100

74 – 2.100

Potenza nominale tratt. 48 – 2..150
(kW – giri/min impiegati)

30 – 1.400 30 – 1.400

Consumi totali (kg/ha)

2,1

1,6

1,6

1

1,2

Potenza utile (kW)

24

27

34

5,8

7,4

Forza di traz. (daN)

1.435

1.418

1.610

268

306

Forza specifica (daN/m)

119,58

118,16

134,16

89,3
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Come già indicato, i risultati operativi delle singole prove, pur essendo riferiti alle
caratteristiche generali delle prove stesse e alle prestazioni specifiche del cantiere
stesso, mostrano comunque una serie di considerazioni e di similitudini interessanti.
In ogni caso, in termini generali, appare ovvio come all’aumentare dell’inclinazione
dei denti, aumentano i consumi, la potenza richiesta al gancio e quindi lo sforzo di
trazione.
Ma rimanendo nell’ambito dell’economicità della strigliatura (Tabb. 38-39), con
regolazione a - 15° e a + 15° dei denti è interessante notare che:
- lo sforzo specifico richiesto dal trattore per eseguire la strigliatura, anche se la
larghezza di lavoro degli strigliatori è molto diversa (12 m o 3 m), rimane
comunque sempre contenuto. A - 15° è compreso, tra le diverse prove
considerate, su valori di 60 e 90 daN/m, mentre a + 15° è compreso tra 89 e
134 daN/m;
- lo stesso discorso vale anche per la potenza utile. In ogni caso è contenuta in
relazione alla larghezza di lavoro dell’attrezzo e alla velocità impiegata e se si
considera la potenza specifica (kW/m), si scopre che anche i risultati sono dello
stesso ordine di grandezza. A - 15° si va da 1,4 kW/m (soia) a 2 kW/m
(frumento 4, sodo), invece con regolazione a + 15° da 1,93 kW/m (soia) a 2,8
kW/m (frumento 4, arato);
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- i consumi sono globalmente molto contenuti in tutte le prove, anche se i
risultati migliori si sono rivelati nelle prove in cui è stato impiegato lo
strigliatore da 12 metri. In questo caso, infatti, anche se il trattore impiegato ha
una potenza elevata, la maggiore larghezza di lavoro consente di coprire più
ettari a parità di tempo, perciò si riduce il consumo ad ettaro. Infatti, se si
considerano le prove su soia e girasole, anche se è stata impiegata una motrice
da soli 30 kW, è stato impiegato uno strigliatore da 3 metri e probabilmente
questo ha fatto registrare consumi che sebbene siano inferiori, non si
discostano molto da quelli registrati con l’erpice da 12 m. Quindi, si può
pensare che, a parità di potenza impiegata e di velocità di avanzamento,
maggiore è la larghezza di lavoro dell’attrezzo, minore è il consumo ad ettaro
di carburante, anche se i consumi salgono in proporzione.

8.4 SLITTAMENTO
Lo slittamento è compreso tra un minimo dell’1- 3% con regolazioni più blande (30°) e valori del 15-17% con regolazione più aggressive.
Questo parametro, come per tutte le lavorazioni del terreno, dipende molto dal tipo di
trattore impiegato: a doppia trazione o semplice trazione e dal tipo di gommatura in
relazione alla velocità di avanzamento e del tipo di terreno su cui opera.
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9. MATERIALI E METODI
Le prove di strigliatura sono state impostate secondo quanto consentito dai proprietari
delle aziende agricole che si sono resi disponibili.
Tutte presenti nel comune di Pontenure (PC), le tre aziende sono state interessate alla
strigliatura di: frumento, orzo biologico, mais e pisello proteico.
Si sono avuti dei limiti operativi, individuabili in un ridotto numero di ripetizioni
delle parcelle ed una ridotta combinazione nelle regolazioni dell’attrezzature messe a
disposizione, di proprietà delle aziende stesse.
Se si considera, inoltre, che le prove svolte ricalcano l’andamento di un solo anno,
tutto ciò, ha comportato una parziale analisi delle variabili in gioco e alcuni problemi
di valutazione delle prove stesse.
Quindi i risultati produttivi ottenuti dovrebbero essere confrontati con ulteriori prove
da svolgere nelle stesse condizioni operative per avere una maggiore attendibilità.

9.1. CAMPIONAMENTI
Per determinare il numero di infestanti/m2 si è operato nel seguente modo: è stato
costruito un dispositivo campionatore costituito da una cornice di legno avente una
dimensione di 50 x 50 cm, in modo da ricoprire un area di 0,25 m2 cioè un quarto di
metro quadro. (Fig. 51)
Figura 51 – Telaietto quadrato realizzato per i campionamenti

50 cm
50 cm

50 cm
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Facendo 4 lanci (A, B, C, D) in modo casuale, all’interno di ogni singola parcella,
caratterizzata da un determinato tipo di regolazione dello strigliatore, è stato possibile
determinare il numero di infestanti/m2.
Lo stesso procedimento è stato adottato per determinare la produttività media delle
parcelle su frumento, orzo e pisello proteico, mentre per il mais sono state raccolte a
caso all’interno di ogni parcella 10 spighe; per ogni campione è stato determinato il
peso, il quale è stato correlato ad un ettaro di superficie e quindi l’umidità per
determinare la sostanza secca raccolta.
Quindi, i risultati produttivi sono stati sottoposti al test della varianza con il
programma di analisi statistica M-STAT.
9.2. STRIGLIATURA FRUMENTO TENERO (azienda Pagani)
La prova è stata eseguita presso l’azienda agricola Pagani di Pontenure, (Pc) su
frumento tenero biologico, con un cantiere di lavoro composto da:
- trattore New Holland TL 90 DT e erpice strigliatore Hatzenbichler (Germania) da
7,5 m. (fig. 51)
Figura 51 – Cantiere di lavoro in lavoro su frumento

Il trattore presentava una potenza nominale di 66 kW (90 CV), una massa di 3.700
kg, pneumatici posteriori 540/65 R34 e anteriori 440/65 R24.
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Le caratteristiche dell’erpice, collegato all’attacco a 3 punti del trattore, erano:
larghezza di lavoro di 7,5 metri (5 moduli porta denti da 1,5 metri ciascuno), 240
denti totali (8 denti per 6 ranghi per 5 telai di 7 mm di diametro), massa 700 kg.
Il cantiere così composto presentava una massa totale di 4.400 kg.

9.2.1. Prove in campo
Le prove sono state organizzate secondo il disegno sperimentale strip-plot (fig. 52)
con incrocio di 2 diverse inclinazioni dei denti dello strigliatore (aggressivo e
delicato) con 2 diverse velocità di lavoro e testimone.
Figura 52 – Schema del disegno sperimentale strip-plot
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La prova è stata realizzata in modo tale da avere aree di prova una di seguito all’altra,
denominate blocco A e blocco B.
Circa le dimensioni del blocco, delle singole parcelle e del testimone si rimanda alla
tabella 40.
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Blocco

Parcella
Tabella
Testimone

Lunghezza (m)

40

Larghezza (m)

18

Superficie totale (m2)

720

Lunghezza (m)

20

Larghezza (m)

7,5

Superficie totale (m2)

150

Lunghezza (m)

80

Larghezza (m)

3

Superficie totale (m2)

240

40

-

Dimensioni delle superfici sperimentali

Circa le condizioni operative sono state adottate due velocità di avanzamento: V1=
4,5 km/h a 1.500 giri/min motore e V2 = 8,3 km/h a 1.500 giri/min. Le inclinazioni
dei denti dello strigliatore scelte erano due, in accordo con l’agricoltore: - 45°
(trattamento delicato), - 35° (trattamento aggressivo).
La coltura di frumento sottoposta a strigliatura presentava le caratteristiche sotto
indicate:
- varietà: Eureka
- data di semina: 15/11/2005
- dose di semina: 240 Kg/Ha
- precessione colturale: medicaio seguito da mais in secondo raccolto
- preparazione letto di semina: aratura a 35 cm, seguito da un passaggio di erpice
rotativo con semina durante la lavorazione
- concimazione: un intervento con concime fogliare contenente N organico
- tessitura terreno: 30% sabbia, 45% limo, 25% argilla
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9.3. STRIGLIATURA FRUMENTO TENERO (azienda Repetti)
La seconda prova è stata realizzata presso l’azienda agricola “Repetti” di Pontenure
su frumento tenero, gestito secondo il metodo convenzionale con un cantiere
costituito da:
- trattore Massey Ferguson 245 con 2 RM e erpice strigliatore Bianchi da 6 m. ( fig.
53)
Figura 53 – Cantiere di strigliatura frumento azienda n° 2

Il trattore presentava una potenza nominale di 38 kW (50 CV), una massa di 1.850
kg, pneumatici posteriori 9.50 R 36 e anteriori 6.50-16.
Le caratteristiche dell’erpice, collegato all’attacco a 3 punti del trattore, erano:
larghezza di lavoro 6 metri (4 moduli porta denti da 1,5 metri ciascuno), 240 denti
totali (120 denti doppi di 7 mm di diametro), massa 485 kg.
Il cantiere così composto presentava una massa totale di 2.335 kg.

9.3.1. Prove in campo
Le prove sono state organizzate secondo il disegno sperimentale strip-plot (fig. 53)
con incrocio di 2 diverse inclinazioni dei denti dello strigliatore (aggressivo e
delicato) con 2 diverse velocità di lavoro e testimone.
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Figura 53 – Schema del disegno sperimentale strip-plot
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La prova è stata realizzata in modo tale da avere aree di prova affiancate, denominate
blocco A e blocco B.
Circa le dimensioni del blocco, delle singole parcelle e del testimone si rimanda alla
tabella 41.
Tabella 41 – Dimensioni delle superfici sperimentali

Blocco

Parcella

Testimone

Lunghezza (m)

40

Larghezza (m)

17

Superficie totale (m2)

680

Lunghezza (m)

20

Larghezza (m)

6

Superficie totale (m2)

120

Lunghezza (m)

40

Larghezza (m)

5

Superficie totale (m2)

200
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Circa le condizioni operative sono state adottate due velocità di avanzamento: V1=
7,4 km/h a 1.500 giri/min motore e V2 = 10,8 km/h a 1.500 giri/min. Le inclinazioni
dei denti dello strigliatore scelte, in accordo con l’agricoltore erano due: - 50°
(trattamento delicato), - 30° (trattamento aggressivo),
La coltura di frumento sottoposta a strigliatura presentava le caratteristiche sotto
indicate:
- varietà: Abusson
- data di semina: 15/10/2005
- dose di semina: 220 Kg/Ha
- precessione colturale: pomodoro da industria
- preparazione letto di semina: rotoaratura con organi lavoranti ad ancora alla
profondità di 45cm, seguita da un passaggio di erpice rotativo e da
un’erpicatura leggera
- concimazione: 800 kg/ha di fertilizzante organico (11% di N-organico), 400
kg/ha di N-power (27% di N nitrico) e un intervento con concime fogliare
contenente N organico
- tessitura terreno: 30% sabbia, 30% limo, 40% argilla
La prova ha previsto una sola strigliatura delle parcelle senza ricorrere al diserbo.

9.4. STRIGLIATURA ORZO BIOLOGICO (azienda Bottazzi)
La terza prova è stata realizzata presso l’azienda agricola “Bottazzi” di Pontenure
(PC) su orzo biologico con due diversi trattori.
Il primo intervento è stato realizzato con trattore New Holland TN 55 DT di 40 kW di
potenza (55 CV) mentre il secondo con New Holland TL 100 da 74 kW (100 CV)
(figg. 53-54), entrambi collegati ad un erpice strigliatore Hatzenbichler (Germania)
da 7,5 m.
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Figura 54 –Cantiere utilizzato nelle prime prove di strigliatura dell’orzo biologico

Figura 55 – Trattore utilizzato nelle seconde prove di strigliatura dell’orzo biologico

Il New Holland TN 55 DT presentava una massa di 2.500 kg e pneumatici posteriori
420/70 R 30 e anteriori 12.4 R 20 mentre il New Holland TL 100 presentava una
massa di 3.700 kg e pneumatici posteriori 600/65 R38 e anteriori 480/65 R24.
Le caratteristiche dell’erpice, collegato all’attacco a 3 punti del trattore, erano:
larghezza di lavoro 7,5 metri (5 moduli porta denti da 1,5 metri ciascuno), 240 denti
totali (8 denti di 7 mm di diametro per 6 ranghi per 5 telai), massa 700 kg.
Il cantiere costituito da New Holland TN 55 e erpice presentava una massa totale di
3200 Kg mentre quello formato da New Holland TL 100 e erpice 4.400 Kg
9.4.1. Prove in campo
Le prove sono state condotte, secondo il disegno sperimentale strip-plot, con le stesse
modalità utilizzate nell’azienda per il frumento tenero. Circa le dimensioni del
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blocco, delle singole parcelle e del testimone, si rimanda alla tabella 42. Lo schema
della prova è sempre lo stesso, con un blocco A e la ripetizione denominata blocco B.

Tabella 42 - Dimensioni delle superfici sperimentali

Blocco

Parcella

Testimone

Lunghezza (m)

40

Larghezza (m)

18

Superficie totale (m2)

720

Lunghezza (m)

20

Larghezza (m)

7,5

Superficie totale (m2)

150

Lunghezza (m)

80

Larghezza (m)

3

Superficie totale (m2)

240

Circa le condizioni operative sono state adottate due velocità di avanzamento: V1= 6
km/h a 1.500 giri/min motore e V2 = 9 km/h a 1.500 giri/min. Le inclinazioni dei
denti dello strigliatore scelte erano due: - 50° (trattamento delicato), - 15°
(trattamento aggressivo), La coltura di orzo sottoposta a strigliatura presentava le
caratteristiche sotto indicate:
- varietà: Siberia
- data di semina: 26/10/2005
- dose di semina: 120 Kg/ha
- precessione colturale: pomodoro da industria
- preparazione letto di semina e semina: aratura a 40 cm, seguita da un passaggio
di erpice rotativo. Semina con seminatrice meccanica a righe.
- concimazione: non effettuata
- tessitura terreno: 30% sabbia, 40% limo, 50% argilla
La prova ha previsto una sola strigliatura delle parcelle senza ricorrere al diserbo.
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9.5. STRIGLIATURA MAIS (azienda Pagani)
La quarta prova è stata realizzata ancora presso l’azienda agricola “Pagani” di
Pontenure (PC) su mais con un cantiere costituito da: trattore Fiat 780 2 RM e erpice
strigliatore Hatzenbichler. (fig. 56)
Figura 56 – Cantiere utilizzato nelle prove di strigliatura del mais

Il trattore presentava una potenza nominale di 57 kW (78 CV), una massa di 3.000
kg, pneumatici posteriori 16.4 R 38 e anteriori 7.50-R 18.
L’erpice utilizzato era lo stesso impiegato per la strigliatura del frumento nella stessa
azienda. Il cantiere così composto presentava una massa totale di 3.700 kg.

9.5.1. Le prove in campo
La prova è svolta, come per il frumento, secondo il disegno sperimentale strip-plot, in
cui si incrociano 2 diverse inclinazioni dei denti dello strigliatore con 2 diverse
velocità, il tutto sviluppato con due ripetizioni denominate A e B le cui superfici
parcellari sono le medesime del frumento.
Circa le condizioni operative sono state adottate due velocità di avanzamento: V1=
4,0 km/h a 1.000 giri/min motore e V2 = 6,0 km/h a 1.200 giri/min. Le inclinazioni
dei denti dello strigliatore scelte erano due: - 45° (trattamento delicato), - 35°
(trattamento aggressivo),
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La coltura di mais sottoposta a strigliatura presentava le caratteristiche sotto indicate:
- Ibrido di mais: kubrik (SIS)
- data di semina: 31/3/2006
- investimento coltura: 8 piante/m2
- precessione colturale: soia
- preparazione letto di semina: aratura a 30 cm, seguito da una estirpatura e
un’erpicatura.
- concimazione: 400 kg/ha di concime con 11% di N organico e 30 kg/ha di P
sulla fila
- tessitura terreno: 35% sabbia, 35% limo, 30% argilla

9.6. STRIGLIATURA PISELLO PROTEICO (azienda Pagani)
La prova è stata svolta presso l’azienda agricola Pagani su pisello proteico condotto
secondo il metodo biologico con un cantiere costituito da trattore New Holland TL 90
DT e erpice strigliatore Hatzenbichler, lo stesso impiegato per la strigliatura del
frumento tenero.

9.6.1. Le prove in campo
La prova, come sempre, è svolta secondo il disegno sperimentale strip-plot, in cui si
incrociano 2 diverse inclinazioni dei denti dello strigliatore con 2 diverse velocità, il
tutto sviluppato con due ripetizioni denominate A e B le cui superfici parcellari sono
le medesime del frumento, anche se in questo caso il testimone si trovava in mezzo ai
due blocchi. (fig. 57)
Circa le condizioni operative sono state adottate due velocità di avanzamento: V1=
4,5 km/h a 1.300 giri/min motore e V2 = 8,5 km/h a 1.300 giri/min. Le inclinazioni
dei denti dello strigliatore scelte erano due: - 45° (trattamento delicato), - 35°
(trattamento aggressivo).
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Figura 57 – Schema del disegno sperimentale strip-plot
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La coltura di pisello proteico sottoposta a strigliatura presentava le caratteristiche
sotto indicate:
- varietà:
- data di semina: 12/10/2005
- dose di semina: 200 kg/ha, con un investimento di 40 piante/m2
- precessione colturale: grano tenero
- preparazione letto di semina: aratura a 35 cm seguita da un’estirpatura,
un’erpicatura e una rullatura dopo la semina.
- concimazione: 25 kg/ha di concime con 5% di N organico, 14,5% di P e 26%
di carbonio?
- tessitura terreno: 15 % sabbia, 35 % limo, 50 % argilla
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10. RISULTATI SPERIMENTALI
Di seguito sono riportati i risultati delle singole prove di strigliatura.

10.1. FRUMENTO TENERO (Azienda Pagani)
In data 28/03/06 il frumento si trovava tra la fase d’accestimento e inizio levata, con
un altezza di circa 10 cm. Pur essendo stata effettuata l’aratura a 35 cm è presente in
superficie ancora qualche residuo colturale di mais in secondo raccolto.
La figura 58 mostra un frumento con una distribuzione poco omogenea e rada, poiché
la semina è stata effettuata durante l’operazione di affinamento del terreno con un
erpice rotativo modificato, su cui è stata montata una tramoggia con tubi di calata per
deporre il seme dietro agli organi lavoranti, con lo scopo di ridurre i costi d’impianto.
Figura 58 – Frumento tenero Eureka in data 28 marzo prima della strigliatura

Il rullo di affinamento posto subito dietro il rotore dell’erpice ha effettuato
l’interramento dei semi. Il risultato è quello di una semina non regolare, come se
fosse fatta a spaglio.
In quel periodo il terreno, completamente sgombro da infestanti, ha formato una
leggera crosta superficiale in tutto l’appezzamento. Dal momento della semina,
eseguita il 15 novembre 2005, non è ancora stata effettuata alcun’operazione
colturale.
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La prima strigliatura è stata effettuata il primo di aprile secondo lo schema descritto
precedentemente. Durante il periodo trascorso dal primo rilievo, erano visibili le
prime infestanti sulla parcella del testimone; ne sono state contate una decina/m2.
Sulle parcelle in cui è stata eseguita la strigliatura (fig. 59), le infestanti appena
emerse sono state tutte completamente scalzate e sommerse nel terreno dalla
lavorazione; quest’effetto è stato particolarmente agevolato dal fatto che le infestanti
fossero in fase cotiledonare, prima foglia vera.

Figura 59 - La coltivazione di frumento al momento della prima strigliatura

Per quanto riguarda le parcelle in cui è stata eseguita la lavorazione sono da segnalare
il comportamento del terreno e quello della coltura.
Il terreno si trovava in tempera al momento dell’intervento, e questo ha consentito un
buon lavoro da parte dei denti dello strigliatore.
In figura 60 è possibile notare l’effetto della lavorazione con la formazione di piccole
prose e questo indica che la lavorazione, in tutte le regolazioni scelte è stata
abbastanza energica. In particolare, l’effetto è particolarmente accentuato nelle
parcelle con la regolazione a - 35° dei denti e velocità pari a 8,3 Km/h.
Figura 60– Particolare dell’azione dei denti con inclinazione di - 35°
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Infatti, il terreno è molto smosso e questo è l’effetto che si ottiene grazie alla
combinazione velocità e inclinazione denti. Il risultato che si ottiene è un parziale
ricoprimento del frumento con apparente danno nei confronti della coltura stessa.
In questa fase, non sono state osservate differenze apprezzabili tra le varie parcelle in
termini di efficacia di diserbo, poiché l’intervento è stato molto tempestivo.
Dopo 11 giorni (11 aprile), è stata eseguita la seconda strigliatura delle parcelle,
seguendo lo stesso schema di lavoro della prima strigliatura, con le stesse regolazioni.
Prima di effettuare il secondo intervento, dopo un’attenta valutazione all’interno delle
parcelle, sono da segnalare le seguenti osservazioni.
Non si notano particolari sviluppi di infestanti nelle parcelle trattate, se non qualche
pianta molto rada di Poligonum spp e qualche emergenza di Convolvolus spp, tali
però da non destare preoccupazione. Nel testimone, invece, le infestanti emerse
continuano il loro sviluppo.
Il frumento è in continuo sviluppo e all’interno delle parcelle, le giovani piantine si
sono riprese dallo stress subito con la prima strigliatura, poiché durante l’intervallo di
tempo si sono raddrizzate, rispetto alla posizione inclinata, assunta dopo la prima
passata.
La figura 61 mostra lo stato di sviluppo del frumento nel testimone, a destra e delle
parcelle con la regolazione dei denti a - 45° e bassa velocità (A) o alta velocità (B).
Le parcelle sembrano leggermente più rade, ma il testimone mostra una colorazione
dei tessuti fogliari più chiara.

Figura 61 - Diversi risultati della strigliatura a due diverse velocità di avanzamneto

B

A
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Durante e dopo la seconda strigliatura emerge che l’effetto che i denti esercitano sul
terreno e sulla coltura con la velocità più elevata (8,4 km/h) è di accentuato effetto
diradante. (fig. 62)
Figura 62 – Effetto diradante della strigliatura condotta ad elevata velocità

In figura 63, appare molto evidente come la regolazione a - 35° (A) sia molto più
incisiva sulla coltura, con un maggior effetto ricoprente, rispetto alla regolazione a 45° (B) con la stessa velocità di 4,5 km/h.
Figura 63 - A parità di velocità di avanzamento l’effetto coprente dipende
dall’inclinazione dei denti.
B

A

A parità di regolazione dei denti, aumentando la velocità di avanzamento, aumenta
naturalmente, l’efficacia della strigliatura. Dai rilievi effettuati, si è potuto costatare

132

che, quanto è più incisiva la regolazione del dente, tanto maggiore è l’effetto della
velocità. (fig. 64)
Figura 64 - Con regolazione a - 35° a 8,4 km/h lo stato del terreno smosso sembra
compromettere irrimediabilmente la produzione.

Rispetto ai rilievi eseguiti il 12 aprile, alla seconda strigliatura, il frumento ha ripreso
molto bene in tutte le parcelle, anche se come vedremo più avanti, si noteranno
differenze importanti. Sembra strano per chi non ha mai usato questo tipo di
attrezzatura, perché quando sono state eseguite le strigliature, il frumento sembrava
totalmente compromesso, soprattutto nelle parcelle con una strigliatura aggressiva.
(fig. 65)

Figura 65 - Condizioni della coltura con regolazione della strigliatura a - 45° a
sinistra e a - 35°, a destra.
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La diversa tonalità di verde è un effetto ottico dovuto al senso di marcia seguito con
l’erpice che conferisce alle piante una leggera inclinazione.
Un aspetto interessante è la diversa colorazione delle foglie di frumento riscontrata
tra le unità trattate e il testimone non trattato. (fig. 66)
Figura 66 – Le foglie del testimone mostrano una tonalità leggermente più chiara
(foglia in basso)

Probabilmente, quest’effetto, che tra l’altro si è dimostrato essere temporaneo per
l’esecuzione di una concimazione fogliare di copertura, è dovuto probabilmente alla
minor ossigenazione dei primi strati di terreno, per la presenza di una leggera crosta
superficiale, con conseguente minore mineralizzazione della sostanza organica e
minor disponibilità di azoto per le piante del testimone, non soggetto a strigliatura.
La figura 67 mostra gli effetti della strigliatura a distanza di 9 giorni dal secondo
intervento. Le linee colorate rappresentano l’area di prova, in nero è rappresentato il
testimone.

Figura 67 - La coltura di frumento dopo nove giorni dalla strigliatura
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La figura 67 non permette però di capire come sono andate effettivamente le cose; il
frumento si è ripreso bene, ma in figura 68 sono rappresentati gli effetti minimi e
massimi riscontrati sulla coltura dopo nove giorni dall’ultima strigliatura. In A è la
parcella in cui la regolazione a - 45° alla velocità di 4,5 km/h: come si può osservare,
la coltura è rimasta compatta e l’attrezzo non ha scalzato praticamente nessuna
pianta, rispettando il sesto di impianto che è già rado.
In B, invece, si rileva come la regolazione a - 35° a 8,3 km/h abbia esercitato una
forte pressione sulla coltura, provocandone un diradamento. Inoltre, nelle parcelle
con la massima regolazione, le piante risultavano leggermente di taglia più bassa.

Figura 68 - A sinistra strigliatura con regolazione a - 45° alla velocità di 4,5 km/h. A
destra regolazione a - 35° a 8,3 km/h

A

B

Quindi, la maggiore differenza si nota con le regolazioni più aggressive o più
delicate. In figura 69 è indicato lo stato in cui si trova il testimone, non sottoposto a
nessun tipo di intervento. Le piante sono in continua crescita e non mostrano
particolari segni di stress. In questo momento, il frumento è in piena fase di levata e
le infestanti presenti sono rappresentate principalmente da Falloppia spp, di cui ne
sono state contate circa 4/m2 e qualche emergenza molto rada di Poa spp e Veronica
spp, ma con una densità di 1 pianta a m2 per ciascuna specie.

135

A

B
Figura 69 – Parcella testimone di frumento in piena levata. Le infestanti presenti non
superano le 5 unità per metro quadrato

10.1.1. - Numero infestanti presenti dopo due interventi di strigliatura
Con riferimento alle parcelle dei blocchi A e B con denti regolati rispettivamente a 45° e - 35° a velocità di 4,5 e 8,4 km/h, è stata rilevata la densità di infestanti. (tab.
44, figg. 70-71-72-73)

Tabella 44 - Numero di infestanti presenti nei blocchi per diverse regolazioni dei
denti e velocità di avanzamento
Blocco Regolazione inclinazione denti (°) Velocità avanzamento Numero infestanti
(km/h)

(n°/m2 )

A

45

4,5

4*

A

45

8,4

4*

A

35

4,5

0

A

35

8,4

0

B

45

4,5

2**

B

45

8,4

2**

B

35

4,5

0

B

35

8,5

0

* Poligonum aviculare e Fallopia convolvolus** Poa spp
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Figure 70-71 – Coltura del frumento dopo strigliatura a 4,5 km/h e - 45° a sinistra,
strigliatura a 8,4 km/h e - 45° a destra

Figure 72-73 - Coltura del frumento dopo strigliatura a 4,5 km/h e - 35° a sinistra,
strigliatura a 8,4 km/h e - 35° a destra

Nelle parcelle trattate con regolazione più aggressiva, sicuramente, l’assenza di
infestanti non crea competizione per la produzione di granella, ma il tipo di
lavorazione eseguito ha comportato una riduzione di investimento, principalmente
nelle parcelle in cui, oltre alla regolazione a 35°, è stata utilizzata la velocità di 8,4
km/h.
Allo stadio di piena levata la coltura presentava mediamente nel testimone, 270
culmi/m2 con accestimento medio di 2 culmi per seme. L’investimento è risultato di
135 semi/m2.
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Le parcelle su cui è stata eseguita la strigliatura, con regolazione a - 45° alla velocità
di 4,5km/h, hanno presentato un investimento pari a quello del testimone, mentre alla
velocità di 8,4 km/h, il numero di culmi/m2 è sceso a 240.
Le parcelle con regolazione a - 35°, alla velocità di 4,5 km/h, hanno mantenuto un
investimento di 240 culmi/m2, ma una consistente riduzione di investimento è stata
osservata passando alla velocità di 8,4 km/h. Il numero di culmi/m2 è sceso a 180
(fino a 7 culmi di accestimento per seme).
10.1.2. – Raccolta granella
Le rese di raccolta del frumento dei blocchi A e B, nonché i valori medi delle
produzioni, effettuata con mietitrebbiatrice il 7 luglio, riferita a grammi di s.s./m2
(con il 12 % di umidità) sono riportate nelle tabelle 45, 46 e 47.
Tabella 45 – Rese in granella delle parcelle del blocco A
Testimone V1 aggr V1 delic V2 aggr V2 delic Medie

A

122,76

101,20

107,36

141,68

108,24 114,62

B

94,60

127,60

119,68

99,44

89,76

C

94,16

109,12

111,76

97,68

111,76 107,58

D

121,44

113,52

104,72

92,40

89,76

100,10

Media

108,22

112,86

110,88

107,80

99,88

107,92

1 m2

432,9

451,44

443,52

431,20

399,52

Kg/Ha

4329

4514

4435

4312

3995

109,12

4314
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Tabella 46 – Rese in granella delle parcelle del blocco B
Testimone V1 aggr V1 delic V2 aggr V2 delic medie

A

122,76

88,00

102,08

109,12

117,92 104,28

B

94,60

94,16

106,48

84,48

100,32

96,36

C

94,16

88,00

110,00

139,90

119,68

94,39

D

121,44

92,40

95,92

126,72

124,96 110,00

Media

108,22

90,64

103,62

115,05

115,72 106,65

1 m2

432,9

362,56

414,48

460,22

462,88

Kg/ha

4329

3626

4145

4602

4629

4250

Tabella 45 – Valori medi delle produzioni dei blocchi
Blocco A (Kg/ha) Blocco B (Kg/ha) Prod. media A+B kg/ha
Testimone

4329

4329

4329

V1 aggressivo

3626

4514

4070

V1 delicato

4145

4435

4290

V2 aggressivo

4602

4312

4457

V2 delicato

4629

3995

4312

Dal punto di vista della produzione, per quanto riguarda l’interazione velocità per
regolazione, dopo l’analisi della varianza per P ≤ 0,05, non sono state evidenziate
differenze statisticamente significative tra le parcelle.
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10.2 FRUMENTO TENERO (azienda Repetti)
I rilievi in campo hanno inizio il 27 marzo 2006, momento in cui il frumento si
trovava già nella fase di fine accestimento-levata. Fino a questo momento non erano
ancora state fatte strigliature e nessun altro tipo di intervento, perché non era ritenuto
necessario in quanto le parcelle risultavano completamente sgombre da infestanti ed
inoltre il terreno non era praticabile per l’eccessiva umidità. La strigliatura è stata
eseguita con terreno avente un’umidità non ideale e una plasticità che ha comportato
qualche problema all’erpice.
Nella figura 74 il frumento si presentava molto omogeneo e compatto; presentava
disomogeneità solo sulla testata.
Figura 74 – L’appezzamento prima dell’intervento di strigliatura

Prima di eseguire il trattamento, il terreno presentava una leggera crosta superficiale
(fig. 75) al di sotto della quale si poteva riscontrare una certa umidità che lo rendeva
plastico.
Figura 75 – Crosta superficiale del terreno prima della strigliatura
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La prima strigliatura è stata eseguita, il 27 marzo 2006, con 2 diverse velocità di
avanzamento e due differenti inclinazioni dei denti dello strigliatore. Queste
differenze di regolazione hanno lo scopo di mettere in evidenza quali possono essere
quelle che danno i migliori risultati sia in termini di riduzione delle infestanti, che di
produttività della coltura.
Il risultato della strigliatura sulla coltura, che come già detto era in fase di levata,
indipendentemente dalla velocità di avanzamento e dall’inclinazione dei denti, è stato
quello di una vera e propria “pettinata” delle piante, senza danni particolari se non
riconducibile a qualche foglia spezzata. (fig. 70)
Figura 70 – Piante di frumento dopo il primo passaggio di erpice strigliatore

In questo caso non si sono rilevate piante estirpate, ma la semplice asportazione delle
foglie basali più vecchie e secche che sono rimaste attaccate assieme al terreno
umido, ai denti dello strigliatore. (fig. 71)
Figura 71 – Il terreno particolarmente umido ha imbrattato i denti dell’erpice

141

L’aggressività dei denti ha comportato un diverso grado di sgretolamento del terreno,
tanto più accentuato quanto maggiore era la velocità di avanzamento.
La strigliatura aggressiva con denti regolati a - 30° ha comportato una maggiore
rottura della crosta superficiale rispetto a quella con denti regolati a -50°. (fig. 72)
Figura 72 – Risultati della strigliatura aggressiva in data 27 marzo 2006

Per quanto riguarda le infestanti, i risultati non sono stati apprezzabili per la totale
assenza di queste nel campo; probabilmente, sia il periodo sia l’effetto dei diserbanti
degli anni precedenti e le lavorazioni molto pesanti che sono state adottate, hanno
contribuito ad abbassare fortemente la presenza delle malerbe.
Dopo quasi un mese dalla strigliatura, al 21 aprile (fig. 73), il frumento è in piena fase
di levata e sta crescendo compatto e omogeneo nelle parcelle senza fallanze.
Per quanto riguarda l’effetto della strigliatura, non si notano differenze di sviluppo
del frumento tra le parcelle e tutte quante presentano qualche infestante appena
emersa. Anche nel testimone in questo periodo sono presenti alcune piante infestanti
in pieno sviluppo ma nessuna dominante in grado di competere, per il momento, con
il frumento.
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Figura 73 – Le parcelle in data 21 aprile

Da un primo rilievo sommario, nel testimone, sono presenti in questo periodo
mediamente 10 infestanti/m2 nella parcella A e nel testimone della parcella B fino a
5 infestanti/m2 ; queste infestanti sono appena visibili, in quanto il frumento è molto
fitto e vigoroso.
La situazione non desta particolari preoccupazioni, poiché il frumento è cresciuto con
rapidità e ha esercitato una forte competizione nei confronti della maggior parte delle
infestanti, soffocandole.
Dai rilievi eseguiti il 5 maggio, il frumento presentava 4 nodi ben distesi con piante
che avevano raggiunto un’altezza di circa 70 cm.
Le infestanti presenti e visibili in tutte le parcelle su cui era stata eseguita la
strigliatura, si attestavano su valori molto più bassi (meno di 0,2 piante/m2) e nessuna
specie era dominante.
Le specie rilevate sono state le seguenti: Convolvolus Arvensis, Alopecurus
mysuroides, Papaver rhoeas, Poa spp, Sonchus spp.
Queste piante erano diffuse in tutte le parcelle trattate, senza una rilevante differenza
di n° tra le parcelle con diverse regolazioni; anche nel testimone erano presenti in
misura superiore ma, come già detto, sempre in misura contenuta.
Nel blocco di ripetizione B, cioè quella della ripetizione dei trattamenti, si è creata
una situazione strana: mentre il testimone presentava l’infestazione di piante appena
143

menzionate, nelle parcelle in cui è stata eseguita la strigliatura era presente anche la
Sinapis già in fioritura. (fig. 74)
In questo caso la strigliatura potrebbe aver stimolato in qualche modo la nascita di
questa pianta. Nel blocco A, invece, non era presente.

Figura 74 - Sinapis in fioritura presente solo nelle parcelle sottoposte a strigliatura

I rilievi del periodo 18-24 maggio mostrano il frumento ormai sviluppato con spighe
a inizio fioritura. (fig. 75)
Figura 75 – Parcelle di frumento a inizio fioritura

Sono presenti mediamente più di 600 spighe/m2 ma non si notano apprezzabili
differenze tra le parcelle. Infatti, il frumento esercita una forte competizione con le
poche infestanti rimaste senza destare particolari preoccupazioni.
144

Sul resto dell’appezzamento, ma non sulle parcelle di prova, è stato eseguito anche un
diserbo chimico a metà maggio che però, visto il livello medio di infestazione e la
forte competizione del frumento, poteva essere evitato prevedendo una seconda
strigliatura a 10-15 giorni dalla prima.
10.2.1 – Raccolta granella
Il frumento giunto ormai a maturazione è raccolto il 28 giugno. (fig. 76)
Come noto, la presenza di infestanti è sempre stata molto limitata e forse le differenze
produttive sono più legate ad altri fattori come la fertilità del terreno o alle
caratteristiche intrinseche della varietà.
Figura 76 – Parcelle pronte per la raccolta

Dai rilievi effettuati sono state misurate le produzioni indicate nelle tabelle 46,47,48.
Tabella 46 - Produzione di granella (g di s.s./ m2 ) del blocco A con umidità del
11,8% di umidità
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Testimone V1 aggr V1 delic V2 aggr V2 delic medie
A

154,35

170,23

195

214,32

218

199,40

B

193,16

192,30

227,60

188

238,14 211,51

C

191,39

190,51

273,42

200,21

182,60 211,68

D

193,60

224,03

247,84

224,02

233,73 232,40

Media

183,13

194,30

236

207

218

1 m2

732,5

777,10

943,86

826,55

872,47

Kg/ha

7325

7771

9438

8265

8724

207,69

8550

tabella 47- Produzione di granella (g di s.s./ m2 ) del blocco B con umidità del 11,8%
di umidità
Testimone V1 aggr V1 delic V2 aggr V2 delic medie
A

150

123,50

194,04

220,50

220,50 189,63

B

233,73

172,90

189,63

240,80

240,80 211,03

C

239,02

202,90

195,80

224,02

187,87 202,65

D

246,08

238,14

250,50

208,15

220,50 229,32

Media

217,20

184,36

207,50

223,40

217,42 209,98

1 m2

868,83

737,44

829,97

893,47

869,67

Kg/ha

8688

7374

8300

8935

8697

8326

Unendo il valore medio della produzione ad ettaro di A e B si ottengono i valori medi
delle produzioni dei blocchi. (tab. 48)
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Tabella 48 – Valori medi delle produzioni dei blocchi
Blocco A (Kg/ha) Blocco B (Kg/ha) Prod. media A+B kg/ha
Testimone

7325

8688

8006

V1 aggressivo

7771

7374

7572

V1 delicato

9438

8300

8869

V2 aggressivo

8265

8935

8600

V2 delicato

8724

8697

8710

Apparentemente, la strigliatura ha permesso una produzione mediamente superiore
rispetto al testimone non trattato anche se, per quanto riguarda l’interazione velocità
per regolazione, dopo l’analisi della varianza per P ≤ 0,05 non sono state evidenziate
differenze statisticamente significative tra le parcelle.
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10.3 ORZO BIOLOGICO (azienda Bottazzi)
Nel periodo 29 marzo – 6 aprile l’orzo si trova tra la fase di fine accestimento e inizio
levata, momento ottimale per effettuare la prima strigliatura.
La presenza delle infestanti è molto elevata, tanto che raggiunge un valore medio di
90 infestanti/m2. In figura 77 non sono visibili, ma si trovano quasi tutte allo stadio
cotiledonare. La coltura è compatta e lo sviluppo è omogeneo su tutto
l’appezzamento. Il terreno presenta in questa fase una leggera crosta superficiale ma
l’umidità è adeguata per l’esecuzione del lavoro.
Figura 77 – Orzo allo stadio di fine accestimento-inizio levata

La prima strigliatura, avvenuta il 29 marzo, ha mostrato i risultati indicati nelle figure
78 (strigliatura delicata a – 50°) e 79 (intervento aggressivo a - 15°).
Nel primo caso, il terreno è meno smosso e la coltura ha mantenuto grosso modo
l’aspetto che aveva prima dell’intervento.
Figura 78 - Risultati della strigliatura delicata dell’orzo
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Al contrario, la lavorazione più aggressiva ha comportato un maggior movimento di
terreno, tanto che si potuto notare la presenza dei solchi generati dalle punte dello
strigliatore e una parziale ricopertura dell’orzo con anche una certa pulizia per
l’asportazione delle foglie secche poste in vicinanza del terreno.
Figura 79 - Risultati della strigliatura aggressiva dell’orzo

10.3.1. - Numero infestanti presenti
E’ stato eseguito un conteggio sommario delle infestanti senza farne il
riconoscimento, contando semplicemente quante infestanti erano mediamente
presenti nelle parcelle dopo il primo intervento eseguito il 29 marzo.
Il testimone presenta più di 90 infestanti/m2.
Nelle parcelle trattate c’è stata una riduzione del numero di infestanti, ma con la
regolazione a - 15°, è stata sensibilmente maggiore.
Infatti, il numero di piante presenti è stato ridotto più dell’80%, come sottolineato in
tabella 49. Tra l’altro, il trattamento con inclinazione dei denti di - 15° non ha
comportato in nessun caso lo sradicamento delle giovani piante di orzo sia a 6 sia a 9
km/h.
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Tabella 49 - Numero di infestanti presenti nei blocchi per diverse regolazioni dei
denti e velocità di avanzamento
Velocità di 6 km/h
avanzamento
Regolazione
-55°
denti

9 km/h

6 km/h

9 km/h

-55°

-15°

-15°

A

70/m2

59/m2

20/m2

35/m2

B

42/m2

32/m2

20/m2

15/m2

Un problema riscontrato durante le prove è dovuto all’impossibilità di sradicare il
cirsium arvensis (stoppione), sia perché in questo periodo l’infestante è abbastanza
sviluppata, ma soprattutto perché è una pianta dotata di rizoma. (fig. 80, cerchio
tratteggiato)

Figura 80 - Il Cirsium arvensis non è stata minimamente danneggiato dalla
strigliatura, indipendentemente dal tipo di regolazione.

Durante i rilievi del 21 aprile (seconda strigliatura), l’orzo è in piena fase di levata e
ha già emesso la quinta foglia. Nel ciclo di sviluppo c’è stata un’accelerazione della
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crescita e questo ha rappresentato un problema per l’esecuzione della seconda
strigliatura.
Infatti, la coltura in questa fase è ormai troppo alta e il rischio è quello di danneggiare
le piante, soprattutto quelle poste sulle ormaie lasciate dai passaggi precedenti.
L’agricoltore non ha potuto eseguire la seconda strigliatura prima di tale data e ciò si
è tradotto in un ritardo di almeno una settimana rispetto al momento ottimale.
Come indicato in figura 81, il secondo intervento eseguito con piante d’altezza
superiore a 30 cm, ha comportato la formazione di ormaie ben visibili.
L’effetto è accentuato anche dal fatto che è stato impiegato il secondo cantiere di
lavoro il cui trattore era dotato di pneumatici molto larghi e massa troppo elevata per
l’impiego in questa fase.
Nelle tracce create dal trattore, le piantine di orzo sono molto penalizzate nello
sviluppo, soprattutto perché il culmo è spezzato.
Figura 81 – Particolare delle ormaie create dal passaggio del trattore
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Ancora, il problema dello stoppione continua a rimanere, anzi, l’infestante compete
molto bene con l’orzo. Questa infestante non è stata quantificata perché non era
distribuita su tutto l’appezzamento ma solo in alcune aree. (fig. 81)

Figura 81 - Infestazione a macchia di leopardo di stoppione

Per quanto riguarda le parcelle, non ci sono differenze immediatamente apprezzabili,
tra le differenti regolazioni adottate, ma una seconda verifica sul numero di infestanti
e la valutazione dei risultati produttivi potranno meglio chiarire quali sono gli effetti
delle due strigliature.
Il conteggio delle infestanti è stato ripetuto in data 26 aprile.
Il testimone presenta oltre 90 infestanti/m2 con forte prevalenza di Poligonum
aviculare (> 50 pp/m2). Nella tabella 50 sono conteggiate tutte le infestanti presenti,
in genere ad uno stadio cotiledonare o di sviluppo molto rallentato, di taglia inferiore
a quella dell’orzo. Le infestanti riscontrate con maggior frequenza dopo la seconda
strigliatura sono state: chenopodium album, poligonum aviculare, stellaria, veronica
spp e convolvolus arvensis.

152

Tabella 50 - Numero di infestanti presenti nei blocchi per diverse regolazioni dei
denti e velocità di avanzamento dopo la seconda strigliatura
Velocità di 6 km/h
avanzamento
Regolazione
- 55°
denti

9 km/h

6 km/h

9 km/h

- 55°

- 15°

- 15°

A

37/m2

53/m2

19/m2

12/m2

B

18/m2

40/m2

5/m2

5/m2

Da segnalare che nelle parcelle con denti a - 55° d’inclinazione, la Poligonum
aviculare era sempre presente con un numero di piante compreso tra 20 e 30
individui.
Con la seconda strigliatura c’è stato un ulteriore decremento generalizzato del
numero di infestanti presenti.
La riduzione, rispetto al testimone è compresa tra l’80 % e il 95% per la regolazione
più incisiva. Per la regolazione delicata, la riduzione è compresa tra il 40% e l’80%.
La variabilità è dovuta a diversi fattori che probabilmente sono:
- il grado di livellamento e umidità del terreno che influiscono sul lavoro dei
denti;
- la posizione delle parcelle nell’appezzamento;
- la fertilità del terreno;
- la prevalenza di specie infestanti, differente tra le parcelle.

Questi risultati però dovrebbero essere verificati con ulteriori prove, poiché un solo
anno non è sufficiente.
Dopo circa un mese (18 maggio), la coltura è giunta al sesto nodo ed è in piena
formazione della spiga, presenta una crescita compatta, ma un problema
evidenziabile è la presenza delle carreggiate.
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La formazione di queste è stata determinata con la seconda strigliatura effettuata
troppo tardi e impiegando un trattore con gommatura e massa non adeguati allo
scopo. Qui l’orzo ha recuperato con enorme difficoltà poiché le piante erano stroncate
al colletto o piegate e con un forte ritardo della crescita con conseguente effetto sulla
spigatura. (fig. 82)
Figura 82 – Coltura dell’orzo in piena spigatura

Il cirsium ha continuato il suo sviluppo inesorabile (figura 83).
C’era una comunità di questa infestante concentrata in un area circoscritta del campo,
a cavallo tra le parcelle con regolazione a - 55° e a - 15° ma nessuna delle regolazioni
ha creato il minimo disturbo, tanto è vero che sta andando a fiore.
Poiché non è possibile eseguire nessun intervento chimico, in quanto l’azienda è
biologica, la pianta può solo essere combattuta con le lavorazioni primarie e
secondarie del terreno.

Figura 83 - Infestazione di Cirsium nelle parcelle
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10.3.2. Densità della coltura
Giunti alla raccolta, sono state contate le spighe presenti per metro quadrato. (tab. 51)
Il testimone presenta un numero di spighe mediamente più basso.
Considerando che la dose di semina è uguale in tutto il campo ciò significa che si è
avuto di un ridotto accestimento.
Analizzando i dati delle parcelle si nota che, in generale, il numero di spighe è
maggiore. Le parcelle con regolazione a - 55° mostrano un incremento, rispetto al
testimone, che oscilla tra il 15% e il 30%. Le parcelle con regolazione a - 15°
mostrano un effetto della strigliatura che si è rivelato quasi controproducente, con
incremento molto ridotto dell’accestimento, che in qualche caso si è tradotto in una
parziale riduzione dello stesso. I valori di incremento non superano il 15%, mentre
una riduzione del 4% è stata misurata nella parcella con 250 spighe/m2.
Tabella 51 - Numero di spighe/m2 presenti nei blocchi per diverse regolazioni dei
denti e velocità di avanzamento
Velocità di avanzamento 6 km/h 9 km/h 6 km/h 9 km/h
Regolazione denti

- 55°

- 55°

- 15°

- 15°

A

310/m2 310/m2 300/m2 260/m2

B

340/m2 320/m2 280/m2 250/m2

L’orzo, nel mese di giugno, è in progressiva maturazione e non ci sono particolari
variazioni sulla flora infestante. Da segnalare, ancora una volta, la presenza di
cirsium, senza nessuna competizione da parte dell’orzo e nessuna possibilità di
controllo da parte delle due strigliature. (fig. 84)
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Figura 84 – Presenza di cirsium nelle parcelle d’orzo durante (A) e a fine
maturazione (B)

A

B

10.3.3 – Raccolta granella
Sono state misurate le produzioni indicate nelle tabelle 52,53,54.
Tabella 52 - Produzione di granella (g di s.s./ m2) del blocco A con umidità del 10%
Testimone V1 aggr V1 delic V2 aggr V2 delic medie
A

167,40

124,20

114,30

140,40

111,60 122,60

B

124,20

128,70

160,20

155,70

171,90 154,12

C

148,50

128,70

108,90

141,30

164,70 135,90

D

148,50

120,60

144,00

136,80

152,10 138,37

Media

147,15

125,55

131,85

143,55

150,00 139,62

1 m2

588,60

502,20

527,40

574,20

600,30

Kg/ha

5886

5022

5274

5742

6003

5510

156

Tabella 53 - Produzione di granella (g di s.s./ m2) del blocco B con umidità del 10%)
Testimone V1 aggr V1 delic V2 aggr V2 delic medie
A

167,40

71,10

158,40

136,80

108,00 118,57

B

124,20

119,70

171,00

126,00

166,50 145,80

C

148,50

109,80

159,30

156,60

194,40 155,02

D

148,50

129,60

127,80

129,60

124,20 127,80

Media

147,15

107,55

154,12

137,25

148,27 138,86

1 m2

588,60

430,20

616,50

549,00

593,10

Kg/ha

5886

4302

6165

5490

5931

5472

Tabella 54 – Valori medi delle produzioni dei blocchi
Blocco A (Kg/ha) Blocco B (Kg/ha) Prod. media A+B kg/ha
Testimone

5.886

5.886

5.886

V1 aggressivo

5.022

4.302

4.664

V1 delicato

5.274

6.165

5.719

V2 aggressivo

5.742

5490

5.616

V2 delicato

6.003

5.931

5.967

Per quanto riguarda l’interazione velocità per regolazione, dopo l’analisi della
varianza per P ≤ 0,05, non sono state evidenziate differenze statisticamente
significative tra le parcelle.
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10.4. MAIS DA GRANELLA (azienda Pagani)
La semina, effettuata il 31 marzo, è avvenuta su terreno completamente sgombro da
infestanti. La prima strigliatura, eseguita secondo lo schema precedentemente
illustrato, è stata eseguita il 15 aprile con mais allo stadio di 2 foglie vere per
contrastare le prime nascite di Falloppia spp che aveva una densità di circa 2
piantine/m2, ancora allo stadio cotiledonare.
La figura 85 mostra l’effetto della strigliatura sulle piantine di mais eseguita con la
regolazione a - 35°, parzialmente ricoperte di terreno. In questo stadio il mais tollera
la strigliatura anche se deve essere eseguita con molta delicatezza. Le giovani
piantine sono elastiche e affrontano senza problemi il dente dell’attrezzatura anche se
si deve porre molta attenzione per evitare di scalzarle e di interrarle troppo.

Figura 85 - Strigliatura del mais allo stadio di due foglie vere

La falloppia, ancora in fase cotiledonare, è stata completamente estirpata senza
rilevare danni alla coltura in tutte le parcelle.
Il fatto che ci sia un parziale ricoprimento delle piantine di mais è normale, a tutte le
regolazioni e a tutte le velocità di questa prova, ma come già detto, l’effetto è tanto
più accentuato, quanto maggiore è l’angolo di incidenza del dente e quanto più
elevata è la velocità di avanzamento.
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Prima di effettuare la seconda strigliatura, è stato eseguito il conteggio delle infestanti
presenti nelle parcelle, al fine di valutare la situazione dopo l’effetto del secondo
intervento.
Il mais è alla terza foglia e l’infestante maggiormente presente (> 80%) è la Falloppia
convolvolus, poiché è stata la prima ad emergere, segue il Chenopodium, Solanum, e
la veccia, principalmente presenti sul testimone.
Il testimone presenta oltre 45 infestanti/m2.
I valori indicati in tabella 55 rappresentano il numero di infestanti conteggiato nelle
parcelle, prima di eseguire il secondo intervento effettuato 20 giorni dopo il primo.
Analizzando tali valori emerge che, sommando il numero di infestanti nelle parcelle
con lavorazione delicata (- 45°), è presente mediamente il 20 % in più di infestanti.
A questo punto è ancora presto per dare giudizi, ma probabilmente questo può essere
un primo indizio circa l’azione rinettante dello strigliatore.

Tabella 55 - Numero di infestanti presenti nei blocchi per diverse regolazioni dei
denti e velocità di avanzamento prima della seconda strigliatura

Velocità di
avanzamento
Regolazione
denti

4 km/h

6 km/h

4 km/h

6 km/h

- 35°

- 35°

- 45°

- 45°

A

45/m2

20/m2

34/m2

35/m2

B

25/m2

19/m2

34/m2

25/m2

Il secondo intervento di strigliatura è stato eseguito con mais alla terza foglia dopo
circa 20 giorni dal primo intervento.
Come indicato in figura 86, la velocità di 4 km/h con regolazione a -35° (a destra) è
più incisiva rispetto a quella a - 45°, nella quale sono visibili le piantine di mais.
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In realtà con - 35°, le giovani piantine di mais sono solo interrate, conseguenza della
maggiore quantità di terra smossa dai denti dello strigliatore, ma non sono totalmente
sradicate. Ciò significa che anche se la regolazione dei denti è aggressiva, se non si
esagera con la velocità di avanzamento, non si dovrebbero avere grossi danni.
Figura 86 – Efficacia della strigliatura del mais con diverse incidenze dei denti
-35°

-45°

Di sicuro l’effetto sulle infestanti cambia, con maggiore efficacia per la regolazione
aggressiva. Gli stessi risultati sono stati ottenuti con la velocità di 6 km/h, anche se
l’effetto di interramento era proporzionalmente più accentuato, sia con regolazione a
- 35° che a - 45°.
La figura 87 mostra il testimone, l’area in cui non è stata eseguita nessuna
strigliatura. In questo caso il mais si è sviluppato senza disturbi meccanici ma alla
presenza di diverse infestanti.
Figura 87 – Parcella testimone
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L’agricoltore che ha ospitato la prova, aveva deciso di eseguire il 15 maggio una
sarchiatura su tutto il campo.
Nell’interfila, le infestanti sono scomparse, ma il problema, anche se ridotto, è
rappresentato dalle infestanti rimaste sulla file dove lo strigliatore ha lavorato ma in
modo parziale.
Questo può essere legato a diversi fattori. Ad esempio (fig. 88) quando il dente
giunge in prossimità del culmo di mais, durante l’avanzamento (linea rossa), ruota
attorno al culmo per superarlo ma a questo punto quando ritorna in asse, l’infestante
che si trova appena davanti al culmo non è minimamente colpita dal dente stesso.
Figura 88 – Modalità d’azione del dente sulla pianta di mais
mais

dente

infestante

Probabilmente, anche il numero di denti e la loro distanza reciproca potrebbero non
essere sufficiente per una completa azione, ma questo non è stato valutato.
Infestanti come Veronica, Solanum e Chenopodium sono state eliminate
completamente sia sulla fila sia nell’interfila, ottenendo sinergia tra sarchiatura e
strigliatura, mentre la falloppia non è stata completamente eliminata sulla fila e come
mostrano le figure 89, 90 in tutte le parcelle erano presente almeno una pianta di
falloppia per m2.
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Non sono state rilevate differenze tra le parcelle con diversa regolazione
dell’inclinazione dei denti dello strigliatore.

Figure 88 e 89 – Presenza di Fallopia dopo la strigliatura

Nel testimone, il numero di infestanti (tab.51), dopo la sarchiatura è ovviamente
diminuito, ma rimanevano ancora 7,3 infestanti/m2 principalmente sulla fila, poiché la
sarchiatura agisce solo sull’interfila.
Tabella 51 – Numero e specie di infestanti presenti nel testimone dopo la sarchiatura

Specie

n°/m2

Faloppia convolvolus

1,7

Chenopodium album

0,2

Veronica spp

1,8

Solanum nigrum

3,5

Le infestanti elencate presenti nel testimone, come già detto, nelle parcelle trattate
non erano presenti, se non la Falloppia, che è stata la più difficile da contrastare.
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10.4.1. – Raccolta granella
Sono state misurate le produzioni indicate nelle tabelle 52,53,54.
Tabella 52 - Produzione media di 1 m2 (g di s.s) dei blocchi A e B con granella al
21,5 % di umidità
Blocco A (Kg/ha) Blocco B (Kg/ha) Prod. media A+B kg/ha
6.217
6.217
Testimone
6.217
8.533
6.494
V1 aggres.
7.513
9.436
6.507
V1 delicato
7.971
4.830
9.947
V2 aggres.
7.388
7.167
9.436
V2 delicato
8.301

Per quanto riguarda l’interazione velocità per regolazione, dopo l’analisi della
varianza per P ≤ 0,05, non sono state evidenziate differenze statisticamente
significative tra le parcelle.
Questo è probabilmente da imputare ad una sottostima dell’errore sperimentale, in
quanto il numero delle ripetizioni delle 4 combinazioni velocità per regolazione denti
non era sufficiente. Ne consegue che la prova dovrebbe essere ripetuta, prevedendo
un maggior numero di repliche e ripetendo la prova per almeno due o tre anni.
Anche se i risultati produttivi presentano un valore non significativo, è possibile
trarne alcune considerazioni. Si fa notare che comunque, a differenza del frumento, la
produzione media del testimone è stata inferiore a tutte le altre parcelle: questo può
voler dire che la strigliatura è comunque servita a contenere la competizione delle
infestanti nelle prime fasi di sviluppo del mais e in particolare a contenere la
competizione anche sulla fila; cosa che la sola sarchiatura non sarebbe stata in grado
di effettuare.

10.5. PISELLO PROTEICO (azienda Pagani)
I rilievi del 29 marzo 2006, constatano che il pisello è in piena fase di accrescimento
e ha emesso i primi palchi fogliari. Il terreno presenta una leggera crosta superficiale
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e al momento non presenta infestanti sviluppate, ma sicuramente molti semi sono in
germinazione. (fig. 90)

Figura 90 – Infestanti in germinazione nella coltura di pisello

La prima strigliatura ha lo scopo di rompere la crosta superficiale e di portare in
superficie proprio quei semi che hanno già iniziato a germinare per poterli inattivare.
Il pisello proteico, nella fase compresa tra i 3 e 6 nodi è abbastanza elastico e con le
regolazioni scelte non sono state estirpate le giovani piantine, anche se, nelle parcelle
con la regolazione a - 35°, sono state parzialmente ricoperte.
In data 4 aprile, la coltura è in pieno sviluppo con una crescita molto veloce. In figura
91 il terreno sembra abbastanza sgombro da infestanti, ma in realtà molte sono già
emerse e si presentano in fase cotiledonare-prime foglie vere. (fig. 91)
Figura 91 – Parcelle di pisello proteico in fase di 3 – 6 nodi
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Dopo la prima strigliatura, in data 4 aprile (una settimana dopo l’intervento), è stato
eseguito il conteggio del numero di infestanti presenti.
Il testimone presenta circa 33 infestanti/m2, mentre per tutte le regolazioni, il numero
di infestanti emerso è stato inferiore rispetto al testimone. (tab. 53)
Con la regolazione a – 45° si rileva una riduzione media del numero di infestanti del
50% che diventa dell’80% passando alla regolazione di -35°.
Quindi, ad una prima valutazione, la strigliatura ha contenuto il numero di infestanti
emerse ed è stata maggiormente efficace quanto maggiore è l’incisione dei denti sul
terreno a parità di velocità. La velocità ha sempre maggiore effetto se l’inclinazione
del dente è più incisiva.
Tabella 53 – Numero di infestanti dei blocchi in relazione delle velocità di lavoro e
dell’angolo di inclinazione dei denti

Velocità
Km/h
Regolazione
denti

A
B

4,5

8,3

4,5

8,3

- 45°

- 45°

- 35°

- 35°

20

12

4

4

19

15

10

6

Dopo circa dieci giorni dal primo intervento è stato eseguito il secondo in cui il
pisello proteico era ad uno stadio ovviamente più avanzato e maggiormente sensibile
alla strigliatura per il rischio di spezzare il fusticino.
Poiché i tessuti siano più robusti, la pianta è più alta e questo sfavorisce la resistenza
nei confronti del dente dello strigliatore. Infatti, per questo motivo ma anche per
l’elevata velocità di accrescimento che in questo periodo la pianta dimostra, è stato
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scelto di intervenire senza aspettare troppo tempo, altrimenti il groviglio di piante che
si sarebbe formato ne avrebbe impedito l’ingresso in campo, pena danni irreparabili.
V2

L’effetto delle regolazioni dei denti è sicuramente importate. Con velocità di 4,5 (V1)
e 8,3 km/h (V2) e regolazione dei denti a - 35°, si rileva un parziale interramento
della coltura e in particolare con la velocità più elevata. (figg. 92, 93)
Figura 92 – Effetti sulla coltura di pisello con regolazione a – 35°

4,5 Km/h
8,3 Km/h

Figura 93 – Con la regolazione a - 45° la differenza tra V1 e V2 è meno evidente

4,5 Km/h
8,3 Km/h
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V2

In alcuni punti delle parcelle, con strigliatura che prevede una regolazione - 35° e 8,3
km/h, le piante sono completamente ricoperte. (fig. 94)
Ciò desta preoccupazione ma in realtà lo stadio fenologico risulta adeguato per
ricevere questo trattamento e la coltura facilmente si riprenderà. Ovviamente non ci
devono essere piante spezzate. (fig. 95).
Figura 95 – Pressoché totale ricoprimento delle piantine di pisello dopo la strigliatura

Oltre all’effetto dell’interramento, che si verifica quando la lavorazione è stata
eseguita a 8,4 km/h che si accentua quando la regolazione è a -35°, i denti dello
strigliatore spezzano le giovani piantine, poiché il fusticino ha ancora i tessuti
delicati. Durante i rilievi della settimana 26 aprile-2 maggio, emerge che la parcella
del testimone è quella maggiormente ricca di flora spontanea. Tra le specie rilevate si
trovano:

Falloppia

convolvolus,

Myagrum

perfoliatum,

Poligonum

spp,

Chenopodium album, Sinapis spp, Stachis annua, Setaria spp e Veronica spp., tutte
nelle prime fasi di sviluppo. La coltura ha comunque il sopravvento sulle infestanti.
Il numero di infestanti del testimone è superiore a 30 piante/m2 con prevalenza di
Chenopodium (15 piante/m2 ) e sinapis spp (6 piante/m2).
Dopo la seconda strigliatura si rilevano le infestanti indicate in tabella 54.
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Tabella 54 – Numero di infestanti presenti nei blocchi in relazione alla velocità di
lavoro e dell’angolo di inclinazione dei denti
Velocità
Km/h
Regolazione
denti

A
B

4,5

8,3

4,5

8,3

- 45°

- 45°

- 35°

- 35°

2

10

2

3

20

10

2

4

Il trattamento con regolazione a - 35° (aggressivo) ha reso le parcelle quasi
completamente sgombre da infestanti. In queste parcelle, i pochi individui riscontrati
erano di Veronica spp; l’investimento della coltura ha subito una parziale riduzione,
che però non è stata conteggiata.
Il trattamento delicato, invece, ha permesso una riduzione di infestanti rispetto al
testimone, anche se il tipo di infestazione riflette parzialmente quello del testimone.
In particolare, in ogni parcella, si presentava un infestazione diversa con prevalenza
di:

A (- 45°)
- 4,5 Km/h con 2 piante/m2 di Sinapis
- 8,3 Km/h più di 5 piante/m2 di veronica spp.
B (- 45°)
- 4,5 Km/h, più di 10 piante/m2 di poligonum persice
- 8,3 Km/h con 4 piante/m2 di sinapis e 2 di falloppia conv.
Giunto a maturazione il pisello presenta all’interno delle parcelle una situazione
floristica non diversa rispetto all’ultimo rilievo anche se in questa fase finale, la
Sinapis arvense ha dimostrato la capacità di competere con la coltura. (fig. 96)
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Questa pianta però era presente principalmente nelle parcelle dell’area B (vedi
freccia), mentre in A (cerchietti nella foto) c’era solo qualche individuo.
Interessante poi è la totale assenza di chenopodio che sovrasta la coltura nel
testimone, sebbene fosse l’infestante maggiormente presente; questo dimostra
l’elevata capacità competitiva del pisello stesso verso questa infestante.
Nel complesso delle infestanti presenti, sia l’effetto della strigliatura sia l’elevata
competitività della coltura hanno permesso un contenimento delle avventizie.
Inoltre si segnala che le parcelle strigliate in modo energico in cui la coltura era molto
ricoperta di terra, si sono riprese molto bene, senza presentare fallanze
particolarmente gravi.
Figura 96 – Sinapis nelle parcelle di pisello

La figura 96 è stata fatta comprendendo anche le parcelle con strigliatura aggressiva e
come si vede la copertura è omogenea.

10.4.1. Raccolta granella
Anche per questa coltura sono state misurate le produzioni che sono riportate nelle
tabelle 55, 56, 57.
Tabella 55 - Produzione di granella (g di s.s./ m2) del blocco A con umidità del 25%
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Testimone V1 aggr V1 delic V2 aggr V2 delic medie
Media 1m2

388

438

356

390

449

404,2

Kg/ha

3.880

4.380

3.560

3.900

4.490

4.082,5

Tabella 56 - Produzione di granella (g di s.s./ m2) del blocco B con umidità del 25%
Testimone V1 aggr V1 delic V2 aggr V2 delic medie
media1 m2

388

464

450

485

322

421,8

Kg/ha

3.880

4.640

4.500

4.850

3.220

4.302

Tabella 57 - Produzione media di 1 m2 (g di s.s) dei blocchi A e B ( la granella al 25
% di umidità)
Blocco A (Kg/ha) Blocco B (Kg/ha) Prod. media A+B kg/ha
Testimone

3.880

3.880

3.880

V1 aggressivo

4.380

4.640

4.510

V1 delicato

3.560

4.500

4.030

V2 aggressivo

3.900

4.850

4.375

V2 delicato

4.490

3.220

3.855

A parte la regolazione “V2 delicato”, tutte le altre produzioni sono state superiori al
testimone non strigliato. Purtroppo, anche in questo caso, l’analisi della varianza per
P ≤ 0,05 non ha dato risultati produttivi statisticamente significativi. Questo aspetto,
come già detto per la prova precedente è da attribuire ad un basso valore dell’errore
sperimentale, in quanto il numero delle ripetizioni non è stato sufficiente, così da
permettere di evidenziare le eventuali differenze.
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11. COSTI DEL DISERBO E CONFRONTI OPERATIVI
Questa parte finale è dedicata alla quantificazione dei costi di esercizio effettuando
un confronto tra il diserbo chimico e la strigliatura, secondo le tipologie di cantieri di
lavoro richieste.
I costi di esercizio per la strigliatura sono determinati prendendo come riferimento i
cantieri di lavoro impiegati nelle prove di strigliatura effettuate sulle colture a
Pontenure.
I costi di esercizio del diserbo chimico sono calcolati prendendo come riferimento un
cantiere standard costituito da trattrice e irroratrice portata, tenendo conto dei prezzi
di acquisto degli agrofarmaci impiegati normalmente sulle colture, con riferimento a
programmi di diserbo standard per rendere il confronto facilitato e dare un idea
generale sui costi stessi. Il confronto va considerato nell’ipotesi di avere gli stessi
risultati produttivi delle colture.

11.1. COSTI DEL DISERBO CHIMICO
Innanzi tutto è doveroso valutare i costi/ha dei prodotti chimici maggiormente
impiegati per eseguire il diserbo dei cereali autunno-vernini, del mais, della soia, del
girasole e del pisello.
Per eseguire la valutazione si è fatto riferimento ad un programma di diserbo per ogni
coltura che consideri una situazione floristica nella coltura stessa, tale per cui il
programma sia il più generale possibile.
La tabella 58 riporta il momento di intervento, lo stadio della coltura, il tipo di
sostanze attive impiegate e il dosaggio, quindi, il costo ad ettaro. I dati riportati,
desunti da pubblicazioni dell’Informatore Agrario, considerano dosaggi e costi
orientativi.
I valori sottolineati fanno riferimento a trattamenti necessari in particolari situazioni;
Nella colonna delle sostanze attive, dove c’è scritto “abbinato con” è inteso
l’abbinamento ad un altro prodotto per formare miscele di prodotti.
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Tabella 58 – Dosi di sostanze attive utilizzate e costo/ettaro per il diserbo delle
principali colture

Coltura e fase di
intervento

Tipo di infestanti
(stadio della coltura)

Sostanze attive
(composizione g/l o %)

Dosi di
prodotto

Costo
(€/ha)

(L o kg/ha)

Cereali vernini
-post-emergenza

Dicotiledoni annuali e perenni Fluroxipir (60) + clopiralid
(inizio accest-fine levata)
(23,3) + MCPA estere (266)
Graminacee, solo 10% casi
(accest-inizio levata)

Fenoxaprop-p-etile (55) +
mefenpir-dietile (30)

3

37,2

(1,25)

(5,30)

37,20 (42,5)

Totale costo

Mais
- pre emergenza

Dicotiledoni e graminacee

S-metolaclor (312,5) +
terbutilazina (187,5)
Abbinato con
Isossaflutolo (75%)

(- post emergenza se Contro le perenni, (interventi Dicamba (243,8)
necessario)
localizzati sul 20-40% sau), a
Abbinato con
4-8 foglie del mais
Rimsulfuron (25%)

3

34,50

80 g/ha

35

(1)

(6,25-12,5)

(60 g/ha)

(10,34-20,7)

69,50 (86,1-102,7)

Totale costo

Girasole
- pre emergenza

Dicotiledoni + graminacee

Pendimetalin (307)
Abbinato con
S-metolaclor (960)

1,8

25

1

26

Totale costo

51

Soia
- pre emergenza

Dicotiledoni + graminacee

Pendimetalin (307)
Abbinato con
S-metolaclor (960)

1,5

20,14

1

26

Oxasulfuron(75%) +
bagnante

100g + 0,3%

73,75

1,2

(52,06)

- post emergenza

Dicotiledoni (soia, 1a
trilobata)

(- post emergenza se
necessario)

Graminacee, soia a 1-3 foglie, Propaquizafop (100)
sul 20% dei casi

Totale costo

119,89 (171,95)
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In questa sezione la determinazione di tutti costi di esercizio delle macchine è stata
determinata con il programma C.E.M.A .
Al prezzo di acquisto dei prodotti diserbanti occorre aggiungere quello della
distribuzione con l’irroratrice.
Considerando il cantiere, utilizzato normalmente nelle aziende dove sono state
condotte le prove e in quelle limitrofe, costituito da trattore 4 RM, potenza 65-70
(kW) e irroratrice trainata con barra di 16 metri di larghezza, sono stati desunti i costi
riportati nel grafico 23.
Grafico 23 – Costo/ora e costo/Ha della sola distribuzione diserbante per due diverse
utilizzazioni annue dell’irroratrice

Costi (euro)

80
60
40
20
0
1
Costi/h
Utilizzazione 100 ore

2
Costi/ha
Utilizzazione 50 ore

Il costo, senza prodotto chimico, è da ritenersi di poco più di 14 €/ha per
un’utilizzazione annua dell’irroratrice di sole 50 ore e di quasi 11 €/ha con
utilizzazione di 100 ore/anno.
E’ stato ipotizzato l’impiego di un trattore 4 RM di 70 kW di potenza utilizzato 600
ore anno (tab. 60) e una irroratrice a barra di 16 metri di larghezza con una capacità
reale di lavoro di 5 ha/h. (tab. 61)
La superficie dominata dal cantiere risulta rispettivamente di 250 e 500 ettari anno. Il
costo totale del trattamento diserbante delle colture indicate in tabella 59 risulta mediamente quello
riportato in tabella 58.
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Tabella 59 – Costo medio totale/ha del diserbo chimico delle principali colture.
Cantiere aziendale con utilizzazione irroratrice di 50 ore/anno
Coltura

Costo diserbante Costo distribuzione Costo totale
(euro/ha)

(euro/ha)

(euro/ha)

Frumento 37

14

47

Mais

70

14

84

Girasole

51

14

64

Soia

120

14

134

Tabella 60 – Voci del costo di esercizio del trattore
Calcolo del costo orario di esercizio trattore 4RM 70 kW (95CV)
INPUT:
Potenza nominale (kW)
Prezzo unitario acquisto (euro/kW)
Prezzo acquisto (euro)
Utilizzazione annua (ore)
Vita utile (anni)
Durata (ore)
Tasso annuo costante deprezzamento (%)
Valore residuo (euro)
Saggio interesse (%)
Spese varie:
costo unitario ricovero (euro/mq)
superficie occupata (mq)
spese ricovero (euro)
assicurazione incendio (%)
spese assicurazione incendio (euro)
assicurazione R.C., tasse, direzione, ecc.
Coefficiente riparazione
Coefficiente manutenzione
Prezzo manodopera (euro/ora)
Consumo specifico gasolio (kg/kWh)
Consumo specifico lubrificanti (kg/kWh)
Prezzo gasolio agricolo (euro/kg)
Prezzo lubrificanti (euro/kg)
Carico motore
Percentuale imprevisti
OUTPUT:
Costi fondamentali:
Quota deprezzamento
Quota interessi
Quota spese varie
Totale costi fondamentali
e
Costi di funzionamento:

costanti
70
520
36.400
600
12,74
7.641
0,14
5.332
0,04

formule

0,0385
0,0000667b8*b9
1/(c9+c11)
b11*b12
b10*(c8-b14)^b12

12
12
144,00
0
0
180
0,35
0,10
7,00
0,29
0,0015
0,65
2,50
0,80
0,04

b18+b19
0,0124
0,00438

Annuali
Orari
2.439,45
4,07
834,64
1,39
324,00
0,54
3.598,09
6,00

% Costo orario

Annuali

% Costo orario

Orari

21,27
7,28
2,82
31,37
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Quota consumo gasolio
Quota consumo lubrificanti
Quota riparazioni
Quota manutenzione
Totale costi di funzionamento

6.333,60
126,00
992,03
420,00
7.871,63

Costo orario esercizio (Euro)
Imprevisti (%)
COSTO ORARIO DI ESERCIZIO CON MANODOPERA

10,56
0,21
1,65
0,70
13,12

55,22
1,10
8,65
3,66
68,63

19,12
0,76

100

26,88

Tabella 61 – Voci del costo di esercizio dell’irroratrice impiegata 100 ore/anno
Calcolo del costo orario di esercizio irroratrice trainata a barra di 16 m, serbatoio 1.500 litri
INPUT:
Potenza nominale (kW)
Prezzo unitario acquisto (euro/kW)
Prezzo acquisto (euro)
Utilizzazione annua (ore)
Vita utile (anni)
Durata (ore)
Tasso annuo costante deprezzamento (%)
Valore residuo (euro)
Saggio interesse (%)
Spese varie:
costo unitario ricovero (euro/mq)
superficie occupata (mq)
spese ricovero (euro)
assicurazione incendio (%)
spese assicurazione incendio (euro)
assicurazione R.C., tasse, direzione, ecc.
Coefficiente riparazione
Coefficiente manutenzione
Prezzo manodopera (euro/ora)
Consumo specifico gasolio (kg/kWh)
Consumo specifico lubrificanti (kg/kWh)
Prezzo gasolio agricolo (euro/kg)
Prezzo lubrificanti (euro/kg)
Carico motore
Percentuale imprevisti
OUTPUT:
Costi fondamentali:
Quota deprezzamento
Quota interessi
Quota spese varie
Totale costi fondamentali
e
Costi di funzionamento:
Quota consumo gasolio
Quota consumo lubrificanti
Quota riparazioni
Quota manutenzione
Totale costi di funzionamento

costanti
formule
0
0
0,0685
16.000 0,0000667b8*b9
100
13,30
1/(c9+c11)
1.330
b11*b12
0,14
2.151
b10*(c8-b14)^b12
0,04
12
15
180,00
0
0
0
0,25
0,10
7,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,04

b18+b19
0,1924
0,00438

Annuali
Orari
1.040,99
10,41
363,03
3,63
180,00
1,80
1.584,02
15,84

% Costo orario

Annuali
Orari
0,00
0,00
0,00
0,00
301,48
3,01
70,00
0,70
371,48
3,71

% Costo orario

53,23
18,56
9,20
81,00

0,00
0,00
15,42
3,58
19,00
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Costo orario esercizio (Euro)
Imprevisti (%)
COSTO ORARIO DI ESERCIZIO CON MANODOPERA

19,56
0,78

100

27,34

11.2. COSTI DEL DISERBO MECCANICO
I costi del cantiere di strigliatura sono stati ottenuti prendendo in considerazione le
attrezzature utilizzate nelle aziende oggetto della ricerca.
Utilizzando la stessa metodologia prevista per il trattamento chimico, sono stati
determinati i costi orari, i costi/ettaro e quelli ad ettaro con tre strigliature dei seguenti
due cantieri:
- cantiere A: trattore 2 RM potenza 37 kW (50 Cv) con erpice strigliatore di 6
m di larghezza di lavoro (prezzo di acquisto 3.600 euro);
- cantiere B: trattore 4 RM potenza 70 kW (95 Cv) con erpice strigliatore di 7,5
m di larghezza di lavoro (prezzo di acquisto 4.300 uro).

Prendendo come riferimento il cantiere B (utilizza la stessa potenza motrice utilizzata
per la barra irroratrice), emerge che i costi/Ha sono decisamente contenuti. (graf. 24)
L’erpice presenta un prezzo particolarmente contenuto (4.300 euro circa), una
modesta quota di riparazione e manutenzione nonché un’elevata capacità reale di
lavoro con rendimenti pari a circa l’80% della capacità teorica.
I costi di strigliatura, che sono dell’ordine di 9,70 euro/ha per un’utilizzazione di sole
50 ore/anno scendono a 8,35 con un impiego di 100 ore.
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Grafico 24 – Costi orari, costi ettaro e costi ettaro per tre strigliature del cantiere B
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Anche il cantiere A, che prevede un trattore 2 RM di soli 50 CV di potenza e uno
strigliatore di 6 metri di larghezza di lavoro, risulta particolarmente economico. (graf.
25)
Infatti, i costi/ha risultano inferiori di circa un euro, per entrambe le utilizzazioni
rispetto al cantiere B.
Grafico 25 – Costi orari, costi ettaro e costi ettaro per tre strigliature del cantiere A
per due diverse utilizzazioni annue dell’erpice
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In tabella 62 sono riportati i costi del diserbo chimico con irroratrice da 16 m e
trattore da 95 cavalli e di quello meccanico che prevede l’uso dello strigliatore del
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cantiere B con lo stesso trattore. Il confronto è effettuato considerando che i due
differenti cantiere siano impiegati 50 ore/anno su alcune importanti colture.
Tabella 62 – Costi dei trattamenti diserbanti per alcune importanti colture facendo
riferimento per la strigliatura al cantiere B
Colture

Costo diserbo chimico Costo diserbo mecc. Costo diserbo mecc. X 3 Differenza
(euro/ha) A

(euro/ha)

(euro/ha) B

A-B

Frumento 47

9,70

29,10

-17,19

Mais

84

9,70

29,10

- 54,9

Girasole

64

9,70

29,10

- 34,9

Soia

134

9,70

29,10

- 104,9

La tabella 62 mostra un effettivo contenimento dei costi se si esegue la sola
strigliatura in condizioni malerbologiche che lo consentono, rendendo l’intervento
fisico molto economico; se si associa l’intervento chimico in un momento opportuno,
il costo del diserbo sarebbe sicuramente in un ordine di grandezza intermedio tra il
metodo esclusivamente chimico e fisico, perseguendo l’obiettivo del diserbo
integrato con una minore contaminazione ambientale, nell’ottica di un agricoltura a
basso impatto ambientale e meno imput, contenendo in questo modo i consumi
energetici che l’agrosistema richiede.
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12. CONCLUSIONI
Le esperienze condotte sul controllo meccanico delle malerbe, mediante l’erpice
strigliatore, consentono di affermare e confermare, come già altri ricercatori hanno
dimostrato, che nel complesso, si tratta di una tecnica interessante e valida nel
controllo delle infestanti, anche se in alcuni casi mostra grossi limiti.
Per quanto riguarda gli aspetti economici, meccanici e operativi dell’attrezzatura,
l’investimento necessario per l’acquisto della macchina è contenuto, l’attrezzo
consente l’impiego di una modesta potenza con consumi di carburante contenuti,
elevate superfici dominabili e costi di esercizio effettivamente molto modesti. Inoltre
si tratta di un attrezzo molto versatile, impiegabile su più colture.
Considerando la possibilità di intervento dello strigliatore, il tipo di regolazioni e il
momento di intervento dipendono dalla coltura e dal tipo di infestanti presenti.
A tal proposito va ribadito che ogni coltura presenta una finestra temporale che è
particolarmente legata alla fase fenologica della stessa, per cui se per qualche motivo
non si può essere tempestivi, anche se in questo lavoro non è stato valutato, il rischio
di danno alla coltivazione può essere significativo.
Il danno che la coltura può subire è dovuto all’azione meccanica dello strigliatore
oppure alla presenza delle infestanti che non sono state colpite e che possono
sovrastare la coltura.
Pur trattandosi di prove parziali, poiché i risultati sono di un solo anno, in tutte le
prove è stato notato un controllo delle infestanti non trascurabile che in certi casi può
arrivare a valori superiori all’80-85%. Ciò

conferma quanto rilevato da prove

condotte da altri autori.
E’ chiaro che le variabili in gioco sono molte e inoltre, i risultati che si ottengono
risentono molto della “storia” dell’appezzamento e degli itinerari tecnici seguiti in
precedenza.
Sicuramente il controllo delle infestanti non è sempre totale e non sempre è
risolvibile con tale tecnica: ad esempio il Cirsium arvense non è stato minimamente
179

ostacolato e spesso, sulla fila di colture sarchiate come il mais, si riduce l’efficacia di
rinettamento da parte dei denti dello strigliatore perchè ostacolati dalle piante stesse
della coltura.
Lo stesso discorso vale per tutte le infestanti troppo sviluppate che si oppongono
facilmente all’azione dei denti dello strigliatore.
Senza considerare l’agricoltura biologica in cui il controllo fisico delle infestanti è
l’unico sistema di controllo diretto delle malerbe e deve essere coadiuvato da altri
sistemi di lotta che fanno leva su metodiche di controllo indiretto, è possibile
affermare che in agricoltura “convenzionale” la strigliatura potrebbe dare migliori
risultati se integrata con il diserbo chimico.
Questo consentirebbe, attraverso opportuni itinerari tecnici, di ridurre l’impatto
ambientale dei diserbanti e contenere i costi stessi del diserbo, mantenendo
un’adeguata produzione.
Infatti, da un punto di vista produttivo, se il controllo delle infestanti non è stato
particolarmente difficile perchè l’appezzamento non si presenta eccessivamente
infestato, non ci sono significative riduzioni nelle rese.
Se però sono richiesti interventi particolarmente aggressivi con lo strigliatore, perché
il carico di infestanti è elevato, si potrebbe incorrere in un danno alla coltura, operato
dalla macchina e dalle infestanti che eventualmente sfuggono al controllo, con gravi
ripercussioni produttive. Ecco perché l’integrazione tra le due tecniche può risultare
convenientemente vantaggiosa.
Inoltre, l’integrazione con il mezzo chimico permetterebbe di ampliare la finestra
temporale che in qualche caso potrebbe non essere sufficiente se si impiegasse solo lo
strigliatore.
A questo proposito, nelle prove condotte su orzo, è emerso che il testimone è stato
mediamente più produttivo delle parcelle in cui la strigliatura è stata eseguita in
ritardo e con inclinazione dei denti eccessivamente aggressiva.
Ciò potrebbe significare che l’attrezzo ha esercitato una riduzione dell’investimento
della coltura per l’inadeguatezza dell’intervento.
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Nel complesso, sembra che la strigliatura, se ben eseguita e se la flora infestante è
dell’ideotipo suscettibile allo strigliatore, non manifesta particolari variazioni delle
rese produttive.
In definitiva, non è possibile definire un'unica modalità di impiego dello strigliatore,
sia nelle epoche, nel numero di passaggi che nelle regolazioni, poiché le variabili in
gioco sono molteplici, anche se come già detto, l’impiego di questa tecnica, in
presenza della coltura, è limitato alle fasi fenologiche più tolleranti all’azione
meccanica che i denti dello strigliatore esercitano verso le piante coltivate.
Quindi, per poter ottimizzare i trattamenti, risulta evidente la necessità di continuare
questo tipo di sperimentazione con attenta analisi delle interazioni esistenti tra organi
lavoranti, condizioni del suolo, tipo e gestione della coltura, ma anche tipologia,
numerosità, stadio di sviluppo e aggressività della flora spontanea.

181

BIBLIOGRAFIA
- A. Peruzzi, L. Sartori (1997). Guida alla scelta ed all’impiego delle attrezzature
per la lavorazione del terreno. Ed agricole, Bologna;
- A. Peruzzi (2005). La gestione fisica delle infestanti su carota biologica e su
altre colture tipiche dell’altopiano del fucino. Centro Interdipartimentale di
Ricerche Agro-Ambientale “E. Avanzi” dell’ Università di Pisa e ARSSAAbruzzo;
- A. Peruzzi, P. Barberi, M. Ginanni, V. Nasorri, M. Raffaelli, N. Silvestri
(1998). Controllo meccanico delle infestanti del frumento con erpice
strigliatore su terreno lavorato e sodo. L’Informatore Agrario, Verona, 42, pp
83-89;
- A. Peruzzi, P. Barberi, N. Silvestri (1995). La strigliatura del terreno.
Macchine & Motori Agricoli, 5, pp 29-36;
- A. Peruzzi, M. Raffaelli (2001). Controllo fisico delle infestanti, le attrezzature
moderne. Macchine & Motori Agricoli, 9, pp 46-58;
- E. Raso, L. Bastanzio, C. Bazzana (1997). Gestione delle infestanti del
frumento tenero con erpice strigliatore. L’Informatore Agrario, Verona, 31, pp
27-31;
- E. Raso, T. Venturi, C. Bazzana (2001). Controllo meccanico delle infestanti
del frumento tenero. L’Informatore Agrario, Verona, 40, pp 41-44;
- G. Covarelli, U. Bonciarelli (1991). Possibilità e limiti della sarchiatura
meccanica del frumento. Società Italiana per lo studio della lotta alle Malerbe,
atti del convegno “il controllo della vegetazione infestante il frumento”,
Rimini, 17-18 ottobre, pp 232-244;
- G. Campagna, G. Rapparini (2002). Sviluppo di mezzi biologici per il
contenimento delle malerbe. L'Informatore Agrario, 45, pp 53-58;

182

- G. Rapparini (2004). Lotta alle infestanti della soia. L’Informatore Agrario,
Verona, 12, p 63;
- G. Rapparini (2004). Strategie di lotta alle infestanti della barbabietola da
zucchero. L’Informatore Agrario, Verona, 1, p 59;
- G. Rapparini (1999). Il diserbo del girasole. L'Informatore Agrario, Verona,
10, p 27;
- G. Rapparini (2004). Il diserbo di mais e sorgo. L'Informatore Agrario,
Verona, 6, p 75;
- G. Rapparini (2005). Diserbo di post-emergenza dei cereali autunno-vernini.
L'Informatore Agrario, Verona, 3, p 79;
- Lamberto del Re (2003). Strategie collaudate, il Divulgatore, Bologna, 10
ottobre, pp 36-42;
- Lamberto Dal Re (2001). Criteri e macchine per gli interventi sulle colture
erbacee. Terra e Vita, 22, pp 11-14;
- L. Dal Re, C. Grassi, A. Innocenti (2006). Il contenimento delle infestanti del
pisello proteico. Agricoltura, 4, 100-102;
- Luigi Giardini (2002). Agronomia generale ambientale e aziendale. Patron
Editore, Bologna;
- M. Raffaelli, A. Peruzzi, S. Di Ciolo (2001). Controllo meccanico delle
infestanti nella coltura del girasole e della soia mediante erpice strigliatore:
risultati di due anni di sperimentazione. AIIA, ingegneria agraria per lo
sviluppo dei paesi del mediterraneo, Vieste (Fg) 11, 14 settembre, pp 1-12;
- O. Schmid, F. Strasser, R. Gilomen, E. Meili, J. Wollesen (2001). Agricoltura
Biologica. Calderini edagricole, Bologna;
- P. Barberi (2005). Strategie di controllo delle malerbe in cerealicoltura
biologica. Phytomagazine, 43, www.phytomagazine.it;
- P. Barberi (1997). Il controllo delle infestanti con mezzi non chimici.
L’Informatore Agrario, Verona, 11, pp 25-32;
183

- Pietro Catizone e Giuseppe Zanin (2001). Malerbologia. Patron editore,
Bologna;
- R. Demaldè (2003). Moduli di meccanica e meccanizzazione agricola.
Poseidonia, Bologna;
- R. Demaldè, corso di meccanizzazione della distribuzione dei fitofarmaci;

MATERIALE INTEGRATIVO
Depliants e brochures degli erpici strigliatori delle seguenti case costruttrici:
- Costruzione macchine agricole Donati, Valeggio sul Mincio (VR), Italia, via
G. Gottardi 47, www.donatimacchine.com
- Costruzione macchine agricole Bianchi, Piadena (CR), Italia, via Matteotti 60,
www.bianchiflexpall.com
- Hatzenbichler Thomas & Sohn, St Andrae Fishering, 2 A-9433 Oesterreich,
www.hatzenbichler.com Concessionario per l’Italia, Benati s.p.a, Verona, via
Torricelli 42, www.benatiagricoltura.it
- EinbÖck GmbH & Co Kg, Schatzdorf 7, A-4751 Dorf an der Praum, Austria,
www.einboeck.at Dstribuito per l’Italia da SAVE S.p.a, Lomagna (LC), Italia,
via Garcia Lorca 27, www.savespa.it

184

Ringraziamenti
Si ringraziano il sig. Pagani, il sig. Repetti e il sig. Bottazzi di Pontenure (Pc) per la
grande disponibilità dimostrata, ospitando le prove di strigliatura nelle rispettive
aziende agricole e per aver messo a disposizione i campi e le attrezzature necessarie
all’esecuzione delle prove stesse.

RINGRAZIAMENTI SPECIALI
Ormai sono quasi sette gli anni di università, ma finalmente e forse anche purtroppo, il
viaggio è volto al termine, per cui non resta che ringraziare tutte le persone più
importanti che in questo periodo della mia vita mi sono state più o meno vicino e le
persone che mi hanno aiutato con lo studio.
Ringrazio prima di tutto i miei genitori, Giuseppe e Nadia, poiché mi hanno permesso
di studiare, di raggiungere questo importante traguardo della vita e mi hanno
pienamente sostenuto in questi anni. Devo dire che l’università, in qualche modo,
l’abbiamo fatta assieme e senza di loro, non ce l’avrei fatta.
Ringrazio Carlo Agazzani, un amico; sette anni fa fu un vero catalizzatore per me
perché è grazie a lui che ho deciso di fare l’università.
Ringrazio Walter, un amico, una persona veramente corretta a cui devo molto.
Ringrazio il Prof. Demalde’, che come Virgilio per Dante, è stato una vera guida. Da
lui ho imparato moltissimo sulla meccanizzazione agricola; lo ringrazio per la fiducia
che mi ha sempre mostrato in questi anni e per il determinante aiuto nella realizzazione
della tesi .
Non posso dimenticare mia nonna Lidia e mio zio Mario, perchè mi sono stati molto
vicino in questi anni; il sostegno e l’entusiasmo che mi hanno dimostrato sono stati
ineguagliabili.
Un grazie a don Alberto, don Dino e alla professoressa Petronilli, perché mi hanno dato
un buon consiglio su quale università scegliere.
In fine, ringrazio tutti gli insegnanti che ho avuto in questi anni, compresi quelli con cui
non sono andato d’accordo e tutti i colleghi e compagni universitari con cui ho
condiviso le ore di lezione, le sfide a bigliardino, il collegio. Un ringraziamento
particolare anche a Luca Castellino, per gli amici Caste e a Luigi Masia detto Luis, con
i quali assieme a Walter ho condiviso un meraviglioso anno nel famoso appartamento
del Pubblico Passeggio di Piacenza.
….e perché no, ringrazio anche tutte le ragazze che mi hanno portato via un pezzettino
di cuore……..

3

