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PISELLO DA INDUSTRIA 
Il pisello è una specie microterma, con un ciclo biologico che varia da due mesi, nelle varietà precoci, fino a 
quattro per quelle più tardive, nella nostra regione, viene coltivato nel periodo tardo invernale – primaverile. 
La resistenza al freddo della coltura è in funzione della fase fenologica: è minima nelle prime fasi dopo 
l’emergenza, mentre quando la pianta ha più di 4 foglie vere, la temperatura letale è di – 2 °C. 
Nell’ambiente marchigiano si consiglia di effettuare la semina del pisello da industria da febbraio fino a 
fine marzo. Non sono ammessi nuovi impianti in presenza di condizioni climatiche che abbiano con 
regolarità temperature che si mantengono costantemente al di sotto di -2 e sopra i 30°C. 
 

• Caratteristiche della coltura e gestione del terreno 
Il pisello si adatta a vari tipi di terreno, ma predilige quelli profondi e ben drenati, di medio impasto, con pH 
compreso tra 6 e 7,5; rifugge assolutamente dai ristagni idrici, mal si adatta, quindi, a terreni umidi, freddi 
ed asfittici ed è sensibile alla salinità che deve essere assolutamente inferiore a 3 mS/cm, così come la 
concentrazione di calcare attivo che non deve superare il 10%. Se coltivato in suoli limosi o argillosi, 
tende a ritardare il ciclo, mentre su quelli sabbiosi, a debole potere di ritenzione idrica, c’è il rischio di dover 
procedere con irrigazioni di soccorso qualora la piovosità sia irregolare o insufficiente. 
Agronomicamente il pisello può essere definito una coltura intercalare miglioratrice, che segue il 
frumento e precede i classici rinnovi come mais, sorgo o fagiolo. Nell’ambito della rotazione è ammesso 
un solo ciclo della coltura ogni due anni e non è ammesso il ristoppio. 
La preparazione del terreno dovrebbe essere fatta con una lavorazione autunnale si consiglia una 
ripuntatura a 40 - 50 cm ed un’aratura superficiale di 20 cm. Il successivo affinamento del terreno dovrà 
essere accurato così come il livellamento per facilitare l’emergenza, lo sgrondo delle acque, l’efficacia del 
diserbo di pre-emergenza e la raccolta meccanica. 
In caso di preparazione del terreno in primavera, cosa da evitare nei terreni pesanti, è più opportuno 
procedere esclusivamente con una erpicatura per smuovere il terreno nei primi 15 – 20 cm.  
La semente conciata riduce il rischio di fitopatie ed è quindi fortemente consigliata.  
Si distinguono varietà precoci o tardive a seconda delle unità di calore (UC) di cui necessitano per 
completare il ciclo biologico. Le UC si calcolano sommando, dalla semina alla raccolta, le temperature 
medie giornaliere diminuite di 4,5 °C che rappresenta il limite termico inferiore di crescita della pianta.  
La distanza tra le file deve essere compresa tra 15-25 cm con una profondità del seme di 2-5 cm, e 
una distanza sulla file di 3-6 cm. Si suggerisce comunque di effettuare la semina con seminatrici 
meccaniche con distanza tra le file 18 - 22 cm, almeno 4-6 cm sulla fila, con una profondità di 3 - 5 cm, 
ottenendo un investimento reale pari a 70 – 90 piante/m2. 
Si consiglia di rispettare gli investimenti indicati in quanto nel pisello da industria, a differenza di quello da 
granella secca, è da evitare l’accestimento delle piante ed i relativi culmi secondari. Si può determinare il 
quantitativo necessario di semente per ettaro con la seguente formula: Q = (P x N) / (100 x G x Pu) dove: 
Q (quantità di seme in Kg da distribuire ad ettaro)  P= peso di 1.000 semi in g, N= numero di semi a m2, G= 
germinabilità (%) del seme, Pu = Purezza (%) del seme. 
Sui terreni sciolti, con scarsa capacità di trattenere acqua disponibile per la coltura, si suggerisce l’impiego 
di varietà precoci e di seminare presto per sfuggire ad eventuali periodi siccitosi tardo primaverili. 
• Fertilizzazione 
Nella tabella a fianco si riportano i dati indicativi relativi alle 
asportazioni ricordando i valori sono ottenuti sulla base dei dati forniti 
da LGN del 13.09.2011: i coefficienti di asportazione sono quelli che 
considerano le quantità di elemento che escono dal campo con la 
raccolta della parte utile della pianta. 
La somministrazione di azoto va fatta in copertura, subito dopo 
l’emergenza, per favorire l’accrescimento iniziale quando ancora l’azotofissazione non è iniziata, senza 
eccedere per non compromettere il regolare sviluppo dell’attività simbiotica e rischiare l’allettamento. 
Per quanto riguarda le aree ad emergenza nitrati, la dose massima di azoto è di 20 Kg/ha/anno. 

Elemento 
Unità asportate (Kg 

per q di prodotto 
raccolto) 

N 0.73 
P2O5 0.27 
K2O 0.44 

Supplemento 
al N° 02 



Per quanto attiene il fosforo e il potassio, in virtù degli avvicendamenti colturali che, generalmente, 
pongono questa coltura come intercalare e può dunque usufruire della concimazione della precedente 
coltura, nonché, soprattutto per il secondo elemento, considerata la ricchezza dei nostri suoli, è possibile 
evitarne la distribuzione: la concimazione fosfatica e potassica è ammessa solo in situazione di bassa 
o scarsissima dotazione, verificata con l’analisi del terreno, nella fase di preparazione del letto di 
semina, in ragione del fabbisogno calcolato sulla stima della produttività colturale. 
Dopo la semina, se il terreno si presenta asciutto si procederà con la rullatura per favorire l’accostamento 
del terreno al seme, inoltre, considerato il lento accrescimento della coltura nelle prime fasi con mancanza 
di competitività nei confronti delle malerbe, si deve procedere con il diserbo di pre-emergenza, per il 
contenimento della flora infestante. 
• Controllo delle malerbe mediante diserbo chimico 

EPOCHE INFESTANTI PRINCIPI ATTIVI % Kg-l/ha NOTE 

Pre-semina Graminacee 
dicotiledoni Glifosate 30.4 1.5-3 

 

Pre-
emergenza 

Graminacee 
dicotiledoni 

Pendimetalin 38.72 
Pendimetalin 31.7 + Aclonifen 49 

Clomazone 30.74 

2-2.5 
1.5-2+1.5-2 

0.2-0.3 

Non fare succedere 
la coltura dello 

spinacio. 

Post-
emergenza  

Dicotiledoni 
Bentazone 87 
Imazamox 3.7 

Piridate 45 

0.75 
0.5-0.75 

1.3-2 
 

Graminacee 
Propaquizafop 9.7 

Ciclossidim 21 
Quizalofop-p-etile isomero D5 4.93 

1 
0.75-1.25 

1-1.5 
 

• Avversità e difesa 
La difesa dalle avversità necessita di controlli in campo e campionamenti a cadenza settimanale durante 
tutto il periodo vegetativo, accertata la presenza di una patologia e/o di un fitofago e verificata la rispettiva 
soglia di intervento, si potrà procedere secondo le indicazioni della seguente tabella: 

AVVERSITÀ CRITERI D’INTERVENTO P.A. E AUSILIARI NOTE E LIMITAZIONI D’USO 
Patogeni tellurici 
(Rhizoctonia spp., 

Fusarium spp.) 

Impiego di semente 
conciata   

Peronospora 
(Peronospora 

pisi) 

 

Antracnosi 
(Ascochyta spp.) 

- Interventi agronomici: 
ampie rotazioni, impiego di 
varietà resistenti o poco 
sensibili, uso di seme sano 
o conciato 
- Interventi chimici: in caso 
di attacchi precoci 

Rame (♣) 
Azoxystrobin (1) 

Dithianon 
Cimoxanil (2) 

(1) Ammesso per la lotta contro 
l’antracnosi con un massimo di 2 

trattamenti per ciclo colturale 
(2) Massimo 1 trattamento per ciclo 

colturale 

Oidio 
(Erysiphe polygoni) 

Intervenire alla comparsa 
dei primi sintomi 

Zolfo (♣) 
Azoxystrobin (1) 

Penconazolo (2) (3) 
Ciproconazolo (2) (3) 

(1) Massimo 2 trattamenti per ciclo 
colturale, indipendentemente 

dall’avversità 
(2) Massimo 2 trattamenti con DMI 

per ciclo colturale 
(3) Per i DMI sono ammesse solo 

formulazioni non Xn o in alternativa 
formulazioni Xn purchè prive di frasi 
di rischio R40, R60, R61, R62, R63, R68 

Afidi 
(Acythosiphon pisum, 

Aphis fabae) 

Soglia: presenza. 
 

Pirimicarb  
Betacyflutrin (1) 

Ciflutrin (1) 
Deltametrina (1) 

Lambdacialotrina (1) 
Cipermetrina (1) 
Fluvalinate (1) 

Spinosad (♣) (2) 

(1) Massimo 2 trattamenti con 
piretroidi per ciclo colturale, 

indipendentemente dal parassita 
(2) Massimo 2 interventi all’anno 
indipendentemente dall’avversità 

Mamestra 
(Mamestra 
brassicae) 

Soglia: presenza 

Etofenprox 
Betacyflutrin (1) 

Ciflutrin (1) 
Deltametrina (1) 

Lambdacialotrina (1) 
Cipermetrina (1) 
Spinosad (♣) (2) 

(1) Massimo 2 trattamenti con 
piretroidi per ciclo colturale, 

indipendentemente dal parassita 
(2) Al massimo 3 trattamenti l’anno 



• Raccolta 
E’ molto importante individuare l’epoca ottimale di raccolta per non compromettere la qualità del prodotto. 
Le caratteristiche qualitative della granella vengono determinate dall’industria conserviera, che a seconda 
della tipologia di destinazione della materia prima, stabilisce il momento ottimale per la raccolta. 
Generalmente il pisello da industria deve essere raccolto con gradi tenderometrici (G.T) compresi tra 90 e 
105 per la granella da surgelare fino a 115 – 125 per quello da inscatolare. Ovviamente tanto più questo 
valore risulta basso, tanto maggiore sarà il pregio del prodotto, di contro raccogliere troppo in anticipo 
significa ottenere rese ad ettaro più basse, solo in parte compensate da un prezzo più alto riconosciuto 
all’agricoltore. Dunque è importante raggiungere il giusto compromesso quali-quantitativo, consci che 
anche pochissimi giorni possono compromettere l’aspetto qualitativo, soprattutto in caso di elevate 
temperature e prolungate siccità. 
Temperature prossime ai 30 °C  nel periodo di pre-raccolta, determinano la trasformazione degli zuccheri in 
amido e rapido indurimento della granella con forti peggioramenti degli standard tecnologici. 
Dopo la raccolta il pisello è soggetto a rapide modificazioni, pertanto il  prodotto deve essere 
conferito allo stabilimento per la trasformazione entro le 5  ore dalla raccolta; in caso di 
impossibilità di conferimento al centro di trasformazione entro le ore indicate il prodotto deve 
essere refrigerato o pre-refrigerato. 
Qualora il trasporto avvenga con mezzi a cassone aperto, l’altezza del carico non deve superare i 
100 cm per evitare fenomeni di schiacciamento e surriscaldamento del prodotto alla base. Non è 
ammessa la sosta al sole dei mezzi caricati. Si consigliano raccoglitrici semoventi che provvedono a 
separare in modo ottimale i semi dal resto dei baccelli e dai frammenti vegetali. 
• Scelta varietale 
Nella coltura specializzata per l’industria, le varietà debbono soddisfare i seguenti requisiti: 

ü idoneità alla raccolta meccanica con buona attitudine alla sgranatura;  
ü resistenza alla sovra maturazione con lenta evoluzione del grado tenderometrico; 
ü concentrazione di maturazione;  
ü stabilità produttiva;  
ü resistenza o tolleranza alle malattie; 
ü idoneità alla trasformazione industriale con requisiti in funzione del tipo di prodotto finale. 

Per la nostra regione si consigliano: Abador, Agami, Ambassador, Ashton, Atlas, Calibra, Coral, 
Cosima, Elvas, Esprit, Eurus, Ex 8520702, Java, Lambado, Larex, Mastin, Milor, Nevado, Pindo, 
Prelado, Prometeus, Quantum, Rainier, Regina, Renown, Resal, Revolution, Sherwood, Smart, 
Sonoma, Span, Spring, Stampede, Talbot, Topaz, Trilogy, Tristar, Valverde, Waverex. 

Le parti di testo evidenziate con sottolineatura sono da intendersi obbligatorie secondo quanto previsto 
dal Disciplinare di Tecniche Agronomiche di Produzione Integrata della Regione Marche 2014, 
consultabile in versione integrale al seguente indirizzo: 
http://meteo.regione.marche.it/news/Disciplinare_TecnicheAgroPI_2014.pdf 

 

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle 
Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche - 2014 ciascuno con le 
rispettive limitazioni d’uso (per la consultazione completa del documento 
http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2014.pdf) e pertanto il loro utilizzo risulta 
conforme con i principi della difesa integrata volontaria. Le aziende che applicano soltanto la difesa 
integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste 
nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agrofarmaci  regolarmente in commercio, 
nei limiti di quanto previsto in etichetta ,  applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di 
cui all'allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della 
conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 
12 febbraio 2014). Con il simbolo (♣) vengono indicati i prodotti ammessi in agricoltura biologica. 

 

Il risultato completo dell’intera attività di monitoraggio (meteorologico, fenologico e fitopatologico) del Servizio 
Agrometeorologico è consultabile all’indirizzo: http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/an_home.aspx 

 

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente 
notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale). 

 
Banca Dati Fitofarmaci   Banca Dati Bio   

 
 

 

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle 
Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti” della Regione Marche - 2014. ciascuno con le 



rispettive limitazioni d’uso	   e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata 
volontaria (documento completo: http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2014.pdf). 
I prodotti contrassegnati con il simbolo (♣) sono ammessi anche in agricoltura biologica. 
Le aziende che applicano soltanto la difesa integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d’uso 
dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agrofarmaci  
regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta ,  applicando comunque i principi generali 
di difesa integrata, di cui all’allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare 
sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del 
PAN (DM 12 febbraio 2014). 
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