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1. INTRODUZIONE  

Si stima che la popolazione mondiale raggiungerà oltre 9.1 miliardi di persone entro il 

2050; ciò richiederebbe un aumento della produzione di cibo del 70% o più rispetto ad 

oggi (FAO).  

 

 

Figura 1 - Crescita della popolazione mondiale (FAO) 

 

Tuttavia, questa maggiore produttività dovrà essere raggiunta tenendo conto dei 

cambiamenti climatici, della rarefazione delle risorse e della perdita di suolo fertile. 

Quindi, diversificare il sistema di coltivazione incrementando il numero di specie è 

una leva cruciale per uno sviluppo agro-ecologico sostenibile (Bedoussac et al. 2014). 

Sotto questo punto di vista, un sistema di agricoltura sostenibile è la consociazione, 

definita come la coltivazione contemporanea di due o più specie di piante sullo stesso 

terreno. Scopo di questa tesi è, perciò, testare l’efficacia della consociazione orzo-

pisello proteico nella Regione Marche (Italia), nell’ambito del progetto H2020 

DIVERSify. 

Come varietà di orzo (Hordeum vulgare L.) è stata utilizzata Tea. Questa è una varietà 

a ciclo precoce, distica (presenta due file di cariossidi sulla spiga) e con elevata 

produttività.  

Invece, per il pisello proteico (Pisum sativum ssp hortense L.): Hardy e Astronaute, 

quest’ultimo per maggiore brevità verrà nel seguito denominato Astro.  
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Il pisello proteico è una sottospecie utilizzata principalmente per la produzione di 

granella per l’alimentazione umana o zootecnica.  

Hardy è una varietà precoce, afila (tutte le foglioline sono rimpiazzate da cirri) e con 

granella di color crema chiaro. Tendenzialmente le dosi di semina sono di circa 250-

280 kg/ha. 

Astronaute è una varietà a ciclo intermedio, afila, con seme giallo e molto produttiva. 

È adatta per semine inverno-primaverili (da metà/fine novembre fino a febbraio), con 

densità consigliate tra 85/120 s/mq.  

Il progetto DIVERSify mira a ottimizzare le prestazioni delle miscele di specie 

colturali o "team di piante" per migliorare la stabilità del raccolto, ridurre i danni di 

parassiti e malattie e migliorare la resistenza allo stress nei sistemi agricoli. Si 

concentra sul miglioramento della produttività e della sostenibilità dell'agricoltura 

europea utilizzando un approccio che ha rilevanza globale, imparando dall'esperienza 

di ricercatori e stakeholders internazionali (DIVERSify). 

 

 

Figura 2 - Logo DIVERSify (www.plant-teams.eu) 

 

Per testare l’efficacia della consociazione rispetto alla coltura pura è stato utilizzato 

l’indice LER (Land Equivalent Ratio). Per la definizione e il metodo di calcolo si veda 

il capitolo “Materiali e metodi”, paragrafo 2.4. 
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Dalla consociazione possono derivare molti vantaggi: efficacia d’uso delle risorse, 

soppressione delle malerbe, prevenzione dall’allettamento del pisello, maggiore 

produttività, maggiore concentrazione di proteine nella granella del cereale, maggiore 

fertilità del suolo anche per le colture successive. 

Per quanto riguarda l’uso delle risorse, i vantaggi nelle rese si verificano quando i 

componenti della consociazione competono solo in parte per gli stessi nutrienti 

(Hauggaard-Nielsen and Jensen, 2001). Questo tipo di interazione è definita 

complementarietà, che si verifica quando le specie differiscono, sia sul piano spaziale 

che temporale, nell’acquisizione delle risorse (Franco et al. 2018).  

Grazie alla sua più veloce crescita radicale, l’orzo è più competitivo per l’N minerale 

nel suolo rispetto al pisello; questo porta la leguminosa a fare maggiore affidamento 

sull’azotofissazione. Nonostante il più alto tasso di fissazione simbiontica, la quantità 

di N fissato dal legume nella consociazione è minore di quella nella coltura pura, data 

la minore presenza di piante per unità di superfice (Bedoussac et al. 2014). 

 

 

Figura 3 - Azotofissazione (Chapagain and Riseman, 2014) 

 

Tuttavia, l’azotofissazione della leguminosa induce una maggiore disponibilità di N 

nel sistema, grazie agli essudati radicali e alla rizodeposizione, che può essere 

utilizzato anche dalla graminacea.  

In generale l’orzo manifesta una forte competizione quando viene distribuito l’N, 

sopprimendo la crescita del pisello; senza concimazioni azotate i valori di LER sono 

solitamente maggiori di 1, confermando la complementarietà nell’uso delle risorse 

(Hauggaard-Nielsen and Jensen, 2001). 
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Figura 4 - Effetti sul LER pisello della concimazione azotata (Hauggaard-

Nielsen and Jensen, 2001) 

 

La maggiore disponibilità di N può migliorare anche la qualità della granella del 

cereale (soprattutto in sistemi a bassi input di N), in particolare la concentrazione delle 

proteine rispetto alla coltura pura (11.1 % vs 9.8% in media). Nel caso del legume non 

risultano differenze nella concentrazione di proteine nella granella tra consociato e 

coltura pura; questo fatto è certamente dovuto all’abilità della leguminosa di soddisfare 

il proprio fabbisogno in N tramite la fissazione simbiontica (Bedoussac et al. 2014). 
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Figura 5 - Concentrazione proteine nella granella (Bedoussac et al. 2014) 

 

Oltre all’N, gli essudati radicali e la rizodeposizione fanno si che nel suolo si accumuli 

anche C organico, aspetto importante dato che, in Europa, tendenzialmente questo si 

trova sotto la soglia critica del 2%. Inoltre, l’aumento di sostanza organica nel terreno 

può favorire l’attività microbica, con conseguente miglioramento della fertilità; 

fertilità che può andare a vantaggio anche per le colture successive (Scalise et al., 

2015). 

Anche i macronutrienti come fosforo, potassio e, in misura minore, zolfo possono 

essere utilizzati fino al 20% più efficacemente nella consociazione rispetto alle colture 

pure (Hauggaard-Nielsen et al. 2009). 
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Figura 6 - Uso macronutrienti (Hauggaard-Nielsen et al. 2009) 

 

Il migliore utilizzo delle risorse può portare ad una maggiore produttività. Infatti, si è 

visto che la media delle rese della consociazione è maggiore rispetto alla coltura pura 

di cereale e legume. Inoltre, i vantaggi della consociazione sembrano essere più elevati 

quando le rese di una o entrambe le colture pure sono basse, suggerendo che la 

consociazione è una via adatta per ottenere produzioni più stabili (Bedoussac et al. 

2014). 

 

 

Figura 7 - Rese consociazione confrontate con quelle della coltura pura     

(Bedoussac et al. 2014) 
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Altro vantaggio, dovuto anche alla complementarietà, può risultare una minore 

crescita delle erbe infestanti nella consociazione rispetto alle colture pure (Hauggaard-

Nielsen et al. 2006). In generale, il pisello è un debole competitore contro la flora 

infestante; infatti, il maggiore contenuto di N inorganico nel suolo nella coltura pura 

di pisello e il suo più lento assorbimento da parte delle piante, soprattutto durante i 

primi stadi di crescita, possono indurre l’instaurarsi di popolazioni aggressive di 

malerbe.  

Qualunque parte non occupata dalla coltura è potenzialmente suscettibile di invasione 

da infestanti. Indipendentemente sia coltura pura o mista, l’orzo mostra una crescita 

più vigorosa, che gli permette di effettuare più velocemente la copertura del suolo 

(l’orzo è più competitivo nei confronti delle malerbe). Quindi, quando orzo e pisello 

sono fatti crescere insieme, mostrano una migliore abilità di competizione contro le 

infestanti rispetto alla coltura pura della leguminosa (Hauggaard-Nielsen et al. 2001).  

 

 

Figura 8 - Infestanti (Corre-Hellou et al., 2011) 
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Altro aspetto importante nella coltivazione del pisello è l’allettamento, che può causare 

perdite nella produzione di granella. Per questo l’orzo può essere d’aiuto, offrendo un 

supporto meccanico alle piante della leguminosa, incrementando le rese in granella e 

sostanza secca di quest’ultima (Podgórska and Sobkowicz, 2013). 

 

Naturalmente, tutti questi vantaggi dipendono molto da come la consociazione viene 

gestita, dalle condizioni pedo-climatiche del luogo e quali specie e cultivar vengono 

utilizzate.  

Rotazione, fertilità del suolo, livello dei nitrati, qualità richieste, prezzo sul mercato 

sono tutti fattori che influenzano la preferenza verso certe colture da parte degli 

agricoltori (Hauggaard-Nielsen and Jensen, 2001). È quindi importante sviluppare 

varietà adatte allo scopo, che siano in grado di adattarsi, oltre che alle condizioni 

aziendali, anche alla consociazione. 

Infine, la consociazione, come accennato precedentemente, ben si adatta a sistemi in 

agricoltura biologica e a bassi input, data la maggiore efficienza nell’uso delle risorse. 
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2. MATERIALI E METODI 

2.1. Materiali vegetali  

Presso il Centro di Ricerca e Servizio Azienda Agraria “Pasquale Rosati” 

dell’Università Politecnica delle Marche è stata eseguita una prova sperimentale con 

l’obiettivo di confrontare la consociazione tra orzo e pisello proteico con le rispettive 

colture pure. A tal fine sono state utilizzate una varietà di orzo distico (Tea) e due 

varietà di pisello proteico (Astronaute ed Hardy). 

Le colture pure di orzo e pisello proteico sono state seminate utilizzando un 

quantitativo di seme calcolato per ottenere una densità di 350 e 70 piante/m2 per orzo 

e pisello proteico, rispettivamente. Relativamente alla consociazione orzo-pisello sono 

state inserite nella prova di campo quattro combinazioni (denominate Mix1, Mix2, 

Mix3 e Mix4) differenziate in base alla densità di semina di orzo e pisello proteico 

(Tabella 1). Le percentuali di seme riportate in Tabella 1 si riferiscono alla quantità di 

seme utilizzata nelle rispettive colture pure di orzo e pisello proteico. 

 

Tabella 1. Composizione delle colture consociate (Mix) in relazione alle rispettive 

colture pure con le relative densità (piante/m2) attese. 

 Orzo Pisello Proteico 

 %1 Piante/m2 %1 Piante/m2 

Orzo coltura pura 100 350 ------------ ------------ 

Pisello coltura pura ------------ ------------ 100 70 

Mix1(50-50) 50 175 50 40 

Mix2(33-67) 33 115 67 54 

Mix3(25-75) 25 86 75 60 

Mix4(20-80) 20 70 80 64 
1 Le percentuali dei Mix si riferiscono alla densità attesa di semina delle rispettive 

colture pure. 

 

Complessivamente sono state messe a confronto 1 coltura pura di orzo (Tea), 2 colture 

pure di pisello proteico (varietà Astronaute e Hardy) ed 8 mix ottenuti dalla 

combinazione delle due varietà di pisello con l’orzo Tea. 
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2.2. Disegno sperimentale e gestione della prova di campo 

La prova sperimentale è stata eseguita utilizzando uno schema a split plot con 4 blocchi 

e parcelle della lunghezza di 9 m con una larghezza effettiva di 1,2 m. Le parcelle 

principali sono state impiegate per valutare l’effetto della concimazione azotata (Urea 

46%) che è stata applicata a due livelli: Alto e Basso azoto. Le dosi della concimazione 

azotata per il livello Alto Azoto sono state definite sia in base ai livelli di concimazione 

azotata utilizzati comunemente dalle aziende agrarie (80 kg N/ha) per la coltura pura 

di orzo, sia in base alla percentuale di orzo presente nei vari mix. Quindi, la quantità 

di azoto applicata nei mix è stata ridotta rispetto alla coltura pura in base alla densità 

dell’orzo nei vari mix. Per il livello Basso Azoto ogni tesi è stata concimata con il 50% 

dell’azoto impiegato nella rispettiva coltura nel livello Alto Azoto. Alla coltura pura 

del pisello proteico sono stati applicati 25kg N/ha per il livello Alto Azoto mentre al 

livello Basso Azoto il pisello proteico non è stato concimato (0 kg N/ha).  

All’interno delle parcelle principali sono state inserite tutte le combinazioni di colture 

pure e mix. 

La semina è stata eseguita l’1 Febbraio 2018 utilizzando una seminatrice parcellare 

Vignoli. Non sono stati eseguiti interventi di diserbo chimico, al fine di poter valutare 

l’effetto sulla capacità di contenere lo sviluppo delle erbe infestanti delle colture pure 

di orzo e pisello e di tutti i mix presi in considerazione. La concimazione azotata è 

stata effettuata con un singolo intervento eseguito il 17 Aprile 2018. 

2.3. Analisi dei campioni 

All’interno di ogni singola parcella, il 18 e 19 Giugno 2018, è stato prelevato un 

campione da 1,2 m2 (1 m di lunghezza e 1,2 m di larghezza della parcella) di superficie. 

Tutte le piante sono state estirpate mantenendole intatte per poter eseguire la stima del 

numero di piante a m2. Inoltre sono state prelevate anche tutte le erbe infestanti presenti 

nella sub-parcella. Nei mix è stata eseguita la separazione delle piante di orzo da quelle 

di pisello proteico e dalle infestanti, mentre nelle colture pure sono state separate solo 

le erbe infestanti da quelle della coltura principale. I campioni di piante prelevati da 

ciascuna sub-parcella sono stati quindi analizzati rilevando i seguenti dati 

sperimentali: 
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numero di piante a m2 (n./m2); numero di spighe (orzo) e legumi (pisello) per pianta 

(n./pianta); numero di spighe (orzo) e legumi (pisello) a m2 (n./m2); altezza delle piante 

(cm); produzione di sostanza secca (g/m2) per ciascuna coltura; sostanza secca delle 

infestanti (g/m2). 

2.4. Produzione di granella e Land Equivalent Ratio (LER) 

La raccolta è stata effettuata il 3 Luglio 2018 utilizzando una mietitrebbia parcellare 

Wintersteiger Delta ed è stata determinata la produzione di granella di orzo e di seme 

per il pisello proteico (t/ha). Questo ha permesso il calcolo dell’indice LER (Land 

Equivalent Ratio) che è stato utilizzato per valutare l’efficacia delle colture consociate 

rispetto alle colture pure. L’indice LER è stato calcolato sia per singola coltura 

(LERorzo e LERpisello) che complessivamente per la consociazione (LERtotale).  

Il LER delle singole colture si calcola facendo il rapporto, per ogni singola coltura, tra 

la produzione ottenuta in coltura consociata e la produzione della coltura pura.  

 

LERorzo =
Resa orzo in consociazione

Resa orzo in coltura pura
 

 

LERpisello =
Resa pisello in consociazione

Resa pisello in consociazione
 

 

Il LER per singola coltura fornisce l’informazione relativa al livello di produzione di 

una specie nella coltura consociata rispetto alla produzione della stessa specie in 

coltura pura. Questo indice è importante perché può essere confrontato con la 

produzione attesa della coltura in consociazione, calcolata in base alla densità di seme 

utilizzata per quella specie in consociazione rispetto alla coltura pura. Quindi, il LER 

per coltura singola ci permette di conoscere se la resa nella consociazione è minore, 

uguale o maggiore rispetto all’atteso riferito alla produzione ottenuta dalla coltura 

pura. 

Successivamente è stato calcolato il LERtotale applicando la seguente formula: 

 

LERtotale = LERorzo + LERpisello 
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Il LERtotale permette di valutare il comportamento complessivo della coltura 

consociata rispetto alle singole colture pure. 

In particolare:  

- se LERtotale > 1, la consociazione è preferibile alle colture pure; 

- se LERtotale = 1, la coltura consociata equivale alle colture pure; 

- se LERtotale < 1, le colture pure sono da preferire alla consociazione. 

2.5. Analisi statistica dei dati 

I dati relativi a tutti i caratteri rilevati sono stati elaborati, utilizzando il software JMP 

11.0, eseguendo un’analisi della varianza (ANOVA) del disegno sperimentale split-

plot, in cui la varianza tra blocchi è stata testata utilizzando come varianza errore1 la 

varianza Blocchi X Concimazione, mentre le varianze “Tra Colture” e l’interazione 

“Colture X Concimazione” sono state testate utilizzando come varianza errore2 la 

varianza residua dell’ANOVA. I confronti tra le medie sono stati eseguiti utilizzando 

il test di Tukey (Honestly Significant Difference – HSD) oppure eseguendo contrasti 

tra le medie (Steele and Torrie, 1980), in relazione alla fonte di variazione presa in 

esame. 
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3. RISULTATI E DISCUSSIONE 

L’analisi dei dati relativi alle variabili produzione di seme, numero di spighe o legumi 

per pianta, numero di piante/m2, numero di spighe o legumi a m2, altezza delle piante, 

sostanza secca/m2 sono stati elaborati separatamente per orzo e pisello proteico. I dati 

relativi all’indice LER (Land Equivalent Ratio) sono stati elaborati sia separatamente 

per orzo (LERorzo) e pisello proteico (LERpisello) sia considerando il LERtotale 

(LERtot = LERorzo + LERpisello) delle consociazioni prese in esame. La presenza di 

flora infestante (g di sostanza secca/m2) è stata analizzata confrontando tutte le 

tipologie di coltura (pura e consociata) inserite nella prova. I risultati verranno quindi 

riportati singolarmente per ciascuna specie oppure considerando complessivamente la 

consociazione orzo-pisello, in relazione al carattere preso in esame. 

3.1. Produzione di granella 

3.1.1. Orzo 

I risultati dell’ANOVA relativi alla produzione di granella dell’orzo sono riportati in 

Tabella 2. 

 

Tabella 2. Risultati dell’ANOVA relativa alla variabile “Produzione di granella”. 

Fonti di Variazione g.l.1 Devianza Varianza F P value Sign2. 

Blocchi (B) 3 0,542 0,181 0,52 0,696 ns 

N input (N) 1 1,761 1,761 5,10 0,109 ns 

Errore1 3 1,035 0,345    

Colture (C) 8 11.353 1,419 21,36 <0,0001 *** 

C x N 8 0,435 0,054 0,82 0,591 ns 

Errore2 48 3,189 0,066    
1 g.l. = gradi di libertà 

2 Significatività statistica: ns=non significativo; *, **, *** = significativo per P<0,05, 

P<0,01 e P<0,001, rispettivamente. 

 

I risultati dell’ANOVA hanno evidenziato una significatività statistica solo tra colture, 

mentre la concimazione azotata non sembra aver avuto un effetto significativo sulla 
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resa in granella sia considerando l’effetto medio della concimazione azotata (N input) 

sia considerando l’effetto sulle singole tipologie di colture messe a confronto 

(interazione C x N). 

 

Tabella 3. Orzo: Produzione di granella in coltura pura e nei 4 Mix, e produzione 

relativa dell’orzo in consociazione rispetto alla produzione ottenuta in coltura pura. 

Orzo in coltura pura e consociazioni Prod. (t/ha)1 Prod. % 

Osservata 

Prod. % 

Attesa 

Tea Coltura pura 2,57 a   

Tea-Astronaute Mix1(50-50) 2,22 ab 87 50 

Tea -Hardy Mix1(50-50) 2,11   bc 82 50 

Tea-Astronaute Mix2(33-67) 1,86   bcd 72 33 

Tea-Hardy Mix2(33-67) 1,69     cde 66 33 

Tea-Astronaute Mix3(25-75) 1,51       de 59 25 

Tea-Hardy Mix3 (25-75) 1,49       de 58 25 

Tea-Astronaute Mix4(20-80) 1,44         e 56 20 

Tea-Hardy Mix4 (20-80) 1,32         e 52 20 
1 Medie che non mostrano lettere in comune differiscono significativamente tra loro 

(<0,05; test HSD) 

 

Per ottenere informazioni dettagliate sui risultati dell’ANOVA sono stati quindi 

eseguiti i confronti multipli tra le produzioni medie dell’orzo nelle singole colture 

(pure e consociate) e sono stati eseguiti, per ciascuna tipologia di coltura (pura, Mix1, 

Mix2, Mix3, Mix4), i confronti ortogonali tra le produzioni medie dell’orzo ottenute 

ad alto e basso input di concimazione azotata. 

 

I risultati dei confronti multipli tra le produzioni medie ottenute dall’orzo (varietà Tea) 

in coltura pura e nei 4 mix presi in esame (Tabella 3) mostrano, come atteso, che la 

produzione dell’orzo più elevata è stata ottenuta dalla coltura pura, mentre la resa in 

granella è progressivamente diminuita dal Mix1 al Mix4 in relazione alla riduzione 

della densità dell’orzo nei vari Mix messi a confronto. 

Aspetto molto interessante è stato rilevare come la riduzione di produzione dell’orzo 

nei Mix non abbia seguito l’andamento atteso in base alla riduzione della densità 

dell’orzo nelle varie combinazioni di colture consociate (Tabella 3). Infatti, l’orzo ad 

una densità di semina del 50% (Mix1) ha mostrato una produzione tra dell’82% e 87% 
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della coltura pura, mentre ad una densità di semina del 20% (Mix4) ha fatto registrare 

una produzione del 52% e 56% rispetto alla coltura pura. Questo risultato è molto 

importante in quanto ha messo in evidenza la notevole capacità dell’orzo di competere 

sia con le erbe infestanti che con le colture consociate. Si deve comunque notare che 

le produzioni dell’orzo sono state relativamente basse a causa dell’andamento 

stagionale 2017-18 che in tutta Italia ha fatto definire questa annata agraria come 

estremamente negativa per l’orzo (Andreotti, 2018). 

 

I contrasti ortogonali tra le medie (Tabella 4) hanno evidenziato che, sebbene per tutte 

le colture la produzione sia stata sempre più alta (in media +16%) quando è stato 

applicato il livello più alto di concimazione azotata, solo per Tea in coltura pura e per 

Tea nel Mix1(50-50) le differenze sono state statisticamente significative. 

 

Tabella 4. Livelli di concimazione azotata, produzione di granella dell’orzo Tea a 2 

livelli di concimazione azotata (Alto N e Basso N), produzione relativa (%) dell’orzo 

nelle colture consociate rispetto alla coltura pura ad entrambi i livelli di concimazione 

azotata e risultato dei contrasti ortogonali eseguiti per ciascuna coltura confrontando 

le rese ottenute al Alto N e Basso N.  

 Dosi di N (kg/ha) Prod. (t/ha e % della coltura pura) 

Contrasti 

Ortogonali  
Alto N Basso 

N Alto N Basso N 

Colture (kg/ha) (kg/ha) (t/ha) % (t/ha) % P value Sign. 

Tea coltura pura 80,0 40,0 2,86 100,0 2,27 100,0 0,002 ** 

Tea-Astro Mix1 40,0 20,0 2,48 86,6 1,97 86,6 0,007 ** 

Tea-Astro Mix2 26,4 13,2 2,04 71,3 1,68 73,8 0,051 ns 

Tea-Astro Mix3 20,0 10,0 1,60 56,0 1,41 62,0 0,290 ns 

Tea-Astro Mix4 16,0 8,0 1,53 53,4 1,34 59,0 0,302 ns 

Tea-Hardy Mix1 40,0 20,0 2,32 81,0 1,90 83,5 0,025 * 

Tea-Hardy Mix2 26,4 13,2 1,79 62,4 1,60 70,6 0,322 ns 

Tea-Hardy Mix3 20,0 10,0 1,58 55,3 1,40 61,5 0,309 ns 

Tea-Hardy Mix4 16,0 8,0 1,41 49,1 1,24 54,6 0,370 ns 
1 Significatività statistica: ns=non significativo; *, **, *** = significativo per P<0,05, 

P<0,01 e P<0,001, rispettivamente. 
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La differenza osservata tra produzione di Tea in coltura pura ad alto e basso input 

(Tabella 4) era attesa e sta ad indicare che l’apporto azotato è importante per la riuscita 

della coltura pura dell’orzo. 

Prendendo in considerazione la produzione dell’orzo nei Mix si deve ricordare che la 

dose d’azoto è stata applicata in modo proporzionale alla densità dell’orzo nel Mix 

(Tabella 4). Quindi la differente concimazione azotata ha avuto un effetto significativo 

solo nel Mix1 per entrambe le combinazioni di Tea con Astronaute e Hardy, mentre 

per Mix2, Mix3 e Mix4, pur essendo state osservate produzioni più elevate per il livello 

“Alto N”, le differenze non sono risultate statisticamente significative. 

Mettendo in relazione la produzione di granella con la concimazione azotata, i risultati 

ottenuti mostrano come per l’orzo sia possibile ottenere produzioni superiori all’80% 

della coltura pura applicando una riduzione del 50% sia della concimazione azotata 

che della quantità di seme utilizzata per la semina. Questo aspetto è molto importante 

sia da un punto di vista economico, in quanto riduce i costi delle anticipazioni colturali 

per l’imprenditore agrario, sia perché riduce la quantità di azoto apportato per unità di 

superficie, riducendo così il rischio di inquinamento delle falde acquifere. 

3.1.2. Pisello proteico 

L’ANOVA (Tabella 5) ha evidenziato come altamente significativa la varianza tra 

colture e, come atteso per una leguminosa, la concimazione azotata non ha avuto effetti 

significativi sulla produzione di seme del pisello proteico (Tabella 6). 

 

Tabella 5. Pisello Proteico: risultati dell’ANOVA relativa alla variabile “Produzione 

di granella”. 

Fonti di Variazione g.l.1 Devianza Varianza F Prob > F Sign.2 

Blocchi (B) 3 0,639 0,213 1,28 0,421 ns 

N input (N) 1 0,006 0,006 0,04 0,856 ns 

Errore1 3 0,498 0,166 3,82   
Colture (C) 9 46,432 5,159 118,78 <,0001 *** 

C x N 9 0,326 0,036 0,83 0,589 ns 

Errore2  54 2,345 0,043    
1 g.l. = gradi di libertà 
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2 Significatività statistica: ns=non significativo; *, **, *** = significativo per 

P<0,05, P<0,01 e P<0,001, rispettivamente. 

 

Tabella 6. Interazione "Colture x Concimazione N": confronti multipli tra le 

produzioni medie mostrate dalle due varietà di pisello ai due livelli di concimazione 

azotata. 

Coltura x Fert. N Prod. (t/ha)1 

Astro, Alto N 3,18 a 

Astro, Basso N 3,18 a 

Hardy, Alto N 3,04 a 

Hardy, Basso N 2,86 a 

Hardy-Tea Mix4, Alto N 1,57 b 

Astro-Tea Mix3, Basso N 1,55 b 

Astro-Tea Mix4, Alto N 1,55 b 

Hardy-Tea Mix3, Alto N 1,54 b 

Astro-Tea Mix4, Basso N 1,52 b 

Hardy-Tea Mix4, Basso N 1,46 bc 

Astro-Tea Mix3, Alto N 1,40 bcd 

Hardy-Tea Mix3, Basso N 1,30 bcde 

Hardy-Tea Mix2, Alto N 1,24 bcde 

Hardy-Tea Mix2, Basso N 1,18 bcde 

Astro-Tea Mix2, Basso N 1,16 bcde 

Astro-Tea Mix2, Alto N 1,15 bcde 

Astro-Tea Mix1, Basso N 0,96 cde 

Hardy-Tea Mix1, Basso N 0,91 de 

Astro-Tea Mix1, Alto N 0,82 e 

Hardy-Tea Mix1, Alto N 0,77 e 

1 Medie che non mostrano lettere in comune differiscono significativamente tra loro 

(<0,05; test HSD) 

 

Le colture pure di entrambe le varietà inserite nella prova hanno mostrato una 

produzione di seme significativamente più elevata rispetto alle produzioni del pisello 

proteico in consociazione. Inoltre, la produzione di seme delle colture pure sia della 
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varietà Astronaute (3,18 t/ha) che della varietà Hardy (2,95 t/ha) ha rispecchiato la 

produttività media del pisello proteico (2,5-3,0 t/ha) nella Regione Marche. 

La produzione di seme del pisello proteico in consociazione è aumentata 

progressivamente dai Mix1 ai Mix4, in relazione all’aumento di piante di pisello ed 

alla riduzione di densità dell’orzo. Entrambi i Mix1 (pisello al 50% della densità della 

coltura pura) hanno prodotto significativamente meno dei Mix3 e Mix4, mentre i Mix 

2 hanno presentato produzioni intermedie e non significativamente diverse da tutti gli 

altri Mix in prova (Tabella 7). 

 

Tabella 7. Pisello proteico: produzione di seme in coltura pura e nei 4 Mix, e 

produzione relativa del pisello proteico in consociazione rispetto alla produzione 

ottenuta in coltura pura. 

Pisello proteico in coltura pura e consociazioni Prod. (t/ha)1 

Prod% 

osservata. 

Prod% 

attesa. 

Astronaute Coltura pura 3,18 a   

Hardy Coltura pura 2,95 a   

Tea-Astronaute Mix4 Mix4 (20-80) 1,53   b 48 80 

Tea-Hardy Mix4 Mix4 (20-80) 1,52   b 51 80 

Tea-Astronaute Mix3 Mix3 (25-75) 1,48   bc 46 75 

Tea-Hardy Mix3 Mix3 (25-75) 1,42   bc 48 75 

Tea-Hardy Mix2 Mix2 (33-67) 1,21   bcd 41 67 

Tea-Astronaute Mix2 Mix2 (33-67) 1,16     cde 36 67 

Tea-Astronaute Mix1 Mix1 (50:50) 0,89       de 28 50 

Tea-Hardy Mix1 Mix1 (50:50) 0,84         e 28 50 
1 Medie che non mostrano lettere in comune differiscono significativamente tra loro 

(<0,05; test HSD) 

 

Aspetto notevolmente interessante è l’aver riscontrato che, in tutti i Mix, la produzione 

relativa del pisello proteico è stata notevolmente più bassa rispetto alla produzione 

relativa attesa in base alle produzioni delle colture pure ed alla percentuale di pisello 

presente nelle colture consociate (Tabella 7). Questo aspetto denota che il pisello 

proteico subisce un effetto di competizione molto elevato da parte dell’orzo, anche 

quando la densità dell’orzo viene ridotta al 20% rispetto alla coltura pura. 
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3.1.3. Confronto tra orzo e pisello proteico 

I risultati relativi alla produzione di granella di orzo e di seme di pisello proteico, 

entrambe inseriti nella prova di campo come colture pure ed in differenti combinazioni 

di coltura consociata, ha evidenziato un comportamento opposto tra le due specie. 

L’orzo ha confermato di essere una coltura estremamente competitiva ed ha mostrato 

in consociazione produzioni più elevate rispetto all’atteso, mentre il pisello proteico è 

stato caratterizzato da un andamento opposto, dimostrando di non avere una capacità 

competitiva elevata rispetto all’orzo nelle consociazioni, pur avendo mostrato in 

coltura pura produzioni di seme elevate ed in linea con le produzioni osservate nel 

Centro Italia. 

3.2. LER delle singole specie in consociazione 

3.2.1. Orzo 

L’elaborazione dei dati relativi al LERorzo ha confermato come nelle consociazioni 

l’orzo abbia mostrato produzioni di granella più elevate rispetto all’atteso. L’ANOVA 

(Tabella 8) ha individuato la varianza “Colture” come unica fonte di variazione 

significativa, e non sono state osservate differenze significative nella risposta alla 

concimazione azotata dell’orzo in coltura pura ed in consociazione (interazione C x N 

non significativa). 

 

Tabella 8. LERorzo: risultati dell’ANOVA. 

Fonti di Variazione g.l.1 Devianza Varianza F P value Sign2. 

Blocchi (B) 3 0,028 0,009 0,80 0,57 ns 
N input (N) 1 0,029 0,029 2,51 0,21 ns 
Errore1 3 0,035 0,012 1,31   
Colture (C) 7 0,874 0,125 14,16 <,0001 *** 
C x N 7 0,008 0,001 0,13 0,99 ns 
Errore2  42 0,370 0,009      
1 g.l. = gradi di libertà 

2 Significatività statistica: ns=non significativo; *, **, *** = significativo per 

P<0,05, P<0,01 e P<0,001, rispettivamente. 
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I confronti multipli tra le medie delle colture (Tabella 9) hanno evidenziato valori medi 

di LERorzo decrescenti passando dal Mix1 al Mix4, ossia al diminuire della densità 

dell’orzo nelle consociazioni si è ridotta anche la produzione di granella rispetto alla 

coltura pura. Si può comunque evidenziare come la produzione dell’orzo sia stata 

ampiamente più elevata rispetto ai valori attesi in base alla densità della coltura nei 

vari Mix messi a confronto con la coltura pura. Questo aspetto riveste notevole 

importanza per valutare l’efficacia complessiva della consociazione orzo-pisello che 

dipende anche da come il pisello proteico ha risposto alla minor densità dell’orzo nei 

Mix. 

 

Tabella 9. LERorzo: confronti multipli (test HSD) tra le medie delle colture. 

Plant Teams LERorzo1 LER atteso 

Tea-Astronaute Mix1 0,87 a 0,50 

Tea-Hardy Mix1 0,82 ab 0,50 

Tea-Astronaute Mix2 0,73 abc 0,33 

Tea-Hardy Mix2 0,67   bcd 0,33 

Tea-Astronaute Mix3 0,60     cde 0,25 

Tea-Hardy Mix3 0,59     cde 0,25 

Tea-Astronaute Mix4 0,56       de 0,20 

Tea-Hardy Mix4 0,52         e 0,20 
1 Medie che non mostrano lettere in comune differiscono significativamente tra loro 

(<0,05; test HSD) 

3.2.2. Pisello proteico 

La varianza tra colture è l’unica altamente significativa, evidenziando per il pisello 

proteico la presenza di differenze tra le medie del LER dei vari Mix (Tabella 10). I 

confronti tra le medie hanno infatti rilevato una differenza significativa tra i Mix1 e 

gli altri Mix, che non hanno presentato differenze statisticamente significative tra loro. 

Complessivamente quindi aumentando la densità del pisello proteico nei mix si ha, in 

termini di LER, un effetto significativo solo passando a densità più elevate del 50% 

(Mix1). Comunque, come già indicato dall’andamento della produzione di seme, 

anche i LER del pisello proteico sono risultati notevolmente più bassi rispetto ai LER 

attesi in base alla densità del pisello proteico nelle varie consociazioni. 
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Tabella 10. LERpisello: risultati dell’ANOVA. 

Fonti di Variazione g.l.1 Devianza Varianza F Prob > F Sign.2 

Blocchi (B) 3 0,0194 0,0065 0,88 0,541 ns 

N input (N) 1 0,0018 0,0018 0,25 0,654 ns 

Errore1 3 0,0220 0,0073 1,74   
Colture (C) 7 0,4596 0,0657 15,58 <,0001 *** 

C x N 7 0,0245 0,0035 0,83 0,568 ns 

Errore2  42 0,1770 0,0042       
1 g.l. = gradi di libertà 

2 Significatività statistica: ns=non significativo; *, **, *** = significativo per 

P<0,05, P<0,01 e P<0,001, rispettivamente. 

 

Tabella 11. LERpisello: confronti multipli (test HSD) tra le medie delle colture. 

Consociazioni LERpisello1 LER att. 

Tea-Hardy Mix4 0,51 a 0,80 

Tea-Hardy Mix3 0,49 a 0,75 

Tea-Astronaute Mix4 0,48 a 0,80 

Tea-Astronaute Mix3 0,47 ab 0,75 

Tea-Hardy Mix2 0,41 ab 0,67 

Tea-Astronaute Mix2 0,37   bc 0,67 

Tea-Hardy Mix1 0,29     c 0,50 

Tea-Astronaute Mix1 0,28     c 0,50 
1 Medie che non mostrano lettere in comune differiscono significativamente tra loro 

(<0,05; test HSD) 

3.3. LER totale 

L’ANOVA non ha mostrato fonti di variazione con effetto significativo sull’indice 

LERtotale (Tabella 12). Tutte le combinazioni incluse nelle consociazioni hanno 

comunque fatto rilevare valori medi di LERtotale maggiori di 1 ma i confronti multipli 

tra le medie non hanno identificato differenze significative tra Mix con differenti 

combinazioni di orzo e pisello proteico (Tabella 13). Analizzando gli intervalli di 

confidenza delle medie, solo i Mix1 hanno mostrato valori significativamente superiori 

ad 1, anche se il limite inferiore dell’intervallo di confidenza è sempre risultato molto 

vicino ad 1 (Tabella 14).  
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I risultati relativi al LERtotale vanno analizzati considerando anche quanto ottenuto 

dalla valutazione dei LER delle singole specie. Infatti, complessivamente, i valori di 

LERorzo sono stati sempre superiori all’atteso mentre un andamento opposto ha 

sempre caratterizzato il LERpisello per entrambe le varietà inserite nella prova 

sperimentale. Questo conferma l’aver riscontrato valori di LERtotale>1 solo per 

entrambi i Mix1, dove l’orzo era presente in percentuale maggiore rispetto a tutti gli 

altri Mix. Al diminuire della densità dell’orzo dal Mix2 al Mix4, il pisello proteico, 

pur avendo mostrato LER progressivamente crescenti, non è riuscito a dare un 

contributo alla consociazione in grado di far ottenere valori di LERtotale simili a quelli 

dei Mix1. 

 

Tabella 12. Risultati dell’ANOVA relativi alla variabile “LERtotale”. 

Fonti di Variazione g.l.1 Devianza Varianza F Prob > F Sign.2 

Blocchi (B) 3 0,018 0,006 0,187 0,899 ns 

N input (N) 1 0,042 0,042 1,289 0,339 ns 

Errore1 3 0,098 0,033    
Colture (C) 7 0,072 0,010 0,894 0,520 ns 

C x N 7 0,020 0,003 0,242 0,972 ns 

Errore2  42 0,486 0,012       
1g.l. = gradi di libertà 

2Significatività statistica: ns=non significativo; *, **, *** = significativo per 

P<0,05, P<0,01 e P<0,001, rispettivamente. 

 

Tabella 13. Confronti multipli tra le medie della variabile “LERtotale” (test HSD, 

α<0,05). 

Colture Media1 

Astro-Tea Mix1 1,15 a 

Hardy-Tea Mix1 1,11 a 

Astro-Tea Mix2 1,09 a 

Hardy-Tea Mix2 1,08 a 

Hardy-Tea Mix3 1,07 a 

Astro-Tea Mix3 1,06 a 

Astro-Tea Mix4 1,05 a 

Hardy-Tea Mix4 1,03 a 
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      1 Medie che non mostrano lettere in comune sono significativamente diverse tra 

loro. 

 

Tabella 14. Intervalli di confidenza dei valori medi della variabile LERtotale (ɑ=0,05) 

Consociazioni LERtot 

Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

Astro-Tea Mix1     1,15* 1,06 1,24 

Hardy-Tea Mix1     1,11* 1,02 1,20 

Astro-Tea Mix2     1,09 1,00 1,18 

Hardy-Tea Mix2     1,08 0,99 1,17 

Hardy-Tea Mix3     1,07 0,98 1,16 

Astro-Tea Mix3     1,06 0,97 1,15 

Astro-Tea Mix4     1,05 0,96 1,14 

Hardy-Tea Mix4     1,03 0,94 1,12 

                         *Media significativamente diversa da 1. 

3.4. Numero di piante al m2 

3.4.1. Orzo 

Il numero di piante a m2 di orzo è stato calcolato dividendo la produzione parcellare 

di granella per la produzione di granella per pianta, quest’ultima ottenuta dai dati 

rilevati sul campione di piante delle sub-plot. La varianza tra colture è risultata 

altamente significativa (Tabella 15) e l’orzo in coltura pura, come atteso, ha mostrato 

un numero di piante a m2 significativamente più elevato di tutti i Mix (Tabella 16). I 

due Mix1 hanno presentato densità di piante significativamente più elevate degli altri 

Mix, con l’eccezione di Tea-Hardy Mix1 che non si è differenziato statisticamente da 

Tea-Astro Mix2, mentre tra Mix3 e Mix4 non sono state riscontrate differenze 

significative nella densità delle piante di orzo (Tabella 16). Comunque, il numero di 

piante a m2 sia nella coltura pura che nei Mix è risultato mediamente in linea con la 

quantità di seme impiegata per l’impianto del campo sperimentale, Figura 9. 

Complessivamente quindi è stato possibile realizzare un sistema sperimentale, 

caratterizzato da un numero decrescente di piante di orzo nelle consociazioni passando 

dal Mix1 al Mix4, che ha permesso di valutare la risposta del pisello proteico in 

consociazione con orzo a diversi rapporti di numero di piante a m2 delle due specie. 
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Tabella 15. Numero di Piante (orzo)/m2: risultati dell’ANOVA. 

Fonti di 

Variazione 

g.l.1 Devianza Varianza  F P value Sign2. 

Blocchi (B) 3 2771,5 923,8  0,27 0,846 ns 
N input (N) 1 1216,1 1216,1  0,35 0,594 ns 
Errore1 3 10346,2 3448,7  5,48   
Colture (C) 8 617446,0 77180,8  122,56 <,0001 *** 
C x N 8 2697,4 337,2  0,54 0,824 ns 
Errore2 48 30227,6 629,7        

1 g.l. = gradi di libertà 

2 Significatività statistica: ns=non significativo; *, **, *** = significativo per 

P<0,05, P<0,01 e P<0,001, rispettivamente. 

 

Tabella 16. Numero di Piante (orzo)/m2: Confronti multipli (test HSD, α<0,05) tra le 

medie delle colture. 

Colture Media1 

Tea coltura pura 398,5 a 

Tea-Astronaute Mix1 199,3   b 

Tea-Hardy Mix1 173,3   bc 

Tea-Astronaute Mix2 150,5     cd 

Tea-Hardy Mix2 122,3       de 

Tea-Astronaute Mix3 108,4         ef 

Tea-Astronaute Mix4 101,6         ef 

Tea-Hardy Mix3   95,3         ef 

Tea-Hardy Mix4   77,5            f 
1 Medie che non mostrano lettere in comune sono significativamente diverse tra 

loro. 

3.4.2. Pisello proteico 

Anche per il pisello proteico l’unica fonte di variazione significativa è stata quella 

legata a differenze tra colture pure e consociazioni (Tabella 17). Infatti, entrambe le 

varietà di pisello proteico in coltura pura hanno presentato un numero di piante a m2 

significativamente più elevato rispetto a tutti i Mix, ad eccezione del Mix4 con la 

varietà Hardy (Tabella 18). Comunque la densità delle colture pure è risultata inferiore 

rispetto all’atteso (70 piante/m2).  
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Tabella 17. Numero di Piante (pisello proteico)/m2: risultati dell’ANOVA. 

Fonti di Variazione g.l.1 Devianza Varianza F Prob > F Sign.2 

Blocchi (B) 3 548,4 182,8 3,374 0,172 ns 

N input (N) 1 89,7 89,7 1,655 0,289 ns 

Errore 1 3 162,6 54,2    

Colture (C ) 9 10514,9 1168,3 18,717 <,0001 *** 

C x N 9 738,0 82,0 1,314 0,252 ns 

Errore 2 54 3370,6 62,4       
1 g.l. = gradi di libertà 

2 Significatività statistica: ns=non significativo; *, **, *** = significativo per 

P<0,05, P<0,01 e P<0,001, rispettivamente. 

 

I confronti multipli tra le medie hanno evidenziato differenze significative tra i Mix1 

e la maggior parte degli altri Mix (Tabella 18). Osservando i valori medi si è 

evidenziato, per i Mix2, Mix3 e Mix4 un possibile effetto dovuto alla varietà di pisello. 

Infatti, relativamente a ciascun Mix, Hardy ha sempre presentato un numero di 

piante/m2 più elevato rispetto ad Astronaute (Tabella 18).  

 

Tabella 18. Numero di Piante (pisello proteico)/m2: Confronti multipli (test HSD, 

α<0,05) tra le medie delle colture. 

Colture Media1 

Hardy 65,0 a 

Astro 62,8 a 

Tea-Hardy Mix4 53,2 ab 

Tea-Hardy Mix2 49,7   bc 

Tea-Hardy Mix3 48,2   bc 

Tea-Astronaute Mix4 44,2   bc 

Tea-Astronaute Mix2 40,2   bcd 

Tea-Astronaute Mix3 39,3     cd 

Tea-Hardy Mix1 30,9       d 

Tea-Astronaute Mix1 28,9       d 
1 Medie che non mostrano lettere in comune sono significativamente diverse tra 

loro. 

 

Per questo motivo, le differenze nel numero di piante/m2 tra le due varietà di pisello, 

sia in coltura pura che all’interno di ciascun Mix, sono state testate utilizzando i 
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contrasti ortogonali. I risultati ottenuti (Tabella 19) mostrano come tra le due varietà, 

pur non essendo state rilevate differenze a livello di coltura pura e di Mix1 nel numero 

di piante/m2, differenze significative sono state rilevate relativamente ai Mix2, Mix3 

e Mix4. Hardy ha infatti mostrato in questi 3 Mix un numero di piante/m2 più elevato 

rispetto ad Astronaute, si veda anche Figura 9, indicando probabilmente una maggior 

attitudine alla coltura consociata in termini di competizione inter-specifica. 

 

Tabella 19. Confronto (contrasti ortogonali) tra numero di piante/m2 mostrato dalle 

due varietà di pisello in coltura pura o nelle 4 tipologie di coltura consociata. 

 N. piante/m2  

 Hardy Astronaute Sign.1 

colture pure 65,0 62,8 ns 

Mix1 30,9 28,9 ns 

Mix2 49,7 40,2 * 

Mix3 48,2 39,3 * 

Mix4 53,2 44,2 * 
                      1 Significatività statistica: ns=non significativo; *, per P<0,05. 
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Figura 9-Numero di piante della sub-plot. In alto vengono mostrate le colture 

pure (Tea in cima, Astro a sinistra e Hardy a destra). Le righe mostrano i vari Mix 

(Astro-Tea nella colonna di sinistra e Hardy-Tea nella colonna di destra). 
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3.5. Numero di spighe/legumi per pianta 

3.5.1. Orzo 

L’ANOVA ha evidenziato un effetto significativo della concimazione azotata sul 

numero di spighe per pianta di orzo e differenze significative sono state identificate 

anche tra le colture messe a confronto (Tabella 20). Infatti con la dose “Basso N” è 

stata osservata una media di 2 spighe per pianta mentre la dose “Alto N” ha portato ad 

una media di 2,3 spighe per pianta, con una differenza significativa tra i due livelli di 

concimazione azotata. Questi valori medi sono comunque riferiti alla media calcolata 

tra tutte le colture incluse nella prova, ossia colture pure e consociate. 

I confronti multipli tra le medie delle colture sono molto informativi (Tabella 21) in 

quanto mettono chiaramente in evidenza come al diminuire della densità di piante di 

orzo nelle colture consociate sia aumentato il numero di spighe per pianta. Inoltre, 

l’orzo in coltura pura ha mostrato una media significativamente più bassa dell’orzo in 

tutte le consociazioni, con il numero medio di spighe per pianta che tende ad aumentare 

progressivamente passando dal Mix1 (orzo 50%) al Mix 3 (Tabella 21). 

Sebbene l’interazione tra colture e concimazione azotata sia non significativa, il 

grafico presentato in Figura 10 mostra che tutte le colture hanno presentato un numero 

di spighe per pianta più elevato alla dose più elevata di concimazione azotata. La figura 

mostra inoltre che ad entrambi i livelli di concimazione azotata il numero di spighe per 

pianta è aumentato dal Mix1 al Mix3, mentre passando dal Mix3 al Mix4 la media è 

diminuita per il livello “Alto N” ed è rimasta costante per il livello “Basso N”. Questi 

risultati sembrerebbero indicare che il Mix3 rappresenti la densità ottimale di semina 

dell’orzo in consociazione per massimizzare il numero di spighe per pianta. 

 

Tabella 20. Risultati dell’ANOVA relativa alla variabile “Numero di spighe/pianta”. 

Fonti di Variazione g.l.1 devianza varianza F P Sign.2 

Blocchi (B) 3 0,611 0,204 4,60 0,121 ns 

N input (N) 1 1,593 1,593 35,99 0,009 ** 

Errore 1 3 0,133 0,044 0,60 0,619 ns 

Colture (C) 8 8,748 1,094 14,77 <,0001 *** 

C x N 8 0,300 0,037 0,51 0,845 ns 

Errore2 48 3,553 0,074      
1g.l. = gradi di libertà 
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2Significatività statistica: ns=non significativo; *, **, *** = significativo per 

P<0,05, P<0,01 e P<0,001, rispettivamente. 

 

Tabella 21. Numero di spighe per pianta: Confronti multipli (test HSD, α<0,05) tra le 

medie delle colture. 

Colture Media1 

Tea-Hardy Mix3 2,72 a 

Tea-Hardy Mix4 2,50 ab 

Tea-Astro Mix3 2,33 abc 

Tea-Hardy Mix2 2,22   bc 

Tea-Astro Mix4 2,17   bc 

Tea-Astro Mix2 2,06   bc 

Tea-Hardy Mix1 2,01     c 

Tea-Astro Mix1 1,94     c 

Tea (coltura pura) 1,42       d 
1Medie che non mostrano lettere in comune sono significativamente diverse tra 

loro. 

 

 

Figura 10 - Numero medio di spighe per pianta delle singole colture ai due 

livelli di concimazione azotata 

3.5.2. Pisello proteico 

L’ANOVA ha evidenziato differenze significative tra le colture, mentre la 

concimazione azotata non ha influito sul numero di legumi per pianta sia come effetto 

principale che come interazione con le tipologie di colture (coltura pura o 

consociazioni) messe a confronto (Tabella 22). 
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Tabella 22. Risultati dell’ANOVA relativa alla variabile “Numero di legumi/pianta”. 

Fonti di Variazione g.l.1 Devianza Varianza F Prob > F Sign.2 

Blocchi (B) 3 1,694 0,565 1,420 0,39 ns 

N input (N) 1 0,975 0,975 2,451 0,22 ns 

Errore 1 3 1,193 0,398 1,355 0,27 ns 

Colture (C ) 9 68,559 7,618 25,956 <,0001 *** 

C x N 9 2,328 0,259 0,881 0,55 ns 

Errore 2 54 15,848 0,293       
1g.l. = gradi di libertà 

2Significatività statistica: ns=non significativo; *, **, *** = significativo per 

P<0,05, P<0,01 e P<0,001, rispettivamente. 

 

Tabella 23. Numero di legumi per pianta: Confronti multipli (test HSD, α<0,05) tra le 

medie delle colture. 

Colture Media1 

ASTRO-Pis2 6,15 a 

HARDY-Pis1 5,07   b 

Tea-Astronaute Mix1 4,46   bc 

Tea-Astronaute Mix3 4,40   bcd 

Tea-Astronaute Mix4 4,19   bcde 

Tea-Astronaute Mix2 4,03     cde 

Tea-Hardy Mix4 3,55       def 

Tea-Hardy Mix3 3,40         ef 

Tea-Hardy Mix2 3,03           f 

Tea-Hardy Mix1 2,97           f  
1Medie che non mostrano lettere in comune sono significativamente diverse tra 

loro. 

 

L’analisi dei confronti multipli tra le medie (Tabella 23) ha mostrato che, in coltura 

pura, la varietà Astronaute è caratterizzata da un numero di legumi per pianta 

significativamente più elevato della varietà Hardy. Questa caratteristica si è 

manifestata anche nelle colture consociate. Infatti, prendendo in considerazione i 4 

Mix, i valori medi di Astronaute sono risultati sempre significativamente più elevati 

di Hardy per ciascuno dei singoli Mix. Questo risultato suggerisce che Astronaute sia 

una varietà caratterizzata da un livello significativamente più elevato di fertilità 

rispetto ad Hardy. 
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3.6. Numero di spighe/legumi al m2 

3.6.1. Orzo 

La varianza tra colture è risultata altamente significativa mentre sia l’effetto 

principale della concimazione azotata e l’interazione tra concimazione e colture non 

sono risultate significative all’ANOVA (Tabella 24). Come atteso la coltura pura 

dell’orzo ha presentato un numero di spighe a m2 significativamente più elevato di 

tutte le colture consociate. Relativamente a queste ultime il numero di spighe a m2 è 

progressivamente diminuito dal Mix1 al Mix4. Esprimendo il numero di spighe a m2 

dei Mix come percentuale del valore dell’orzo in coltura pura si nota comunque che i 

valori osservati per i Mix sono sempre più elevati rispetto ai valori attesi (  
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Tabella 25). Quindi, come visto anche per altre variabili, si conferma la tendenza 

dell’orzo ad avere una performance in consociazione superiore rispetto all’atteso, 

calcolato come percentuale della coltura pura. 

 

Tabella 24. Risultati dell’ANOVA relativa alla variabile “Numero di spighe a m2”. 

Fonti di Variazione g.l.1 Devianza Varianza F Prob > F Sign.2 

Blocchi (B) 3 17645,0 5881,7 0,303 0,8234 ns 

N input (N) 1 75985,0 75985,0 3,916 0,1422 ns 

Errore 1 3 58211,6 19403,9    

Colture (C ) 8 822620,0 102827,0 40,950 <,0001 *** 

C x N 8 27532,4 3441,6 1,371 0,2335 ns 

Errore 2 48 120530,6 2511,1       
1 g.l. = gradi di libertà 

2 Significatività statistica: ns=non significativo; *, **, *** = significativo per 

P<0,05, P<0,01 e P<0,001, rispettivamente. 
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Tabella 25. Numero di spighe a m2: Confronti multipli (test HSD, α<0,05) tra le medie 

delle colture con valori espressi anche in percentuale rispetto all’atteso in base alla 

composizione dei singoli Mix. 

Colture Media1  % oss.2  % att.3 

Tea 568 a    

Tea-Astronaute Mix1 377   b 66 50 

Tea-Hardy Mix1 348   bc 61 50 

Tea-Astronaute Mix2 308   bcd 54 33 

Tea-Hardy Mix2 269     cde 47 33 

Tea-Hardy Mix3 258       de 45 25 

Tea-Astronaute Mix3 251       de 44 25 

Tea-Astronaute Mix4 221         e 39 20 

Tea-Hardy Mix4 190         e 34 20 
1 Medie che non mostrano lettere in comune sono significativamente diverse tra 

loro. 

2 Numero di legumi a m2 espresso come percentuale del valore mostrato dalla 

varietà di pisello in coltura pura. 

3Percentuale attesa in base alla composizione delle singole colture in consociazione.  

 

3.6.2. Pisello proteico 

Anche per il pisello proteico sono state rilevate differenze significative tra le colture 

(Tabella 26). La varietà Astronaute ha presentato un numero di legumi a m2 

significativamente più elevato rispetto ad Hardy, ed entrambe le varietà hanno 

mostrato valori medi significativamente più elevati di tutte le rispettive colture 

consociate. Come già visto per altri caratteri, nelle consociazioni il numero di legumi 

a m2 è aumentato in relazione alla presenza relativa del pisello proteico nei vari Mix. 

Comunque, l’unica differenza di rilievo statistico è stata quella tra i Mix1 ed i Mix4, 

mentre Mix2 e Mix3 si sono collocati in posizioni intermedie tra Mix4, con il valore 

più elevato, ed il Mix1, con la media più bassa di tutte le colture (Tabella 27). 

A differenza di quanto osservato nel numero di spighe a m2 dell’orzo, entrambe le 

varietà di pisello proteico hanno mostrato un numero di legumi a m2, espresso come 

percentuale delle colture pure, notevolmente più basso rispetto all’atteso (Tabella 27). 

Questo risultato quindi conferma la difficoltà che incontra il pisello proteico quando 
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inserito in consociazione con l’orzo, anche quando l’orzo nei Mix è presente con una 

densità molto bassa di piante a m2. 

 

Tabella 26. Risultati dell’ANOVA relativa alla variabile “Numero di legumi a m2”. 

Fonti di Variazione g.l.1 Devianza Varianza F Prob > F Sign.2 

Blocchi (B) 3 9758,2 3252,8 0,89 0,538 ns 

N input (N) 1 838,5 838,5 0,23 0,665 ns 

Errore 1 3 11006,7 3668,9 3,13 0,033 * 

Colture (C ) 9 605353,0 67261,4 57,43 <,0001 *** 

C x N 9 18421,9 2046,9 1,75 0,101 ns 

Errore 2 54 63240,3 1171,1       
1 g.l. = gradi di libertà 

2 Significatività statistica: ns=non significativo; *, **, *** = significativo per 

P<0,05, P<0,01 e P<0,001, rispettivamente. 

 

Tabella 27. Numero di legumi a m2: Confronti multipli (test HSD, α<0,05) tra le medie 

delle colture con valori espressi anche in percentuale rispetto all’atteso in base alla 

composizione dei singoli Mix. 

Colture Media1 % oss.2 % att.3 

ASTRO-Pis2 387 a   

HARDY-Pis1 330   b   

Tea-Hardy Mix4 192     c 58 80 

Tea-Astronaute Mix4 183     c 47 80 

Tea-Astronaute Mix3 173     cd 45 75 

Tea-Hardy Mix3 165     cd 50 75 

Tea-Astronaute Mix2 160     cd 41 67 

Tea-Hardy Mix2 146     cd 44 67 

Tea-Astronaute Mix1 125       de 32 50 

Tea-Hardy Mix1   92       de 28 50 
1 Medie che non mostrano lettere in comune sono significativamente diverse tra 

loro. 

2 Numero di legumi a m2 espresso come percentuale del valore mostrato dalla 

varietà di pisello in coltura pura. 

3Percentuale attesa in base alla composizione delle singole colture in consociazione.  
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3.7. Altezza piante 

3.7.1. Orzo  

L’ANOVA ha messo in evidenza solo un effetto significativo della concimazione 

azotata sull’altezza delle piante di orzo (Tabella 28). Infatti l’altezza media dell’orzo 

sottoposto alla concimazione “Alto N” (57,7 cm) è risultata significativamente più 

elevata dell’altezza media a “Basso N” (54,6 cm). 

È interessante notare inoltre (Tabella 28) che è stato rilevato un effetto significativo 

dei Blocchi sull’altezza delle piante di orzo. In particolare, le piante di orzo nei Blocchi 

3 e 4 sono risultate significativamente più alte che nei Blocchi 1 e 2, i quali a loro volta 

hanno mostrato differenza significativa tra loro (Tabella 29). Sono in corso analisi 

basate sul profilo del suolo per identificare eventuali fattori legati al suolo che 

potrebbero aver influito sulla crescita delle piante d’orzo nei vari blocchi. 

Infine, l’altezza media dell’orzo non ha mostrato differenze significative tra le colture, 

sebbene l’orzo in coltura pura abbia mostrato un’altezza media più bassa dell’orzo in 

tutte le colture consociate con pisello proteico (Tabella 30). 

 

Tabella 28. Risultati dell’ANOVA relativa alla variabile “Altezza delle piante” di 

orzo. 

Fonti di Variazione gl1 devianza varianza F P Sign.2 

Blocchi (B) 3 2354,38 784,79 61,17 0,003 ** 

N input (N) 1 171,13 171,13 13,34 0,035 * 

Errore 1 3 38,49 12,83 0,44 0,727 ns 

Colture (C ) 8 342,44 42,81 1,46 0,196 ns 

C x N 8 256,00 32,00 1,09 0,384 ns 

Errore 2 48 1404,89 29,27      
1g.l. = gradi di libertà 

2Significatività statistica: ns=non significativo; *, **, *** = significativo per 

P<0,05, P<0,01 e P<0,001, rispettivamente. 
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Tabella 29. Confronto tra le altezze medie rilevate nei 4 blocchi (test HSD, α<0,05) 

Blocchi Media1 

BL4 63,1 a 

BL3 59,7 a 

BL2 53,6   b 

BL1 48,2     c 
1Medie che non mostrano lettere in comune sono significativamente diverse tra 

loro. 

 

Tabella 30. Confronto tra le altezze medie dell’orzo in coltura pura e consociata (test 

HSD, α<0,05). 

Colture Media1 

Tea-Astronaute Mix1 60,9 a 

Tea-Hardy Mix2 58,1 a 

Tea-Hardy Mix3 56,8 a 

Tea-Hardy Mix4 55,8 a 

Tea-Astronaute Mix3 55,6 a 

Tea-Astronaute Mix4 55,4 a 

Tea-Hardy Mix1 55,3 a 

Tea-Astronaute Mix2 55,1 a 

Tea 52,5 a 
1 Medie che non mostrano lettere in comune sono significativamente diverse tra 

loro. 

3.7.2. Pisello proteico 

Relativamente all’altezza delle piante di pisello proteico, l’elaborazione dei dati ha 

messo in evidenza differenze significative tra le colture (Tabella 31) dovute 

unicamente all’altezza media della varietà Astronaute in coltura pura, che è risultata 

significativamente più elevata del pisello proteico in tutte le combinazioni di colture 

consociate che sono state messe a confronto (Tabella 32). 
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Tabella 31. Risultati dell’ANOVA relativa alla variabile “Altezza delle piante” di 

pisello proteico. 

Fonti di Variazione g.l.1 Devianza Varianza F Prob > F Sign.2 

Blocchi (B) 3 73,64 24,55 2,14 0,274 ns 

N input (N) 1 27,61 27,61 2,41 0,219 ns 

Errore 1 3 34,44 11,48 0,50 0,683 ns 

Colture (C ) 9 1571,01 174,56 7,61 <,0001 *** 

C x N 9 177,51 19,72 0,86 0,566 ns 

Errore 2 54 1238,18 22,93       
1 g.l. = gradi di libertà 

2 Significatività statistica: ns=non significativo; *, **, *** = significativo per 

P<0,05, P<0,01 e P<0,001, rispettivamente. 

 

Tabella 32. Confronto tra le altezze medie delle 2 varietà di pisello proteico in coltura 

pura e consociata (test HSD, α<0,05). 

Colture Media1 

Astronaute coltura pura 52,3 a 

Hardy coltura pura 44,6 ab 

Tea-Astronaute Mix3 43,8   b 

Tea-Astronaute Mix2 43,4   b 

Tea-Astronaute Mix4 42,3   bc 

Tea-Astronaute Mix1 41,6   bc 

Tea-Hardy Mix3 40,8   bc 

Tea-Hardy Mix2 39,9   bc 

Tea-Hardy Mix4 37,9   bc 

Tea-Hardy Mix1 34,5      c 
1 Medie che non mostrano lettere in comune sono significativamente diverse tra 

loro. 

3.8. Produzione di sostanza secca al m2 

3.8.1. Orzo 

La produzione di sostanza secca per unità di superficie è stata influenzata 

significativamente dalla concimazione azotata (Tabella 33). Infatti le colture hanno 

mostrato in media una produzione di sostanza secca significativamente superiore 

quando sottoposte ad “Alto N” (267 g/m2) rispetto alla concimazione con “Basso N” 
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(241 g/m2). Inoltre, l’ANOVA ha evidenziato una varianza tra colture altamente 

significativa (Tabella 33). I confronti tra le medie hanno mostrato che l’orzo in coltura 

pura ha prodotto una quantità di sostanza secca significativamente superiore all’orzo 

inserito in tutte le colture consociate, tranne il Mix1 in cui è stata inserita la varietà 

Hardy (Tabella 34). Relativamente alle consociazioni, la produzione di sostanza secca 

dell’orzo è diminuita al diminuire della densità dell’orzo nei Mix messi a confronto 

(Tabella 34). È interessante notare che, come visto per l’altezza delle piante, differenze 

significative tra blocchi sono state riscontrate anche per la produzione di sostanza 

secca. In particolare, i blocchi 3 e 4 hanno presentato valori medi significativamente 

più alti dei blocchi 1 e 2 (Tabella 35). Questo conferma come indagini sul suolo siano 

importanti per evidenziare eventuali collegamenti tra suolo e risposta della coltura 

dell’orzo. 

 

Tabella 33. Risultati dell’ANOVA relativa alla variabile “Sostanza secca a m2” (g/m2) 

di orzo. 

Fonti di variazione gl1 devianza varianza F P Sign.2 

Blocchi (B) 3 32890,4 10963,5 141,97 0,001 ** 

N input (N) 1 12024,6 12024,6 155,72 0,001 ** 

Errore 1 3 231,7 77,2    

Colture (C) 8 205322,0 25665,2 13,69 <,0001 *** 

C x N 8 25929,2 3241,2 1,73 0,116 ns 

Errore 2 48 89973,9 1874,5    
1g.l. = gradi di libertà 

2Significatività statistica: ns=non significativo; *, **, *** = significativo per 

P<0,05, P<0,01 e P<0,001, rispettivamente. 
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Tabella 34. Confronti multipli i valori medi della variabile “sostanza secca a m2” 

(g/m2) di orzo (test HSD, α<0,05). 

Colture Media1 

Tea 360,3 a 

Tea-Hardy Mix1 305,2 ab 

Tea-Astro Mix1 285,7   bc 

Tea-Astro Mix2 260,4   bcd 

Tea-Hardy Mix2 256,0   bcd 

Tea-Hardy Mix3 221,6     cde 

Tea-Astro Mix4 209,0       de 

Tea-Astro Mix3 207,7       de 

Tea-Hardy Mix4 180,0         e 
1Medie che non mostrano lettere in comune sono significativamente diverse tra 

loro. 

 

Tabella 35. Produzione media di sostanza secca (g/m2) di orzo nei 4 blocchi (test HSD, 

α<0,05). 

Blocchi Media1 

BL4 280,5 a 

BL3 267,3 a 

BL2 242,8   b 

BL1 225,4     c 
1Medie che non mostrano lettere in comune sono significativamente diverse tra 

loro. 

3.8.2. Pisello proteico 

Relativamente alla produzione di sostanza secca del pisello proteico, tutte le fonti di 

variazione sono risultate significative (Tabella 36). Le differenze tra blocchi, ed in 

particolare tra il blocco 2 ed il blocco 4 che hanno rispettivamente presentato il valore 

più alto e più basso di sostanza secca a m2, hanno messo in evidenza che il disegno 

sperimentale adottato ha permesso di rilevare la presenza di una variabilità dovuta a 

disformità del suolo (Tabella 37). Anche l’orzo ha presentato un effetto significativo 

dovuto ai blocchi sulla produzione di sostanza secca. Facendo un parallelo tra i risultati 

dell’orzo e quelli del pisello proteico si può notare che l’orzo ha mostrato un aumento 

significativo nella produzione di massa vegetativa dai blocchi 1 e 2 ai blocchi 3 e 4, 
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mentre un andamento tendenzialmente opposto è stato osservato per il pisello proteico. 

Infatti la produzione di sostanza secca del pisello proteico si è ridotta nel blocco 4 

rispetto agli altri blocchi, con una differenza significativa tra blocco 2 e blocco 4 

(Tabella 37). Quindi, la produzione di sostanza secca media del pisello proteico si è 

ridotta all’aumentare della produzione di sostanza secca dell’orzo, a conferma del forte 

effetto competitivo esercitato dall’orzo sul pisello proteico. 

Anche la concimazione azotata ha mostrato una differenza significativa tra le 

produzioni medie di sostanza secca del pisello proteico. Infatti, il livello più elevato di 

azoto ha fatto ottenere valori medi di sostanza secca significativamente più alti del 

livello basso di concimazione azotata (Tabella 38). 

 

Tabella 36. Risultati dell’ANOVA relativa alla variabile “Sostanza secca a m2” (g/m2) 

di pisello proteico. 

Fonti di variazione gl1 devianza varianza F P Sign.2 

Blocchi (B) 3 11463,8 3821,3 14,1 0,028 * 

N input (N) 1 4266,6 4266,6 15,8 0,029 * 

Errore 1 3 812,6 270,9    

Colture (C) 9 210905,0 23433,9 30,5 <,0001 *** 

C x N 9 17835,0 1981,7 2,6 0,015 * 

Errore 2 54 41455,8 767,7       
1g.l. = gradi di libertà 

2Significatività statistica: ns=non significativo; *, **, *** = significativo per 

P<0,05, P<0,01 e P<0,001, rispettivamente. 

 

Tabella 37. Produzione media di sostanza secca (g/m2) del pisello proteico nei 4 

blocchi (test HSD, α<0,05). 

Blocchi Media1 

Blocco 2 137,4 a 

Blocco 1 126,7 ab 

Blocco 3 123,9 ab  

Blocco 4 104,2   b 
1Medie che non mostrano lettere in comune sono significativamente diverse tra 

loro. 
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Tabella 38. Differenze medie sulla produzione media di sostanza secca (g/m2) del 

pisello proteico dovute all’effetto della concimazione azotata (test HSD, α<0,05). 

N input Media1  

High 130,4 a 

Low 115,8   b 
1Medie che non mostrano lettere in comune sono significativamente diverse tra 

loro. 

 

I confronti multipli tra le medie hanno evidenziato che le colture pure di entrambe le 

varietà hanno mostrato una produzione di sostanza secca significativamente più 

elevata del pisello proteico inserito nelle consociazioni (Tabella 39). Confrontando le 

medie relative alle consociazioni si può notare che Astronaute non ha mostrato 

differenze significative nella produzione di sostanza secca tra i 4 Mix inseriti nella 

prova, mentre Hardy ha mostrato nel Mix4 una media significativamente più elevata 

del Mix1. Questo sembrerebbe indicare che Hardy sia una varietà soggetta a subire 

maggiormente la competizione con l’orzo, all’aumentare della densità di orzo nella 

coltura consociata. 

 

Tabella 39. Confronti multipli tra le medie della variabile “sostanza secca a m2” 

(g/m2) di pisello proteico nelle varie combinazioni colturali (test HSD, α<0,05). 

Colture Media1 % oss. % att. 

Astronaute 225,6 a   

Hardy 209,6 a   

Tea-Hardy Mix4 129,6   b 61,9 80,0 

Tea-Hardy Mix3 115,6   bc 55,1 75,0 

Tea-Astronaute Mix4 111,9   bc 49,6 80,0 

Tea-Astronaute Mix3 108,7   bc 48,2 75,0 

Tea-Astronaute Mix2 102,3   bc 45,4 67,0 

Tea-Hardy Mix2   92,5   bcd 44,2 67,0 

Tea-Astronaute Mix1   81,1     cd 35,9 50,0 

Tea-Hardy Mix1   53,8       d 25,7 50,0 
1Medie che non mostrano lettere in comune sono significativamente diverse tra 

loro. 
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Infine, le figure mostrano come la significatività dell’interazione tra colture e 

concimazione azotata sia stata dovuta principalmente alla differente produzione di 

sostanza secca della varietà Astronaute in coltura (Figura 11) tra alto e basso livello di 

azoto. Hardy in coltura pura, al contrario, non ha risentito dell’effetto della riduzione 

della concimazione azotata (Figura 12). Relativamente al pisello proteico in 

consociazione, per entrambe le varietà non sono state osservate differenze sostanziali 

tra i 2 livelli di concimazione azotata. 

 

 

Figura 11 - Interazione tra Colture e concimazione azotata: Produzione di 

sostanza secca della varietà Astronaute ai due livelli (Alto e Basso) di 

concimazione azotata. 
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Figura 12 - Interazione tra Colture e concimazione azotata: Produzione di 

sostanza secca della varietà Hardy ai due livelli (Alto e Basso) di concimazione 

azotata. 

3.9. Presenza di flora infestante 

Relativamente alla presenza di flora infestante, l’ANOVA ha rilevato che sia la 

varianza tra colture che l’interazione colture x concimazione azotata sono risultate 

statisticamente significative (Tabella 40). 

 

Tabella 40. Risultati dell’ANOVA relativi alla variabile “Flora Infestante” (g/m2). 

Fonti di variazione gl1 devianza varianza F P Sign.2 

Blocchi (B) 3 3416,1 1138,7 1,21 0,440 ns 

N input (N) 1 5134,8 5134,8 5,44 0,102 ns 

Errore 1 3 2829,9 943,3    

Colture (C) 10 90451,4 9045,1 11,79 <,0001 *** 

C x N 10 21422,0 2142,2 2,79 0,007 ** 

Errore 2 60 46041,6 767,4    
1g.l. = gradi di libertà 

2Significatività statistica: ns=non significativo; *, **, *** = significativo per 

P<0,05, P<0,01 e P<0,001, rispettivamente. 
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La Tabella 41 mostra chiaramente come la presenza di flora infestante sia stata 

significativamente più alta nelle colture pure di entrambe le varietà di pisello proteico 

rispetto sia alla coltura pura di orzo che alle varie consociazioni orzo-pisello proteico. 

È noto l’effetto allelopatico dell’orzo nell’inibire lo sviluppo di alcune specie annuali 

di piante infestanti e quindi la consociazione potrebbe essere un valido approccio per 

evitare l’eccessiva presenza di infestanti in colture di pisello proteico e di leguminose 

da granella in generale.  

 

Tabella 41. Confronti multipli tra le medie della variabile “sostanza secca al m2” 

(g/m2) di flora infestante nelle varie combinazioni colturali (test HSD, α<0,05). 

Plant Teams Media1 

ASTRO-Pis2 143,48 a 

HARDY-Pis1 120,68 a 

Hardy-Tea Mix1   66,00   b 

Tea   60,44   b 

Astro-Tea Mix3   57,05   b 

Hardy-Tea Mix4   55,79   b 

Astro-Tea Mix2   51,88   b 

Hardy-Tea Mix3   47,89   b 

Hardy-Tea Mix2   45,46   b 

Astro-Tea Mix4   43,74   b 

Astro-Tea Mix1   40,35   b 

 1Medie che non mostrano lettere in comune sono significativamente diverse tra 

loro. 
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Tabella 42. Risultato dei contrasti ortogonali eseguiti per ciascuna coltura 

confrontando la presenza di flora infestante tra Alto N e Basso N. 

 Dosi di N (kg/ha) S.s. (g/m2 e % della coltura pura) Contrasti 

Ortogonali  Alto N Basso N Alto N Basso N 

Colture (kg/ha) (kg/ha) (g/m2) (g/m2) Sign.1 

Astro coltura pura 25,0 0,0 187,23 99,73 *** 

Tea-Astro Mix1 40,0 20,0 42,73 37,98 ns 

Tea-Astro Mix2 26,4 13,2 49,29 54,46 ns 

Tea-Astro Mix3 20,0 10,0 65,55 48,54 ns 

Tea-Astro Mix4 16,0 8,0 42,74 44,74 ns 

Hardy coltura pura 25,0 0,0 148,53 92,83 ** 

Tea-Hardy Mix1 40,0 20,0 66,74 65,27 ns 

Tea-Hardy Mix2 26,4 13,2 40,22 50,70 ns 

Tea-Hardy Mix3 20,0 10,0 33,46 62,33 ns 

Tea-Hardy Mix4 16,0 8,0 70,86 40,72 ns 

Tea coltura pura 80,0 40,0 69,44 51,43 ns 
1 Significatività statistica: ns=non significativo; *, **, *** = significativo per 

P<0,05, P<0,01 e P<0,001, rispettivamente. 

 

La Figura 13 inoltre mostra come la concimazione azotata fornita alle colture pure di 

pisello proteico abbia favorito notevolmente lo sviluppo di flora infestante, che è 

risultata significativamente più abbondante nella tesi “Alto Azoto” (25 kg N/ha) 

rispetto alla tesi “Basso Azoto” non concimata con urea, come mostrato anche in 

Figura 14. La concimazione azotata al contrario non ha mostrato effetti sulla presenza 

di flora infestante sia nella coltura pura dell’orzo che nelle colture consociate di 

entrambe le varietà di pisello proteico. 
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Figura 13 - Interazione tra concimazione azotata e presenza di flora infestante. 

 

 

Figura 14 - Parcelle (flora infestante). Le righe indicano le varietà; le colonne i 

livelli di concimazione azotata 
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4. CONCLUSIONI 

La consociazione tra cereali e leguminose è considerata una valida strategia per lo 

sviluppo di agro-ecosistemi sostenibili. Infatti, sfruttando la complementarietà tra 

colture, è possibile ridurre l’apporto di fertilizzanti e fitofarmaci ottenendo vantaggi 

agronomici sulle produzioni sia del cereale che della leguminosa. La presente tesi ha 

preso in considerazione la consociazione tra orzo e pisello proteico, il cui raccolto 

viene destinato all’alimentazione zootecnica. La consociazione orzo-pisello proteico è 

relativamente diffusa nella Regione Marche, soprattutto in aziende agro-zootecniche 

biologiche. La presente tesi ha voluto valutare la possibilità di associare all’orzo la 

coltura del pisello proteico, in quanto scarse sono le informazioni sulla performance 

del pisello proteico quando coltivato in consociazione con una coltura estremamente 

competitiva come l’orzo. 

La presente prova sperimentale si inserisce tra le attività di ricerca di un progetto 

H2020 (acronimo DIVERSify), finanziato dalla Comunità Europea e che ha come 

obiettivo principale l’ottenimento di informazioni sulla fattibilità sia tecnica che 

economica e sulla validità delle consociazioni tra cereali e leguminose per lo sviluppo 

di sistemi di agricoltura a basso impatto ambientale. I risultati di una prova 

preliminare, eseguita nel 2017, avevano mostrato che la consociazione tra orzo e 

pisello proteico, in cui ogni coltura era inserita ad una densità di semina del 50% 

rispetto alla rispettiva coltura pura, non era ottimale. Infatti il pisello proteico aveva 

subito la competizione dell’orzo che, in consociazione nonostante la riduzione del 

numero di piante a m2, aveva fortemente inibito lo sviluppo vegetativo e la produttività 

del pisello proteico. La prova eseguita nel 2018, oggetto della presente tesi, ha quindi 

voluto mettere a confronto le colture pure di orzo e pisello proteico, e la stessa 

consociazione già utilizzata nel 2017 e denominata Mix1(50:50), con 3 combinazioni 

diverse in cui si è ridotta la densità dell’orzo e si è incrementata quella del pisello 

proteico: Mix2(33-67), Mix3(25:75) e Mix4(20:80). 

Purtroppo l’andamento stagionale registratosi nel 2018 è stato notevolmente 

sfavorevole in tutta Italia, avendo determinato una generale scarsa riuscita della coltura 

dell’orzo su tutto il territorio nazionale (Andreotti, 2018).  
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Nonostante questo, sebbene la produzione di granella dell’orzo sia stata inferiore alle 

potenzialità di questo cereale, i risultati relativi ad alcuni dei parametri valutati sulla 

coltura pura dell’orzo e sul Mix1(50:50), hanno consentito di ottenere informazioni 

utili per valutare il comportamento delle due colture nelle nuove combinazioni 

utilizzate. A conferma di questo, si deve notare che il pisello proteico in coltura pura 

non ha risentito negativamente dell’andamento stagionale avverso, permettendo così 

di fare considerazioni utili sul comportamento di questa leguminosa da granella nelle 

varie consociazioni prese in esame. 

Relativamente alla potenzialità produttiva delle due colture in consociazione, i risultati 

relativi alla produzione di granella (orzo) e di seme (pisello proteico) e la valutazione 

dell’indice LER, calcolato sia separatamente per ciascuna coltura (LERorzo e 

LERpisello) che complessivamente per la consociazione (LERtotale) hanno 

confermato da un lato la notevole capacità competitiva dell’orzo e dall’altro la 

difficoltà del pisello proteico nel manifestare il suo potenziale produttivo nella 

consociazione con il cereale. Fondamentale infatti è stato l’aver notato che, nonostante 

la riduzione della densità dell’orzo dal 50% al 20% nel Mix, questo cereale ha sempre 

mostrato una produzione di granella e uno sviluppo vegetativo ampiamente superiore 

rispetto all’atteso. Al contrario, il pisello proteico in tutte le consociazioni ha sempre 

presentato una performance inferiore all’atteso, sia come capacità produttiva sia come 

sviluppo vegetativo. Questo effetto potrebbe essere dovuto anche al fatto che le varietà 

utilizzate siano afile; ciò può portare ad avere una riduzione dei livelli di fotosintesi 

quando le piante di orzo sovrastano quelle della leguminosa. Una soluzione può essere 

utilizzare varietà di pisello proteico leafy o semi-leafless. 

L’aver ottenuto comunque valori di LERtotale = 1 ha confermato una sostanziale 

equivalenza tra coltura consociata e colture pure. Ulteriori prove saranno comunque 

necessarie per ottimizzare la densità di orzo e pisello proteico al fine di valutare la 

possibilità di ottenere valori di LERtotale maggiori di 1. 

Aspetto comunque estremamente interessante è stato l’aver osservato una significativa 

riduzione di flora infestante in tutte le consociazioni rispetto alla coltura pura del 

pisello proteico. Questo aspetto riveste notevole importanza, soprattutto per le aziende 

che operano nel regime di agricoltura biologica in cui la diffusione delle colture pure 

di leguminose da granella è fortemente influenzata dalla difficoltà di controllare la 
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flora infestante. Lo sfruttamento quindi delle proprietà allelopatiche dei cereali nel 

contenere la presenza di alcune infestanti annuali è un motivo di notevole interesse che 

giustificherà ulteriori attività di ricerca al fine di poter reinserire anche il pisello 

proteico nei sistemi colturali cerealicoli dell’Italia Centrale. 
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