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Le varietà di erba medica
con minor fabbisogno idrico

Esaminate anche le cultivar più tolleranti alla salinità. 
La resa in sostanza secca è di buon livello, con adattamento 
all’ambiente costiero emiliano-romagnolo

Nel corso del 2014 l’azienda speri-
mentale “Marani” di Ravenna ha 
realizzato una prova di valutazione 
vegeto-produttiva per alcune varie-

tà di erbe mediche al terzo anno di impianto, 
all’interno di un progetto Saccc (Sistemi agri-
coli per il contrasto ai cambiamenti climatici), 
cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna. 
La prova ha riguardato varietà di erba medi-
ca a ridotto fabbisogno irriguo e tolleranti alla 
salinità.

Il meteo 2013-2014

L’annata 2013-2014 è stata caratterizzata da 
una stagione autunnale e invernale estrema-
mente mite e molto piovosa. Le temperature 
invernali sono state di circa 2-3 °C superiori 
alla media stagionale, tra le più elevate o in as-
soluto le più elevate degli ultimi 20 anni (simili 
solo a quelli dell’inverno 2006-2007). Anche 

la piovosità dei mesi invernali è stata superio-
re alle medie stagionali. I primi quattro mesi 
del 2014 sono risultati meno piovosi dell’anno 
precedente (295.2 mm contro i 401.8 mm del 
2013) e con temperature minime e massime 
superiori, fino a giugno. Nei mesi estivi si sono 
avute precipitazioni “abbondanti” per il perio-
do (50 mm in giugno, 81 in luglio 70 in ago-
sto). Nonostante le condizioni meteorologiche 
registrate nel corso della stagione 2013-2014, 
nel campo in prova non è stata rilevata la pre-
senza di infezioni crittogamiche.

Materiali e metodi

La prova parcellare è stata impiantata presso la 
sede della “Marani” nel marzo 2012 all’interno 
del progetto “Erba medica di alta qualità per 
la filiera lattiero-casearia” (cofinanziato dal-
la Regione Emilia-Romagna), terminato il 30 
settembre 2013. La prova, giunta nel 2014 al 

M
ar

an
i

052-055Agr_05.indd   52 14/05/15   13.38



53MAGGIO 2015

terzo anno di coltivazione, si trova in un’area 
soggetta a siccità estiva e a salinizzazione delle 
acque di falda superficiale. Tutte le varietà di 
medica si presentavano con un sistema radica-
le ben sviluppato in profondità: erano, cioè, in 
uno stato ottimale per la valutazione varietale 
in un ambiente potenzialmente soggetto agli 
stress idrico e salino. Le cultivar testate all’in-
terno del campo (in cui originariamente erano 
presenti 20 genotipi diversi) sono le seguenti:
Prosementi: ampia adattabilità, eccezional-
mente produttiva e longeva, standard nelle 
prove nazionali; La Rocca: adatta per la coltura 
in asciutta e per l’area nord-adriatica; Miranda: 
multifogliolata, riesce a mantenere tale caratte-
ristica anche in condizioni di stress; PR57Q53: 
ampia adattabilità, molto produttiva e precoce, 
origine Usa; Linfa: ampia adattabilità, produt-
tiva e di buona qualità nutrizionale, origine 
Usa; Melissa: idonea per la coltura in asciutta in 
ambiente mediterraneo; Nuragus: selezione da 
ecotipo sardo, adatta per la coltura in condizio-
ni di stress idrico; Picena: selezione da ecotipo 
marchigiano, adatta per la coltura in condizio-
ni di stress idrico e per l’area centro-adriatica; 
MSI004: adatta per la coltura in condizioni di 
stress idrico; Buttero: adatta per la coltura in 
condizioni di stress idrico; PSB08A: idonea per 
la coltura in asciutta con sfalci frequenti; pre-
senta un ricaccio precoce che permette di poter 
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TAB. 1 - DATI VEGETO-PRODUTTIVI MEDI (4 SFALCI) - ANNO 2014
Azienda Agraria Sperimentale “Mario Marani”, Ravenna

Varietà Fase 
fenologica Altezza Numero di 

internodi
Contenuto 
di sostanza 

secca

Resa in sostanza secca:

1° 
sfalcio

2° 
sfalcio

3° 
sfalcio

4° 
sfalcio

media 
cumulata 
dei 4 sfalci

cumulata 
dei 4 sfalci

(P) (cm) (n°) (%) (t/ha) (t/ha) (t/ha) (t/ha) (t/ha) (t/ha)

01 Prosementi 4,84 86,8 15,7 24,7 6,25 7,81 6,61 2,35 5,76 23,03

02 La Rocca 4,75 91,3 15,3 24,3 4,99 5,80 5,18 2,02 4,50 17,98

03 Miranda 4,63 84,9 14,7 24,7 5,99 7,25 5,41 2,04 5,17 20,70

04 PR57Q53 4,75 89,0 15,2 23,4 6,13 7,03 5,43 2,15 5,19 20,74

05 Linfa 4,47 86,9 15,7 24,6 7,29 7,82 5,19 2,44 5,69 22,75

06 Melissa 4,75 87,0 15,8 23,6 6,01 6,51 5,15 2,51 5,04 20,18

07 Nuragus 4,88 84,8 16,3 23,8 6,96 7,65 5,37 2,34 5,58 22,32

08 Picena 4,69 86,9 14,6 23,6 6,37 7,00 5,81 2,52 5,43 21,71

09 MSI004 4,53 88,3 16,4 24,2 6,53 7,63 5,56 2,37 5,52 22,09

14 Buttero 4,72 85,1 15,7 25,8 6,76 9,02 5,24 2,53 5,89 23,55

15 PSB08A 4,44 90,7 16,1 23,7 4,40 5,53 5,30 2,31 4,39 17,54

19 PSB5 4,50 90,1 16,4 24,4 4,89 6,72 5,15 2,13 4,72 18,89

20 PSB6 4,44 87,6 16,3 23,9 4,91 6,42 5,21 2,04 4,64 18,58

Media per sfalcio 4,63 86,6 15,7 24,0 5,58 6,61 5,38 2,25 4,96 19,83

Sign. ** ** ** ** ** ** ** ** **

DMS (P=0.05) 0,27 3,06 1,05 1,36 0,83 0,83 0,83 0,83 0,41

CV 8,41 5,07 9,60 8,12 11,97

TAB. 2 - VALORI INDICE DELLA RESA IN SOSTANZA SECCA 
Azienda Agraria Sperimentale “Mario Marani”, Ravenna

Varietà
Indice

1° anno 2° anno 3° anno cumulato 
dei 3 anni

01 Prosementi 106 105 116 110

02 La Rocca 81 98 91 93

03 Miranda 80 89 104 95

04 PR57Q53 99 108 105 105

05 Linfa 109 103 115 109

06 Melissa 91 97 102 99

07 Nuragus 109 97 113 106

08 Picena 135 108 109 112

09 MSI004 104 103 111 107

10 MSI006 88 93 89 91

11 MSI030 98 99 83 92

12 MSI008 90 93 95 93

13 MSI022 86 92 76 84

14 Buttero 117 101 119 111

15 PSB08A 94 110 88 98

16 PSB2 100 109 102 105

17 PSB3 97 100 99 99

18 PSB4 105 103 95 100

19 PSB5 110 93 95 96

20 PSB6 100 99 94 97

Resa media in 
sostanza secca (t/ha) 4,78 18,28 19,83 42,89

Note: 1) valore indice posta pari a 100 la media di ogni anno e cumulata dei 3 anni. 
2) in grassetto le varietà finanziate dal progetto dalla Rer
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anticipare i primi due sfalci; PSB5: idonea per 
la coltura in asciutta con sfalci frequenti. Pre-
senta una buona velocità di ricaccio all’uscita 
dell’inverno; PSB6: idonea per la coltura con 
sfalci frequenti in area romagnola e mediterra-
nea, presenta una bassa dormienza che permet-
te di massimizzare la piovosità autunnale.
La prova è stata seminata nella primavera 2012; 
gli interventi di irrigazione sono stati limitati 
alla semina e alle prime fasi di sviluppo delle 
piantine, allo scopo di ottenere un investimen-
to uniforme, condizione indispensabile per la 
buona qualità dei risultati sperimentali. Nel 
corso del 2014 sono stati effettuati quattro sfal-
ci: 29 maggio, 9 luglio, 21 agosto e 1° ottobre.
Il momento più opportuno per la raccolta 
(contemporanea per tutte le parcelle) è stato in-
dividuato quando la varietà Prosementi (varie-
tà di riferimento) si presentava in fase di inizio 
fioritura (5 secondo la scala di Kalu and Fick, 
vedi schema sopra).

Risultati

Nell’annata scorsa, la media produttiva (tabella 
1 a pag. 53) della prova si è assestata su valori 
pari a 4.96 t/ha come resa in sostanza secca me-
dia per ogni sfalcio, pari a 19.83 t/ha come resa 
in sostanza secca cumulata dei quattro sfalci.
Le varietà più performanti, con una resa in so-
stanza secca, superiore alle 22 t/ha (se espres-
sa come resa cumulata degli sfalci) o alle 5.50 
(se espressa come resa media per ogni sfalcio), 
sono risultate: Buttero (23.55 t/ha), Prose-
menti (23.03 t/ha), Linfa (22.75 t/ha), Nura-
gus (22.32 t/ha) e MSI004 (22.09 t/ha). 
La maggior parte di questi materiali sono adatti 
alla coltivazioni in asciutte e in condizioni di 
stress idrico. Oltre a queste, altre quattro va-

rietà (Picena, PR57Q53, Miranda e Melissa) 
hanno fatto registrare una resa superiore alla 
media produttiva generale. Il contenuto di so-
stanza secca (media dei 4 sfalci) è risultato ido-
neo nella media: 24%. Tra le varietà in prova 
si segnalano, come più ricche di sostanza secca, 
Buttero (25.8), Prosementi e Miranda (24.7), 
Linfa (24.6), PSB5 (24.4), La Rocca (24.3) e 
MSI004 (24.2) che hanno fatto registrare risul-
tati superiori alla media di campo. Lo sviluppo 
vegetativo medio dei 4 sfalci, espresso come 
altezza della pianta raccolta, è risultato elevato 
nella media: 86.6 cm. Tra le varietà in prova si 
segnalano, tra le più vigorose: La Rocca (91.3 
cm), PSB08A (90.7), PSB5 (90.1), PR57Q53 
(89.0) e MSI004 (88.3) che hanno fatto regi-
strare risultati superiori a 88 cm.
Infine, nella tabella 2 a pag. 53 si riportano gli 
indici produttivi sulla media, per i tre anni di 
impianto della prova, di tutti i genotipi presenti.

Conclusioni

Nel corso del 2014 la resa media in sostanza 
secca per sfalcio mostra un andamento della 
produzione crescente nella fase ottimale per 
temperatura e disponibilità idrica, che si è pro-
tratta sostanzialmente fino al mese di luglio, e 
un calo nella fase più calda e siccitosa, registrata 
tra agosto e settembre. I primi sfalci sono stati 
eseguiti nella fase fenologica (inizio fioritura) 
che porta al migliore equilibrio tra produzione 
e qualità del fieno, con un ottimale contenuto 
di umidità, per una buona essiccazione. 
La resa in sostanza secca è di buon livello per 
tutte le varietà che hanno dimostrato, malgra-
do le diverse provenienze, un buon adattamen-
to all’ambiente costiero emiliano-romagnolo, 
al tipo di terreno ben drenato, alle condizioni 
di stress idrico e alla salinità dell’acqua di falda 
superficiale.
Le varietà a produzione più precoce nelle an-
nate (La Rocca, PSB 08 A, PR57Q53) sono 
state eguagliate o superate dai genotipi meno 
precoci e più longevi (come Prosementi, Lin-
fa). I genotipi non dormienti – come Melissa, 
PSB5 e PSB6 individuati per l’area mediter-
ranea – hanno dato risultati simili alle varie-
tà indicate per la coltivazione in centro Italia 
(Picena, Nuragus). Ben differenziato dagli altri 
genotipi è risultato invece Buttero, che mostra 
un’ottima produttività e precocità nei mesi più 
freschi, mentre riduce la crescita nei mesi più 
caldi e risulta quindi più protetto nelle annate 
con siccità estrema. 

FASI FENOLOGICHE

Scala Fase Descrizione

0 ricaccio iniziale steli fino a 15 cm

1 ricaccio steli da 15 a 30 cm

2 ricaccio tardivo steli oltre 30 cm, gemme fiorali 
racchiuse da giovani foglie

3 inizio bottoni fiorali

4 pieni bottoni fiorali

5 inizio fioritura un nodo con fiori aperti

6 piena fioritura più di due nodi con fiori aperti

7 inizio allegagione 1-3 nodi con baccelli aperti

8 allegagione più di 4 nodi con baccelli verdi

9 maturazione baccelli marroni

Kalu and Fick, 1981
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