
INTRODUZIONE 

• La profonda evoluzione  che si è avuta 

nelle  coltivazioni arboree è stata  

principalmente influenzata da: 

 

• 1) Nuove forme di allevamento 

• 2) Elevate densità di piantagione 

• 3) Portinnesti deboli in frutticoltura 

• 4) Più accentuata meccanizzazione 

 



Inoltre, la presenza di numerose specie con differenti 

ESIGENZE FISIOLOGICHE,  

 

ha determinato 

 

un’ampia gamma di  
SITUAZIONI BIOLOGICHE E TECNICO AGRONOMICHE 

(si pensi al variegato ambiente pedoclimatico del nostro 

Paese) 

 

che richiedono  

 

DIFFERENTI TECNICHE COLTURALI 



La TECNICA COLTURALE DEL 

TERRENO comprende: 

LAVORAZIONI   

Ordinarie (invernali e  primaverili - estive) 

Straordinarie (scasso) 

 

TECNICHE ALTERNATIVE 

Inerbimento 

Pacciamatura 

Diserbo 



L’esame delle tecniche colturali del terreno  
 

richiede 

 la conoscenza della 

 

FISIOLOGIA DEI SISTEMI RADICALI 

intesa, soprattutto, come  

 

ATTIVITA’ ed 

 ORIENTAMENTO NEL SUOLO 



TECNICHE COLTURALI DEL TERRENO 

a)  Lavorazioni 

b) Non lavorazioni 
b1) Inerbimento 

b2) Pacciamatura 

b3) Diserbo chimico 

 

COMBINAZIONI 

a + b1 

a + b2 

a + b3 

a + sovescio 

a + b3  + sovescio 

 

b1 + b2 

b2 + b3 



LAVORAZIONI ORDINARIE 
Le straordinarie sono già state esaminate nell’impianto 

 

 

 

SCOPI 

1) Eliminare le erbe infestanti 

 

2) Interrare concimi organici e minerali 

 

3) Predisporre il suolo alla migliore 

utilizzazione delle acque di 

precipitazione 

 



Gli scopi delle lavorazioni ordinarie sono conseguibili attraverso: 

LAVORAZIONI SUPERFICIALI 

 5-10 cm   

nel periodo primaverile - estivo 

LAVORAZIONI PROFONDE  

15-20 cm   

nel periodo autunno - invernale 

1) Eliminare le infestanti 

2) Interrompere la risalita capillare 

1) Somministrare concimi 

(fosfopotassici ed organici) 

2) Favorire l’accumulo  di  
acqua negli strati più profondi 



Le lavorazioni ordinarie  costitiscono la tecnica colturale più diffusa, 

ma  presentano i seguenti 

PROBLEMI 

< Transitabilità 

<  Sostanza organica 

>  Erosione 

> Compattazione 

   Danni meccanici alle piante 



< Transitabilità 
(Talora, anche, impossibile 

transitabilità) 

 

 

Soprattutto con 

terreno bagnato 

 

 

No tempestività 

d’intervento 

(problemi per raccolta 

e trattamenti) 

 

 



< Sostanza organica 

 

Si ha peggioramento della 

struttura superficiale 

Questo problema è evitabile  

con il SOVESCIO 

Vantaggi  

1) Apporto di s. organica 

2) Apporto indiretto di P e 

K alle zone più profonde 

dove si trovano le radici 

delle piante arboree. 

Svantaggi 

Ostacolo al passaggio 

delle macchine 

Evitabile con  il sovescio 

a filari alterni 



> Erosione 

Problema sentito in zone declivi. 

Negli impianti arborei (poliannuali) 

 

Asportazione e trascinamento terreno a valle 

Scalzamento delle piante 

Diminuzione fertilità 

L’erosione è particolarmente avvertita negli impianti a rittochino. 

Sconsigliabile superare il 5-7% di pendenza 

Auspicabili: 1) strade fosso di interruzione 

                   2) lavorazioni di traverso  (anche queste, però, possono 

presentare problemi quali: slittamento trasversale, spostamento di terreno 

verso il basso, modellamento graduale in terrazzi.  



Sull’erosione influisce  

anche  

il tipo di macchina 

> sminuzzamento  

FRESATRICI 

ESTIRPATORI 

ERPICI A DISCHI 

Frantumazione 

grossolana 

< erosione 

> erosione 

 



> Compattazione  

CAUSE 

Passaggio macchine 

Ad opera di fresatrici e 

zappatrici rotative 



Passaggio macchine 

Il danno è evidente soprattutto in corrispondenza della 

carreggiata. 

Il danno è più accentuato nei terreni argillosi. 

Con la compattazione aumenta la densità apparente del terreno. 

Si hanno:  < porosità e  < sviluppo di radici. 

Maggiori problemi in impianti tradizionali con macchine grandi. 

Minori problemi in impianti moderni con macchine più piccole. 



(Da Baldini ed Intrieri, 2004) 



Ad opera di   fresatrici e zappatrici rotative 

Il tutto inizia con la frantumazione del terreno in particelle molto 

piccole 

L’acqua di percolazione trascina verso il basso le predette particelle 

 e queste vanno ad otturare i pori dello strato sottostante 

 a livello della suola di lavorazione 

Si determina il cosiddetto STRESS DA COMPATTAMENTO 
 

Riduzione vigoria e produttività 

Ingiallimenti, arrossamenti e deformazione dei 

lembi fogliari 

Apoplessia delle piante (nella vite) 

 



Apoplessia della vite: malattia di natura climatica dovuta ai forti calori estivi  

oppure di natura parassitaria dovuta al fungo basidio micete Stereo recato  

che danneggia la pianta con lo sviluppo prolungato del micelio dentro essa. 

 In entrambi i casi l'apoplessia si manifesta durante il periodo estivo e le viti in pieno 

rigoglio improvvisamente presentano foglie e grappoli dapprima avvizziti, poi secchi: 

infine muoiono.  

Nella vite, la compattazione del terreno determinerebbe clorosi ferrica 

Ciò avverrebbe secondo il seguente meccanismo: 

Compattazione terreno 

No circolazione di aria 

Accumulo di etilene 
Inibizione della formazione di nuove 

radici (le uniche in grado di assorbire 

ferro) 

http://www.sapere.it/enciclopedia/Stereum.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/mic%C3%A8lio.html


Come si possono 

evitare 

 

la Suola di lavorazione 

Compattazione 

1) Variando periodicamente la profondità 

di lavorazione. 

     Talora si possono avere danni alle radici 

superficiali quando l’intervento è fatto ad 
intervalli troppo lunghi 

 

2) Operando con macchine che evitano la formazione della 

suola. 

a) Macchine che operano a 2 livelli di profondità (frantumazione 

superficiale e discissura dello strato più profondo). 

b) Ripuntatura a 40-50 cm ogni 3-4 anni al centro dell’interfilare 
(Si ha eliminazione dell’acqua in eccesso). 

    (Tecnica adottata in U.S.A. e definita “subsoiling”) 

e la 



INERBIMENTO 
Consiste nel mantenere costantemente inerbita la superficie del suolo  

con 

FLORA 

Spontanea 

 

Costituita artificialmente 

SONO RICHIESTE 

Regolare distribuzione di piogge nel periodo 

primaverile-estivo 

oppure 

Disponibilità di acqua irrigua 

Con l’inerbimento si ha maggior consumo idrico (20-30% in più) rispetto alle 

lavorazioni 



ASPETTI POSITIVI DELL’INERBIMENTO 

>TRANSITABILITA’ 

> COMPATTAZIONE 

> PERMEABILITA’ e POROSITA’ 

> CAPACITA’ d’ INVASO 

> SOSTANZA ORGANICA 

> K e P in profondità 

< EROSIONE   

ASSENZA DI ELUVIAZIONE  

(In pedologia, l'eluviazione è un processo per cui l'acqua meteorica, una 

volta venuta a contatto con un suolo, comincia un movimento verso il 

basso durante il quale trascina con sé minerali, argilla, ma anche 

elementi chimici che vengono messi in soluzione e successivamente 

traslocati).  

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pedologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
http://it.wikipedia.org/wiki/Suolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Minerale
http://it.wikipedia.org/wiki/Argilla
http://it.wikipedia.org/wiki/Elementi_chimici


ASPETTI NEGATIVI DELL’INERBIMENTO 

> ASPORTAZIONE DI AZOTO 

> AGENTI PATOGENI 

< ACQUA PER LE PIANTE IN COLTIVAZIONE 

< SVILUPPO PIANTE (può anche essere un vantaggio) 

< PRODUTTIVITA’ 

TEMPERATURA  Piu’ BASSA  IN  PROSSIMITA’ DEL 
SUOLO  (aspetto negativo in caso di gelate primaverili per 

irraggiamento) 

 

 





Lavorazione sulla fila. Inerbimento sull’interfila. Rose al capofilare. 





















PACCIAMATURA 

(ORIZZONTALE) 

Consiste 

nella copertura del terreno (limitata ad una striscia ± 
ampia del filare) con: 

 

PAGLIA 

SEGATURA 

RESIDUI DELLA POTATURA TRITURATI 

FOGLI DI PE o PVC (sistema più diffuso) 



La pratica è molto diffusa in: 

 

• U.S.A., GIAPPONE, GERMANIA, SVIZZERA, FRANCIA. 

• Meno nel nostro Paese 



Si può avere anche una   

PACCIAMATURA VERTICALE 

Consente: 

 La difesa da animali nelle prime fasi dell’accrescimento 

Evita: 

 L’assorbimento per via fogliare di diserbanti 
 

 

Shelters 



Pacciamatura con paglia 



Pacciamatura in un vivaio viticolo 



Pacciamatura orizzontale 

EFFETTI POSITIVI 

• CONTROLLO DELLE INFESTANTI 

• Dipende dal colore: 

•  NERO: controllo TOTALE 

• TRASPARENTE: controllo PARZIALE 

• Ampiezza: 1,0 – 1,5 m 

 

• AUMENTO DELLA TEMPERATURA DEL TERRENO 

• Dipende da 

• TIPO DI MATERIALE:  > T con PVC 

• COLORE:  > T con quello TRASPARENTE 



Di recente in commercio un film di PE e PVC di 

colore ROSSO-BRUNO a FOTOSELETTIVITA’ 
SPECIFICA: 

 

                                                                                                                  

Infrarosso lungo  NON PASSA 

Infrarosso corto 

PASSA 

Radiazioni visibili  

NON PASSANO (NO 

infestanti) 

X 

 X  



RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE PER 

EVAPOTRASPIRAZIONE 

• Questo comporta: mantenimento di un 

livello più elevato di umidità 

VANTAGGIO per i giovani impianti in zone più aride 



E’ EVITATA L’AZIONE BATTENTE DELLA 
PIOGGIA 

• Conseguenze:  mantenimento, PIU’ A LUNGO, della 

struttura del terreno. 



MIGLIORE ATTIVITA’ DELLA MICROFLORA 

Questo è determinato dalle migliori  condizioni 

TERMICHE, IDRICHE E STRUTTURALI 

 

Si ha, così, un aumento del POTERE 

AMMONIZZANTE 

 

PERO’, quando la T raggiunge i 45-50 °C, si 

hanno EFFETTI NEGATIVI sulla 

NITRIFICAZIONE 



MAGGIORE PRESENZA DI ELEMENTI 

NUTRITIVI 

• Questo per  2  ragioni: 

• 1) >  ATTIVITA’ MICROBIOLOGICA 

• 2) <  DILAVAMENTO 

 

L’insieme di questi aspetti conduce ad  

una migliore attività vegeto-produttiva delle piante 



ATTIVITA’ VEGETATIVA 

• PARTE IPOGEA: 

• Si ha > accrescimento complessivo 

dell’APPARATO RADICALE fin dai primi anni.  

• Le radici sono addossate allo strato superficiale 

dotato di > fertilità agronomica. 

 

• PARTE EPIGEA: 

• > sviluppo diametrale del TRONCO 

• > accrescimento in lunghezza dei GERMOGLI 



ATTIVITA’ PRODUTTIVA 

Si ha più  

PRECOCE ENTRATA IN PRODUZIONE 



EFFETTI NEGATIVI 

• COSTI  per acquisto materiale e posa in 

opera 

 

• PROBLEMA RESIDUI 



PROSPETTIVE 

1) FOGLI PLASTICI caratterizzati da 

Durata programmata 

Fotodegradabilità 

 

2) FILM  DI POLIETILENE ALLUMINATO 
 Riflette onde calorifiche e luminose cui segue  un aumento della T e della luce a 

livello della chioma. 

 

 Questo comporta influenze favorevoli su: 

 accrescimento e colorazione dei frutti 

 

UTILITA’: in ambienti  con T e luminosità scarse. 

 

SVANTAGGI:  1) prezzo elevato 

                         2) Perdita di efficacia per deposizione di materiali 

 



DISERBO CHIMICO 

Consiste nella eliminazione delle infestanti mediante 

sostanze tossiche senza intervenire con le lavorazioni 



VANTAGGI DEL DISERBO CHIMICO RISPETTO ALLE LAVORAZIONI 

RIDUZIONE manodopera e costi tecnica colturale 

 

ELIMINAZIONE della competizione radicale con la flora erbacea 

 

MAGGIORI disponibilità idriche e nutrizionali 

 

 

POROSITA’ 

C’è MAGGIORE uniformità lungo il profilo 

La porosità totale è maggiore nei terreni lavorati ma la % 

dei pori di trasmissione è maggiore nei terreni diserbati 

Dai predetti pori dipendono  

Circolazione di acqua 

           “           “  aria 

Accrescimento delle radici 



Segue VANTAGGI DEL DISERBO CHIMICO RISPETTO ALLE LAVORAZIONI 

MAGGIORE portanza del terreno (inferiore, però, all’inerbimento) 

NO DANNI meccanici al tronco (non si  fanno lavorazioni) 

MINORI attacchi di crittogame 

MAGGIORE densità radicale nello strato superficiale del terreno 

MAGGIORE assorbimento di P e K  (mancano le infestanti a competere) 

MIGLIORE ATTIVITA’ VEGETO - PRODUTTIVA delle piante 



MIGLIORE QUALITA’ DELLA FRUTTA 

Segue VANTAGGI DEL DISERBO CHIMICO RISPETTO ALLE LAVORAZIONI 

Maggiore pezzatura e minor 

rugginosità nellla mela “Golden 
delicious” 

 

Maggiore acidità nell’uva 

 

Più intensa colorazione della 

buccia delle arance 



SVANTAGGI DEL DISERBO CHIMICO RISPETTO ALLE LAVORAZIONI 

Problema POLLONI (con diserbanti per assorbimento fogliare). 

Progressivo IMPOVERIMENTO di sostanza organica 

Minore infiltrazione delle acque di precipitazione. 

Maggiore compattazione superficiale per azione battente della pioggia. 

Riduzione della microflora.  Molti autori sono, però, concordi nel ritenere che, 

quando il diserbo è correttamente effettuato, non dovrebbero esserci 

apprezzabili effetti sulla microflora. 

Fenomeni di ACCUMULO nel suolo. 



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SUL DISERBO APPLICATO AL VIGNETO 

ED ALL’OLIVETO 

Non influisce negativamente sulla quantità e qualità della produzione. 

In genere risulta ECONOMICAMENTE CONVENIENTE rispetto alle 

lavorazioni. 

Rispetto al terreno lavorato, RIDUCE, MA NON ELIMINA, i pericoli 

dell’erosione e del ruscellamento. 

Può essere preferibile il sistema PARZIALE rispetto al totale. 

Nel TOTALE esistono problemi per la CONCIMAZIONNE fosfopotassica  

e per la SOSTANZA ORGANICA. 



NON ESISTE UNA FORMULA UNIVERSALE  di diserbo, ma orientamenti 

da adeguare alle specifiche situazioni di CLIMA e TERRENO. 

 

Segue CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SUL DISERBO APPLICATO AL VIGNETO ED ALL’OLIVETO 

I diserbanti, impiegati alle dosi indicate, NON SEMBRANO  AVERE effetti 

negativi  sulla microflora e sulla microfauna del terreno. 

Solo pochi   erbicidi risultano TOSSICI per la selvaggina: DNOC, 

DIPIRILIDICI (in particolare DIQUAT e DINITROBUTILFENOLI). 








