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I l livello di autoapprovvi
gionamento di proteine ve
getali in Europa è molto

basso, la politica comunitaria è
indirizzata a premiare colture
con una manifesta sostenibilità
ambientale e che favoriscono
l’aumento di fertilità dei terreni,
ma tutto ciò non basta a far de
collare nel nostro paese le legu
minose da granella (pisello pro
teico, fava, cece, lupino, ecc.).

Tra queste il pisello protei
co è la leguminosa da utilizza
re nell’alimentazione animale
che attira (o dovrebbe attirare)
maggiore interesse, grazie al
l’ampia adattabilità e all’ele
vato potenziale produttivo va
lorizzato da interventi di mi
glioramento genetico in grado
di portare sul mercato varietà
di grande interesse soprattutto
“afile”, cioè a portamento eret
to. Varietà che vengono raccol
te con le comuni mietitrebbie

per il fatto che il cosidetto “cu
scino di raccolta” supera i 50
cm da terra.

[ IN ITALIA 10.000 ETTARI,
MARCHE REGIONE LEADER
«Il pisello proteico in Italia –
evidenzia Silvio Vecchi del
l’ufficio sementi del Gruppo
Martini – viene coltivato su
circa 10mila ettari, concentrati
nelle Marche, EmiliaRoma
gna, Piemonte, Lazio, Molise,
Puglia e Sardegna. Le Marche
sono l’area di maggiore colti
vazione con oltre 2.500 ettari e
dove la leguminosa ha mag
giore tradizione. Il pisello pro
teico è una coltura di notevole
interesse, ma non raccoglie tra
gli agricoltori i consensi che
meriterebbe, un po’ per la con
correnza di altre colture olea
ginose che godono di maggio
re appeal, un po’ perché l’im
prenditore non è abituato a

fare i calcoli tenendo conto an
che dei vantaggi indotti».

[ REDDITIVITÀ SUPERIORE
A QUELLO CHE APPARE
«Se – continua Vecchi – la diffe
renza tra costi e ricavi porta a
una redditività di 150170 euro
all’ettaro, a questa cifra si devo
no aggiungere almeno altri 300
euro/ha che derivano dai
“plus” garantiti dal cereale ver
nino che segue il pisello. I 300
euro/ha fuoriescono dalla
somma tra l’arricchimento di

azoto che il pisello porta al ter
reno (facendo risparmiare in
concimi minerali) e dal valore
della maggiore produzione che
il cereale può raggiungere gra
zie alla precessione pisello. Ba
sti pensare che il grano duro
dopo il pisello garantisce como
damente almeno i 50 q/ha.
Inoltre non dobbiamo dimenti
care che, grazie al pisello pro
teico e alle nuove varietà erette,
la coltura si presta egregiamen
te per essere seminata nelle aree
collinari più difficili dove costi
tuisce forse l’unica opportunità
colturale in alternativa all’orzo.
Si può quindi affermare che con
il pisello si pone un freno all’ab
bandono della collina».

[ FORTI IMPORTAZIONI
DALL’ESTERO
La richiesta di pisello non
manca dal momento che la no
stra mangimistica con la pro

[ LEGUMINOSE DA GRANELLA ] La marginalità può raggiungere i 500 euro a ettaro

Pisello proteico, una risorsa
per valorizzare la collina
[ DI ROBERTO BARTOLINI ] È coltura

miglioratrice per

eccellenza, può

sostituire la soia

e rimane una delle

poche alternative

per le aree marginali

duzione italiana soddisfa le
proprie necessità solamente
per un mese su dodici e quin
di è costretta a massicce im
portazioni soprattutto dai
paesi dell’Est e dalla Russia.
«In quelle aree dove l’agri
coltura è meno intensiva e
ricca della nostra – aggiunge
Vecchi – il pisello è coltura
centrale nella rotazione con i
cereali, dal momento che
permette notevoli risparmi
di concimi chimici che non
sono alla portata economica
di quel tipo di agricoltura».

[ QUANDO SEMINARE
La semina del pisello si può
effettuare già da settembre te
nendo conto del fatto che per
tollerare il freddo la coltura
deve raggiungere un adegua
to sviluppo vegetativo con la
presenza di 4 e più foglie. Si
verifica in questo stadio la
massima resistenza al freddo,
tenendo conto che la tempera
tura letale è a 2 °C.

Un secondo aspetto negati
vo potrebbe essere la concomi
tanza tra forte stress idrico e
alte temperature per un perio
do prolungato nella fase finale
del ciclo colturale, quando la
pianta accumula gran parte
del prodotto nobile.

[ AMPIA ADATTABILITÀ
A TUTTI I TIPI DI TERRENO
Il pisello mostra un’ampia
adattabilità su diverse tipolo
gie di terreno e nell’avvicenda
mento si colloca come coltura
miglioratrice, sia attraverso il
suo apparato radicale fittonan
te sia mediante fissazione di
azoto sotto forma organica la
sciato mediamente nella quan
tità di 4060 kg/annui per etta
ro di cui si avvantaggerà come
detto precedentemente, la col
tura successiva. Vantaggi ag
giuntivi di tutto rispetto sono

la precocità di raccolta, che
consente di eseguire una se
conda coltura e la possibilità di
eseguire la semina su sodo del
cereale vernino in rotazione.

La densità di semina ha per
obiettivo di deporre 7080 se
mi/mq, con interfila da 12 a 35
cm, anche se la densità può
arrivare a 90 piante/mq sui
terreni più fertili con inerbi
menti tardivi anche per au
mentare la competizione sulle
infestanti. Come indicazione
di massima la quantità di seme
per avere una coltura adegua
ta agli obiettivi produttivi
oscilla tra 130 e 250 kg/ha pre
ferendo seme sano e conciato.
La profondità di semina ideale

[ A sinistra pisello a semina
primaverile e, a destra,
a semina autunnale.

[ Il pisello proteico
è una pianta miglioratrice
della fertilità del terreno.

U no degli usi più frequenti del
favino è come coltura da sove

scio. Va seminato ad inizio autunno
così che raggiunga un buon sviluppo
prima del grande freddo e in primave

ra quando è in pie
na fioritura viene
arato in modo che
tutta la parte ver
de sia interrata
per arricchire il
suolo di sostanza
organica che sarà
degradata. Il feno
meno si innesca
facilmente perché
il terreno che ha
accolto il favino è

[ IL FAVINO
Pianta
da sovescio

molto ricco in azoto grazie all’autofissazione dei batteri
simbionti delle radici che favoriscono la moltiplicazione dei
batteri. Con questa tecnica si arricchisce anche il contenuto
in acqua del terreno che verrà ceduta lentamente e si
potranno così evitare gli stress idrici alle colture che seguo
no. Altro uso del favino è come coltura rinettante. Con lo
scopo di evitare, grazie alla copertura del suolo, l’erosione
del terreno durante le piogge invernali soprattutto in collina e
di evitare lo sviluppo delle infestanti grazie ad una semina
molto fitta che non fa filtrare la luce impedendo la germina
zione dei semi delle malerbe. Da consigliare anche l’utilizza
zione nell’alimentazione animale, anche se il suo contenuto
proteico è la metà di quello della soia, se l’obiettivo è di
eliminare la presenza di frazioni Ogm come nel caso del
regime biologico o di particolari filiere a marchi. Per quanto
riguarda i consigli di semina, è bene optare per l’inizio di
novembre per le varietà autunnovernine e ad inizio febbraio
per le varietà primaverili. n

[ TAB. 1  COMPOSIZIONE
MEDIA DELLA GRANELLA
Umidità 12%

Sostanze azotate 23%

Proteine digeribili 19%

Fibra grezza 7%

Grassi 2%

Carboidrati 60%

Lisina 1,70%

Metionina 0,22%

Cisteina 0,33%
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è tra 34 cm nei terreni medio
impasto sino a 56 in quelli più
leggeri effettuando una rulla
tura dopo la semina.

Per le concimazioni è suffi
ciente distribuire 5060 unità
di potassio e altrettante di fo
sforo in presemina e almeno
4060 unità di azoto in coper
tura con effetto starter nelle
prime fasi di sviluppo.

[ ALCUNI ACCORGIMENTI
ALLA RACCOLTA
La raccolta viene effettuata
con la tradizionale mietitreb
biatrice da frumento con sfal

cio radente il terreno e bassa
velocità di avanzamento. La
lama va posta a una distanza
di 5 cm da terra e l’aspo va
inclinato verso la macchina
con velocità di rotazione mol
to bassa. La rotazione del bat
titore deve essere lenta con di
stanza battitorecontrobattito
re di 1520 mm in ingresso e 8
10 mm in uscita. Non vanno
utilizzati crivelli da soia e la
ventilazione va regolata al
massimo della velocità del
l’aria.

La paglia può essere valo
rizzata come alimento per i ru

minanti perché ha un valore
solo leggermente inferiore a
quello della medica.

[ L’UTILIZZAZIONE
DELLA FARINA DI SEMI
La farina di semi di pisello si
differenzia dalla farina di soia
per un contenuto inferiore di
protidi grezzi e di ceneri ma
un più elevato tenore in ami
do, lisina e metionina e in acidi

grassi insaturi soprattutto li
noleico. I risultati pratici di ali
mentazione animale con fari
na di pisello proteico fanno
emergere interessanti perfor
mance di questa materia pri
ma. Il pisello proteico è un ali
mento ben accetto dagli ani
mali, ha un contenuto di
proteine tra il 22 e il 28%, ap
porta molta energia con basso
rischio di micotossine. n

[ TAB. 2  COSTO MEDIO COLTIVAZIONE PISELLO PROTEICO
OPERAZIONI COLTURALI EURO/HA

Aratura 150

Preparazione letto semina 36,6

Costo del seme 120

Semina 40

Rullatura 25

Distribuzione diserbo invernale 31

Costo diserbo al kg 35

Concime 4648 (2 q x ettaro) 60

Concimazione nitrato ammonico (2 q x ettaro) 60

Distribuzione nitrato ammonico 21

Trebbiatura autolivellante 140

Costi ammistrativi di gestione 100

TOTALE COSTI 818,6

TOTALE RICAVI (t 4 x € 240 per tonnellata) 960

Fonte: Uff. sementi Gruppo Martini

[ TAB. 3  I PUNTI FORTI DELLA COLTURA
1) Ottima precessione coltura come miglioratrice

2) Libera presto il terreno e permette un secondo raccolto

3) Assicura il contributo Pac per le proteiche

4) Elevato valore nutrizionale per le produzioni di alta qualità
(Bovine dell’area del Parmigiano reggiano)

5) Ridotta presenza di fattori antinutrizionali

6) Adattabilità per produzioni della linea biologica

7) Basso rischio di contaminazioni fungine e di presenza
di micotossine

[ TAB. 4  LA TECNICA COLTURALE IN PILLOLE
Aratura profondità 2535 cm

Semina profondità 35 cm

Interfila da 12 a 35 cm

Seminatrice da frumento o di precisione

Investimento 70100 semi/mq

Rullatura indispensabile

Concimazione fosfatica 4080 unità

concimazione potassica 50100 unità

Concimazione azotata 4060 unità come starter

Umidità seme alla raccolta 1417%

L a concentrazione energetica assicu
rata dal pisello proteico, sia per la

produzione di latte sia di carne bovina è
paragonabile a quella della farina di
estrazione di soia. I livelli di ingestione
non si modificano e la quantità di latte

prodotta e la sua qualità non si differenziano se nella razione il
pisello sostituisce la soia. Nel caso di grandi produttrici di latte, il
pisello non può essere utilizzato come unico correttore di ali
menti poveri in azoto quale l’insilato di mais, visto il suo modesto
titolo in questo elemento. Alcuni lavori condotti dall’università di
Bologna e dal Crpa confermano che l’inclusione nella razione di

[ LE DIETE
Bovini, suini,
avicoli

pisello proteico, ma anche di favino, tende ad influenzare positi
vamente la sintesi di materia grassa da parte della mammella
con una accresciuta efficienza di conversione alimentare se si
considera la quantità di latte corretto al 4% di grasso in rapporto
alla sostanza secca consumata.

I valori di grasso e di caseina del latte proveniente da animali
alimentati con pisello proteico sono più elevati rispetto all’ali
mentazione con farina di soia.

Per quanto riguarda l’alimentazione dei suini va rilevato l’alto
valore energetico del pisello che con 400 kcalorie di energia
digeribile per kg/ss si avvicina al mais e al panello di soia. Per i
lattonzoli il pisello può entrare nella razione fino al 15%. n


