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1. Basi scientifiche della ricerca 
La tabacchicoltura campana così come quella europea e mondiale 

è da alcuni anni in una fase estremamente delicata che sta producendo 
una notevole incertezza in tutti coloro che si occupano a vario titolo di 
questa coltura e/o dei prodotti finiti. Pur nell’ambito di questa 
incertezza, il settore continua ad essere fortemente vitale ed in continua 
evoluzione dal punto di vista tecnico e si sta giocando una importante 
partita puntando tutto sul miglioramento dell’agrotecnica e sulla 
qualità dei prodotti. 

Tra gli aspetti di tecnica colturale responsabili della qualità, 
quelli più suscettibili di un certo miglioramento sono prevalentemente: 
i) l’irrigazione; ii) la concimazione azotata (quantità e modalità di 
distribuzione); iii) il tipo di raccolta (a foglia ed a pianta); iv) la scelta 
varietale; v) la densità di investimento. Questi ultimi due aspetti 
risultano particolarmente rilevanti in tabacco Burley poiché da essi 
dipendono sia la possibilità della raccolta meccanizzata sia la auspicata 
riduzione del contenuto di TSNA (Tobacco-Specific NitrosAmines) (de 
Roton et al., 2005). 

Relativamente alla concimazione azotata, l’azoto (N) è un 
elemento molto importante per il tabacco come per altre specie. Da esso 
dipendono l’accrescimento e lo sviluppo delle piante, la ripartizione 
della sostanza secca tra i diversi organi, lo sviluppo fogliare. E’ 
accertato l’effetto di tale elemento sulla qualità: elevate concentrazioni 
di N fogliare sono positivamente correlate al contenuto di nicotina delle 
foglie curate e negativamente correlate al contenuto in zuccheri.  

L’eccesso di concimazione azotata è una pratica molto diffusa tra 
i tabacchicoltori campani ma viene segnalata anche in altre aree di 
coltivazione del Burley nel mondo. Da una recente indagine condotta in 
aziende tabacchicole campane (provincie di Napoli, Caserta e Salerno) 
sui principali aspetti di tecnica colturale è risultato che in almeno il 70% 
dei siti monitorati la concimazione azotata superava e di molto la dose 
di 200 kg ha-1 (Sifola, 2002). Le dosi di N consigliate per il tabacco sono 
comprese tra i 100 ed i 200 kg N ha-1, come risulta sia dai dati di 
asportazione indicati dalla Regione Campania per i tabacchi “light” (5 
kg N /q di sostanza secca) (Regione Campania, 2000) sia dai risultati 
riportati in letteratura. Alcuni autori indicano, infatti, in 160 kg N ha-1, 
altri in 200-240 kg N ha-1, il limite superiore oltre il quale non si hanno 
miglioramenti della risposta quali-quantitativa in tabacco Burley 
(Nichols et al., 1966; Atkinson e Sims, 1971; Milonas et al., 1979; Link e 
Terril, 1982; Sifola e Postiglione, 2002).  

L’eccesso di concimazione azotata riduce l’aroma, il gusto del 
tabacco oltre che la combustibilità, per eccesso di sostanze proteiche 
nelle foglie (McCants e Woltz, 1967). L’eccesso di N crea inoltre 
problemi di accumulo di nitrati nelle foglie ed è ormai accertato che i 
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nitrati, insieme ai nitriti ed alla nicotina sono i precursori delle TSNA, 
riconosciute potenzialmente cancerogene (Tso, 1990). Studi recenti 
(Sifola e Postiglione, 2002; 2003) hanno tuttavia evidenziato 
chiaramente che agendo opportunamente con la tecnica colturale 
(ottimizzazione del rifornimento idrico, scelta della più opportuna 
tecnica di raccolta e cura) i nitrati possono essere ridotti anche nei 
tabacchi concimati con eccesso di N. Di particolare interesse è risultato 
l’effetto positivo della raccolta e cura a pianta intera sull’abbattimento 
dei nitrati. Infatti, la permanenza delle foglie sulla pianta sino ad 
esaurimento della loro funzione fisiologica, grazie all’azione dei 
processi metabolici a carico delle stesse foglie, determina al momento 
della raccolta delle piante livelli di nitrati nelle foglie piuttosto 
contenuti (Sifola e Postiglione, 2003). Non va dimenticato, inoltre, che 
l’eccesso di N aumenta il rischio di inquinamento da nitrati delle acque 
superficiali e profonde, problema molto sentito negli ultimi anni in 
agricoltura.  

L’irrigazione è il principale fattore che determina l’assorbimento 
dell’N da parte delle radici ed il successivo trasporto alle foglie 
(Atkinson et al., 1969) ed in Campania essa risulta indispensabile per la 
coltivazione del Burley e il raggiungimento di buoni livelli di qualità 
delle foglie curate (Sifola e Postiglione, 2002, 2003). Il problema 
dell’irrigazione in Campania si articola essenzialmente su due aspetti 
principali: i) il risparmio dell’acqua, necessario sia per motivi economici 
(l’irrigazione incide fortemente sui costi di produzione, soprattutto in 
termini di manodopera con la tecnica attuale) sia per motivi di 
sostenibilità ambientale (l’acqua è una risorsa sempre più difficile da 
reperire ed è necessario prevedere una sua più efficiente utilizzazione 
in agricoltura); ii) la qualità dell’acqua irrigua che,nella coltivazione del 
tabacco come di altre specie, deve essere elevata per gli effetti negativi 
che può produrre sulla qualità del prodotto finale (Sifola, 2005). 

La scelta delle cultivar e delle densità di investimento 
rappresentano un altro aspetto critico della agrotecnica nella 
tabacchicoltura campana. Nella maggioranza dei casi monitorati nelle 
aree di coltivazione regionali (Sifola, 2002), è risultato che non sempre 
vengono utilizzate cultivar di buone caratteristiche qualitative e spesso 
le densità di investimento utilizzate in coltura risultano, per queste 
stesse cultivar, eccessive. In un sistema produttivo reso più efficiente 
con la meccanizzazione della raccolta, potrebbe risultare utile testare 
l’attitudine delle cultivar alla meccanizzazione, sia per gli aspetti 
morfologici delle piante quali altezza, numero di foglie e lunghezza 
degli internodi sia per le densità di impianto (per la raccolta 
meccanizzata sarebbe auspicabile una distanza tra le file non inferiore a 
0.9 m ed una distanza sulla fila non superiore a 0.3 m (quest’ultima al 
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fine di favorire lo sviluppo fogliare nell’interfila, con evidenti vantaggi 
per l’uso della macchina).  

L’aggiustamento di tutti questi aspetti di tecnica colturale va 
considerato un elemento imprescindibile per l’aumento di efficienza del 
sistema e per il raggiungimento di standard qualitativi adeguati.  
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2. Obiettivi generali del progetto (vedi Progetto esecutivo):  
 
1) migliorare, nell’ambito della filiera del Burley,  l’efficienza della fase 
della produzione primaria e la qualità del prodotto (ottimizzazione 
delle pratiche colturali, meccanizzazione della raccolta) 
 
2) redigere i disciplinari di produzione per il tabacco Burley. 
 
 
3. Obiettivi specifici: 

I) promuovere la riduzione dei nitrati delle foglie ed il 
miglioramento della qualità generale (alcaloidi) attraverso:  

1) l’ottimizzazione dell’irrigazione e della  
concimazione azotata (sotto-obiettivo I-1) 

2) il confronto di tecniche di raccolta (a foglia-
scalare o a pianta-contemporanea) (sotto-
obiettivo I-2)  

 
II) migliorare la qualità generale del tabacco Burley attraverso:   

1) la scelta varietale (cultivar di buone 
prestazioni produttive e qualitative, idonee 
alla raccolta meccanizzata) (sotto-obiettivo 
II-1) 

2) la scelta della densità di impianto (variando 
la distanza tra le file o delle piante sulla fila 
in relazione alle caratteristiche tecniche delle 
macchine per la raccolta meccanizzata) 
(sotto-obiettivo II-2) 

3) analisi dei costi e dell’economicità della 
meccanizzazione (sotto-obiettivo II-3). 

 
III) presentare e promuovere presso i coltivatori, attraverso 

attività dimostrative e divulgative rispettivamente, tecniche 
di coltivazione più razionali ed efficienti 

 
IV) trasferimento di tecniche più razionali ed efficienti agli 

operatori del settore attraverso attività formative 
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4. Obiettivo specifico I: promuovere la riduzione dei nitrati delle 
foglie ed il miglioramento della qualità generale (alcaloidi) 
 

Sotto-obiettivo I-1: ottimizzazione della irrigazione e della 
concimazione azotata  
Sotto-obiettivo I-2: confronto di tecniche di raccolta (a foglie-
scalare o a pianta-contemporanea) 

 
4.1 Esperimento A 
 
4.1.1 EFFETTO DELL’IRRIGAZIONE IN DEFICIT 
SULL’ACCRESCIMENTO E SULLA PRODUZIONE DI UNA 
COLTURA DI TABACCO BURLEY IRRIGATO PER 
INFILTRAZIONE LATERALE DA SOLCHI (parte dei risultati 
sono stati presentati in forma di poster al: 2006 CORESTA, 15-20 
ottobre, Parigi – Francia, vedi allegato 4.1.1.1) 
 
 
Introduzione 
 

L’irrigazione gioca un ruolo determinante nella determinazione 
della produzione e della qualità del tabacco Burley e specialmente in 
aree semi-aride dell’Italia meridionale, dove l’acqua è il maggiore 
fattore limitante per la crescita e produzione del tabacco (Sifola e 
Postiglione, 2002; Sifola e Postiglione, 2003).  

Numerosi studi riportano che l’irrigazione in deficit (DI), che 
consiste nel ridurre l’acqua distribuita con l’irrigazione in specifiche fasi 
fenologiche, è una buona strategia per risparmiare acqua poiché 
migliora la capacità d’uso dell’acqua irrigua senza determinare 
significative riduzioni di produzione (Kirda et al., 1999; Kirda et al., 
2004; Kirda et al., 2005). Tuttavia, l’applicazione della DI da parte dei 
coltivatori richiederebbe una loro conoscenza della risposta delle 
singole colture al deficit idrico. Recentemente è stata provata una nuova 
strategia irrigua di irrigazione in deficit, che consiste nell’esporre la 
zona radicale alternativamente a cicli umidi e secchi (alternate row 
irrigation, ARI). Tale pratica sembra aumentare l’efficienza d’uso 
dell’acqua e diminuire le necessità di irrigazione in numerose colture da 
frutto ed ortive allevate sia in pieno campo che in serra (Kang et al 2000; 
Kang et al., 2001; Kang et al., 2002).  

La strategia ARI segue due importanti presupposti fisiologici: i) 
quando una metà dell’apparato radicale si viene a trovare in suolo 
secco, le radici rispondono all’aridità mandando un messaggio alla 
parte aerea di parziale chiusura degli stomi, con riduzione delle perdite 
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di acqua; ii) inoltre, è stato ipotizzato che l’esposizione alternata delle 
radici a cicli di umido-secco riduce le perdite di acqua per traspirazione 
senza significative riduzioni di fotosintesi, poiché la chiusura stomatica 
è solo parziale (Kang et al., 1998).  

Molto interessante risulta il fatto che la crescita delle piante, con 
metà dell’apparato radicale esposto alternativamente a cicli di umido-
secco, procede in genere normalmente, senza evidenti sintomi esterni di 
stress idrico (Kirda et al., 2005; Kang et al., 2002; Kang et al., 2003; Kang 
and Zhang, 2004).  

L’umidità del suolo è uno dei principali fattori che influenzano 
l’assorbimento dell’azoto (N) da parte delle radici ed il suo trasporto 
alle foglie. In tabacco flue-cured, Goenaga et al. (1989) hanno riportato 
che la ripartizione di N tra i diversi organi della pianta rifletteva la 
velocità di crescita dei diversi tessuti e che una piccola rimobilizzazione 
di N dai tessuti più vecchi ai tessuti più giovani si poteva verificare 
quando l’assorbimento di N dal suolo era ancora apprezzabile, il che si 
verificava di norma quando le condizioni di umidità del terreno erano 
favorevoli. In tabacco Burley, Sifola e Postiglione (2003) hanno riportato 
che l’accumulo di N nella pianta dipendeva dalla disponibilità sia di N 
che di acqua. Infatti, nel loro esperimento, la quantità di N nella pianta 
aumentava in risposta all’N solo nelle piante irrigate e la velocità di 
accumulo era più elevata durante le fasi di attiva crescita.  

L’accumulo di nitrati nelle foglie, dovuto ad un eccesso di 
concimazione azotata, riduce la qualità delle foglie poichè i nitrati, 
insieme a nitriti e nicotina, sono i precursori delle nitrosammine 
specifiche del tabacco, riconosciute potenzialmente cancerogene (Tso, 
1990). Sifola e Postiglione (2003) hanno riportato che l’accumulo di 
nitrati nelle foglie aumentava con la quantità di N distribuito con la 
concimazione nelle parcelle irrigate solo all’inizio della stagione di 
crescita della coltura ma non nell’ultima parte della stessa. Atkinson et 
al. (1969) hanno trovato che l’irrigazione riduceva il contenuto di 
composti azotati (compresi i nitrati) nelle foglie curate delle piante che 
ricevevano piccole quantità di N ma lo aumentava nelle piante 
concimate con alte dosi di N. 

Nonostante la rilevanza economica della coltivazione del tabacco 
in aree con problemi di carenza idrica, non è stato al momento condotto 
nessuno studio sull’effetto delle strategie irrigue DI o ARI  
sull’accrescimento e sulla produzione di questa coltura 

Obiettivo del presente studio è stato di confrontare l’effetto 
dell’applicazione delle strategie di deficit idrico DI e ARI sulla risposta 
fisiologica e produttiva e su alcuni parametri qualitativi del tabacco 
Burley.  
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Materiali e metodi 
 

Nel 2005 è stato condotto un esperimento di campo presso 
l’Azienda sperimentale dell’Università di Napoli (40° 37' N; 14° 58' E), 
su una coltura di tabacco Burley cv. C104 irrigata per infiltrazione 
laterale da solchi. Sono stati confrontati due trattamenti di irrigazione in 
deficit (50% ETc), imposti sia con metodo convenzionale (DI50) sia con 
l’alternate row irrigation (ARI50), con un trattamento di irrigazione 
ottimale (100% ETc, controllo, FI). Nel trattamento DI50 le piante hanno 
ricevuto metà del volume irriguo uniformemente distribuito su 
entrambi i lati della fila; nel trattamento ARI50, a parità di volumi irrigui 
con il trattamento DI50, solo una metà della zona radicale è stata 
bagnata mentre l’altra metà è rimasta asciutta, con la zona bagnata e la 
zona asciutta alternate in due irrigazioni successive. Per stimare l’ETc, i 
valori giornalieri dell’evaporato da vasca (E0A) sono stati corretti per il 
coefficiente di vasca (kp = 0.8) per ottenere l’evapotraspirazione di 
riferimento (ET0) e successivamente moltiplicati per i rispettivi 
coefficienti colturali (kc). I valori di kc sono variati in relazione alla fase 
di sviluppo della coltura come segue: 0.4 (al trapianto), 0.7-0.8 (fase di 
rapido allungamento dello stelo), 1.0-1.2 (fioritura), 1.0-0.9 
(maturazione delle foglie) e 0.85-0.75 (alla raccolta)(Doorenbos and 
Pruitt, 1977). L’irrigazione è stata effettuata ogni volta che il consumo 
dell’acqua superava il 40% dell’acqua disponibile, in un profilo di suolo 
che variava tra 0.15 al trapianto e 0.5 m al massimo sviluppo della 
coltura (dalla fioritura alla raccolta commerciale). Le piante  sono state 
irrigate 11 volte per un volume stagionale di 246 e 124 mm nel controllo 
e in entrambi i trattamenti DI50 e ARI50, rispettivamente. 

Le piantine sono state trapiantate il 30 maggio a una distanza 1.0 
m tra le file e 0.5 m sulla fila. Al trapianto il suolo è stato concimato con 
150 kg ha  di P O  e 120 kg ha  di K O. L’N, alla dose di 120 kg ha-1 -1 -12 5 2 , è 
stato distribuito come segue: 50% come solfato ammonico (21% N) al 
trapianto ed il restante 50% come nitrato ammonico (26% N) in 
copertura. Questa ultima dose è stata distribuita in due momenti: a) alla 
stabilizzazione post-trapianto (17 giorni dal trapianto, DAT); b) 
all’inizio della fase di allungamento dello stelo (31 DAT).  

Le temperature sono state superiori ai 30 °C nella seconda e terza 
settimana di luglio. Le piogge, concentrate in maggio e agosto, sono 
ammontate a 190 mm. I mesi di giugno e luglio sono invece risultati 
completamente aridi.  

Tutte le piante sono state cimate alla fioritura (prima settimana 
di agosto), raccolte il 13 settembre e curate all’aria all’ombra in appositi 
locali. Dopo la cura,  è stata determinate la produzione di foglie curate 

 9



all’umidità standard del 19%.  Sono stati inoltre determinati il numero 
di foglie per m2 di suolo ed il peso medio delle foglie curate. Le foglie 
rotte o danneggiate sono state escluse dalla determinazione della 
produzione commerciabile.  Le foglie curate sono state poi separate 
nelle seguenti corone fogliari: basali (B), mediane inferiori (ML), 
mediane superiori (MU) e apicali (A) e preparate per l’analisi degli 
alcaloidi totali e nitrati (Sifola, 2005). 

L’efficienza d’uso dell’acqua irrigua è stata calcolata come 
rapporto tra la produzione in foglie curate (kg ha-1) ed il volume irriguo 
stagionale (mm) distribuito alla coltura nei diversi trattamenti irrigui. 

Per l’analisi della crescita, è stata campionata una pianta per 
parcella ad intervalli all’incirca quindicinali partendo da 32 DAT sino 
alla raccolta (46, 60, 85 e 106 DAT). E’ stato misurato il  numero delle 
foglie pienamente espanse verdi e senescenti (gialle e secche) ed è stato 
determinato il peso secco di foglie e steli in stufa a 60 °C sino a peso 
costante.  La biomassa è stata poi preparata, previa macinatura, per 
analisi di N kjeldahl e N-NO3 nelle foglie e negli steli (Sifola e 
Postiglione, 2003). 

Il design sperimentale è stato una randomizzazione completa con 
tre repliche (blocchi) con parcelle di 36 m2. I dati di tutti i parametri 
misurati sono stati confrontati mediante analisi di varianza o errore 
standard della media. 
 
 
Risultati e conclusioni 
 

La produzione in foglie curate dei trattamenti DI e ARI50 50 è stata 
pari al 69 e 90% di quella del controllo, rispettivamente. In particolare, 
la produzione di ARI50 è risultata intermedia tra quelle di DI50 e del 
controllo e non significativamente differente da quella del controllo FI. 
La IWUE (kg foglie curate ha  mm-1 -1 acqua distribuita con l’irrigazione) 
sia di DI50 che di ARI50 è risultata superiore a quella del controllo FI. 
Sorprendentemente, la IWUE di ARI50 è cresciuta del 31% rispetto a 
quella del trattamento DI50, indicando che l’uso della strategia ARI50 
permette di produrre più foglie curate per unità di acqua distribuita.  

La sostanza secca di DI50 e ARI50 è risultata inferiore di quella del 
controllo a partire dal rilievo a 60 DAT e sino alla raccolta commerciale 
(106 DAT), quando la sostanza secca accumulata dalle piante dei 
trattamenti DI50 e ARI50  è risultata pari al 54 e 76% di quella del 
controllo FI, rispettivamente.  

E’ stata valutata la relazione tra la sostanza secca accumulata 
nelle foglie e negli steli e la sostanza secca dell’intera pianta. I dati di 
tutti i trattamenti irrigui sono stati trattati insieme poiché da una analisi 
preliminare non era emersa alcuna differenza significativa tra gli stessi 
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trattamenti nella ripartizione della sostanza secca tra foglie e steli. Le 
pendenze delle regressioni lineari rappresentano i coefficienti di 
ripartizione per foglie e steli. La maggior parte della sostanza secca 
dell’intera pianta è stata ripartita alle foglie. I coefficienti di ripartizione 
di foglie e steli sono risultati 0.56 e 0.43, rispettivamente. Anche se non 
significativamente, il trattamento ARI50 ha determinato una maggiore 
ripartizione di sostanza secca alle foglie rispetto sia a DI50 che a FI (0,60 
versus 0.56 e 0.52, rispettivamente).  

L’N totale accumulato dalle piante FI è risultato superiore 
rispetto a quello accumulato sia dalle piante ARI50 che da quelle DI50 già 
a partire da 60 DAT ma, alla fine della stagione di crescita, il 
trattamento ARI50 ha accumulato quantità di N non differenti  dal 
controllo FI. Per quanto riguarda l’accumulo di N nitrico, le piante del 
trattamento ARI50 hanno mostrato un maggiore accumulo di N-NO3 
rispetto ad entrambi FI e DI50 a fine ciclo. Se si considerano le sole 
foglie, sia l’N totale che l’N-NO3 hanno  mostrato un andamento simile 
a quanto discusso per l’intera pianta. 

L’N nitrico in tutti i trattamenti è infine risultato sempre inferiore 
al 10% dell’N totale in corrispondenza di ciascuna fase di crescita e 
indipendentemente dai trattamenti irrigui. In particolare, la 
proporzione è diminuita con il procedere della stagione di crescita.  

Dall’analisi del contenuto di alcaloidi totali delle foglie curate per 
le diverse corone fogliari è emerso che il maggior contenuto di alcaloidi 
è stato registrato nelle corone mediane, con differenze marcate, rispetto 
alle corone basale ed apicale, in DI50 ed ARI50 ma non in FI. Per quanto 
attiene i nitrati, infine, la loro concentrazione è diminuita passando 
dalle foglie basali alle foglie mediane inferiori in DI50 e FI, 
mantenendosi poi costante nelle due corone mediana superiore ed 
apicale. Nel trattamentoARI50, invece, essa è aumentata passando dalle 
foglie basali alle mediane per poi ridursi nuovamente nelle apicali.  

Questo studio ha mostrato che la strategia irrigua ARI50 ha 
permesso di risparmiare il 50% di acqua irrigua producendo solo una 
minima riduzione di produzione rispetto al controllo FI. Di grande 
interesse è risultato il fatto che ARI50 ha prodotto il 32% in più rispetto 
al DI50 convenzionale nonostante la stessa quantità di acqua distribuita 
con l’irrigazione. Risultati simili sono stati ottenuti in pomodoro 
allevato in serra da Kirda et al. (2004) che hanno trovato che il 
trattamento ARI produceva il 27% in più del DI convenzionale. Al 
contrario in mais, Kirda et al. (2005) non hanno registrato nessuna 
differenza tra i trattamenti ARI e DI nella produzione di granella ma 
hanno registrato tuttavia un assorbimento di N dal terreno superiore 
del 24% in ARI rispetto a DI, associato a minore N residuo nel suolo nel 
trattamento ARI rispetto al DI convenzionale. Considerando le 
differenze in sostanza secca totale e in produzione di foglie curate tra il 
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DI50 convenzionale e ARI50, i risultati  del presente esperimento hanno 
mostrato che la migliore risposta di ARI50 è presumibilmente dovuta 
alla maggiore quantità di biomassa ripartita alle foglie in questo 
trattamento unitamente al maggiore IWUE.  

Il trattamento ARI50 ha mostrato un accumulo di N-NO3 nelle 
foglie meno favorevole rispetto agli altri trattamenti irrigui anche se in 
generale l’N nitrico accumulato non è mai risultato superiore al 10% 
dell’N totale in tutti i casi. Il maggior accumulo di N nitrico si è tradotto 
in una maggiore concentrazione di nitrati nelle foglie curate  dei palchi 
mediani, che rappresentano più del 50% dell’intera produzione, anche 
se le differenze di ARI50 rispetto a DI50 e FI non sono risultate 
significative.  

In conclusione, i risultati qui riportati indicano che la strategia 
irrigua ARI50 risulta senz’altro vantaggiosa per il tabacco Burley in 
condizioni di carenza idrica, e rappresenta un miglioramento rispetto 
alla strategia irrigua di DI50 convenzionale.  
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4.1.2 RISPOSTA FISIOLOGICA E PRODUTTIVA ALLA 
CONCIMAZIONE AZOTATA ED ALL’IRRIGAZIONE DI 
COLTURE DI TABACCO BURLEY RACCOLTE A FOGLIA 
(RACCOLTA SCALARE) E A PIANTA (RACCOLTA 
CONTEMPORANEA) 
 
 
Materiali e metodi 
 
 Nel 2005, è stato condotto un esperimento di campo su tabacco 
tipo Burley cv. C104 presso l’azienda Torre Lama dell’Università di 
Napoli sita in Bellizzi (SA) (40° 37' N; 14° 58' E) nel quale sono stati 
messi a confronto 2 regimi idrici (restituzione del 100% e del 50%  
dell’evapotraspirazione della coltura, ETc), 2 tipi di raccolta (a foglia-
scalare ed a pianta-contemporanea) e 4 livelli di concimazione azotata 
(un controllo non concimato, di seguito indicato con 0, e 120, 240 e 360 
kg ha  di azoto, N).  -1

I regimi idrici 100 e 50% ETc hanno ricevuto una quantità di acqua 
pari o la metà, rispettivamente, dell’evapotraspirazione della coltura 
(ETc) stimata dall’acqua evaporata da vasca di Classe A della stazione 
di rilevamento dei dati meteorologici aziendale seguendo la procedura 
precedentemente riportata (vedi paragrafo 4.1.1) L’acqua irrigua è stata 
distribuita per infiltrazione laterale da solchi. Nel regime idrico 50% ETc 
l’acqua è stata distribuita con strategia ARI (vedi paragrafo 4.1.1). 

Le piantine sono state trapiantate il 30 maggio in file distanti 1.0 m 
e con piante distanti 0.5 m sulla fila per una densità di 2 piante/m . 2

 P OLa coltura è stata concimata al trapianto con 150 kg ha-1 2 5 e 120 
kg ha  K O. Le dosi 120, 240 e 360 kg N ha-1 -12  sono state distribuite come 
segue: 50% al trapianto (solfato ammonico 21% N) e 50% in copertura 
(nitrato ammonico 26% N) in due applicazioni, in fase di rosetta ed 
all’inizio della fase di allungamento dello stelo. Nella prima decade di 
agosto, quando almeno il 50% delle piante di ciascuna parcella erano 
fiorite, è stata effettuata la cimatura ad una altezza da mantenere 22-24 
foglie utili per pianta. E’ stato cimato anche il trattamento raccolta a 
foglia-scalare. Dopo la cimatura si è provveduto al controllo dello 
sviluppo dei germogli laterali applicando 15 ml a pianta di una 
soluzione al 10% di Off-shoot (m-decanolo).  

Circa 40 piante dalla parte centrale di ciascuna parcella sono state 
raccolte con entrambi i tipi di raccolta (a foglia-scalare ed a pianta 
intera-contemporanea). La raccolta a pianta è stata effettuata il 13 
settembre (circa 30 giorni dopo la cimatura). Per quanto riguarda quella 
a foglia-scalare sono stati necessari dai 3 ai 4 passaggi di raccolta in 
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dipendenza dei trattamenti di concimazione ed irrigazione (4 e 24 
agosto, 12 e 13 settembre).   

Le foglie, o la pianta intera, sono state curate all’aria all’ombra in 
apposito locale. Le foglie sono state infilzate su fili di naylon e le filze 
ottenute appese su apposite impalcature in metallo. Le piante sono state 
invece infilzate su paletti di legno di 1 m  dopo spaccatura del fusto, ed 
i paletti sistemati su supporti orizzontali metallici. Dopo la cura, è stata 
determinata la produzione in foglie curate all’umidità standard del 19% 
per ciascuna corona fogliare nelle parcelle raccolte a pianta (basali o 
prima corona; mediane inferiori o seconda corona; mediane superiori o 
terza corona; apicali o quarta corona) e per ciascun passaggio nelle 
parcelle raccolte a foglia. Sono stati infine determinati per ciascuna 
parcella il numero di foglie per pianta ed il peso medio delle foglie. Le 
foglie rotte o danneggiate non sono state incluse nel calcolo della 
produzione commerciale. 

Per ciascuna parcella, sono stati preparati campioni di foglie 
curate provenienti dalle diverse corone fogliari, nella raccolta a pianta, 
o dai diversi passaggi di raccolta in quella a foglia, per le 
determinazioni di  nitrati ed alcaloidi totali effettuate dal laboratorio 
chimico-biologico della BAT Italia.  

Allo scopo di effettuare un’analisi dell’accrescimento della coltura, 
è stata campionata una pianta per parcella ad intervalli all’incirca 
quindicinali a partire dalla fase di rosetta (1 luglio, cioè a 32 giorni dal 
trapianto, DAT) sino alla raccolta (14 e 28 luglio, 22 agosto e 12 
settembre e cioè a 46, 60, 85 e 106 DAT, rispettivamente). In 
corrispondenza di ciascun rilievo sono stati determinati: l’altezza della 
pianta, il numero e la sostanza  secca delle foglie verdi e senescenti 
(gialle + secche), la sostanza secca dello stelo e l’area fogliare stimata a 
partire da misure di lunghezza (L) e larghezza (l) delle foglie 
utilizzando il coefficiente della regressione (L x l) vs. area fogliare, 
misurata con areametro, calcolata in prove precedentemente condotte 
con la stessa cultivar e nello stesso ambiente.  La sostanza secca di foglie 
e steli di ciascun rilievo è stata preparata, attraverso macinatura, per le 
determinazioni chimiche di N totale (Kjeldahl) e nitrico.   

Al fine di determinare il contenuto di N minerale (N-NO3 + N-
NH4) nel suolo, sono stati prelevati campioni di terreno sulla fila e nella 
parte centrale di ciascuna parcella a due profondità (0-0.3 and 0.3-0.6 m) 
e ad intervalli all’incirca mensili a partire dal trapianto (25 maggio, 
prima della concimazione azotata) sino alla raccolta (27 giugno, 25 
luglio, 22 agosto e 27 settembre). Tali campioni sono stati poi preparati, 
attraverso amminutamento e setacciatura, per le determinazioni 
chimiche di N nitrico ed ammoniacale.  
 
Analisi statistica e andamento climatico 
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E’ stato utilizzato uno schema sperimentale a split-split-plot con 
tre repliche (blocchi) con il regime idrico nella parcella principale, il tipo 
di raccolta nella sub-parcella e la concimazione azotata nella parcella 
elementare (90 m ).  2

I risultati relativi alla resa e alla qualità del prodotto curato 
(nitrati e alcaloidi) sono stati sottoposti ad analisi della varianza 
(ANOVA) e le medie separate con il test della minima differenza 
significativa. I risultati relativi all’accrescimento sono stati confrontati 
mediante errore standard della media entro ciascun rilievo. 
L’andamento climatico è stato già riportato al paragrafo 4.1.1. 
 
 
Risultati e conclusioni 
 

Per quanto riguarda la resa e sue componenti (numero di foglie 
per pianta e peso medio delle foglie) non è emerso nessun effetto 
significativo del regime idrico sulla resa in foglie curate e sul numero 
delle foglie per pianta mentre è stato registrato un peso medio delle 
foglie significativamente inferiore nel trattamento ARI50 rispetto 
all’irrigazione ottimale (FI).  

La raccolta a foglia ha determinato una produzione in foglie 
curate significativamente superiore rispetto a quella a pianta, a causa di 
un numero di foglie commerciali a pianta significativamente superiore.  

La concimazione azotata ha determinato incrementi significativi 
di produzione in foglie curate passando dal testimone non concimato 
alla concimazione con dosi di 240 kg N ha-1, con nessun incremento 
ulteriore per effetto della dose massima. Essa non ha inoltre influenzato 
il numero di foglie a pianta.  

E’ risultata infine significativa l’interazione tipo di raccolta x 
concimazione azotata per il peso medio delle foglie curate: in 
particolare, il peso medio delle foglie è aumentato con la concimazione 
azotata sino alla dose massima nelle parcelle raccolte a pianta intera 
mentre non è emerso nessun effetto della concimazione sul peso medio  
delle foglie provenienti dalle parcelle raccolte  a foglia.   
 Dall’analisi dell’accumulo di sostanza secca  e dell’azoto nitrico 
nella pianta è risultato che con la raccolta scalare, a partire dal rilievo a 
60 DAT, cioè 14 giorni dopo la prima raccolta scalare, sino alla fine del 
ciclo sono stati allontanati circa 1820 kg ha-1 di biomassa secca di foglie 
per pianta  e circa 0.9 kg N nitrico ha-1. Nelle parcelle raccolte a pianta 
intera è stato accumulato più N-NO3  negli steli rispetto alle parcelle 
raccolte a foglia.  
 L’N-NO3 è risultato, in ciascun caso, inferiore al 10 % dell’N 
totale, indipendentemente  dalla modalità di raccolta, sia quando 
calcolato su base pianta sia quando calcolato su base foglie. 
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Per quanto riguarda i parametri qualitativi sul curato (alcaloidi 
totali e nitrati) è risultata significativa l’interazione irrigazione x tipo di 
raccolta x concimazione azotata per gli alcaloidi. In particolare, il 
contenuto di alcaloidi totali del prodotto curato nel trattamento ARI50 è 
risultato superiore nella raccolta a pianta rispetto a quella a foglia solo 
nel testimone non concimato mentre nel trattamento FI la 
concentrazione di alcaloidi del prodotto curato ottenuto dalle parcelle 
raccolte a pianta è risultata superiore in corrispondenza dei trattamenti 
di concimazione 120, 240 e 360 kg N ha-1 rispetto al prodotto 
proveniente dalla raccolta a foglia.  

Per quanto riguarda la concentrazione di nitrati, essa è in genere 
aumentata con la concimazione azotata nel trattamento irriguo ARI50 ed 
è risultata superiore nelle foglie curate provenienti dalle parcelle 
raccolte a pianta rispetto a quelle raccolte a foglia in condizioni idriche 
non ottimali. In condizioni idriche ottimali, invece, l’effetto della 
concimazione azotata è risultato minore con entrambi i tipi di raccolta e 
i nitrati accumulati nel prodotto ottenuto dalla raccolta a foglia sono 
risultati superiori a quelli del prodotto ottenuto da raccolta a pianta. 

In conclusione, i risultati del presente esperimento hanno 
evidenziato gli effetti attesi dovuti al tipo di raccolta sulla produzione 
in foglie curate e sul numero di foglie a pianta, superiori nella raccolta a 
foglia rispetto alla raccolta a pianta intera, a causa del maggiore scarto 
nella raccolta a pianta dovuto a difetti di maturazione principalmente a 
carico delle foglie basali e apicali. La concimazione azotata ha prodotto  
incrementi di resa e di peso medio sino alla dose 240 kg N ha-1 mentre 
l’irrigazione in deficit (ARI50) ha prodotto solo una riduzione 
significativa del peso medio delle foglie ma non di produzione e di 
numero di foglie per pianta. Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi 
della produzione (alcaloidi totali e nitrati), di particolare interesse è 
risultata la riduzione del contenuto in nitrati del prodotto curato 
proveniente dalle parcelle raccolte a pianta rispetto a quello 
proveniente dalle parcelle raccolte a foglia in condizioni irrigue. Una 
riduzione di nitrati alla raccolta in tabacco raccolto a pianta intera ed 
irrigato in maniera ottimale era stata già segnalata in un precedente 
lavoro (Sifola e Postiglione, 2003. The effect of nitrogen fertilization on 
nitrogen use efficiency of irrigated and non irrigated tobacco (Nicotiana 
tabacum L.). Plant Soil, 252(2), 313-323) nel quale si era ipotizzato che 
presumibilmente nell’ultima fase di crescita in condizioni idriche 
ottimali, i nitrati, che rappresentano sostanze di riserva, vengono 
trasformati in aminoacidi più facilmente traslocabili ad altri organi, 
soprattutto radici. Ciò è evidentemente possibile solo quando le foglie 
vengono lasciate sulla pianta a completare la loro funzione fisiologica. 
Questo risultato potrebbe essere uno dei vantaggi della raccolta e cura a 
pianta intera rispetto alla raccolta a foglia.  
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5. Obiettivo specifico II: migliorare la qualità generale del tabacco 
Burley 
 

Sotto-obiettivo II-1: scelta varietale (cultivar di buone 
prestazioni produttive e qualitative, idonee alla raccolta 
meccanizzata)  
Sotto-obiettivo II-2: scelta della densità di impianto (variando la 
distanza tra le file o delle piante sulla fila in relazione alle 
caratteristiche tecniche delle macchine per la raccolta 
meccanizzata)  
Sotto-obiettivo II-3: analisi dei costi e dell’economicità della 
meccanizzazione (poiché legato quest’anno alla prova relativa 
all’obiettivo specifico III, i risultati verranno discussi nel 
paragrafo successivo). 
 
 

5.1 Esperimento B 
 
5.1.1. EFFETTO DELLA DENSITÀ DI IMPIANTO SULLA 
RISPOSTA PRODUTTIVA DI TRE CULTIVAR DI 
TABACCO BURLEY 
 
 
Materiali e metodi 
 

Nel 2005, è stato condotto un esperimento di campo su tabacco 
tipo Burley presso l’azienda Torre Lama dell’Università di Napoli sita 
in Bellizzi (SA) (40° 37' N; 14° 58' E) nel quale sono state messe a 
confronto 3 cultivar (C104, l’ibrido Plus e 1 cv. Locale), 2 tipi di raccolta 
(a pianta-contemporanea ed a foglia-scalare) e le seguenti 4 densità di 
impianto, ottenute per combinazione di 2 distanze tra le file (1.0 e 0.8 m) 
e 2 distanze sulla fila (0.4 e 0.3 m): i) D , 1 x 0.4 m = 2.5 piante/m ; ii) D21 2, 
1 x 0.3 m = 3.3 piante/m ; iii) D , 0.8 x 0.4 m = 3.1 piante/m ; iv) D2 23 4, 0.8 
x 0.3 m = 4.2 piante/m . 2

L’acqua irrigua è stata distribuita per infiltrazione laterale da 
solchi restituendo il 100% dell’ETc stimata come riportato 
precedentemente (vedi paragrafo 4.1.1) ogni volta che veniva 
consumato il 40% dell’acqua disponibile, in un profilo di suolo che 
variava tra 0.15 al trapianto e 0.5 m al massimo sviluppo della coltura 
(dalla fioritura alla raccolta). Sono stati effettuati 11 interventi irrigui 
per un volume stagionale di 300 mm. Le piantine sono state trapiantate 

 18



nella prima settimana di maggio (cultivar locale e ibrido Plus) e 
nell’ultima settimana di maggio (C 104).  

La coltura è stata concimata al trapianto con 150 kg ha  P O-1 2 5, 120 
kg ha  K O. Centoventi kg N ha-1 -12  sono stati distribuiti come segue: 50% 
al trapianto (solfato ammonico 21% N) e 50% in copertura (nitrato 
ammonico 26% N) in due applicazioni, in fase di rosetta ed all’inizio 
della fase di allungamento dello stelo. La cimatura nelle parcelle di 
entrambi i tipi di raccolta è stata effettuata nella prima decade di agosto 
e successivamente sono stati controllati i germogli laterali con i prodotti 
e secondo i criteri riportati precedentemente (vedi paragrafo 4.1.2). 
Circa 20 piante dalla parte centrale di ciascuna parcella sono state 
raccolte con entrambi i tipi di raccolta (a foglia-scalare ed a pianta 
intera-contemporanea). La raccolta a pianta intera è stata effettuata il 15 
settembre (circa 30 giorni dopo la cimatura). Per quanto riguarda quella 
a foglia-scalare sono stati necessari 3 passaggi di raccolta (14 luglio, 24 
agosto e 14 settembre nelle cultivar locale ed ibrido plus, 8 e 24 agosto e 
14 settembre nella cv. C104).   

Le foglie, o la pianta intera, sono state curate all’aria all’ombra in 
apposito locale come precedentemente riportato (vedi paragrafo 4.1.2). 
Dopo la cura, è stata determinata la produzione in foglie curate 
all’umidità standard del 19% per ciascuna corona fogliare nelle parcelle 
raccolte a pianta (basali o prima corona; mediane inferiori o seconda 
corona; mediane superiori o terza corona; apicali o quarta corona) e per 
ciascun passaggio nelle parcelle raccolte a foglia. Sono stati infine 
determinati per ciascuna parcella il numero di foglie per pianta ed il 
peso medio delle foglie. Anche in questa prova, le foglie rotte o 
danneggiate non sono state incluse nel calcolo della produzione 
commerciale. 

Allo scopo di effettuare una valutazione dello sviluppo e della 
morfologia delle piante delle diverse cultivar e di stimare l’effetto delle 
densità di impianto, durante il ciclo colturale (maggio-settembre) sono 
state eseguite osservazioni e misure non distruttive per la 
determinazione di: i) altezza, numero di foglie e lunghezza degli 
internodi con cadenza all’incirca quindicinale partendo dalla fase di 
rosetta sino alla raccolta (21 e 27 giugno, 7, 14 e 21 luglio, 8 agosto e 14 
settembre).  

 
Analisi statistica e andamento climatico 

E’ stato utilizzato uno split-split-plot con due repliche (blocchi) 
con le cultivar nella parcella principale, il tipo di raccolta nella sub-
parcella e la densità di impianto come parcella elementare (36 m2 per le 
parcelle in cui le piante sono state trapiantate con distanza sulla fila di 
1.0 m; 28.8 m2 per le parcelle in cui le piante sono state trapiantate con 
distanza sulla fila di 0.8 m).  
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Le condizioni climatiche del periodo di prova sono state 
precedentemente riportate (vedi paragrafo 4.1.1). 

Tutti dati relativi alla produzione e sue componenti sono stati 
sottoposti ad analisi di varianza (ANOVA) e le medie separate con il 
test della minima differenza significativa. 

 
 

Risultati e conclusioni 
 

Per quanto riguarda la produzione, e’ risultata significativa 
l’interazione Cultivar x Tipo di raccolta. In particolare, la produzione in 
foglie  curate della cultivar locale è risultata superiore a quella 
dell’ibrido Plus che a sua volta ha prodotto di più della cv. C104 nella 
sola raccolta a foglia mentre le differenze si sono annullate nella 
raccolta a pianta intera. La raccolta a foglia ha determinato in tutte le 
cultivar produzioni superiori rispetto a quella a pianta intera. 
Relativamente alla densità di investimento,  la resa in foglie curate è 
aumentata significativamente passando da 2.5 (D ) a 4.4 (D ) piante m .   -21 4

Il tipo di raccolta non ha influenzato il numero di foglie per 
pianta. E’ risultata invece significativa l’interazione Cultivar x Densità 
per questo parametro. In particolare, il numero di foglie per pianta della 
C104 è rimasto praticamente invariato all’aumentare del numero di 
piante m-2 mentre nelle altre due cultivar esso è diminuito 
all’aumentare della densità di investimento. 

Nessun effetto dei trattamenti è emerso infine sul peso medio 
delle foglie curate.  

In conclusione, la raccolta a foglia è risultata favorevole 
all’ottenimento di produzioni più elevate anche se il suo effetto si è 
evidenziato particolarmente nell’Ibrido Plus e nella cv. locale ma non 
nella cv. C104. L’aumento del numero di piante m-2 ha influenzato 
positivamente la produzione per l’effetto sul numero di foglie poiché, 
anche se lo riduce a livello di singola pianta, lo aumenta su base areica 
(m2), come già riportato in Sifola (2004. The effect of planting density on 
development and yield of cultivars of Burley tobacco characterized by 
low nicotine and tar contents. VIII ESA, KVL, Copenhagen, Denmark,  
July 11-15, 553-554). Tuttavia, tale tipo di risposta varia per effetto della 
cultivar.  

Pur non avendo al momento discusso l’effetto interfila 
separatamente da quello più generale della densità di impianto, intesa 
come numero di piante a metro quadrato, considerando che l’uso di 
interfile più spaziate (1.0 m piuttosto che  0.8 m) è una condizione 
necessaria qualora si voglia inserire la raccolta meccanizzata nella 
tecnica colturale, sarà particolarmente importante valutare con 
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attenzione la stabilità produttiva delle diverse varietà al variare 
dell’interfila.  
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 6. Obiettivo specifico III: presentare e promuovere presso i 
coltivatori, attraverso attività dimostrative e divulgative 
rispettivamente, tecniche di coltivazione più razionali ed efficienti 
(sotto-obiettivo II-3: analisi dei costi e dell’economicità della 
meccanizzazione) 
  
6.1 MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DELLA FASE 
PRIMARIA DEL TABACCO BURLEY ATTRAVERSO LA 
MECCANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA 
 
 
Introduzione 

 
La meccanizzazione della raccolta del tabacco Burley, pur 

auspicata da molti e da lungo tempo, non è mai stata sino ad oggi 
investigata concretamente e rigorosamente anche se risulta che in 
passato siano state effettuate prove agronomiche su tale tipo di tecnica. 

I problemi dell’applicazione di questo tipo di raccolta su tabacco 
Burley, con i mezzi attualmente disponibili (cioè adattando la macchina 
progettata e costruita per il tabacco Bright), sono sostanzialmente legati  
al fatto che le foglie dopo il passaggio della macchina vengono a 
trovarsi non ordinate  e devono quindi essere sistemate in fascetti prima 
di essere infilzate per la cura ad aria.  

Nell’ambito del presente progetto è stato organizzato un ciclo di 
prove sulla raccolta meccanizzata del tabacco Burley e, all’interno di 
questo ciclo, una giornata dimostrativa su tale aspetto della tecnica 
colturale. Sono state invitate tre Ditte produttrici di macchine per la 
raccolta meccanizzata del tabacco, molto presenti sul territorio 
nazionale ed internazionale: i) la Spapperi Aldo e F.lli S.n.c., Via P. 
Ercolani 1, 06010 Secondo, Città di Castello (Perugia); ii) la Officina 
meccanica Fratelli Mantovani, Via Casella 34, 37051 Bovolone, (Verona); 
iii) la DeCloet Italia Via A. Bucchi, 2  Z. Ind. Nord  
Città di Castello (Perugia). Tra queste, la Officina Meccanica dei Fratelli 
Mantovani ha accettato l’invito di venire a dimostrare le proprie 
macchine, messe a punto nell’ultimo decennio per la raccolta del Bright, 
su tabacco Burley in Campania. In prima istanza (1° anno) si è pensato 
di presentare e dimostrare una raccoglitrice apicale a 1 fila trainata con 
guida automatica (Foto 1). Tale macchina consente di raccogliere le 
foglie apicali del tabacco mediante apposite aste dotate di piccole lame, 
che girando con sistema controrotante, staccano le foglie facendole così 
cadere lateralmente da ambo le parti sui tappeti trasportatori, riuscendo 
così a salvaguardare la qualità del prodotto. I nastri trasportatori, 
registrabili sia in altezza che in larghezza mediante due cilindri posti 
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rispettivamente sotto e nel fianco, consentono di posizionare in ogni 
momento sia il nastro che il prodotto. Da questi nastri trasportatori le 
foglie sono convogliate in un altro nastro che le dirige nel rimorchio 
trainato da un trattore che lavora parallelamente alla macchina. La 
macchina è dotata di speciali sensori che guidano la raccoglitrice 
sempre lungo la linea di raccolta. Essa, infine, taglia gli steli alla base, 
lasciando così il campo pulito e pronto per le lavorazioni preparatorie 
in vista di una successione colturale. Il suo costo è di 25.000 €.  
 La giornata dimostrativa, il cui programma è riportato 
nell’allegato 6.1.1, è stata effettuata il giorno 30 agosto 2005. Alla 
giornata hanno partecipato 72 persone provenienti dall’Università e da 
altri enti di ricerca, da associazioni di produttori, dall’industria 
premanifatturiera, da associazioni professionali e dagli SSA della 
Regione Campania rispondendo numerose agli inviti del DIAAT 
(Università di Napoli) e dell’Assessorato all’Agricoltura ed alle Attività 
produttive della Regione Campania. Alla giornata è stata data inoltre la 
più ampia pubblicità, tramite un articolo pubblicato in data 24 agosto 
2005 sul principale quotidiano di Caserta (Corriere di Caserta) (allegato 
6.1.2).  
 
 
Materiali e metodi 
 

Sono state effettuate 4 prove di raccolta meccanizzata del tabacco 
Burley. Il campo prova, allevato con la cv. FB13 (Deltafina, Bastia 
Umbra, PG), è stato messo a disposizione dal Sig, G. Milito (I.Tab 
s.c.r.l.) presso l’Azienda agricola Alessia, Via Pasquale Colletta 14, 
Marcianise (CE). La cultivar utilizzata è un ibrido F1, di altezza 
massima di circa 210 cm, ed è caratterizzata da un fusto particolarmente 
sviluppato che le garantisce una elevata resistenza all’allettamento. 
Presenta, inoltre, una spiccata rusticità ed una ottima resistenza alle più 
comuni fitopatie oltre che alte rese di ottima qualità ed una buona 
attitudine alla cura. Produce normalmente circa 33 foglie utili 
caratterizzate da un basso contenuto di nicotina e da una colorazione 
nocciola tipico quando la cura procede in condizioni di essiccazione 
corrette.  

Nell’ambito del campo prova è stata individuata un’area test che 
è stata predisposta per il lavoro della macchina (viali di accesso, spazi 
per voltate, rifornimenti, carico e scarico). L’area test aveva le seguenti 
caratteristiche: 
 

Lunghezza delle file: 266 m 
Sesto impianto: 0,32 x 0.90 m 
Densità per m : 3,47 piante 2
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Densità per ettaro: 34722 piante 
File per ettaro: 38  
Piante per fila: 831 

 
Durante il ciclo colturale (maggio-agosto) al fine di valutare 

l’adattamento della cultivar alle condizioni pedoclimatiche della zona, 
nel campo prova sono state eseguite misure non distruttive sulle piante 
attraverso il rilevamento di caratteristiche morfologiche e di 
accrescimento della cultivar (altezza, numero di foglie, lunghezza degli 
internodi, ritmo di emissione e maturazione delle foglie, ritmo di 
allungamento dello stelo). Sono state effettuate 3 misure (23 giugno,  
fase di rosetta; 30 giugno e 7 luglio, fase di rapido allungamento dello 
stelo ed emissione fogliare), su tre piante in corrispondenza di ciascuna 
data di rilievo.  

 
Nelle 4 prove effettuate il 29, 30 e 31 agosto sono stati confrontati: 
1) cantiere di lavoro (3 operai)  per la raccolta manuale 

(controllo); 
2) cantiere di lavoro (3 operai) per la raccolta 

meccanizzata (lavoro della macchina in campo e 
sistemazione delle foglie in fascetti presso il centro 
aziendale). 

3)  
Per ciascuna prova sono state raccolte con la macchina due file 

nell’area test, per un totale di 479 m  a prova.  2

La registrazione dei tempi utili di entrambi i tipi di  raccolta 
(meccanizzata e manuale) è stata effettuata seguendo l’approccio del 
“Comitato Internazionale dell’Organizzazione Scientifica del Lavoro in 
Agricoltura (C.I.O.S.T.A.), che riunisce tutti i comitati europei di ricerca 
sull’organizzazione del lavoro agricolo. Secondo il C.I.O.S.T.A., il 
tempo di lavoro, espresso in ore, minuti e secondi, è così suddiviso:  
A. il tempo effettivo (TE) è quello richiesto per compiere un 
lavoro in modo che l’azione è rivolta unicamente allo scopo da 
conseguire;  
B. il tempo accessorio (TA) è quello che concorre indirettamente 
allo scopo da raggiungere, partecipando alla durata del lavoro. È 
determinato con la seguente relazione: 

 TACTASTAVTA ++=
ove 

• TAV, tempo per voltate,  è il tempo necessario per le 
voltate alla fine dei filari; 
• TAS, tempo per rifornimenti o scarichi, è il tempo 
richiesto per il rifornimento o lo scarico di materiali e prodotti 
durante il lavoro; 
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• TAC, tempo di regolazione o manutenzione, è il tempo 
impiegato per la manutenzione delle macchine durante il lavoro sul 
campo. È molto importante, perché affidato all’abilità del trattorista, 
garantisce la precisione e la qualità del lavoro. 

C. Il tempo operativo (TO) è il tempo reale del lavoro, che risulta 
dalla somma del tempo effettivo e del tempo accessorio; è quindi:  

 TATETO +=
   Oltre al tempo operativo la metodologia richiede che vengano 
misurati anche il tempo di impiego o di utenza e il tempo totale. Il 
primo è formato dal tempo operativo e dagli altri seguenti tempi: 

• Tempo di preparazione sul luogo del lavoro (TPL)  
• Tempo morto inevitabile (TMI) 
• Tempo morto evitabile (TME) 
• Tempo di riposo (TR) 

Il tempo totale è formato invece dal tempo di impiego e dai seguenti 
tempi che sono richiesti fuori campo:  

• Tempo di preparazione al centro aziendale (TPH) 
• Tempo di trasferimento dal centro aziendale al campo (TI) 
Poiché si tratta di un primo approccio alla meccanizzazione della 

raccolta del tabacco Burley con la macchina oggetto di studio, si è 
ritenuto misurare il solo TO. I tempi di preparazione nel centro 
aziendale e in campo, unitamente ai tempi morti, non sono stati 
considerati rappresentativi.  

In dettaglio, la prima prova di raccolta meccanizzata è stata 
effettuata prevalentemente per la taratura della macchina sul Burley; 
nel primo pomeriggio la macchina, collegata al trattore, è stata 
trasportata nel campo test per essere tarata per la raccolta del Burley 
che presenta un’altezza media non inferiore a 180 cm; essa, costruita per 
la raccolta del Bright, è tarata per piante alte mediamente circa 150 cm. 
In questo primo pomeriggio, la macchina ha lavorato solo un filare e il 
suo costruttore, presente alla dimostrazione, ha ritenuto opportuno 
ricorrere ad un aggiustamento nell’officina dell’azienda ospitante volto 
a elevare i nastri trasportatori e gli organi di taglio ad essi collegati. In 
campo, infatti, durante la breve prova, era stato osservato che 
nonostante le foglie venissero distaccate in modo perfetto,  la  macchina 
tendeva ad incepparsi nella raccolta in una parte dell’appezzamento 
test a causa dell’altezza eccessiva di alcune piante. Ciò comportava 
spesso il distacco di parte degli steli che venivano convogliati, insieme 
alle foglie, sui nastri trasportatori e quindi  nel rimorchio. La 
sistemazione in fascetti delle foglie raccolte in questa prima prova, 
necessaria per la successiva infilzatura (operazione che nella raccolta 
manuale viene fatta dall’operaio in campo), è stata effettuata nel centro 
aziendale la mattina seguente. E’ stata infine valutata la possibilità di 
raccogliere due filari per ciascuna prova: si è ritenuto che la quantità di 
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foglie raccolte in due filari potesse essere contenuta, senza danneggiare 
la qualità, in un unico rimorchio.   

 La seconda prova, in data 30 agosto, è stata organizzata per la 
dimostrazione della macchina e la registrazione dei tempi di lavoro 
della raccolta meccanizzata e delle operazioni ad essa legate. Benché il 
programma (allegato 1) prevedesse l’inizio della dimostrazione in 
campo nella prima parte della mattina, le avverse condizioni 
atmosferiche (pioggia insistente dalle prime ore) non hanno consentito 
il regolare inizio della prova. Soltanto dopo un’ora di assenza di pioggia 
è stato possibile entrare in campo con la macchina per dare inizio alla 
prova alle ore 13.30 circa.  

Durante la prova sono stai raccolti 5,40 q totali di foglie ma sono 
risultati utili per la sistemazione in fascetti e quindi per l’infilzatura solo 
4,75 quintali. Lo scarto registrato (12%) è imputabile in minima parte a 
pezzi di foglia trinciati dalla macchina ma per la maggior parte a fusti 
delle piante che sono stati raccolti dalla macchina.  

La terza e la quarta prova, in data 31 agosto, sono state effettuate 
allo scopo di registrare nuovamente i tempi di lavoro della macchina e 
delle operazioni legate alla raccolta meccanizzata, oltre che per 
misurare i tempi della raccolta manuale e delle operazioni ad essa 
legate. Sono stati raccolti circa 5,3 q netti di foglie (6,40 q lordi con uno 
scarto del 18 %) nella terza prova e circa 6.2 q lordi nella quarta (non è 
stato misurato lo scarto).  Durante la giornata è stato misurato inoltre il 
tempo di raccolta manuale: 2 operai hanno raccolto e sistemato in 
campo le foglie di un filare dello stesso appezzamento test. I tempi di 
raccolta e sistemazione manuale sono risultati piuttosto bassi se 
confrontati con quelli richiesti per la sola sistemazione delle foglie della 
raccolta meccanizzata.  

 
 
Risultati  
 
 Le misure non distruttive sono state effettuate tutte durante la 
fase di rapido allungamento dello stelo ed accrescimento della pianta, 
in un periodo caratterizzato dall’emissione di 18 foglie utili (sulle 33 
totali riportate tipiche della cultivar utilizzata) e dal raggiungimento di 
poco più di un terzo dell’altezza massima della pianta (71 cm vs 210 cm 
di altezza massima potenziale). Tale periodo campione può essere 
considerato rappresentativo dell’intera fase poiché le velocità di 
accrescimento relative ai diversi organi della parte aerea risultano in 
genere costanti in questo periodo e sino all’emissione dell’infiorescenza 
(Sifola et al., 2003). Nelle condizioni pedoclimatiche del presente 
esperimento, la velocità di emissione fogliare della cultivar saggiata è 
risultata di 0.7 foglie giorno  mentre la velocità di allungamento dello -1
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stelo è stata di 4.3 cm giorno-1: sulla base del phyllochron di 1.5 giorni 
foglia-1, misurato nella presente prova, è stato possibile stimare una 
durata del periodo di emissione fogliare di circa 50 giorni. Le misure 
hanno quindi evidenziato una velocità di accrescimento della coltura ed 
una durata delle fasi compatibili con quanto atteso ed in linea con i 
migliori risultati già riportati per altre cultivar di tabacco Burley in 
Campania (Sifola et al., 2003. Agricoltura Mediterranea, 132 (1), 33-43).   

Per quanto riguarda le prove di raccolta, i tempi della raccolta 
meccanizzata con relativa sistemazione delle foglie in fascetti, e della 
raccolta manuale, relativi ad un ettaro di superficie e ad un cantiere di 
lavoro di 3 operai sono risultati: 

 
 1) raccolta meccanizzata: 67 h 45 min e 28 s totali, di cui 7 h 14 
min e 22 sec tempi di raccolta con la macchina in campo e 60 h 31 
min e 7 s di sistemazione dei fascetti in azienza;  
2) raccolta manuale: 24 h 29 min e 20 s. 
  

E’ stato calcolato il tempo soglia per sistemazione in fascetti delle 
foglie per un ettaro di superficie, rispettando il quale è possibile rendere 
competitiva la raccolta meccanizzata, ed è risultato pari a 17 ore, 14 
minuti e 58 secondi. Tale tempo è stato ottenuto sottraendo dal tempo 
di raccolta manuale il tempo operativo della macchina (7 h 14 min e 22 
sec). 

 
 

Considerazioni conclusive 
 
Il tempo operativo peggiore è stato realizzato nella terza prova: 

questa raccolta ha infatti richiesto maggiori tempi sia effettivi che 
accessori e questo è da addebitare senza dubbio all’assenza del 
costruttore durante le operazioni di raccolta. D’altra parte, sia il tempo 
per le voltate sia quello per la manutenzione si è ridotto notevolmente 
nella quarta prova mostrando che i trattoristi, acquisendo maggiore 
abilità nella guida della macchina, ne hanno migliorato la performance. I 
tempi della seconda prova, nonostante fosse presente il costruttore che 
coordinava la raccolta e interveniva con aggiustamenti, sono risultati in 
ogni caso abbastanza elevati presumibilmente a causa delle difficili 
condizioni del terreno ai limiti della praticabilità per le piogge 
insistenti. 

Risulta, infine, evidente che sarà necessario ridurre il tempo 
effettivo di sistemazione delle foglie di circa 3 volte e mezzo da quello 
attualmente impiegato (60 ore e 30 minuti). Ciò potrà essere possibile 
approfondendo le diverse ipotesi di ottimizzazione dell’operazione di 
sistemazione delle foglie avanzate durante le discussioni e confronti 
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tecnici avvenuti tra costruttore e tutti gli intervenuti durante la giornata 
dimostrativa: in particolare, è emersa la possibilità di modificare la 
macchina per la raccolta, nell’intento di sistemare sulla stessa le foglie 
in fascetti. In questa ipotesi si stima che con un cantiere di lavoro di 6 
persone (2 trattoristi, 1 per la manutenzione e 3 per la sistemazione 
delle foglie) il tempo per la raccolta meccanizzata con relativa 
sistemazione in fascetti possa essere di circa 14 ore e 30 minuti. Tale 
valore è stato ottenuto dal raddoppiamento del tempo operativo della 
macchina calcolato nelle prove effettuate con un cantiere di lavoro di 3 
persone. Il tempo così stimato può quindi essere competitivo con i 
tempi previsti dalla raccolta manuale con lo stesso cantiere di lavoro (12 
ore e 14 minuti con 6 operai).  

In tutti i casi, con la meccanizzazione della raccolta il lavoro degli 
operai appare sicuramente meno gravoso. 
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Foto 6.1.1.  Macchina raccoglitrice apicale per tabacco (a una fila) 
trainata con guida automatica dell’Officina Meccanica Fratelli 
Mantovani (Bovolone, Verona). 
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Foto 6.1.2. Sistemazione delle foglie in fascetti presso il centro 
aziendale  (30 agosto 2005, Azienda agricola Alessia, Marcianise, CE). 



 
Allegato 6.1.1. Programma della Giornata dimostrativa sulla 
raccolta meccanizzata del tabacco Burley 
 
C.R.A.A. (Consorzio per la Ricerca Applicata in Agricoltura)  
Progetto “Miglioramento dell’efficienza della fase primaria nella filiera del Burley” 

 
GIORNATA DIMOSTRATIVA SULLA RACCOLTA MECCANIZZATA DEL 

TABACCO BURLEY  

Presso: Azienda Agricola Alessia, 
Via Pasquale Colletta 14, Marcianise (CE) 
Sig. Giovanni Milito, 335 437602 

30/08/2005 
 
Programma 
Mattina 
Ore 9.00-9.30 Incontro in Azienda con i tabacchicoltori e tecnici degli SSA 

della Regione Campania. Presentazione del Programma della 
Giornata 

Ore 9.30-10.00 Trasferimento al campo dimostrativo per la raccolta 
meccanizzata 

Ore 10.00-13.00   Raccolta meccanizzata (FASE 1, in campo)  
Ore 13.00-13.30   Trasferimento al centro aziendale per l’infilzatura 
 
Ore 13.30-14.00   Colazione di lavoro 
 
Pomeriggio 
Ore 14.00-18.00   Infilzatura (FASE 2, presso il centro aziendale)  
Ore 18.00-18.30   Considerazioni conclusive  
 
Finanziato da: 
 

Assessorato all’Agricoltura ed alle Attività Produttive 

 
 

 
Coordinamento scientifico: 
 Dr. M. I. Sifola  

 Dipartimento di Ingegneria Agraria ed Agronomia del 
Territorio - Università di Napoli Federico II 
Via Università 100, 80055 Portici (Napoli)   

Con la partecipazione di: 
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I.TAB s.c.r.l.  (Organizzazione Produttori “Italiana 
Tabacchi”), Via XXV Luglio 152/A, 84013 Cava de’ Tirreni 
(Salerno) 
  

 
   
Officina Meccanica FRATELLI MANTOVANI, Via Casella 34, 
37051 Bovolone (Verona) 
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Allegato 6.1.2. (dal Corriere di Caserta, 24 agosto 2005) 
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7. Obiettivo specifico IV: trasferimento di tecniche più razionali ed 
efficienti agli operatori del settore attraverso attività formative 
 

Nell’ambito di questo obiettivo specifico sono state svolte attività 
seminariali, rivolte a coltivatori/produttori campani di tabacco Burley, 
a trasformatori e tecnici interessati operanti a livello regionale e 
nazionale ed a ricercatori.  

 
Le attività seminariali hanno previsto: 
 

A) un ciclo di seminari tenuti dal Dr. Robert Pearce dell’Università 
del Kentucky, il cui programma è riportato di seguito: 
 

Dr. Robert PEARCE 
Associate Extension Professor in Agronomy 

Dept. Plant and Soil Sciences  
University of Kentucky (US) 

 
Sede: Facoltà di Agraria, Università di Napoli Federico II 

 Via Università 100, 80055 Portici-Napoli 
 

Programma 
1) 20 novembre - ore 15:00-17:00 (Complesso Mascabruno - Aula 

D): 
 

“Cooperative Extension in Kentucky: Taking Research to the 
People” 

 
 

2) 21 novembre - ore 15:00-17:00 (Aula H – ex Microbiologia): 
 

“Tobacco in Transition: Tobacco Policy Impacts on the US 
Tobacco Grower” 

 
 

3) 22 novembre - ore 11:00-13:00 (Complesso Mascabruno - Aula 
D): 
 

“Burley Tobacco Production Practices in Kentucky” 
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B) un ciclo di seminari itineranti il cui programma è riportato di 
seguito: 
 

Data e Sede Orario Nominativo Titolo del seminario 

 
 
 

9.30-12.15 

Dr. M.Isabella Sifola 
DIAAT, Università di 
Napoli – Portici (NA) 
 

Miglioramento 
dell’efficienza della 
fase primaria nella 
filiera del Burley 

 
28/11/2006 

 

12.15-13.00 
Dr. Claudia Berardi 
Deltafina-Bastia 
Umbra (PG)  

Integrità del tabacco 
Burley: principali 
aspetti 

Azienda agricola 
Alessia Via Pasquale 

Colletta14 

13.00-14.00 Pausa pranzo  
Marcianise  

Caserta 
 Evoluzione del 

mercato del tabacco, 
riforma della politica 
europea e 
prospettive delle 
imprese tabacchicole 
italiane. 

 
Dr. Roberta Sardone 
INEA – Roma 14.00-17.30 

9.30-12.15 

 
 
Dr. Ernesto Lahoz 
CRA-Scafati (NA) 

Principali malattie 
del tabacco in 
relazione alla qualità 
ed ai nuovi indirizzi 
di lotta 
 

 
 
 
 
 

12.15-13.00 

 
Dr. Eugenio 
Cozzolino 
CRA-Scafati (NA) 

L’importanza delle 
prove di 
certificazione 
varietale del tabacco 
Burley 

12 /12/ 2006 
 
 

Ce.S.A. di Nola (NA) 

13.00-14.00 Pausa pranzo  
 Evoluzione del 

mercato del tabacco, 
riforma della politica 
europea e 
prospettive delle 
imprese tabacchicole 
italiane. 

 
Dr. Roberta Sardone 

INEA – Roma 14.00-17.30 
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8. Raggiungimento degli obiettivi 
 
Raggiungimento degli obiettivi/ sotto-obiettivi  
 
R = obiettivo/sotto-obiettivo raggiunto 
Rp = obiettivo/sotto-obiettivo parzialmente raggiunto 
NR = obiettivo/sotto-obiettivo non raggiunto al momento 
 

Obiettivo 
specifico 

Sotto-obiettivo  

I I-1 R 
I I-2 R 
II II-1 R 
II II-2 R 
II II-3 R 
III - R 
IV - R 
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