
GESTIONE DEL SUOLO

Obiettivi
 Controllare lo sviluppo delle erbe (flora infestante, prato 

consociato) per evitare problemi di competizione per acqua 
ed elementi nutritivi che possono influenzare la produttività 
dell’arboreto

 Mantenere e migliorare le caratteristiche fisico-meccaniche 
del suolo.

 Evitare problemi di erosione superficiale.

 Garantire ed agevolare l’esecuzione delle tecniche 
colturali: potatura, trattamenti, raccolta.



Modalità di gestione del suolo

•Lavorazioni meccaniche superficiali e 

periodiche

•Inerbimento

•Diserbo chimico

•Pacciamatura



Lavorazioni meccaniche
Profondità:

<10 – 15 cm, per non interferire con l’apparato 
radicale

Periodi e frequenza:
in primavera – estate interventi più frequenti e 
superficiali
in autunno lavorazioni più profonde

Strumenti 
Rovesciatori, discissori, rimescolatori



Tre - quattro interventi  a una 
profondità di 25 – 35 cm 
(scalzatura, rincalzatura)

Nel periodo estivo le 
lavorazioni più superficiali 
interrompono la capillarità e 
rinettano il terreno



Erpice a denti rigidi

Erpice a dischi in azione nell’interfila
Aratro talpa di decompattamento drenaggio 
(forma gallerie sotterranee per lo sgrondo 
delle acque in eccesso)

Piccola fresa con dispositivo 
scansaceppi



Lavorazioni meccaniche
Svantaggi
• Maggiori danni alla struttura del terreno
• Impedimenti  alla movimentazione dei mezzi meccanici
• Possono favorire i fenomeni di erosione superficiale
• Formazione della cosiddetta “suola di lavorazione”
• Aumento della velocità di mineralizzazione della sostanza organica

Vantaggi
• Controlla totalmente la flora infestante
• Migliora l’efficienza nell’utilizzazione dell’acqua
• Consente l’immagazzinamento dell’acqua piovana

Il ricorso alle lavorazioni è consigliabile solo in alcuni casi:
• suoli tendenzialmente sabbiosi
• climi non umidi
• giaciture pianeggianti
• comprensori non irrigui o con elevati costi dell’acqua
• fase di allevamento del frutteto



Ristagno idrico in 
terreno lavorato

Compattamento dovuto 
alle lavorazioni

Erosione, perdita di suolo



Erosione superficiale del suolo 
per azione battente della pioggia



Inerbimento

Forma di consociazione del frutteto con una coltura erbacea
totale o parziale
permanente o temporanea

Scopi:
• impedire lo sviluppo della flora infestante

• mantenere e migliorare le caratteristiche fisiche del suolo

• consentire la transitabilità

• proteggere il suolo dall’azione battente della pioggia e 

dall’erosione superficiale

• regolare la fisiologia della pianta



Inerbimento

Metodiche:
Inerbimento spontaneo  Essenze ben adattate, resistenti, 
ma competitive

Inerbimento artificiale Preparazione del letto di semina: a 
fine estate per le semine autunnali, a fine inverno per le 
semine primaverili.
Specie poco esigenti, con apparato radicale superficiale, 
resistenti al calpestamento, all’ombreggiamento: 

Lolium perenne
Festuca arundinacea, Festuca ovina
Trifolium subterraneum, T. repens, T. incarnatum



Inerbimento
Metodiche:

Inerbimento temporaneo - erbaio
Autunnale: semina ai primi di ottobre

cereali (grano, segale, orzo), 
loietto, colza, 
leguminose (veccia invernale, favino, lupino). 

Primaverile: semina a fine inverno
crucifere (senape, colza, ravizzone), 
leguminose (lupino, trifoglio). 

Estivo: semina da fine maggio a fine luglio
crucifere

Inerbimento permanente o pluriennale – prato

Inerbimento parziale: limitato all’interfila, controllo delle erbe 
sulla fila (50 – 80 cm) con le lavorazioni o il diserbo.



Effetti dell’inerbimento
Previene lo stress da compattamento del suolo
Modifica il regime termico del suolo, riducendo le escursioni termiche 
stagionali.
Aumenta il rischio di gelate primaverili per irraggiamento, rallentando il 
flusso di calore dal terreno all’atmosfera.
Modifica le caratteristiche idrologiche del suolo e il contenuto di umidità:

>potenzialità di accumulo dell’acqua
< umidità del suolo per il consumo idrico della coltura

Migliora la porosità e la permeabilità.
Aumenta la quota di potassio e fosforo assimilabile per l’aumento di 
sostanza organica, rapido turn-over, traslocazione degli elementi ad opera 
del cotico erboso dalla superficie alle radici più profonde.
Riduce lo sviluppo dei germogli, anticipa la senescenza delle foglie.
Sono favoriti i processi di accumulo nei tessuti di riserva e del frutto e la 
disponibilità di calcio.
Migliora la fertilità del suolo e l’esecuzione delle tecniche colturali, 
impedisce i fenomeni di erosione.
E’ una tecnica rispettosa dell’ambiente





Trattamento della copertura viva
Esecuzione del taglio a circa 5 – 6 cm quando è raggiunta 
un’altezza di 10 – 15 cm. 

Assicurare la capacità di ricaccio

Erpicatura energica in inverno

Scarificatura ogni 3 – 4 anni, per accelerare i processi di 
ossigenazione dei residui organici

Concimazione supplementare nei primi 2 – 3 anni

Insediamento della copertura viva quando l’impianto sta 
superando la fase di allevamento.



Pacciamatura

Ricoprimento totale o parziale con materiali di diversa natura 
e origine:

organica (paglia, segatura, residui di potatura triturati ecc.)

inorganica (sabbia, pietrame)

di sintesi
Effetti diversi in relazione al tipo di materiale usato sulle 
condizioni edafiche. Deve essere permanente ed efficiente



Pacciamatura

Effetti:
– Controlla le erbe infestanti

– Conserva o migliora la fertilità fisica

– Consente un risparmio di acqua

– Aumenta la temperatura del suolo (film plastici)

– Favorisce lo sviluppo degli apparati radicali negli strati 
superficiali

– Pacciamatura lungo il filare (100–150 cm), con film plastici 
applicati al momento del trapianto, protegge il frutteto nei 
primi anni d’impianto.



Teli biodegradabili

http://www.torinoscienza.it/galleria_multimediale/apri?obj_id=1898�


Diserbo
Obiettivo : Ottenere una flora infestante controllata ed 
equilibrata con sempre minore impatto sull’ambiente e sul 
terreno.

Diserbo chimico con bassa pressione di selezione
Miscele di principi attivi
Localizzare i principi attivi
Rotazione dei principi attivi nel tempo e nello spazio
Favorire i trattamenti post- emergenza
Favorire la ritenzione e traslocazione degli erbicidi
Migliorare le tecniche colturali
Intervenire secondo concetti di soglia economica
Programmazione degli interventi  (periodo critico e durata della 
competizione e del periodo di assenza delle malerbe)
Conoscere le malerbe (effetto negativo sulla coltura, densità di 
popolazione che determina una significativa riduzione produttiva)
Molecole con caratteristiche tossicologiche e di impatto ambientale 
meno inquinanti  di quelle attuali



Diserbo ragionato
• azione per contatto e assorbimento fogliare localizzato, 

non residuale
• elevata flessibilità di dose  in rapporto a tipo, quantità e 

sviluppo delle infestanti
• spettro di efficienza completo
• rapida degradazione nel suolo ad opera della microflora 

batterica
• interessante selettività verso api, entomofauna utile e 

lombrichi

Riduzione degli erbicidi

• LIMITARE L’IMPIEGO SU STRISCE STRETTE LUNGO IL FILARE
• SCEGLIERE OCULATAMENTE L’EPOCA DI IMPIEGO
• SCEGLIERE  ERBICIDI CHE DETERMINANO MINOR IMPATTO 

AMBIENTALE



Diserbo localizzato

Danni da 2,4D e glyphosate su vite e  pesco

diserbo sulla fila per 
evitare le lavorazioni.
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