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PISELLO
Nel presente disciplinare sono contenute le modalità di coltivazione specifica per la produzione integrata del
pisello
Le altre norme e i vincoli comuni a tutte le colture sono riportate in maniera esaustiva nelle “norme tecniche
generali della produzione integrata”.
SCELTA DELL’AMBIENTE DI COLTIVAZIONE E VOCAZIONALITÀ
La valutazione delle caratteristiche pedoclimatiche dell’area di coltivazione è di fondamentale importanza in
riferimento alle esigenze della coltura.
La scelta sarà particolarmente accurata in caso di nuova introduzione della coltura e/o varietà nell’ambiente di
coltivazione.
Suolo
Il pisello predilige terreni ben drenati, franchi o tendenti allo sciolto, con contenuto in calcare attivo inferiore
al 10%, per evitare l’insorgenza di carenze nutritive (clorosi). È particolarmente sensibile ai ristagni idrici,
quindi si adatta male ai terreni umidi, freddi e asfittici. I terreni eccessivamente argillosi e limosi possono
comportare ritardi nelle produzioni, mentre quelli ad elevato contenuto in sabbia sono sconsigliati, soprattutto
negli ambienti con scarsa ed irregolare piovosità, a causa della loro scarsa capacità di ritenzione idrica. La
specie è molto sensibile alla salinità del suolo. I valori ottimali di pH sono compresi tra 6 e 7.
Esigenze climatiche
La temperatura minima di germinazione e di accrescimento è 4°C; la temperatura ottimale di accrescimento è
intorno ai 15-20°C. Nei primi stadi di sviluppo può tranquillamente tollerare anche temperature inferiori a 0°C.
Temperature oltre i 30°C determinano aborti e cascola fiorale.
SCELTA VARIETALE E DEL MATERIALE DI RIPRODUZIONE
Scelta della varietà
La scelta della cultivar rappresenta un aspetto cruciale per la buona riuscita della coltura, dovendo soddisfare
le esigenze di coltivazione e di mercato. Compatibilmente con queste esigenze, bisogna ricorrere a varietà
resistenti alle malattie e bene adattabili alle condizioni pedoclimatiche campane.
Sono disponibili varietà a sviluppo determinato o "nane" e varietà a sviluppo indeterminato o "rampicanti":
queste ultime richiedono tutori, costituiti da pali e reti o canne.
Le varietà si differenziano anche per la destinazione commerciale: per il mercato del fresco sono richieste
varietà che favoriscono la raccolta manuale, caratterizzate da precocità e scalarità di maturazione; per
l'industria conserviera sono richieste varietà nane, con elevata contemporaneità di maturazione e idonee alla
raccolta meccanica; per l'industria mangimistica sono richieste varietà con alto tenore in proteine e portamento
idoneo alla raccolta meccanica.
Non è consentita la coltivazione di varietà costituite o provenienti da Organismi Geneticamente Modificati
(OGM).
Scelta del materiale di riproduzione
Ai sensi della normativa vigente in materia di commercializzazione di sementi di varietà orticole, queste ultime
possono essere commercializzate solo se appartengono a una varietà iscritta ufficialmente nello specifico
registro nazionale o comunitario. E' obbligatorio ricorrere all’uso di semente certificata. E’ consentita
l’autoproduzione del materiale di propagazione solo in caso di preventiva concia della semente con i prodotti
autorizzati.

Per gli ecotipi locali, non iscritti al registro nazionale o comunitario, l’uso delle sementi
autoriprodotte in azienda è consentito esclusivamente per il reimpiego aziendale.
AVVICENDAMENTO COLTURALE
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Per le aziende i cui terreni ricadono nelle zone montane e svantaggiate, così come classificate ai sensi della
direttiva 75/268/CEE, o che adottano indirizzi colturali specializzati, nel quinquennio il pisello entra in
rotazione con almeno un’altra coltura. Sono ammessi due ristoppi se la coltura inserita tra i due ristoppi
appartiene ad una famiglia botanica diversa dalle leguminose.
SISTEMAZIONE E PREPARAZIONE DEL SUOLO ALLA SEMINA
Negli appezzamenti con pendenza media superiore al 30% sono consentite esclusivamente la minima
lavorazione, la semina su sodo e la scarificatura.
Negli appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%, oltre alle tecniche sopra descritte, sono
consentite lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm, ad eccezione delle rippature per le quali non si
applica questa limitazione. Inoltre è obbligatoria la realizzazione di solchi acquai temporanei ad una distanza
massima di 60 metri o prevedere, in situazioni geopedologiche particolari e di frammentazione fondiaria, idonei
sistemi alternativi di protezione del suolo dall’erosione.
E' ammessa una volta all’anno un’aratura non oltre i 30 cm di profondità associando annualmente una
ripuntatura degli strati profondi (fino a 60 cm). Il successivo affinamento del terreno va eseguito con erpici o
coltivatori di vario genere, limitando il più possibile il ricorso alle fresature.
SEMINA
Pisello per il mercato fresco: la densità delle piante varia dalle 15 alle 25 piante/m2 in funzione del loro tipo di
sviluppo; la quantità di seme complessiva per ettaro varia da 90 a 120 kg; la profondità di semina varia da 3 a
6 cm.
Pisello da industria conserviera e mangimistica: la densità delle piante varia dalle 80 alle 100 piante/m2 in
funzione del loro vigore vegetativo; la quantità di seme complessiva per ettaro varia da 120 a 250 kg in funzione
della densità colturale e del peso medio del seme; la profondità di semina varia da 3 a 6 cm.
La semina può essere autunnale (ottobre-novembre) o di fine inverno (febbraio-marzo).
FERTILIZZAZIONE
La fertilizzazione deve essere condotta con l’obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità
economicamente sostenibili, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia ambientale, del mantenimento della
fertilità e della prevenzione delle avversità. Essa pertanto deve tener conto delle caratteristiche del terreno e
delle esigenze della coltura.
L’azienda deve disporre di un piano di concimazione nel quale sono definiti i quantitativi massimi dei macro
elementi nutritivi distribuibili annualmente per la coltura.
I quantitativi di macroelementi da apportare devono essere calcolati adottando il metodo del bilancio, sulla
base delle analisi chimico fisiche del terreno, secondo quanto indicato nella ”Guida alla concimazione” della
Campania vigente.
Le dosi di azoto, quando superano i 100 kg/ha, devono essere frazionate ad eccezione dei concimi a lenta
cessione di azoto.
Nelle zone vulnerabili ai nitrati è obbligatorio il rispetto dei quantitativi massimi annui di azoto distribuibili
secondo quanto stabilito dal vigente “Programma d’azione della Campania” in applicazione della Direttiva
91/676/ CEE (Direttiva nitrati).
Modalità di distribuzione del fertilizzante
Il pisello è capace di fissare l’azoto atmosferico grazie alla simbiosi con i rizobi, soprattutto nel caso di terreni
che hanno già ospitato questa coltura: pertanto, risulta normalmente autosufficiente nei confronti dell'azoto.
Per quanto riguarda il fosforo ed il potassio, qualora la dotazione del suolo ne risultasse carente, come
evidenziato dalle relative analisi chimiche, se ne consiglia la somministrazione in coincidenza con i lavori
preparatori o alla semina.
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IRRIGAZIONE
Per i vincoli e le norme dell’irrigazione comuni a tutte le colture, si veda il rispettivo paragrafo delle “Norme
tecniche generali”.
La coltura del pisello generalmente non richiede il ricorso all’irrigazione.
Nel caso di stagioni particolarmente siccitose che rendano necessario ricorrere all’irrigazione di soccorso, pena
la perdita o la pesante riduzione del reddito, è richiesta la registrazione dell’intervento irriguo e la
giustificazione relativa attraverso bollettini agrometeorologici o altre evidenze oggettive.
DIFESA E DISERBO
E’obbligatorio il rispetto delle “Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture” vigenti in
Regione Campania.
RACCOLTA
L’epoca di raccolta avviene ordinariamente da aprile a giugno e varia in funzione della varietà, delle condizioni
pedoclimatiche, dell’epoca di semina e della destinazione d'uso.
Al fine di permetterne la rintracciabilità, è auspicabile che i prodotti ottenuti con i metodi di produzione
integrata siano identificati in modo tale da renderli distinguibili da altri prodotti ottenuti con modalità
produttive diverse.

