
Tab. 2 - Numero di piante per metro quadrato previste in
funzione dell’interfila della distanza 
di semina sulla fila e dell’emergenza di campo prevista

INTERFILA 45 cm
Distanza di Unità di seme Emergenza di campo prevista
semina (cm) per ettaro 85% 75% 65%

14 1,59 13,5 11,9 10,3

15 1,48 12,6 11,1 9,6

16 1,39 11,8 10,4 9,0

17 1,31 11,1 9,8 8,5

18 1,23 10,5 9,3 8,0
INTERFILA 50 cm

Distanza di Unità di seme Emergenza di campo prevista
semina (cm) per ettaro 85% 75% 65%

13 1,54 13,1 11,5 10,0

14 1,43 12,1 10,7 9,3

15 1,33 11,3 10,0 8,7

16 1,25 10,6 9,4 8,1

17 1,18 10,0 8,8 7,6
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Distanza di semina e numero di piante 
ottimale per metro quadrato

umerose prove sono state  fatte dall’introduzione del
seme monogerme genetico confettato, al fine di indivi-
duare il numero di piante per metro quadrato, adeguato

alle condizioni ambientali italiane.
Le esperienze riportate da vari autori concordano nel ritenere
che un investimento tra le 9 e le 11 piante per metro quadro sia
ottimale per le semine primaverili.
Per realizzare questi investimenti finali devono essere attenta-
mente controllati tutti i fattori che possono influenzare l’emer-
genza quali:
• preparazione del letto di semina,
• profondità di semina,
• condizioni di umidità e temperatura del terreno,
• difesa antiparassitaria,
• germinabilità e vigore germinativo che sono due aspetti delle
caratteristiche specifiche del seme.

N

Tab. 1 - Emergenza di campo triennio 2002-04 
Dati ufficiali CTN 2002-2003, BETA 2004
Le varietà sono esposte in ordine alfabetico

Una attenta  stima delle condizioni di semina, unita alla cono-
scenza dei valori di emergenza della varietà rilevate in campo
nel triennio di prove, permette di quantificare la percentuale di
emergenza  attesa in campo.
Nella tabella 1 sono riportati i dati di emergenza di campo
delle varietà rilevati dalla Commissione Tecnica Nazionale
nel biennio 2002-2003 e da Beta nell’anno 2004 . I rilievi sono
stati eseguiti con la coltura allo stadio cotiledoni due foglie
vere.
La scelta della distanza di semina per ottenere l’investimento
ottimale di 9-11 piante metro quadrato, sarà fatta in funzione
dell’emergenza di campo prevista.
Nella tabella 2 sono indicate il numero di piante per metro
quadrato previste in funzione:
dell’interfila, della distanza di semina sulla fila e dell’emer-
genza di campo.
Se le condizioni di semina sono giudicate ottimali ci si deve
aspettare che la varietà scelta esprima la percentuale di emer-
genza manifestata nei rilievi di campo. Con una interfila di 45
cm., una varietà con un dato medio di emergenza di campo del
75%  dovrà essere seminata a una distanza sulla fila  di 15-16
cm. Nelle stesse condizioni di semina  la varietà con emergen-
za di campo pari al 65%  dovrà essere semina con distanze di
semina intorno ai 14 cm., per ottenere lo stesso investimento
ottimale.
La scelta della varietà non deve essere determinata solo dal
miglior rendimento economico espresso ma deve essere rica-
vata dalla valutazione di  tutte le caratteristiche  espresse e
dalla loro stabilità negl’anni in prova.


