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Dal Crea-Cer di Foggia 
una seminatrice che 
realizza una disposizione 
geometrica delle piante 
tale da “dominare” 
le malerbe

La tecnica di semina 
che riduce le infestanti

I l Crea-Cer di Foggia mette a 
punto un metodo e una nuova 
seminatrice per cereali, in grado di 

realizzare una disposizione geometrica 
delle piante in campo tale da esercitare 
un vantaggio competitivo nei confronti 
delle specie infestanti. Il nuovo sistema 
consente uno sviluppo privilegiato 
della coltura, che riesce a sfruttare 
meglio le risorse naturali e gli apporti 
forniti, superando i limiti delle varietà 
moderne a taglia bassa.
Salvatore Colecchia e Pasquale De 
Vita, inventori e ricercatori del Crea-
Cer di Foggia, per questo progetto 
hanno ricevuto il premio consegnato 
da “TP Organics”, la piattaforma 
dedicata all’innovazione tecnologica 
europea per l’agricoltura biologica, 
durante gli “Organic Innovation days” 
tenutisi a Bruxelles il 6 e 7 dicembre 
2016. Attualmente la principale tecnica 
di semina dei cereali prevede l’utilizzo 
di seminatrici a file, con distanze 
comprese tra i 12 e i 20 cm, dotate 
di vari meccanismi di alimentazione 
del seme. Questo metodo, seppur 

efficace nel garantire una buona 
uniformità nell’investimento di 
seme per ettaro e una costante 
profondità di semina, di contro 
lascia la superficie interfilare libera 
fino allo sviluppo dell’accestimento 
della coltura, rendendo necessario 
l’esecuzione di interventi di diserbo 
chimico per evitare che le specie 
infestanti prendano il sopravvento sulla 
coltivazione. La semina “a spaglio”, 
invece, più efficace a coprire in 
maniera uniforme il campo, presenta 
maggiori difficoltà nell’eseguire un 
investimento a ettaro uniforme e 
necessita di ulteriori lavorazioni per 
garantire la profondità giusta al seme 
distribuito, che comunque non risulta 
omogenea e ottimale. La tecnica 
a spaglio, pertanto, viene utilizzata 
per coltivazioni che comportano un 
investimento per ettaro elevato come 
colture foraggere, risaie sommerse, 
oppure al verificarsi di situazioni 
climatiche sfavorevoli che implicano 
una impraticabilità del campo con 
metodi più efficaci.

Schema del sesto di impianto: sopra per 
file, sotto metodo di semina per il contrasto 
delle erbe infestanti nei cereali.
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rispettivamente a 190, 380 e 570 semi 
germinabili per metro quadrato. È 
stato eseguito anche il confronto tra 
la tecnica convenzionale, che prevede 
l’esecuzione del diserbo effettuato 
nella fase di inizio levata del frumento, 
e il metodo biologico, ovvero non 
eseguendo il diserbo.

Fattore chiave: ridotta 
distanza tra le file
Dai risultati ottenuti si è potuto 
verificare che la ridotta distanza tra 
le file è stato il fattore che ha inciso 
in maniera preponderante e positivo 
sulla resa, grazie al maggior effetto di 
contrasto nei confronti delle infestanti, 
situazione, questa, amplificata nella 
varietà Cappelli, grazie alla sua innata 
rapidità di sviluppo, di insediamento e 
alla taglia maggiore se confrontata con 
l’altra varietà.
I dati sulla resa elaborati dalle prove 
dove è stata eseguita la tecnica 
convenzionale, con l’esecuzione del 
diserbo, evidenziano un aumento della 
stessa anche in questa condizione, a 
favore delle prove eseguite con interfila 
ridotta. Questo risultato dimostra che il 
sesto realizzato dalla seminatrice pone 
le piante nella condizione migliore per 
captare e sfruttare le risorse disponibili, 
incrementando le performance 
produttive.
I test sono dunque stati proposti 
in alcune aziende biologiche 
della provincia di Foggia, a scopo 
dimostrativo, dove il confronto con le 
pratiche tradizionali, a file distanti 17 
cm, nonostante le differenti condizioni 
pedoclimatiche, le differenti precessioni 
colturali e, non ultime, le differenti 
pratiche agronomiche adottate dalle 

singole aziende, hanno confermato i 
risultati ottenuti dalla sperimentazione 
parcellare, sopra brevemente descritti. 
È stata quindi confermata l’efficacia del 
nuovo sistema di semina nel contrasto 
di differenti specie di infestanti e la 
possibilità di utilizzare varietà moderne 
a taglia bassa anche nei sistemi a 
ridotto o nullo impiego di mezzi 
tecnici.

Per alti investimenti 
di seme/ettaro
Questa nuova tecnologia di semina, 
per ora testata solo sui cereali 
autunno-vernini, potrà essere utilizzata, 
con i medesimi vantaggi, anche per 
la semina di altre specie, come ad 
esempio le leguminose da granella e 
altre che presentano un alto numero di 
semi investiti per ettaro. «L’innovazione 
proposta è denominata “metodo di 
semina e dispositivo per il contrasto 
delle erbe infestanti nei cereali” - come 
spiega Colecchia -: il dispositivo, 
realizzato sotto forma di “prototipo” di 
seminatrice, è dotato di un sistema di 
regolazione della distanza tra le file per 
valori molto ridotti (≤ 5 cm), capace 
cioè di simulare una semina a spaglio, 
senza compromettere la corretta 
profondità di semina. La maggiore 
uniformità di distribuzione delle piante 
in campo assicura un vantaggio 
competitivo alla coltura nei confronti 
delle infestanti. Conseguenze di ciò 
sono la riduzione delle infestanti e 
l’incremento della resa e della qualità 
produttiva».
Il nuovo sistema è stato premiato come 
miglior tecnologia innovativa per la 
produzione di cereali nei sistemi agricoli 
di tipo biologico. Spiega De Vita: «In 

Come una semina a spaglio
La nuova tecnica proposta, ideata 
dai ricercatori foggiani, simula la 
semina a spaglio, garantendo, nel 
contempo, sia una maggiore copertura 
della superficie sia una profondità 
di semina uniforme e regolabile. 
Questo è possibile grazie al fatto che 
la seminatrice è in grado di eseguire 
un sesto di impianto a file, con una 
distanza tra le stesse molto ridotta, 
inferiore a 5 cm, lasciando inalterata 
la possibilità di regolare l’investimento 
di seme per ettaro. Si avranno quindi 
file molto ravvicinate tra loro, con la 
posizione dei semi, tra una riga e l’altra, 
leggermente sfalsata. La seminatrice, 
nella forma di un prototipo, è stata 
realizzata combinando le geometrie 
tipiche di una seminatrice pneumatica 
con quelle di un vibrocoltivatore. In 
questo modo viene assicurato un 
sesto d’impianto che dà a ciascuna 
pianta la possibilità di ottimizzare 
lo spazio circostante, in termini di 
disponibilità di luce, acqua e sostanze 
nutritive, consentendole di esercitare 
una maggiore azione competitiva nei 
confronti delle erbe infestati.
La sperimentazione di questa tecnica 
innovativa, condotta presso i campi del 
Centro di ricerca Crea-Cer di Foggia, 
ha riguardato due varietà di frumento 
duro: Cappelli (varietà antica a taglia 
alta) e PR22D89 (varietà moderna a 
taglia bassa), utilizzando uno schema 
sperimentale fattoriale a parcella 
suddivisa con tre repliche. Sono state 
previste e realizzate tre diverse interfile: 
ridotta (5 cm), normale (15 cm) e 
ampia (25 cm), con tre investimenti 
di seme per ettaro diversi: 100 kg/ha; 
200 kg/ha; 300 kg/ha, corrispondenti 

Seminatrice per il contrasto delle erbe infestanti nei cereali.
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«il metodo di semina proposto 
potrebbe contribuire a limitare il 
consumo di prodotti fitosanitari anche 
nei sistemi agricoli convenzionali, 
in cui l’impiego prodotti chimici 
rappresenta l’unica strategia di 
controllo delle infestanti». 

questi sistemi agricoli la competizione 
esercitata dalle infestanti rappresenta 
una delle problematiche più importanti 
da affrontare per il danno produttivo 
e qualitativo che esse determinano. Il 
sistema è in grado di incrementare la 
copertura precoce del suolo da parte 

della coltura e assicurare una maggiore 
abilità competitiva nei confronti delle 
infestanti». 
Le prove condotte negli ultimi anni in 
collaborazione con alcune aziende 
agricole biologiche avvalorano la tesi 
proposta; inoltre, prosegue Colecchia, 

Frumento duro seminato in modo tradizionale. Frumento duro seminato con il metodo per il contrasto  
delle erbe infestanti nei cereali.




