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1. INTRODUZIONE 

1.1 La frutticoltura in Italia e nelle Marche 

Secondo i dati dell’ufficio statistico dell’Unione Europea (Eurostat, 2019) i frutteti in 

Europa sono coltivati su una superficie complessiva pari a circa 1,3 milioni di ettari ed i paesi 

con le maggiori superfici coltivate risultano essere Spagna, Italia e Polonia (figura 1).  

La Spagna è il Paese leader, con 423mila ettari a frutteto, equivalenti al 33% del totale 

complessivo europeo, a seguire troviamo l’Italia con 279mila ettari (22% del totale europeo) 

ed al terzo posto invece troviamo la Polonia con una superficie in continua crescita, 

attualmente pari a 167mila ettari (13% del totale europeo).  

Le coltivazioni fruttifere maggiormente presenti in europea sono le mele (473mila ettari, 

pari al 37% della superficie totale Ue coltivata a frutta), le arance (255mila ettari, 20%), le 

pesche (190mila ettari, 15%), i mandarini e le clementine (139mila ettari, 11%), le pere 

(100mila ettari, 8%), le albicocche (75mila ettari, 6%) ed i limoni (60mila ettari, 6%). 

 

 

Figura 1 - Superficie Europea coltivata a frutteto (EUROSTAT, 2017) 
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In Polonia troviamo circa un terzo dell'area dedicata ai meleti dell'UE e cioè il 34% del 

totale corrispondente a 160.800 ettari) seguita da Italia e Romania rispettivamente con 55.800 

ettari e 55.100 ettari, entrambi intorno al 12%.  

L'Italia invece risulta essere al primo posto per i frutteti di pere con circa 29.000 ettari, 

corrispondenti al 29% dell'area totale delle piantagioni di pera dell'UE) 

Un po’ più della metà della superficie di aranceti dell'UE è situata in Spagna con 135.100 

ettari (53% del totale), oltre un terzo in Italia, pari a circa 78.300 ettari, o 31%. 

Tra gli Stati membri, la Spagna conta anche il maggior numero di ettari di piccoli agrumi (72% 

del totale UE), di limoni (65% del totale UE), di pesche (41% del totale UE) e di albicocche 

(32% del totale UE) seguita dall'Italia.  

La superficie italiana destinata alle coltivazioni legnose, ovvero frutteti oliveti e vigneti è di 

circa 2.5 milioni di ettari. Il dato singolo della regione Marche risulta essere di circa 28000 

ettari (figura 2). 

 

 

Figura 2 - Superficie fruttifera della regione Marche, (Istat, 2021) 

 

Nonostante l’agricoltura sia considerata un elemento chiave per l’unione europea, per il 

2030 è stata stimata una riduzione di 174.4 milioni di ettari impiegati in questo campo dovuto 

all’aumento dell’urbanizzazione.  

Contemporaneamente, si prevede una diminuzione del terreno coltivabile, al contrario della 

domanda dei prodotti agricoli ed il consumo pro capite che stanno aumentando, in particolar 

modo, i consumatori sono sempre più interessati ai prodotti biologici, organici, senza ogm, 
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naturali e sono sempre più informati riguardo ai pesticidi (European Commission, 2019), 

conservanti ed all’inquinamento ambientale. 

1.2 Agricoltura biologica 

Secondo una ricerca condotta dall’European Food Safety Authority (2019), il 35% dei 

cittadini europei hanno dichiarato di essere a conoscenza di argomenti riguardanti i diserbanti, 

i prodotti chimici ed i fertilizzanti non naturali mentre nella stessa ricerca il 50% pone molta 

attenzione alla provenienza dei prodotti ed alla sicurezza alimentare.  

Il report “EU agricultural outlook for markets and income  2019-2030” (European 

Commission, 2019) evidenzia, da parte del settore produttivo agricolo, un maggior rispetto 

degli standard sanitari: maggiore attenzione all'origine degli alimenti, alla convenienza, ma 

anche all'ambiente, ai cambiamenti climatici, agli standard di benessere degli allevamenti ed 

un incentivo ai sistemi di produzione più eco sostenibili, come ad esempio un minor impiego 

di sostanze chimiche - azoto ed agrofarmaci ed una maggiore adozione della rotazione 

colturale. Questo trend incentiverà ancor di più la preferenza da parte dei consumatori europei 

per l’acquisto di prodotti biologici o comunque certificati.  

L’agricoltura biologica o comunque un’agricoltura che applichi tecniche di produzione più 

eco sostenibili però necessita di tempi lunghi per poter completare la conversione aziendale.  

Lo sviluppo del settore biologico comporta un aumento dei costi di produzione, ma offre 

contemporaneamente l'opportunità di aggiungere valore ai prodotti, attraverso una maggiore 

differenziazione del mercato, che coinvolga realtà locali con produzioni biologiche e creando 

un rapporto di sinergia con la natura. Per quanto riguarda la totalità della superfice agricola 

europea destinata alle produzioni biologiche, essa si ripartisce tra i prati/pascoli permanenti 

(45%), i seminativi (45%), mentre circa un 10% viene coltivata a frutteti ed altre colture 

legnose. Le proporzioni tra i raggruppamenti colturali variano da paese a paese, anche 

considerevolmente, con predominanza di seminativi in alcuni casi (paesi scandinavi in testa) 

e di prati/pascoli in altri (tra cui molti paesi dell’UE-15)  

Tra le colture permanenti, quote di un certo rilievo (superficie biologica maggiore del 20%) 

si registrano in Bulgaria, Spagna e Italia, con punte a Cipro e Malta (oltre il 45%). 

Relativamente alle principali colture biologiche praticate nell’UE, l’Italia ha in diversi casi 

una posizione preminente in termini di quota di superficie. Tra i seminativi, il Paese ha un 

ruolo di rilievo nell’offerta di cereali e soprattutto di ortaggi, superando in quest’ultimo caso 

il 30% della corrispondente superficie dell’UE e mostrando tassi di accrescimento tra i più 

elevati nell’ultimo quinquennio. Relativamente al contributo italiano alla coltivazione delle 
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permanenti biologiche nell’UE il nostro paese risulta il maggiore produttore di agrumi (36.125 

ha), olivo (222.453 ha), altri frutti (22.378 ha) ed è in seconda posizione per dimensione dei 

vigneti (103.545 ha), a breve distanza dalla Spagna. Anche i tassi di accrescimento risultano 

più che positivi.  

Negli ultimi anni oltre all’agricoltura biologica sempre più si parla di sistemi agricoli che 

si focalizzano sulla sostenibilità ambientale. In particolare, il concetto di Agricoltura 

conservativa, fa parte di un sistema ideato che mira alla sostenibilità e al mantenimento del 

suolo (European Commission, 2019). 

1.3 Agricoltura conservativa  

L’agricoltura conservativa rappresenta un sistema di produzione sostenibile che include un 

insieme di pratiche agronomiche, funzionali alle esigenze di ciascun agroecosistema. Tali 

tecniche di coltivazione e di gestione del suolo lo proteggono dai fenomeni di erosione e di 

degradazione e dalla evapotraspirazione migliorando le condizioni che favoriscono la 

biodiversità, nel rispetto delle risorse naturali (Cillo, 2017). 

L’Accordo di Parigi (COP21, 2015), siglato e sottoscritto dai Paesi membri dell’Unione 

Europea, ha disposto una serie di misure atte a rafforzare la risposta globale alla minaccia della 

devastazione del cambiamento climatico che, nel contesto dello sviluppo, potrebbe ridurre del 

40% le emissioni di gas effetto serra. La quantità di CO2 sequestrata nel terreno consentirebbe 

di raggiungere l’obiettivo degli impegni comunitari entro il 2030. Essendo l’agricoltura il 

quarto emittente di gas effetto serra è considerata la prima attività antropica che deve rispettare 

l’ambiente e diventare un sistema di immagazzinamento del carbonio organico, a favore 

dell’aumento della sostanza organica e dello stato di salute dei suoli. L’applicazione delle 

pratiche no-till in Europa interessa solo il 3,5% della superficie seminativa, mentre, per quanto 

riguarda l’Italia, il 5% della superficie seminativa impiega l’agricoltura conservativa (Eurostat, 

2019). 

I vantaggi delle pratiche agronomiche dell’agricoltura conservativa sono numerosi. In 

termini economici risultano esserci un risparmio del 60% delle risorse economiche che 

sarebbero state impiegate nella gestione convenzionale, tra le lavorazioni, le ore di lavoro in 

campo e l’utilizzo di carburante (costo conservativa = 100 €/ha; costo convenzionale = 300 

€/ha) (Cillo, 2017). 

Inoltre, il vantaggio emerge nel contrasto dei fenomeni dell’erosione (fino al 90%), 

dell’inquinamento delle falde, della perdita di biodiversità e delle emissioni di CO2 che in suolo 

meno viene lavorato, assimilata ed immagazzinata sotto forma di carbonio organico (la CO2 
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immagazzinata nel terreno attraverso l’agricoltura conservativa può arrivare fino a 3 tonnellate 

per ettaro/anno).  

In più, un’agricoltura conservativa porta anche ad un’ottimizzazione della distribuzione di 

fertilizzanti, in quanto si vanno a preservare maggiormente le riserve minerali presenti nel 

terreno e per questo si potrà verificare una diminuzione delle spese per le concimazioni del 

22-30% (Cillo, 2017). 

In questo periodo caratterizzato da cambiamenti climatici la diffusione di tecniche 

conservative del suolo è ancora più importante. I cambiamenti climatici infatti possono avere 

un’influenza negativa sul suolo ad esempio per fenomeni di erosione, che possono essere 

accelerati da eventi climatici estremi quali piogge intense, siccità, ondate di calore e tempeste 

(FAO, 2015 ). 

La strategia delle politiche dell’UE per la protezione del suolo e la pertinente relazione di 

attuazione sottolineano l’importanza di suoli sani sia per la mitigazione dei cambiamenti 

climatici sia per l’adattamento agli stessi.  

Nel rispetto dei regolamenti riguardanti il protocollo di Parigi, gli agricoltori dovrebbero 

essere in grado di limitare e qualora possibile, compensare le emissioni di gas effetto serra 

attraverso l’uso del suolo. Un suolo sano ha la capacità di trattene carbonio, e questo può essere 

possibile attraverso la semina su sodo o l’utilizzo di cover crops (Europea, 2016).  

Secondo lo studio di (Borrelli, et al., 2020), «Nei prossimi 50 anni la perdita di suolo dovuta 

allo scorrimento dell’acqua potrebbe aumentare notevolmente in tutto il mondo a causa dei 

cambiamenti climatici e della coltivazione intensiva della terra». L’erosione del suolo ha 

conseguenze di vasta portata. Ad esempio, si traduce in una perdita di terreno fertile, riduzione 

della produttività agricola e quindi una minaccia per l’approvvigionamento alimentare della 

popolazione mondiale». I ricercatori spiegano che l’erosione è il processo mediante il quale il 

suolo viene portato via dal vento e, soprattutto, dall’acqua. L’utilizzo intensivo del suolo 

agricolo e metodi agricoli che aumentano l’erosione, insieme alla deforestazione e al pascolo 

eccessivo, sono responsabili dell’accelerazione della perdita di suolo. Inoltre, in alcune parti 

del mondo il cambiamento climatico potrebbe aumentare i fenomeni piovosi di grande 

intensità, che sono molto pericolosi per l’erosione del suolo, ed allo stesso tempo la frequenza 

delle precipitazioni leggere diminuirebbero. 

I risultati indicano che il cambiamento climatico è il fattore principale che determina una 

maggiore erosione del suolo. È stato previsto che entro il 2070 l’erosione del suolo aumenterà 

in modo significativo, dal 30% al 66%, in tutto il mondo, rispetto ai dati del 2015; ogni anno 

andranno persi più di 28 miliardi di tonnellate di suolo in più. Si tratta di circa due terzi in più 
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rispetto ai 43 miliardi di tonnellate stimati per il 2015. L’erosione del suolo può essere mitigata 

da una coltivazione sostenibile della terra e da politiche adeguate (Borrelli, et al., 2020). 

1.4 Erosione e gestione del suolo 

Il suolo risulta essere una risorsa di importanza fondamentale e quindi va preservato. La 

perdita di suolo è una delle problematiche a cui l’intera comunità mondiale sta dedicando 

sempre più attenzione.  

L’innovazione dell’agricoltura degli ultimi 50 anni, nell’immediato, ha portato ad un 

aumento di produttività ma nel lungo termine, ha provocato la nascita di alcuni fenomeni di 

degradazione del suolo e quindi dell’ambiente.  

La degradazione del suolo è una delle più gravi minacce per l’ambiente prodotte dalle 

pratiche agricole, il processo di degradazione dei suoli più evidente è l’erosione. 

L’erosione del suolo consiste nel distacco e nell’allontanamento di particelle solide dalla 

sua superficie: tale azione può essere dovuta al vento, all’acqua o ad altri agenti atmosferici. 

Secondo Bryan (2000) l’erosione del suolo può essere definita in relazione a specifici 

processi e fenomeni, che sono in stretta relazione con le proprietà del suolo. L’effetto 

dell’impatto della goccia d’acqua e il suo successivo deflusso coinvolgono diversi sotto-

processi che in ambito geomorfologico si distinguono in due categorie:  

1) processi di interrill, causata principalmente dall’impatto della pioggia  

2) processo di rill erosion, causati di scorrimento superficiale 

Interril è l’erosione da impatto ed è guidata principalmente dall’energia cinetica della 

pioggia che è determinata a seconda del tipo di distribuzione spaziale e di intensità. Il 

contenuto d’acqua del suolo ha un importante funzione di controllo sul processo di impatto 

della goccia (Yariv, 1976). 

Un’importante differenza fu introdotta da Bennet nel 1939, il quale distinse un’erosione 

“normale” detta anche “erosione geologica” da un “erosione accelerata”; quest’ultima 

suddivisa a sua volta in “erosione accelerata naturale” ed “erosione accelerata antropica”. 

L’erosione, del resto, è un fenomeno naturale che appartiene al normale ciclo di vita della terra 

e non è del tutto annullabile; il vero pericolo è invece nell’erosione accelerata che, quando 

innescata, è difficilmente contrastabile. 

Essa dipende dalle condizioni climatiche, dalle caratteristiche geologiche, pedologiche, 

idrologiche, morfologiche e vegetazionali del territorio ma può essere accelerata dalle attività 

umane, in particolare da quelle agricole come le lavorazioni tradizionali meccaniche e di 

conseguenza la mancanza di copertura del suolo con i residui colturali o cover crops. Questo 
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può determinare l'insorgenza di gravi problematiche economiche e ambientali. Nelle aree 

agricole dove non sono applicate specifiche azioni agroambientali di controllo e mitigazione, 

l'erosione, rappresenta infatti una delle principali minacce per la corretta funzionalità del suolo. 

La rimozione della parte superficiale del suolo ricca di sostanza organica ne riduce, anche in 

modo rilevante, la produttività e può portare, nel caso di suoli poco profondi, ad una perdita 

irreversibile di terreni coltivabili.  

Per effetto dell’erosione abbiamo la perdita di suolo dagli strati più superficiali (De Nobili 

& Maggioni , 1993). Diminuiscono la sostanza organica, l’argilla e le altre frazioni colloidali, 

si riducono lo spessore utile per le radici delle piante, la riserva di nutrienti e la capacità di 

acqua utile. Acidificazione, lisciviazione, eutrofizzazione, costipazione, perdita di attività 

biologica, sono processi di degradazione del suolo favoriti o aggravati dell’erosione.  

Nel nostro paese circa il 77% del territorio è soggetto al rischio di erosione accelerata, 

anche a causa della mancanza di misure conservative del suolo (sistemazioni idraulico agrarie, 

drenaggi, inerbimenti) e dell’aumento della capacità erosiva delle piogge legato al fatto che 

gli eventi piovosi risultano essere sempre più intensi e ravvicinati, a causa del cambiamento 

climatico. 

Tecniche agricole sostenibili sono tali se permettono di produrre buoni raccolti, ma 

limitano l’impatto negativo su fattori ecologici come la fertilità del suolo  (Levitus, et al., 

2001). Per questo, negli ultimi anni si sta cercando di valorizzare l’importante ruolo 

dell’agricoltura nel preservare l’equilibrio dell’ambiente e, in quest’ottica, le tecniche di 

gestione del suolo devono essere volte ad alterare il meno possibile la sua composizione 

(sostanza organica, fertilità), la struttura e la biodiversità naturale del terreno così da ridurne 

la degradazione, l'erosione ed il compattamento. 

 

Il monitoraggio della loro crescita nei frutteti è un aspetto importante per la regolazione delle 

risorse minerali (acqua e sostanze nutritive), per garantire lo sviluppo della pianta ed 

aumentarne la produttività (Granatstein & Sánchez, 2009). È necessario mantenere un 

equilibrio tra la vegetazione spontanea e la coltura per evitare perdite di quantità e qualità nelle 

produzioni. Per questo motivo può essere cruciale gestire lo spazio sottostante le piante con 

varie tecniche di controllo. 

Tra queste si considerano il controllo chimico, le lavorazioni meccaniche, l’inerbimento, e la 

pacciamatura.  
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1.3.1 Il controllo chimico  

Fin dagli anni Sessanta del secolo scorso la comparsa degli erbicidi chimici ha 

rivoluzionato la gestione del suolo dei frutteti, in modo particolare per la semplicità d’impiego, 

l’efficacia e i costi contenuti. Il diserbo chimico può essere utilizzato su tutta la superficie, o 

solo nella fascia del sottofila, dove le infestanti esercitano un più ampio fattore di competizione 

con la pianta. Con il passare degli anni, la ricerca ha portato a determinare i vantaggi e gli 

svantaggi di questa tecnica.  L'uso di questi prodotti, infatti ha consentito di migliorare la 

produttività dei frutteti, ma dall’altro lato si sono riscontrati dei problemi per la biodiversità, 

per il suolo e per la salute umana. Alcuni erbicidi sono stati classificati dannosi per la salute 

dell'ecosistema e per la sostenibilità ambientale. Inoltre, molte infestanti con il tempo, hanno 

sviluppato fenomeni di resistenza agli erbicidi chimici, dovuta alla loro vasta applicazione nei 

sistemi di coltivazione. Altri problemi causati da questi prodotti chimici risultano essere 

l’acidificazione del suolo, la contaminazione di altre risorse naturali, in particolare la falda 

freatica sotterranea e le falde acquifere, causando anche inquinamento ambientale. Alcuni 

studi hanno riportato che gli erbicidi possono diminuire sostanzialmente il numero delle 

comunità microbiche e della popolazione di lombrichi  (Grossbard & Davies, 1974), mentre 

gli effetti persistenti della soppressione delle infestanti possono portare alla riduzione della 

biodiversità del suolo e della sua disponibilità dei nutrienti  (Gangatharan & Neri, 2012). 

Per i motivi sopra elencati, le tecniche di diserbo tradizionale oggi giorno sono sempre 

meno compatibili con i disciplinari di produzione a causa del suo negativo impatto ambientale. 

Normative vigenti mirano infatti, soprattutto alla riduzione dell’impiego dei prodotti chimici 

specialmente nei frutteti. 

1.3.2 Lavorazioni meccaniche  

La tecnica colturale più comunemente adottata nella maggior parte dei frutteti italiani è 

quella basata sulle ripetute e periodiche, lavorazioni del suolo, effettuate con aratri, erpici e 

zappatrici rotative, al fine di eliminare completamente le erbe infestanti.   

La scelta del tipo di gestione delle infestanti dipende dal tipo e dall'età delle piante, dal tipo 

di infestanti presenti nel frutteto, dai costi delle attrezzature e della manodopera, ma anche dal 

tipo di suolo e dalla sua fertilità, e soprattutto dall’ideologia aziendale  (Hammermeister, 

2016). Inoltre, il controllo dipende dal periodo in cui sarà necessario intervenire.  

Le alternative attualmente disponibili sono: la zappatura manuale, il diserbo manuale, la 

falciatura, il dissodamento o l’utilizzo di attrezzature moderne (spazzolatrici, pirodiserbo). 
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- Il diserbo manuale e la zappatura manuale sono le più comuni forme di controllo delle 

infestanti, e queste continuano a essere utilizzate in alcuni paesi, specialmente in quelli 

in cui il lavoro manuale disponibile ha un costo relativamente basso (Hammermeister, 

2016). La zappa è la forma più semplice di lavorazione del terreno, e può essere 

efficacemente utilizzato nella zona immediatamente intorno ai giovani alberi, per 

evitare lesioni al tronco durante il funzionamento delle attrezzature (Bradshaw 2017). 

La zappatura manuale è di più efficace per il controllo delle erbe spontanee a radice 

superficiale, soprattutto nelle aree in cui il campo e / o clima non sono favorevoli per 

la meccanizzazione o dove c'è una mancanza di conoscenza della tecnica (Bond, 

Grundy 2001).   

- Dissodamento: è una delle principali alternative per il controllo delle infestanti negli 

alberi da frutto perenni in molti paesi. Esso fornisce il controllo delle infestanti nella 

fila di alberi in modo più efficace e conveniente rispetto ad altri approcci, ma porta 

all’esposizione del suolo a fenomeni di erosione. 

- Coltivatori e motocoltivatori delle attrezzature meccaniche utilizzate per la 

lavorazione del terreno. Questi strumenti funzionano, ma forniscono solo il controllo 

delle infestanti in aree adiacenti ai filari degli alberi e non possono controllare le 

infestanti nel sottofila degli alberi, in quanto portate dal trattore. Tuttavia, moderne 

attrezzature per la lavorazione del terreno, tali come "Wonder Weeder" e 

"Hydraweeder", possono accedere alle aree tra gli alberi utilizzando il loro sistemi 

idraulici, fornendo così un controllo efficiente delle erbe in questa zona (Granatstein 

& Sánchez 2009) altri strumenti moderni includono il 'Weed Badger '(USA), il' Rinieri 

Cultivator '(Italia) e il 'Weed Hoe' (Spagna), che può coltivare le aree tra gli alberi 

lungo i filari. La loro operazione può essere fatta automaticamente attraverso dei 

sensori, che permettono alla macchina di spostarsi dalla fila nelle immediate vicinanze 

delle piante. 

- Macchine interceppo: sono macchine scalzatrici-rincalzatrici, le macchine hanno degli 

appositi sensori a sensibilità variabile, possono spostarsi automaticamente al contatto 

con la pianta permettendo così di lavorare anche negli impianti più fitti e quelli in fase 

di allevamento. Oltre al controllo delle infestanti, è stato notato che la lavorazione 

meccanica del sottofila va altresì a disturbare l’attività delle arvicole, controllandole 

così indirettamente (Nari et Al. 2016). La pratica della scalzatura-rincalzatura è utile 

in primavera per arieggiare il terreno e ritardare la comparsa delle infestanti. 
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Figura 3 - Lavorazione del sottofila con macchina fresatrice interceppo 

 

- Pirodiserbo: si distinguono in macchine a raggi infrarossi o bruciatori a fiamma 

diretta. 

 

Figura 4 - Pirodiserbo 

 

 

 Vantaggi: macchinario ecocompatibile 

 Svantaggi: lavorazione delicata in quanto si potrebbero creare dei danni ai frutteti, 

consumo di gas, rischio di incendio, basse velocità operative (Nari et. Al, 2016). 

- Falciatura: macchinari interceppo, dotati di sensori che permettono di sfalciare la 

porzione di terreno inerbita tra le piante. 
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Figura 5 - Trinciatrice con diserbatrice meccanica interceppo 

 

 Svantaggi: difficile regolazione della sensibilità della macchina nelle prime fasi 

d’impianto con possibile conseguenza di creare ferite alla pianta arborea; costi di elevati. 

Vantaggi: abbinabile al trincia stocchi, in modo da unire il cantiere di lavoro (gestione 

contemporanea del sottofila e dell’interfila). 

La trinciatura è un tipo di lavorazione per la gestione del suolo nei frutteti inerbiti, ovvero 

un’ulteriore tecnica utilizzata che prevede di lasciare crescere le erbe spontanee al suolo, o 

in alternativa seminarle appositamente, sia per un periodo permanente che temporaneo 

(covercrops). 

1.5 Tecniche innovative 

Oltre al controllo chimico ed alle lavorazioni, in letteratura vengono valorizzate altre due 

tecniche molto vantaggiose rispetto alle precedenti, ovvero inerbimento e pacciamatura. 

1.5.1  Inerbimento 

L’inerbimento naturale consiste nel lasciare crescere erbe spontanee sul terreno occupato 

dagli arboreti, così da formare un cotico permanente. La sua corretta gestione può essere 

considerata una ulteriore pratica alternativa alle lavorazioni ordinarie e che deve essere 

sottoposto a ripetuti sfalci; l’erba recisa viene lasciata sul posto come pacciamante. Nel caso 

del frutteto l’inerbimento può essere presente nella porzione interfilare e/o del sottofila. 
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L’inerbimento dell’interfila viene controllato con 2-3 trinciature annue ed in alcuni casi 

vengono fatte alternando gli sfalci tra le file, in modo da garantire una scalarità di fioritura per 

gli insetti ospiti (figura 6). 

L’inerbimento del sottofila, invece, viene controllato ripetutamente durante la stagione 

vegetativa, evitando una crescita vigorosa, in quanto porzione più vicina alla pianta, con azione 

maggiormente competitiva. 

 

Figura 6 - Inerbimento del sottofila ed interfila con controllo a file alterne 

 

L’inerbimento può essere anche artificiale, in cui il cotico erboso viene ottenuto con semine 

primaverili di opportuni miscugli di graminacee e di leguminose. 

L’inerbimento è ormai pratica corrente nei meleti e si sta diffondendo nei vigneti e negli 

arboreti in genere posti sui terreni declivi; spesso però, per ridurre gli aspetti negativi 

dell’azione competitiva delle erbe, vengono adottati accorgimenti e varianti, tra i quali:  

• inerbimento con controllo ormonico della crescita delle infestanti 

• inerbimento temporaneo, eliminando la parte epigea delle infestanti del prato, 

trattando lo stesso con disseccanti 

• inerbimento a strisce, dove la pratica è limitata alla zona tra i filari. 

I vantaggi offerti dall’inerbimento sono la possibilità di entrare nel campo con i macchinari, 

anche a seguito di forti piogge, una protezione meccanica del terreno nei confronti degli effetti 

di compattazione esercitati dal transito delle macchine e dall'erosione degli strati superficiali 
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del suolo provocata, principalmente, dallo scorrere delle acque meteoriche e di irrigazione 

(Shaulis & Mekle, 1939) 

Per quanto riguarda poi la positiva azione esercitata dal cotico erboso nei confronti della 

erosione del suolo, tale azione è particolarmente importante nei terreni declivi dove 

l'asportazione delle particelle terrose da parte delle acque ruscellanti può assumere proporzioni 

di estrema gravità. Altre importanti caratteristiche fisiche del terreno sono positivamente 

influenzate dall' inerbimento, così lo stato di aggregazione, in quanto il cotico erboso favorisce 

la formazione di aggregati stabili di elevate dimensioni e la porosità, più elevata nei terreni 

inerbiti che in quelli lavorati. Dirette conseguenze della maggiore porosità sono una migliore 

aereazione, una maggiore capacità di trattenere acqua (Blake, Page, 1948) ed una più elevata 

permeabilità. Nei terreni inerbiti non si forma poi la suola di lavorazione che in quelli lavorati 

tende a costituirsi in seguito al passaggio delle macchine (Sansavini, 1964). 

È stato calcolato che la rimozione del terreno, a seguito delle precipitazioni, può 

raggiungere le 40 t/ha in frutteti lavorati, che si riduce, nello stesso terreno a valori di circa 0,2 

– 0,5t/ha se inerbito, inoltre si ha maggiore porosità e permeabilità e pertanto migliore 

struttura. (Andreoli, et al., 1988)  

Un ulteriore effetto positivo nei casi di inerbimento è la presenza di residui della 

vegetazione a seguito degli sfalci. Questi residui vanno a costituire una pacciamatura organica 

che nel breve periodo ostacola la crescita di ulteriori erbe spontanee e regola la temperatura 

del suolo. Nel lungo periodo arricchisce il terreno di sostanza organica, determinando una 

maggiore attività microbiologica, specialmente negli strati più superficiali che vengono invasi 

dal capillizio radicale della coltura.  

Gli svantaggi dell’inerbimento sono da ricercare in un elevato consumo di acqua e di azoto 

per cui possono essere necessari interventi idrici e supplementari concimazioni azotate. Questi 

consumi minerali nel lungo periodo però verranno reintegrati nel sistema, tramite la sostanza 

organica. 

Non tutte le specie arboree sopportano in egual misura gli effetti competitivi del prato; le 

pomacee e le viti hanno maggior grado di adattamento delle drupacee e del pesco in 

particolare; inoltre, le piante adulte ed ad ampio apparato radicale sopportano meglio di quelle 

giovani l’antagonismo delle spontanee (Andreoli, et al., 1988) 

La pratica dell’inerbimento da diversi anni viene utilizzata nell’interfila in quanto la sua 

gestione annuale risulta essere possibile con macchine convenzionali già presenti in molte 

aziende (trincia stocchi) e meno utilizzata nel sottofila, in quanto la meccanizzazione degli 
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sfalci è possibile con macchine più specifiche e meno commerciali, di conseguenza molte 

aziende hanno optato per gestire le due porzioni di terreno in modo differente. 

In un contesto di agricoltura conservativa, anche la porzione di terreno del sottofila deve 

essere valorizzata e conservata, per questo la ricerca ha studiato gli effetti di diverse tecniche 

di pacciamatura nel sottofila. 

 

1.5.2 Pacciamatura 

La pacciamatura è una tecnica agronomica che prevede la copertura del suolo mediante 

materiali di diversa natura, con lo scopo principale di impedire lo sviluppo di erbe infestanti.  

La pacciamatura è una delle migliori alternative ai prodotti chimici, in quanto riduce al 

minimo i problemi delle infestanti nel frutteto di sopprimere le erbacce in una fase iniziale di 

crescita. Il principale scopo della pacciamatura è conservare l'umidità del suolo e sopprimere 

la crescita delle infestanti. L'ulteriore vantaggio della pacciamatura è il controllo delle 

temperature del terreno, il miglioramento fisico, chimico e biologico del suolo e la massima 

valorizzazione della biodiversità del frutteto (Polverigiani S., 2013).  

È una tecnica agronomica molto antica, in passato molto utilizzata con materiale 

organico di scarto che creava la copertura del suolo. Attualmente sono presenti diversi 

tipi di pacciamatura:  

• pacciamatura organica; 

• pacciamatura sintetica; 

• pacciamatura vivente. 

 

1.5.2.1 Pacciamatura organica 

La pacciamatura organica consiste nell’utilizzare tutti i resti organici come paglia, foglie 

secche, erba, cippato di legno, segatura, cortecce, aghi di pino, fibra di cocco, lana, torba, 

conchiglie, muschio o semplicemente erba sfalciata e lasciata in campo, con lo scopo di creare 

uno strato di copertura al suolo (figura 7).  

La pacciamatura di cippato di legno sembra essere la migliore pacciamatura organica per 

un controllo efficace delle erbacce nei frutteti (Granatstein & Mullinix , 2008). 

Una singola applicazione di pacciamatura in cippato può fornire il controllo delle infestanti 

da 1 anno a 3 anni ed anche risparmio sull'acqua di irrigazione per oltre il 20% (Granatstein & 

Sánchez, 2009). Inoltre, il pacciame di cippato ha un effetto significativo, in quanto incide 
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sulla crescita degli alberi e sulla resa dei frutti. Alcuni studi hanno riportato un miglioramento 

della crescita degli alberi con questa copertura, rispetto alla lavorazione del terreno o all’uso 

di erba come pacciame, e non hanno trovato differenze significative in termini di resa in frutta 

(Teravest et al. 2010).  

Lo svantaggio che accomuna tutti i tipi di pacciamatura organica è il mantenimento di un 

livello di copertura adeguato a garantire gli effetti citati (10cm circa di strato), con conseguente 

aumento di costi di gestione. Inoltre, se consideriamo materiali come il cippato o la paglia è 

necessario considerare anche il costo del materiale. 

 

 

Figura 7 - Pacciamatura organica su frutteto 

 

1.5.2.2 Pacciamatura sintetica 

I materiali sintetici utilizzati per questo tipo di pacciamatura possono essere film plastici in 

polietilene e polimeri particolati sintetici. Questi materiali vanno a ridurre la germinazione 

delle erbe infestanti, ostacolando il corretto passaggio della luce al suolo ed in più bloccano 

fisicamente l'emergenza delle erbacce. 

Negli anni l’utilizzo di questo tipo di pacciamatura ha avuto sempre più successo in quanto 

risulta essere resistente, funzionale e può migliorare il microclima del sistema frutteto. Questi 

teli sono disponibili in più spessori ed in colori diversi, in base alle diverse esigenze di utilizzo.  

Gli svantaggi di questi materiali sono i costi di acquisto, di applicazione e di smaltimento 

e soprattutto il potenziale inquinamento che potrebbe causare nel caso di un non corretto 

smaltimento del materiale a fine carriera. Dagli anni ’90 i teli vengono costruiti anche in 

Mater-Bi, ovvero una bioplastica completamente biodegradabile che ha permesso il suo 

utilizzo anche in agricoltura biologica. 



 

 16 

Al giorno d’oggi invece si stanno cercando delle soluzioni maggiormente eco compatibili, 

che limiti comunque l’utilizzo della plastica. Per questo da alcuni anni nel mercato è presente 

Weed GuardPlus, ovvero un telo in cellulosa interamente biodegradabile e compostabile 

direttamente nel suolo ed ottenuto totalmente da materiali rinnovabili. Quest’ultima 

caratteristica lo rende perfettamente adeguato all’agricoltura biologica ed a rendere 

l’agricoltura il più sostenibile possibile. Il telo risulta essere una carta con caratteristiche di 

elevata resistenza alla trazione ed ai forti temporali. È 100% opaco e quindi la luce non riesce 

a passare al suolo (figura 8). 

I vantaggi dal punto di vista applicativo sono molti, a partire da quelli tipici delle 

pacciamature biodegradabili: la stesura è realizzabile con le stesse macchine impiegate per i 

film in PE, non necessita di rimozione al termine del ciclo colturale ma è sufficiente una 

lavorazione superficiale per ridurre la dimensione e favorire la naturale biodegradazione ad 

opera della popolazione microbica del suolo, consente di eliminare l’impatto della plastica sul 

terreno agricolo, migliorando anche le condizioni ecosistemiche e rappresenta un vantaggio in 

termini economici, essendo soggetta a tassazione ridotta (è accomunata a livello normativo ai 

fertilizzanti). 

In termini strettamente tecnici invece, attraverso la presenza di micropori permette il 

passaggio di aria e acqua, favorendo l’arieggiamento del suolo ed evitando così l’aumento 

delle temperature superficiali, legato allo sviluppo agevolato di micotossine. Dal punto di vista 

specifico della degradazione invece, il vantaggio è da individuare nell’assenza di 

microplastiche liberate durante il processo dai comuni film biodegradabili, il cui utilizzo 

diffuso e prolungato potrebbe portare accumuli molto elevati di queste ridotte frazioni 

plastiche, con effetti da valutare a seconda della concentrazione.  

 Nel mercato il telo è presente in spessori e lunghezze diverse, in base alle necessità 

colturali e per ora è principalmente utilizzato nelle colture orticole dove deve contrastare lo 

sviluppo di erbe spontanee per un periodo breve, ma sono in corso delle prove anche per le 

coltivazioni frutticole (Weed GuardPlus®, s.d.).  
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Figura 8 - Pacciamatura Weed GuardPlus su frutteto 

 

1.5.2.3 Pacciamatura vivente 

La pacciamatura vivente consiste nella consociazione di piante erbacee con gli alberi del 

frutteto, in modo da proteggere il terreno ed ostacolare la crescita di infestanti più competitive 

in termini di minerali, verso la coltura principale. I pacciami viventi potrebbero essere uno 

delle migliori pratiche sostenibili per l'uomo. Queste sono piante in crescita che limitano la 

lisciviazione dei nutrienti (in particolare di nitrati) insieme all'assorbimento del carbonio e 

azoto (Żelazny & Licznar-Małańczuk, 2018). 

Oltre alla riduzione della lisciviazione dei nitrati la pacciamatura vivente fornisce un 

efficace controllo dell'erosione del suolo, incrementa la sostanza organica del suolo, ne 

migliora la sua struttura e fornisce un habitat per insetti utili (Liang, & Huang, 1994). 

Uno svantaggio di questa pratica potrebbe essere la competizione con gli alberi da frutto 

per l'acqua e le sostanze nutritive che, causa una riduzione della crescita e della resa delle 

piante (Granatstein & Sánchez, 2009).  

Uno studio ha riferito che i pacciami viventi possono limitare lo sviluppo della radice degli 

alberi, a causa della competizione per le riserve idriche, nei periodi di stress (Yao et al. 2009). 

Pertanto, Hammermeister, (2016) ha raccomandato di applicare la pratica della 

pacciamatura vivente in territori con suoli fertili, con un sufficiente approvvigionamento idrico 
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e l'assenza di specie infestanti condizioni che miglioreranno così l'efficienza dei pacciami vivi. 

La selezione delle specie di pacciame viventi ha un effetto significativo sulla soppressione di 

erbe infestanti e sulla crescita e produzione del frutteto (Hammermeister, 2016). 

Molte specie di piante sono state testate come pacciamatura vivente, maggiore attenzione 

è stata dedicata alle leguminose, e soprattutto al trifoglio bianco (Trifolium repens), in quanto 

possono fornire azoto (Neilsen & Hogue 2000) e migliorare la biologia del suolo attraverso 

gli essudati radicali (Granatstein & Mullinix , 2008). 

Neilsen e Hogue (2000) hanno testato il trifoglio bianco come pacciamatura in un meleto, 

ed hanno dimostrato che sebbene fornisse sostanze nutritive al suolo, riduceva però ridotto la 

resa in frutta rispetto a un trattamento di controllo. 

La competizione tra alberi da frutto e la vegetazione del sottofila può essere un problema, 

in quanto i frutteti hanno una radice con bassa densità per unità di superficie del suolo rispetto 

alla specie erbacea (Merwin, 2003). Tuttavia, questo problema può essere ridotto al minimo 

scegliendo la specie meno competitiva (Meyer et al. 1992) e attuando delle frequenti falciature 

(Neri 2004). 

Molti studi hanno suggerito che le pacciamature viventi rappresentano un'ottima pratica 

per eliminare le infestanti in sistemi agricoli sostenibili ed hanno consigliato il loro utilizzo 

come metodo alternativo a l'uso di prodotti chimici, soprattutto se integrati con altre strategie 

(Bond & Grundy, 2001; Teasdale et al. 2007; Kruidhof et al. 2008; Kitis et al. 2011). 

Per esempio, un sistema di pacciamatura vivente (larga 40-50cm), integrato con un sistema 

di lavorazione del terreno su entrambi i lati dei filari degli alberi, fornisce il controllo delle 

infestanti intorno al tronco dell'albero, e ne riduce la concorrenza. Alcuni studi hanno 

affermato che questo metodo è più conveniente rispetto la pratica di diserbo, con buoni risultati 

ottenuti in termini di crescita degli alberi e resa in frutta. (Stefanelli et al. 2009). 

L’idea principale, nel caso della pacciamatura viva, è quella di introdurre, per la gestione 

del sottofila, specie vegetali capaci di costituire una copertura permanente localizzata, che, 

proprio come una vera pacciamatura, contrasti lo sviluppo di specie spontanee senza entrare 

in competizione con la coltura principale. 

Per questo, secondo Neri (2019), le caratteristiche di una specie idonea ad essere utilizzata 

come pacciamatura vivente devono essere: 

avere un apparato radicale poco profondo, fascicolato, superficiale che non 

interferisca con lo sviluppo della radice della coltura principale e che sfrutti nicchie 

molto superficiali per l’accesso ad acqua e nutrienti;  
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- possedere una serie di caratteristiche agronomiche e morfofisiologiche adatte alla 

costituzione di una cenosi in cui la coltura principale è favorita; 

- avere una buona attitudine vegetativa e raggiungere rapidamente una buona copertura 

del terreno, competendo con le altre specie spontanee e installando una copertura 

stabile nel minor tempo possibile, per limitare gli interventi di gestione;  

- essere perenne per garantire una copertura costante nel corso dell’anno che resti vitale 

negli anni successivi, escludendo in modo persistente la penetrazione di altre specie 

spontanee; 

- presentare una stasi estiva, soprattutto in ambienti aridi e in assenza di un impianto 

d’irrigazione, o meglio una doppia stasi, estiva e invernale. La stasi estiva ridurrà la 

traspirazione e la competizione nell’uso della risorsa idrica, quella invernale ridurrà i 

danni da freddo;  

- presentare una stasi invernale flessibile per superare i freddi intensi, ma al tempo 

stesso continuare a vegetare se le temperature del suolo rimangono al di sopra di 4-6 

°C;  

- possedere un buon adattamento alle condizioni pedo-climatiche locali. È preferibile 

scegliere specie spontanee già presenti sul territorio o ecotipi autoctoni che 

garantiscono il massimo livello di adattamento.  

 

Le specie stolonifere presentano, in genere, molte delle caratteristiche desiderabili elencate 

sopra. Esse possono essere selezionate nella flora locale: la potentilla, ad esempio, in molte 

delle sue sub-specie, si presta molto bene ad essere impiegata come pacciamante. Tra le 

orticole, la fragola, se scelta tra gli ecotipi locali, può risultare un’interessante opzione per 

la sua capacità di rappresentare una fonte di reddito secondaria.  

Un confronto sperimentale di potentilla, specie spontanea, con varietà di fragola non 

autoctone, in ambiente arido, ha mostrato a 12 mesi dalla messa a dimora, dopo un’estate 

soggetta a forte stress idrico, una copertura del terreno del 60% con potentilla, del 41% con 

varietà di fragole localmente selezionate e solo del 7% con varietà non autoctone (Neri, et 

al., 2019) . 

Alcune delle specie, impiegabili nel sottofila possono essere edibili e avere, a loro volta, 

una funzione produttiva, contribuendo ad ampliare la gamma di prodotti disponibili per la 

vendita durante l’anno. L’utilizzo delle eventuali produzioni deve naturalmente tenere in 

conto la gestione della difesa della coltura principale. Prodotti eduli (frutti, erbe 

mangerecce, ricacci) possono essere valorizzati solo nel rispetto dei tempi di carenza: 
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combinando, nella scelta dei principi attivi, le esigenze della coltura principale alle fasi 

fenologiche della pacciamatura viva. Inoltre, le pacciamature vive possono avere anche un 

impatto estetico molto positivo, soprattutto nei casi di aziende con rapporti diretti con i 

consumatori, utilizzandoli come elementi per la promozione aziendale (Neri, et al., 2019). 

Le specie pacciamanti possono essere anche più di una e possono svolgere ulteriori funzioni 

agro ecologiche di servizio. Oltre al contenimento delle specie spontanee, in particolare, 

possono creare cenosi resilienti, ovvero popolazioni vegetali biodiverse capaci di evolversi 

in modo dinamico nel tempo seguendo le variabili condizioni climatiche. Queste cenosi 

arricchiscono il terreno di residui organici, migliorandone la fertilità chimica, ma 

soprattutto fisica e biologica. Esse inoltre possono favorire insetti pronubi e utili per altre 

colture principali (Neri, et al., 2019). 

 

 

 

Figura 9 - Pacciamatura di sottofila con fragolina di bosco 
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1.6 Servizi agro ecologici 

Gli agricoltori hanno a disposizione diverse opzioni per il controllo delle infestanti nel 

frutteto, attraverso le quale si potrebbero gestire le erbe spontanee in modi più sostenibili.  

Un frutteto sostenibile dovrà quindi avere una gestione del suolo che permetta di mantenere 

una vegetazione vivente, per garantire il corretto ciclo della biodiversità. In questo modo potrà 

essere mantenuto l’equilibrio agro ecologico e tutte le sue funzioni (o servizi agro ecologici) 

che comprendono la regolazione dei cicli dei nutrienti, il controllo dei patogeni, la regolazione 

dell’umidità e della temperatura, la riduzione dell’erosione ed anche un habitat favorevole per 

animali ed insetti. Infatti, nel concetto di biodiversità si comprende tutto il complesso di specie 

o varietà di piante, animali e microorganismi che agiscono ed interagiscono all’interno di un 

ecosistema.  

L’agricoltura comporta di norma la semplificazione della biodiversità presente in natura e 

raggiunge una situazione estrema nelle monoculture. Il risultato finale è un ecosistema 

artificiale che per sussistere richiede un costante intervento umano consistente in operazioni 

agrochimiche che danno un temporaneo impulso alle rese in cambio di costi ambientali e 

sociali (Altieri, et al., 2003) 

In questo contesto, la biodiversità del frutteto viene notevolmente ridotta dell’eliminazione 

delle erbe spontanee nel sottofila e nell’interfila, il che non è auspicabile per la sostenibilità 

dei sistemi di gestione del frutteto. Il mantenimento di fasce vegetative nei filari degli alberi 

ha un ruolo vitale per la riduzione dell'erosione del suolo, per la fornitura di alimento ai 

predatori naturali ed un habitat favorevole per i microrganismi del suolo. 

Al giorno d'oggi, la vegetazione lungo il filare degli alberi è considerate una fonte di servizi 

agro ecosistemici e biodiversità funzionale nel frutteto, che va stabilizzata attraverso minimi 

interventi volti a garantire la simbiosi del sistema, che negli anni porterà ad ottimi risultati. 

 

Figura 10 - biodiversità. 
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Capitolo 2 

SCOPO DELLA TESI 

La tesi rientra all’interno del progetto DOMINO e del progetto PROPLAT.  

Il progetto DOMINO ha come obiettivo la ricerca di forme di gestione delle colture, 

innovative, che possono migliorare la fertilità del suolo, la biodiversità e la sostenibilità 

economica dei frutteti intensivi, a conduzione biologica.  

Il progetto PROPLAT, finanziato dal PSR Marche, propone di consolidare la presenza sul 

mercato di platicarpe marchigiane di alto valore nutrizionale, prodotte in modo innovativo e 

sostenibile. Fra le innovazioni tecnico agronomiche proposte, ci sono nuove tecniche di 

coltivazione a basso impatto o biologiche tra cui l’adozione di pacciamature vive nel sottofila. 

L’impiego di queste tecniche consentirà un abbattimento dei residui chimici sui frutti, di cui 

si renderà pertanto consumabile anche la buccia, particolarmente ricca di polifenoli, vitamine 

ed antiossidanti. 

La gestione del sottofila è un aspetto che nel frutteto va controllato, per evitare perdite nella 

qualità e quantità dei frutti. Allo stesso tempo, le lavorazioni per il controllo, causano problemi 

di erosione, perdita di sostanza organica e lisciviazione. Inoltre, l’utilizzo di erbicidi risulta 

sempre meno tollerato sia perché le infestanti sviluppano resistenze e causano inquinamento 

delle falde freatiche, sia perché il mercato richiede sempre più prodotti biologici, più attenti 

alla salvaguardia dell’ambiente. 

Le pacciamature e gli inerbimenti risultano essere delle valide alternativa alle tecniche 

tradizionali citate.  

Lo scopo della tesi è la valutazione dell’utilizzo di varie tecniche di pacciamatura in un 

frutteto, fin dal primo anno d’impianto e garantire una produzione di qualità e quantità nel 

momento di entrata in produzione, in modo da produrre frutti, evitare la perdita di suolo fertile 

ed aumentare la biodiversità nel sistema frutteto. Inoltre, in questo lavoro si vanno a studiare 

i comportamenti di risposta a diversi metodi di gestione del sottofila, quali inerbimento e 

pacciamatura, in determinati frutteti (pescheto, vigneto ed albicoccheto), sottoposti a diverse 

condizioni ambientali della Regione Marche.  



 

 23 

In particolare, si andrà a valutare l’utilizzo di Trifoglio (Trifolium L.), Menta (Mentha L.) 

fragola dei Sibillini (Fragaria vesca), fragola bianca (Fragaria spp.), 

Potentilla  (Potentilla L.) e l’utilizzo di un telo pacciamante naturale a base di carta (Weed 

GuardPlus). 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Linneo
https://it.wikipedia.org/wiki/Linneo
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Capitolo 3 

MATERIALI E METODI 

Le prove si sono svolte in un frutteto di pesco (Fermo) uno di albicocco (Gallignano di  

Ancona (AN)) e in un vigneto (Castelraimondo (MC)) nelle Marche, con diverse 

caratteristiche ambientali e climatiche. 

Diversi rilievi sono stati effettuati, nei vari siti, utilizzando diverse metodologie; di seguito 

vengono descritti i siti delle sperimentazioni, le loro caratteristiche e le rispettive tecniche 

utilizzate. 

3.1 Sito della sperimentazione – Azienda Agricola I Quattro, Fermo 

Per quanto riguarda la prova nella provincia di Fermo, è stata eseguita presso l’azienda 

Agricola I Quattro, sita nel comune di Fermo in contrada Valloscura di Capodarco, Marche 

(43°11'42.6"N 13°46'25.2"E) ad un’altitudine di48m slm ed un’esposizione Sud-Est 

Il campo è coltivato a pesca platicarpa cv. Leo, sesto d’impianto 4x1 e forma di allevamento 

a V alterna. Il frutteto è stato messo a dimora a dicembre 2019 e nel mese di aprile 2020 sono 

stati applicati i trattamenti relativi alla prova.  

 

Figura 11 - Campo prova Azienda agricola I Quattro. 
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La prova è composta da 6 trattamenti diversi (Tabella 1), in un disegno a blocchi 

randomizzati, con 3 blocchi. Ogni trattamento è applicato su 35 piante, quindi un totale di 630 

piante osservate. L’obiettivo di ogni trattamento è quello di creare una fascia di pacciamatura 

larga 1 metro circa, con lo scopo di preservare il suolo. 

 

Tabella 1 - Trattamenti - campo di prova Fermo. 

Tipo di trattamento Descrizione 

Controllo trattamento utilizzato per il confronto con le altre prove. Rappresenta la 

crescita di vegetazione spontanea, gestita con una trinciatura annuale, nel 

periodo di agosto; 

Fragola bianca piante messe a dimora nella fascia interfilare in quantità di 2 piantine di 

fragola (1 a monte ed 1 a valle) su ogni pianta – trapianto effettuato nel 

mese di aprile 2020; 

Fragola dei 

Sibillini 

piante messe a dimora nella fascia interfilare in quantità di 2 piantine di 

fragola (1 a monte ed 1 a valle) su ogni pianta di pesco - trapianto 

effettuato nel mese di aprile 2020; 

Menta piperita piante messe a dimora nella fascia interfilare in quantità di 2 piantine di 

menta (1 a monte ed 1 a valle) su ogni pianta di pesco - trapianto 

effettuato nel mese di aprile 2020; 

Trifoglio seminato nella fascia del sottofila tra le piante di pesco, nel mese di aprile 

2020; 

Carta  telo di carta applicato nella fascia di trattamento del sottofila interessato, 

nel mese di aprile 2020; successivamente nel mese di ottobre 2020 è stata 

necessaria una seconda applicazione del telo in determinate porzioni di 

trattamento, in quanto danneggiate. 

 

Il frutteto è dotato di impianto di irrigazione localizzato e la gestione del suolo in tutti i 

trattamenti prevede una trinciatura annuale interceppo. Nella fascia interfilare la gestione del 

suolo prevede un inerbimento spontaneo, attualmente in fase di crescita. 
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Figura 12 - Disegno sperimentale pescheto Fermo.  

 

Tabella 2 - Legenda disegno sperimentale pescheto. 

Tipo di trattamento Legenda 

Controllo  File esterne 

Fragola bianca 
 

Fragola dei Sibillini  

Menta piperita 
  

Trifoglio 
  

Carta  
   

3.1.1 Rilievi eseguiti 

Nel campo in questione sono stati effettuati i seguenti rilievi 

- copertura totale del terreno (erbe spontanee + trattamento) nell’area attorno alla 

pianta, per una superficie di 0,5m²;  

- copertura totale del trattamento nell’area attorno alla pianta, per una superficie di 

0,5m²; 
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- altezza di tutte le piante impegnate nella prova; 

- numeri di rami laterali di tutte le piante utilizzate nella prova;  

- valori di fotosintesi su 9 piante per ogni trattamento. 

 

Tabella 3 - Date rilievi prova campo Fermo. 

Tipo di rilievo Data rilievo 

Copertura totale del 

terreno 

12/06/2020 

06/07/2020 

21/12/2020 

Copertura totale del 

trattamento 

12/06/2020 

06/07/2020 

21/12/2020 

Altezza piante 12/06/2020 

21/12/2020 

Numeri di rami laterali 12/06/2020 

21/12/2020 

Valori di fotosintesi 28/08/2020 

09/10/2020 

 

3.2 Sito della sperimentazione – Azienda Agricola Collestefano, Castelraimondo 

(MC) 

Riguardo alla prova nella provincia di Macerata, è stata fatta presso l’Azienda Agricola 

Collestefano Loc. Colle Stefano, Castelraimondo (MC), (43°12'16.0"N 13°02'06.6"E) ad 

un’altitudine di 450 m slm. 

La prova in questo caso è stata fatta in un vigneto, piantato nel 2016, con una densità di 

2,75 m x 1,25 m, allevato a Guyot di una selezione clonale locale di Verdicchio innestata su 

Kobber 5bb. 

Il disegno sperimentale prevede 3 trattamenti diversi: due trattamenti, rappresentati le due 

densità di piantagione delle fragole (2 e 4piante per vite) ed un trattamento utilizzato come 

controllo senza pacciamatura vivente in un design a blocchi randomizzati, con quattro blocchi.  

Le piante di fragoline dei Sibillini sono state trapiantate vicino al tronco di ogni vite, con 

due densità, di 2 o 4 piante per piante per tronco, nell'autunno del 2017. 

Ogni trattamento è stato applicato su una porzione di 20 viti per blocco, per un totale di 

240 viti interessate.  
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Figura 13 - Campo prova Azienda Agricola Collestefano. 

 

Il vigneto è privo di irrigazione e la gestione del suolo in tutti i trattamenti prevede una 

lavorazione annuale interceppo con una lama orizzontale.  

Nella fascia interfilare la gestione del suolo prevede un inerbimento a fasce alterne, con 

leguminose.  

3.2.1 Rilievi eseguiti 

Nel campo in questione sono stati effettuati i seguenti rilievi: 

- copertura totale del trattamento nell’area attorno alla pianta, per una superficie di 

0,5m²; 

- quantità di uva prodotta per ogni trattamento; 

- analisi dei mosti della produzione per ogni trattamento. 

 

Tabella 4 - Date rilievo prova campo Castelraimondo (MC). 

Tipo di rilievo Data rilievo 

Copertura totale del 

trattamento 

26/07/2018 

28/11/2018 

7/06/2019 

06/08/2019 

01/04/2020 

10/06/2020 
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Quantità di uva prodotta 17/09/2019 

02/10/2020 

Analisi dei mosti 27/08/2019 

07/09/2019 

17/09/2019 

02/10/2020 

 

3.3 Sito della sperimentazione – Selva di Gallignano (UNIVPM), Gallignano di 

Ancona (AN) 

 Per quanto riguarda la prova nella provincia di Ancona, la sperimentazione è avvenuta 

presso l’azienda agraria didattico sperimentale P. Rosati in un campo di Gallignano di Ancona 

(AN), Italia (43° 34'08.8 "N 13° 25'25.4" E). Il campo in questione è un frutteto di albicocco, 

piantato nel febbraio 2018 con una densità di impianto di 4m x 3m.  

Il frutteto è in gestione biologica, privo di sistemi di irrigazione ed è composto da 10 diverse 

cultivar innestate su 2 portinnesti.  

La prova in esame prevede 6 trattamenti con disegno sperimentale completamente 

randomizzato, messi a dimora nel maggio 2018. Le piante utilizzate per la pacciamatura viva 

sono diverse specie di fragole: fragolina dal frutto bianco e denominata "Bianca" (2n, Fragaria 

vesca) (Härtl et al., 2017), fragola dal fiore e denominata "Rosa" (8n, Fragaria virginiana 

glauca x Fragaria x ananassa), fragola selvatica dei monti Sibillini, denominata "Sibillini2x" 

(2n Fragaria spp.) (2 piante per albero) e "Sibillini 4x" (2n) (4 piante per albero). Inoltre, un 

trattamento ha previsto l’utilizzo di "Potentilla" spp denominata “potentilla” (parente selvatica 

della fragola), ed il "controllo" (vegetazione spontanea). Le piante della specie selezionata 

sono state posizionate ai due lati del tronco degli albicocchi (20 cm su ciascun lato).   

L'interfila è formata da specie spontanee, gestita con 2 sfalci annuali.  
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Figura 14 - Campo prova Selva di Gallignano (UNIVPM). 

 

3.3.1 Rilievi eseguiti 

Nel campo in questione sono stati effettuati i seguenti rilievi 

- copertura totale del terreno (erbe spontanee + trattamento) nell’area attorno alla 

pianta, per una superficie di 0,5m²; 

- copertura totale del trattamento nell’area attorno alla pianta, per una superficie di 

0,5m²; 

- quantità di fragole prodotte per ogni trattamento. 

 

Tabella 5 - Date rilievo prova campo Gallignano (AN) 

Tipo di rilievo Data rilievo 

Copertura totale del 

terreno 

29/06/2018 

12/09/2018 

17/01/2019 

21/03/2019 

20/02/2020 

01/07/2020 

Copertura totale del 

trattamento 

29/06/2018 

12/09/2018 

17/01/2019 

21/03/2019 
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20/02/2020 

01/07/2020 

Produzione di fragole 19/05/2019 

09/06/2020 

3.4 Materiali e metodi utilizzati 

Per valutare l’incidenza nelle diverse prove, è stato necessario utilizzare diversi strumenti 

e metodologie. 

A. Altezza piante: per il rilievo dell’altezza della pianta è stato utilizzato il metro. 

 

Figura 15 - Rilievo altezza pianta. 

 

B. Copertura totale: la copertura totale del suolo rappresenta la % di superficie 

occupata dal trattamento insieme alle erbe spontanee, ovvero tutto ciò che va a 

costituire una protezione del suolo. La valutazione della copertura totale è stata 

attribuita tenendo in considerazione la % di suolo occupato nel 0,5m² di rettangolo 

intorno alla pianta.  
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Per facilitare la misura del singolo trattamento è stato utilizzato uno strumento 

rettangolare che delinea l’area interessata, di superficie pari a (1m x 0,5m) vicino 

alla pianta.  

 

 

Figura 16 - Valutazione copertura nei 0,5m² attorno alla pianta. 

 

C. Copertura trattamento: la copertura trattamento rappresenta la % di superficie 

occupata dal trattamento. La valutazione della copertura trattamento è stata 

attribuita tenendo in considerazione la % di suolo occupato dal tipo di tesi, nel 

0,5m² del raggio della pianta.  

Per facilitare la misura è stato utilizzato uno strumento rettangolare che delinea 

l’area interessata, di superficie pari a 0,5 m² (1m x 0,5m) vicino alla pianta. 
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Figura 17 - Esempio coperture 0,5m² 

 

D. Rilievi fotosintesi: la valutazione della fotosintesi è stato utilizzato lo strumento 

di misura degli scambi gassosi LC pro (ADC BioScientificLtd) 

I valori ottenuto riguardano: 

o Ci: concentrazione di CO₂ sotto stomatica (µmol mol ˉ¹); 

o E: H₂O traspirata (mmol mˉ² sˉ¹); 

o gs: conduttanza stomatica (mmol mˉ² sˉ¹); 

o A: assimilazione di fotoni (µmol m² sˉ¹); 

o WUE: efficienza dell’uso dell’acqua, ottenuta dal rapporto di A/E. 

 

E. Quantità di uva prodotta: per la valutazione della quantità di uva prodotta nelle 

diverse prove nel vigneto, è stata utilizzata una bilancia dinamometrica, alla quale 

è stato applicato un cesto, contenente il raccolto di 5 piante per ogni prova. 
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Figura 18 - Pesatura campioni di uva 

 

F. Qualità mosti: per la valutazione dei mosti, sono stati raccolti 5 campioni per ogni 

ripetizione di ogni trattamento, per ogni giorno di analisi, successivamente 

analizzati dal laboratorio interno dell’azienda Agricola ospitante. I parametri 

analizzati sono:  

o Acido malico 

o Acido tartarico 

o Azoto amminico 

o NH4 

o Glucosio/fruttosio 

o Potassio 

o Grado Babo 

G. Produzione fragole nel sottofila: le valutazioni delle produzioni di fragole sono 

state fatte pesando le fragole raccolte all’interno del 0,5m², nei diversi trattamenti. 
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3.5 Raccolta dati 

I dati sono stati raccolti in modo accurato e registrati in campo direttamente in formato 

elettronico (foglio di lavoro Excel) e successivamente rielaborati tramite il software di 

statistica JMP (SAS institute). 

 

 

Figura 19 - Foglio di lavoro Excel 

 

Grazie al servizio Sistema Informativo Regionale Meteo-Idro-Pluviometrico è stato inoltre 

possibile reperire, di ogni campo di prova, i dati relativi all’andamento climatico (temperature 

medie giornaliere (°C) e precipitazione giornaliera cumulata (mm)) per il periodo che và da 

aprile ad ottobre, degli anni in cui sono state fatte le singole prove (Fermo: 2020; 

Castelraimondo: 2018, 2019, 2020; Gallignano: 2018, 2019, 2020). 
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Capitolo 4 

RISULTATI 

4.1 Osservazioni rilevate nel sito sperimentale di Fermo. 

Nella prova sperimentali di Fermo vengono confrontate diverse tipi di pacciamatura 

vivente ed una pacciamatura sintetica, nel sottofila di un pescheto.  

I trattamenti sono:  

• fragola dei Sibillini 

• fragola bianca 

• menta 

• trifoglio 

• carta 

• controllo 

I dati sono stati raccolti da giugno 2020 a dicembre 2020. 

 

Nella figura 19 viene rappresentata la valutazione dell’attecchimento, fatta in data 

06/07/2020. Nel rilievo è stato valutato l’attecchimento delle piantine di menta, fragola bianca 

e dei sibillini, trapiantate nella primavera precedente e valutato il germogliamento del seme di 

trifoglio, seminato nello stesso periodo. 

L’attecchimento delle fragole dei Sibillini è risultato inferiore rispetto a tutte le altre specie; 

invece la fragola bianca ha presentato valori superiori e vicini al 90%, attecchimento che 

comunque risulta inferiore significativamente rispetto a quello di menta e trifoglio che hanno 

raggiunto valori di attecchimento pari al 100%.  
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Figura 20 - Valutazione attecchimento specie nei vari trattamenti – prova pescheto. Le 

barre di errore rappresentano errore standard. Lettere diverse indicano differenze significative (test 

t student). 

 

La valutazione della copertura totale della pacciamatura (figura 20) è stata attribuita 

tenendo in considerazione la superficie di 0,5m² intorno alla pianta.  

Il valore di copertura totale rappresenta, la % di superficie occupata dalla pianta o dal 

controllo applicato in quel trattamento più la presenza di erbe spontanee che comunque 

garantiscono una copertura, limitando l’esposizione del suolo a fenomeni di erosione. 

Nei diversi trattamenti si nota che la copertura totale del terreno è aumentata da giugno a 

dicembre 2020.  Analizzando i singoli trattamenti si nota che il trattamento con carta è passato 

da una copertura di circa il 70% a circa l’80%. In questo caso è necessario puntualizzare che 

la copertura è stata applica ad aprile, fornendo una copertura totale del 100%, che con il tempo 

si è degradata, in più nel mese di ottobre 2020 è stato necessario intervenire con la sostituzione 

di alcune porzioni di prova con del nuovo telo pacciamante in carta, ristabilendo quindi in 

queste parti una copertura del 100%. 

Per quanto riguarda le specie vegetali invece, il controllo e la fragola dei Sibillini hanno 

dimostrato avere una crescita inizialmente bassa, per poi recuperare rapidamente da giugno a 

luglio, raggiungendo nel caso del controllo, livelli di copertura del 70% e nel caso della fragola 
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dei Sibillini, valori di circa 90%, ovvero a valori simili alla fragola bianca, che invece 

inizialmente aveva una copertura di circa il 30%. 

I valori massimi di copertura (100%) sono stati solo rilevati a dicembre, nei trattamenti con 

menta e trifoglio, i quali hanno dimostrato in tutta la stagione vegetativa una capacità di 

copertura superiore alle altre e mai inferiori al 50%. 

 

Figura 21 - Valutazione copertura totale di ogni trattamento – prova pescheto. Le barre 

di errore rappresentano errore standard. Lettere diverse indicano differenze significative (test t 

student). 

 

La valutazione della copertura del trattamento (figura 21) è stata fatta tenendo in 

considerazione la superficie di 0,5m² intorno alla pianta. Il valore di copertura trattamento 

rappresenta la % di superficie occupata dalla pianta trapiantata o seminata o dalla pacciamatura 

attuata in quel trattamento.  

La prova con carta mostra un iniziale buon valore pari a circa 60%, che poi diminuisce nel 

mese di luglio al 40% a causa di problemi dovuti alla non ottimale tenuta del telo pacciamante, 

ritorna al 60% nel mese di dicembre, ovvero dopo la seconda applicazione di telo riparativa. 

Le due fragole hanno dimostrato un andamento analogo, dove troviamo in tutto il periodo 

un valore tra il 10 ed il 20%.  
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Nelle prove di menta e trifoglio, invece, si nota che la copertura trattamento del terreno ha 

avuto una crescita costante, con un aumento da giugno a dicembre 2020 in modo 

proporzionale, raggiungendo valori massimi di circa il 90% a dicembre.   

 

Figura 22 - Valutazione copertura con il rispettivo trattamento – prova pescheto. Le 

barre di errore rappresentano errore standard. Lettere diverse indicano differenze significative (test 

t student). 

 

La percentuale di suolo coperto con le erbe spontanee nei diversi trattamenti è dato dalla 

differenza tra la copertura totale e la copertura trattamento (figura 22).  

Dai dati del primo rilievo, si può osservare che i trattamenti con fragola bianca, menta e 

trifoglio avevano il livello più elevato rispetto le altre prove (15% di suolo occupato da 

spontanee), quali carta, controllo e fragola dei sibillini. Quest’ultime, tranne il trattamento 

carta, nel rilievo successivo invece, hanno recuperato rapidamente le altre prove, raggiungendo 

una copertura di circa il 50%. Anche nella prova con fragola bianca, in questo periodo ha 

registrato la stessa copertura. Le prove con menta e trifoglio invece, nello stesso rilievo hanno 

dimostrato avere le coperture con le specie spontanee più basso, con valori di circa il 15%.  

Nel rilievo di dicembre, menta e trifoglio hanno mantenuto la copertura con le spontanee 

con valori inferiori a tutte le altre prove (10%), anche la prova con carta ha mantenuto il suo 

valore di copertura di circa il 25%. Invece, i trattamenti controllo, fragola bianca e dei Sibillini, 

hanno raggiunto valori di copertura del 70%. 
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Figura 23 - Copertura specie spontanee - prova pescheto. Le barre di errore 

rappresentano errore standard. Lettere diverse indicano differenze significative (test t student). 

 

Il dato dell’altezza della copertura vegetale è stato rilevato il 6 luglio 2020 (figura 23). 

Dal confronto dei dati delle diverse altezze, nelle diverse pacciamature si è visto che le tesi 

di f. bianca, f. Sibillini e carta hanno dimostrato avere un’altezza di pacciamatura maggiore 

(circa 30cm) rispetto alle altre.  

I trattamenti con controllo e menta hanno registrato un’altezza della vegetazione di circa 

20cm ed il livello più basso si è avuto con trifoglio, con circa 15cm di altezza. 
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Figura 24 - Altezza copertura vegetale - prova pescheto. Le barre di errore rappresentano 

errore standard. 

 

L’altezza media della pianta (figura 24) è un dato che ci consente di valutare la crescita 

degli alberi sottoposti alle diverse prove. 

I dati sono stati presi il 12 giugno 2020 ed il 21 dicembre 2020. 

Nella prima data, ovvero 2 mesi dopo la messa a dimora delle piante, è stata rilevata 

un’altezza di tutte le piante pari a circa 60cm, senza nessuna differenza significativa nei diversi 

trattamenti. 

Nella misurazione di dicembre, invece, si iniziano a notare delle differenze significative, 

se pur minime in quanto il discostamento tra le varie medie delle prove è di massimo 10cm.  

Le piante presenti nelle fasce di trattamento con carta, controllo e fragola bianca sono 

quelle che hanno raggiunto altezza maggiore, pari a circa 125cm; a differenza delle prove con 

menta e trifoglio che hanno raggiunto altezze medie pari a 115 cm e 110cm nel caso di fragola 

dei Sibillini, attestandosi come trattamento con l’altezza media minore. 
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Figura 25 - Altezza piante – prova pescheto. Le barre di errore rappresentano errore 

standard. Lettere diverse indicano differenze significative (test t student). 

 

Il numero medio dei rami laterali della pianta di pesco (figura 25) è un dato che ci consente 

di valutare il ritmo di accrescimento medio delle piante.  

I dati sono stati presi il 12 giugno 2020 ed il 21 dicembre 2020. 

Fin da giugno è possibile notare delle differenze significativa, tra i trattamenti.  

Le piante del trattamento con fragola bianca e controllo nel mese di giugno avevano il 

maggior numero di rami laterali; fragola dei Sibillini, menta e trifoglio si trovavano con un 

livello di crescita comune, mentre le piante del trattamento con solo carta risultavano quelle 

con la crescita inferiore, a differenza del rilievo di dicembre, dove queste, insieme alle piante 

della fila di controllo e fragola bianca si sono dimostrate quelle con la maggiore crescita di 

rami laterali.  

Le piante del trattamento con fragola dei Sibillini, menta e trifoglio, come nel primo caso 

hanno dimostrato una crescita del numero dei rami laterali inferiore.  
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Figura 26 - Numero di rami laterali - prova pescheto. Le barre di errore rappresentano 

errore standard. Lettere diverse indicano differenze significative (test t student). 

 

 

Dai rilievi sull’attività fotosintetica è emerso che la concentrazione di CO₂ sotto stomatica 

(Ci) (figura 26) ha avuto il valore più elevato nelle piante del trattamento con fragola dei 

Sibillini e valori simili nel caso della fragola bianca, menta e trifoglio. Il valore più basso è 

stato registrato nelle piante del controllo. 
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Figura 27 - Ci: concentrazione di CO₂ sotto stomatica (µmol mol ˉ¹) – prova pescheto. 

Le barre di errore rappresentano errore standard. Lettere diverse indicano differenze significative 

(test t student). 

 

 

Nel grafico della figura 27 è possibile osservare i livelli di traspirazione di acqua (E) nei diversi 

trattamenti. Per tutte le tesi si sono registrati valori compresi tra 4 e 5mmol mˉ² sˉ¹ e dall’analisi 

statistica si evince che non ci sono differenze significative tra le diverse tesi. 
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Figura 28 - H₂O traspirata (mmol mˉ² sˉ¹) - prova pescheto. Le barre di errore 

rappresentano errore standard. 

 

 

La figura 28 rappresenta il grafico dei valori della conduttanza stomatica nelle diverse tesi. 

Per tutte le tesi si sono registrati valori compresi tra 0,2 e 0,3 mmol mˉ² sˉ¹ e dall’analisi 

statistica si evince che non ci sono differenze significative tra le diverse tesi. 
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Figura 29 - gs: conduttanza stomatica (mmol mˉ² sˉ¹) - prova pescheto. Le barre di errore 

rappresentano errore standard.  

 

Il grafico rappresenta i valori di assimilazione della fotosintesi (A) nelle diverse tesi (figura 

29). 

Per tutte le tesi si sono registrati valori compresi tra 7 e 9 µmol m² sˉ¹ e dall’analisi statistica 

si evince che non ci sono differenze significative tra le diverse tesi. 
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Figura 30 - A: assimilazione di fotoni (µmol m² sˉ¹) - prova pescheto. Le barre di errore 

rappresentano errore standard.  

 

Il grafico della figura 30 rappresenta la WUE ovvero l’efficienza dell’uso dell’acqua, 

ottenuta dal rapporto di A/E. Da quest’ultimo è possibile notare delle differenze significative 

tra le diverse tesi. Le piante dei trattamenti controllo e menta hanno registrato un valore di 

efficienza superiore alle altre prove, con dei valori di circa 2 µmol/mmol. Valori compresi tra 

1,5 e 2 si sono registrati nei trattamenti di trifoglio e fragola bianca ed i valori minimi si sono 

registrati con fragola Sibillini.      



 

 48 

 

Figura 31 - WUE: efficienza dell’uso dell’acqua, ottenuta dal rapporto di A/E - prova 

pescheto. Le barre di errore rappresentano errore standard. Lettere diverse indicano differenze 

significative (test t student). 

 

Per analizzare gli andamenti metereologici nel pescheto di Fermo sono stati recuperati i 

dati meteorologici della capannina meteorologica del Sistema Informativo Regionale Meteo-

Idro-Pluviometrico, di P. S. Elpidio (FM), ad una distanza in linea d’aria di circa 7km, 

un’altitudine ed esposizione simili e quindi con caratteristiche climatiche simili. 

Il grafico della figura 31 rappresenta la temperatura media dal 01 aprile 2020 al 30 

settembre 2020. 

Le temperature medie hanno avuto valori minimi nella prima decade di aprile con 5°C e 

massime di 28°C nella prima settimana di agosto. Durante la primavera quindi le temperature 

sono variate tra 5°C e 20°C di media; in estate invece, le temperature hanno oscillato tra i 20°C 

ed i 30°C, con delle giornate più fresche a metà luglio ed a metà agosto. Nella seconda decade 

di settembre le temperature hanno subito una rapida diminuzione fino ai 10°C. 

Le precipitazioni primaverili sono state frequenti, invece in estate si sono registrati circa 5 

eventi piovosi, principalmente tra agosto e settembre. Da metà giugno a fine luglio le 

precipitazioni sono state assenti.  

Nel periodo indicato le precipitazioni cumulate sono state di circa 500mm. 
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Figura 32 - Andamento meteorologico Fermo 2020. 

 

 

4.2 Osservazioni rilevate nel sito sperimentale di Castelraimondo. 

 

Nella prova sperimentali di Castelraimondo vengono confrontate diverse densità di 

copertura di fragola dei Sibillini come pacciamatura nel sottofila di un vigneto.  

I trattamenti sono:  

• 2 piante di fragola dei Sibillini per ogni vite (x2) 

• 4 piante di fragola dei Sibillini per ogni vite (x4) 

• controllo 

I dati sono stati raccolti da giugno 2018 ad ottobre 2020. 

 

Nel grafico della figura 32 vengono rappresentati i diversi livelli di copertura del suolo, da 

luglio 2018 a giugno 2020. 

Dal 2018 ad oggi la copertura del suolo è aumentata gradualmente ogni anno, fino ad oggi 

che la pacciamatura ha raggiunto i livelli massimi (vicini al 100%) nelle prove di fragolina, si 

nella prova con 2 piante per vita, sia nella prova con 4 piante; a differenza della copertura nella 

prova controllo in cui il livello massimo è stato di circa l’80% di suolo coperto. 
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Analizzando le differenze tra le prove di fragola, si nota che nei diversi periodi la 

pacciamatura con 4 piante di fragole per vite ha sempre avuto una copertura maggiore (+20%), 

fino all’estate del 2020 dove le due prove si sono equiparate, raggiungendo la copertura totale. 

Dal 2018 ad oggi la copertura del suolo è aumentata gradualmente ogni anno, fino ad oggi 

che la pacciamatura ha raggiunto i livelli massimi (vicini al 100%) nelle prove di fragolina. 

 

Figura 33 - Copertura totale del suolo - prova vigneto. Le barre di errore rappresentano 

errore standard.  Lettere diverse indicano differenze significative (test t student). 

 

Nella figura 33, viene rappresenta la copertura del suolo con le erbe spontanee. 

I valori sono ottenuti facendo la differenza tra la copertura totale e la copertura trattamento.  

Dal grafico è possibile osservare che negli anni le differenze di coperture da parte delle 

erbe spontanee sono costantemente aumentante, di anno in anno nei blocchi di controllo, 

raggiungendo anche valori dell’80%, mentre i trattamenti con le fragole dei Sibillini, hanno 

avuto una copertura di erbe spontanee con valori massimi del 20%, in base alla stagione in cui 

è stato fatto il rilievo. Infatti, nel novembre 2018, ovvero in autunno tutte le prove hanno 

registrati valori compresi tra il 2 ed il 10%, in quanto nel periodo autunnale è previsto un 

controllo meccanico con lama interceppo su l’intero vigneto. 
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Figura 34 - Copertura del suolo con erbe spontanee - prova vigneto. Le barre di errore 

rappresentano errore standard. Lettere diverse indicano differenze significative (test t student). 

 

Nel grafico della figura 34 vengono rappresentati i diversi livelli di copertura del suolo con 

le due densità di impianto con fragolina dei Sibillini.  

È possibile notare che dal 2018 ad oggi le coperture del suolo con fragolina sono aumentate 

gradualmente ogni anno, fino ad oggi che la pacciamatura ha raggiunto valori di circa il 90% 

di suolo coperto.  

Analizzando le differenze tra le prove di fragola, si nota che nei diversi periodi la 

pacciamatura con 4 piante di fragole per vite ha sempre avuto una copertura maggiore (+15%), 

fino alla primavera del 2020 dove le due prove si sono equiparate, raggiungendo una copertura 

media di circa il 90%. 
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Figura 35 - Copertura del suolo con fragolina - prova vigneto. Le barre di errore 

rappresentano errore standard.  

 

Il grafico della figura 35 rappresenta le diverse produzioni di uva nei primi due anni di 

produzione.  

Nel primo anno di produzione, ovvero nel 2019, per tutti i trattamenti le produzioni si sono 

attestate intorno ai 2kg/pianta. 

Nel secondo anno ovvero, nel 2020, invece, ci sono state delle differenze significativa, in 

quanto nelle viti presenti nei blocchi controllo e 2 piante di fragola per vite abbiamo avuto 

delle produzioni di circa 3,5kg/vite, a differenza delle viti nel blocco del trattamento con 4 

piante per fragola, dove la produzione media è stata di 2,5kg/vite, ovvero il 30% in meno di 

produzione di uva.  
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Figura 36 - Produzione uva - prova vigneto. Le barre di errore rappresentano errore 

standard. Lettere diverse indicano differenze significative (test t student). 

 

Nel grafico della figura 36 vengono rappresentate le concentrazioni zuccherine dei mosti, 

in diversi periodi della maturazione delle uve dell’anno 2019 e nelle diverse prove. 

Alla raccolta il grado Babo risultava avere valori di circa 18°Babo in tutte le prove, senza 

dimostrare differenze significative.  
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Figura 37 - Concentrazione zuccherina del mosto - prova vigneto. Le barre di errore 

rappresentano errore standard.  

 

Per analizzare gli andamenti metereologici nel vigneto Castelraimondo sono stati 

recuperati i dati meteorologici della capannina meteorologica del Sistema Informativo 

Regionale Meteo-Idro-Pluviometrico, di Camerino (MC), ad una distanza in linea d’aria di 

circa 13km. 

Il grafico della figura 37 rappresenta la temperatura media dal 01 aprile 2018 al 30 

settembre 2018. 

Le temperature medie hanno avuto valori minimi nella prima decade di aprile con 5°C e 

massime di 25°C da metà luglio a metà agosto. Durante la primavera quindi le temperature 

sono variate tra 5°C e 17°C di media; in estate le temperature hanno oscillato tra i 15°C ed i 

25°C, con delle giornate più fresche a fine giugno ed a fine agosto, dove le temperature hanno 

ricominciato a scendere e mantenersi attorno ai 20°C. Nella seconda decade di settembre le 

temperature hanno subito una rapida diminuzione fino ai 10°C. 

Le precipitazioni primaverili sono state frequenti ed in alcuni giorno anche abbondanti. In 

estate invece, le precipitazioni sono state distribuite e quasi sempre inferiori ai 

10mm/giornalieri.  

Nel periodo indicato le precipitazioni cumulate sono state di circa 350mm. 
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Figura 38 - Andamento stagionale Castelraimondo 2018. 

 

Il grafico della figura 38 rappresenta la temperatura media dal 01 aprile 2019 al 30 

settembre 2019. 

Le temperature medie hanno avuto valori minimi nella prima decade di maggio con 5°C e 

massime di 18°C da metà luglio a metà agosto. Durante la primavera quindi le temperature 

sono variate tra 5°C e 17°C di media; in estate le temperature hanno oscillato tra i 15°C ed i 

28°C, con delle giornate più fresche a fine luglio ed a fine agosto, dove le temperature hanno 

ricominciato a scendere e mantenersi attorno ai 17°C.  

Le precipitazioni primaverili sono state frequenti ed in alcuni giorno anche abbondanti. In 

estate invece, le precipitazioni sono state occasionali ma in 2 casi intense.  

Nel periodo indicato le precipitazioni cumulate sono state di circa 420mm. 
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Figura 39 - Andamento stagionale Castelraimondo 2019. 

 

Il grafico della figura 39 rappresenta la temperatura media dal 01 aprile 2020 al 30 

settembre 2020. 

Le temperature medie hanno avuto valori minimi nella prima settimana di aprile con -5°C, 

per poi passare ad avere valori molto oscillanti tra i 5°C ed i 18°C per tutta la primavera. 

Nel periodo estivo le temperature hanno oscillato tra i 18°C ed i 28°C, con delle giornate 

più fresche a metà luglio e metà agosto. Settembre ha avuto temperature stabili sui 15°C. 

Le precipitazioni primaverili sono state frequenti ed in alcuni giorno anche abbondanti. In 

estate invece, le precipitazioni sono state abbastanza distribuite nella stagione. Il mese di 

settembre ha registrato molti fenomeni piovosi ed anche intensi. 

Nel periodo indicato le precipitazioni cumulate sono state di circa 450mm. 
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Figura 40 - Andamento stagionale Castelraimondo 2020. 
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4.3 Osservazioni rilevate nel sito sperimentale di Gallignano. 

Nella prova sperimentali di Gallignano vengono confrontate diverse tipi di pacciamatura 

vivente, nel sottofila di un albicoccheto.  

I trattamenti sono:  

• 2 piante di fragola dei Sibillini per ogni albicocco (x2) 

• 4 piante di fragola dei Sibillini per ogni albicocco (x4) 

• fragola bianca 

• fragola rosa 

• potentilla 

• controllo 

I dati sono stati raccolti da luglio 2018 a luglio 2020. 

 

La valutazione della copertura totale della pacciamatura (figura 40) è stata attribuita 

tenendo in considerazione la superficie di 0,5m² nel raggio della pianta.  

Nei diversi trattamenti si nota che la copertura totale del terreno è aumentata dal 2018 al 

2020. 

Analizzando i diversi periodi, si nota che per il 2018 ed il 2019 potentilla e fragola dei 

Sibillini (x4) è stato il trattamento con la copertura totale maggiore. Nel 2020 gli stessi 

trattamenti sono invece quelli che hanno registrato i valori più bassi. 

Il blocco del controllo e fragola rosa dal 2018 è gradualmente aumentato fino ad arrivare 

ad una copertura di quasi il 100% nel 2020. 

La tesi fragola bianca invece, nel 2018 e nel 2019 hanno registrato i valori di copertura più 

bassi (70% nel 2018 e 80% nel 2019), per poi superare le altre prove nel 2020, dove ha 

dimostrato avere la copertura maggiore delle altre, del 100%. 

Fragola dei Sibillini (x2) è stata la prova che ha avuto la crescita più stabile rispetto alle 

altre prove e nel 2020 è stata la prova con la minore copertura totale del 90%. 
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Figura 41 - Copertura totale - prova albicoccheto. Le barre di errore rappresentano errore 

standard.  

 

Il grafico della figura 41 rappresenta i diversi valori di copertura del sottofila con i diversi 

trattamenti, nel 0,5m² attorno alla pianta.  

Analizzando il grafico è possibile notare che nel primo rilievo del 2018 la f. Sibillini (X4) 

aveva la copertura maggiore. Sempre nello stesso rilievo, f. bianca aveva una copertura del 

25% e le altre prove ovvero f. rosa, f. Sibillini (x2) e potentilla una copertura di circa il 20%.  

Al contrario, nel rilievo successivo potentilla aveva la copertura maggiore alla altre e pari 

al 45%. F. dei Sibillini (x4) una copertura del 25% e le altre prove valori tra il 10 ed il 15% di 

copertura. 

Nei rilievi del 2019 potentilla e f. bianca hanno avuto i livelli più alti di copertura, tra il 40 

ed il 50%. I blocchi con le tesi di f. bianca, f. Sibillini (x2 e x4) invece, hanno avuto i livelli 

più bassi di copertura, con valori di circa il 10%, livello che è rimasti stabile anche nel 2020, 

per le stesse tesi. 

Nel caso di potentilla e fragola bianca invece, nel 2020 si è mostrata una differenza 

significativa tra le due prove, in quanto potentilla ha raggiunto solamente una copertura del 

50% (+10% rispetto al 2019) ed invece, f. bianca ha raggiunto un livello di copertura del 

terreno di circa il 70%, diventando la prova con la migliore copertura dei diversi trattamenti. 
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Figura 42 - Copertura trattamento - prova albicoccheto. Le barre di errore rappresentano 

errore standard. Lettere diverse indicano differenze significative (test t student). 

 

Le valutazioni delle produzioni di fragole nel sottofila (figura 42) sono state fatte pesando 

le fragole raccolte all’interno del 0,5m², nei diversi trattamenti. 

Nel 2019 e nel 2020 sono state possibili delle raccolte nei diversi trattamenti con fragolina 

e come si può notare dal grafico, f. bianca in entrambe le stagioni di raccolta si è dimostrata 

avere una produttività per singolo 0,5m² di ogni pianta superiore alle altre, infatti nel 2019 la 

produttività è stata di 20g/0,5m² e nel 2020 30g/0,5m².  

La copertura di fragola rosa ha prodotto nel 2019 circa 10g/0,5m² e nel 2020 è arrivata a 

20g/0,5m². 

Valori di produzione inferiori sono stati registrati in f. Sibillini (x2) con circa 5g/0,5m² e f. 

Sibillini (x4) con una produttività nei due anni inferiore ai 4g/0,5m². 
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Figura 43 - Produzione di fragole nel sottofila - prova albicoccheto. Le barre di errore 

rappresentano errore standard. Lettere diverse indicano differenze significative (test t student). 

 

 

Per analizzare gli andamenti metereologici nel vigneto Castelraimondo sono stati 

recuperati i dati meteorologici della capannina meteorologica del Sistema Informativo 

Regionale Meteo-Idro-Pluviometrico, di Agugliano (AN) ed Osimo (AN). 

Il grafico della figura 43 rappresenta la temperatura media dal 01 aprile 2018 al 30 

settembre 2018. 

Le temperature medie hanno avuto valori minimi nella prima decade di aprile con 12°C e 

massime di 30°C a metà agosto.  

Durante la primavera quindi le temperature sono variate tra 12°C ed i 20°C di media. 

In estate le temperature hanno oscillato tra i 22°C ed i 30°.  

Nella seconda decade di settembre le temperature hanno subito una rapida diminuzione 

fino ai 10°C. 

Le precipitazioni primaverili sono state frequenti e ben distribuite; in estate invece, le 

precipitazioni sono state rare.  

Nel periodo indicato le precipitazioni cumulate sono state di circa 250mm. 
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Figura 44 - Andamento meteorologico - Gallignano 2018. 

 

 

Il grafico della figura 44 rappresenta la temperatura media dal 01 aprile 2019 al 30 

settembre 2019. 

Le temperature medie hanno avuto valori minimi nel mese di maggio con 8°C e massime 

di 30°C a luglio ed a metà agosto.  

Durante la primavera quindi le temperature sono variate tra 8°C ed i 17°C di media. 

In estate le temperature hanno oscillato tra i 20°C ed i 30°, per poi diminuire a settembre 

con medie anche inferiori ai 20°C. 

Le precipitazioni primaverili sono state frequenti e ben distribuite; in estate invece, le 

precipitazioni sono state mediamente frequenti ed in casi intense.  

Nel periodo indicato le precipitazioni cumulate sono state di circa 400mm. 
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Figura 45 - Andamento meteorologico - Gallignano 2019. 

 

Il grafico della figura 45 rappresenta la temperatura media dal 01 aprile 2020 al 30 

settembre 2020. 

Le temperature medie hanno avuto valori minimi nella prima settimana di aprile con 5°C e 

massime di 30°C a luglio ed a metà agosto.  

Durante la primavera le temperature sono variate tra 10°C ed i 20°C di media. Da giugno 

le temperature sono gradualmente aumentate fino raggiungere i massimi a luglio. 

In estate le temperature hanno oscillato tra i 20°C ed i 30°, per poi diminuire a settembre 

con medie intorno ai 22°C. 

Le precipitazioni primaverili sono state frequenti; in estate invece, le precipitazioni sono 

state rare ed in casi intense. Nel mese di dicembre si sono registrati diversi eventi piovosi.  

Nel periodo indicato le precipitazioni cumulate sono state di circa 400mm. 
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Figura 46 - Andamento meteorologico - Gallignano 2020. 
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DISCUSSIONI E CONCLUSIONI 

Dai rilievi nella prova di pacciamatura del pescheto (Fermo), abbiamo potuto osservare che 

la pacciamatura nel sottofila, messa a dimora nell’aprile 2020, dopo due mesi risultava già in 

fase di sviluppo e addirittura coprente il sottofila in diversi trattamenti, per più del 50%. 

Durante l’estate, la crescita è continuata fino all’autunno, la pacciamatura ha raggiunto una 

copertura tra il 70 ed il 90% del suolo preso in esame. Inoltre, l’utilizzo di questa tecnica, dal 

primo anno di impianto, non ha comportato un arresto della crescita o problemi di 

attecchimento per le piante da frutto della prova. Infatti, tutte le piante hanno dimostrato avere 

una buona crescita durante la stagione vegetativa, diversa però nelle diverse pacciamature 

utilizzate.  

   

Figura 47 e 47 - Pesco su trifoglio. Foto a sinistra di giugno 2020 - foto a destra di 

ottobre 2020. Prova pescheto. 
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In questa prova, è stata ottenuta la copertura totale del sottofila già durante il primo anno 

di impianto nelle tesi di menta e trifoglio. Le stesse tesi sono quelle che hanno raggiunto una 

copertura del trattamento maggiore (circa del 90%) e di conseguenze una presenza di erbe 

spontanee minima. Analizzando gli effetti di queste pacciamature sul pesco si nota che le 

piante hanno raggiunto un’altezza ed un numero dei laterali inferiore rispetto agli altri 

trattamenti. Queste due tesi hanno registrato la più alta efficienza dell’uso dell’acqua, seppur 

tutti i dati risultino bassi rispetto alle potenzialità del pesco. Questo è possibile spiegarlo in 

quanto la valutazione di fotosintesi è stata effettuata il 29 agosto 2020, con picchi di 

temperatura giornaliera di 31°C e quindi in condizione di stress per la pianta, date anche le 

temperature elevate e l’assenza di precipitazioni del periodo precedente al rilievo.  

 

 

Figura 48 - evoluzione pacciamatura con menta – giugno – ottobre – dicembre 2020. 

Prova pescheto. 
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Figura 49 - evoluzione pacciamatura con trifoglio – giugno – settembre -ottobre – 

dicembre 2020. Prova pescheto. 
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Il trattamento carta, a dicembre 2020 ha dimostrato avere una copertura totale ottima, ed 

una buona copertura trattamento. Questo nei mesi estivi ha avuto un declino, che ha 

comportato la necessità di reinstallare, nel mese di settembre, in alcune porzioni di trattamento, 

il telo pacciamante. La crescita della pianta è risultata essere simile al trattamento controllo. 

 

Figura 50 - evoluzione pacciamatura carta - giugno - agosto - ottobre – dicembre 2020. 

Prova pescheto. 
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L’utilizzo di carta come pacciamatura non ha portato a differenze, nella crescita della 

pianta, rispetto al controllo, non ha migliorato la biodiversità, in quanto il livello di erbe 

spontanee è stato molto minore, ma sicuramente ha un effetto per nulla impattante a livello 

ecologico rispetto all’utilizzo di erbicidi. La riapplicazione del telo pacciamante ha portato ad 

un ulteriore costo, in quanto per l’applicazione di circa 50 metri di telo sono necessarie circa 

15 ore lavorative, oltre al costo del telo di circa 0,5€/metro. 

 

Figura 51 - installazione telo pacciamante in carta. 

 

I trattamenti con fragola bianca e fragola dei Sibillini hanno avuto un’ottima copertura 

totale (90%), ma analizzando la copertura del trattamento, questa è stata minima (10%) di 

conseguenza la copertura totale è data principalmente dalle erbe spontanee, come nel 

trattamento controllo. Quest’ultimo risulta avere una copertura totale buona, ma a differenza 

delle due tesi con fragola, questo ha garantito una crescita della pianta migliore ed anche 

un’ottima WUE. Fragola bianca e dei sibillini sono stati i trattamenti con l’efficienza dell’uso 

dell’acqua peggiore, nonostante la similitudine con il controllo. 
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Figura 52 - evoluzione fragole - giugno - settembre - ottobre – dicembre 2020. Prova 

pescheto. 

 

In merito alla copertura con fragola dei Sibillini, è stato possibile confrontare i dati con la 

prova di pacciamatura nel vigneto di Castelraimondo. In questo la prova è iniziata nel 2018, 

con il trapianto di 2 o 4 fragole dei sibillini per ogni vite. In entrambe le prove, negli anni, la 

copertura del suolo è aumentata gradualmente, fino ad oggi in cui la pacciamatura ha raggiunto 

i livelli di copertura totali vicini al 100%. 
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La copertura del trattamento, ugualmente, ha avuto una crescita costante negli anni e solo 

nel 2020 è riuscita a creare una pacciamatura quasi totale. La differenza tra le due prove è stato 

il livello di copertura nei primi 2 anni, nei quali, il trattamento con 4 fragole ha avuto una 

pacciamatura maggiore di circa il 20%, per poi arrivare al terzo anno, dove entrambi le tesi 

hanno registrato una % di suolo coperto simile.  

 

Figura 53 - pacciamatura con fragolina dei Sibillini – ottobre 2020. Prova vigneto. 

 

Nel prova di Castelraimondo, a differenza di Fermo e Gallignano la presenza delle erbe 

spontanee, nei trattamenti, fin dal primo anno ha avuto livelli minimi (10%), probabilmente a 

causa del controllo del sottofila che ogni anno viene fatto, con una lama interceppo, una 

macchina che consente di fare un taglio nei primi cm di suolo, in modo da ostacolare la crescita 

di specie con apparati radicali profondi ed allo stesso tempo evitare il capovolgimento del 

terreno e le sue conseguenze negative. 

Nella prova del vigneto, è stato possibile valutare anche la produzione di uva nei diversi 

trattamenti, che in linea generale non è stata inficiata dalla presenza di pacciamatura viva. In 

particolare, nel 2019, al secondo anno di impianto, la produzione è risultata simile; nei diversi 
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trattamenti. Nel 2020, al 3° anno di impianto, invece, è stata registrata la stessa produzione e 

lo stesso grado Babo nelle 2 fragole per vite rispetto al controllo, ma si è avuta una riduzione 

di produzione nella prova con 4 fragole. Questo può essere stato causato da una competizione 

maggiore da parte di fragolina, che si è susseguita per tre anni.  

Nel caso della vite, una riduzione della produzione potrebbe essere utile nel caso di cultivar 

molto produttive, che necessitano di vari interventi colturali per il controllo delle produzioni. 

 

Figura 54 - produzione di uva su prova pacciamatura - ottobre 2020. Prova vigneto. 

 

Analizzando le coperture nell’albicoccheto di Gallignano, si nota che in questa prova, la 

fragola dei Sibillini ha avuto coperture molto inferiori (10-20%), rispetto a Castelraimondo, 

nonostante la prova sia iniziata negli stessi anni. Confrontando però i dati sull’andamento 

meteorologico si osserva che a Castelraimondo, le temperature medie estive sono inferiori e 

la frequenza di precipitazione è superiore. Se si considera che la fragola dei Sibillini 

utilizzata nelle due prove, è un ecotipo selezionato in natura, in ambienti montani, più simili 

a Castelraimondo è facilmente intuibile che questa abbia trovato un habitat favorevole al 

proprio sviluppo. Un ulteriore fattore che ne ha influenzato la crescita, potrebbero essere le 

diverse tecniche agronomiche utilizzate. 

Mentre la fragolina dei Sibillini non ha dato buoni risultati nella prova di Gallignano, è 

stato invece rilevato che, utilizzando fragolina bianca, si è riusciti ad avere, dal 2018 al 2020, 

un livello di pacciamatura di circa il 70%, dalla quale è stato possibile ottenere anche delle 



 

 73 

produzioni di fragole dal sottofila (circa 30g/0,5m²). Se consideriamo le 1250 piante/ha 

otteniamo circa 37kg di produzione, solo nel 0,5m² di ogni pianta, ma si considera una 

copertura sull’intero sottofila la produzione aumenta. Questo dato basso, se comparato alla 

produzione di fragole, che potrebbe essere interessante come reddito secondario, se la raccolta 

viene associata ad un contemporaneo diserbo manuale minimo, della vegetazione troppo alta. 

Nella prova di Gallignano anche Potentilla è risultata essere una specie in grado creare 

un’elevata copertura trattamento nel giro di tre anni. 

 

 

Figura 55 - Potentilla – luglio 2020. Prova albicoccheto. 

 

 

Figura 56 - Fragola bianca - dicembre 2020. Prova albicoccheto. 

 

In conclusione, possiamo dire che tutti i tipi di pacciamatura hanno garantito un corretto 

sviluppo della pianta, fin dal primo anno di messa dimora.  
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L’utilizzo di carta come pacciamatura ha garantito un contrasto per la crescita di erbe 

spontanee, solo nei primi tre mesi dall’applicazione, dopodiché ha subito una rapida 

degradazione, con un conseguente aumento della vegetazione spontanea. 

Nelle prove come menta e trifoglio la crescita è stata leggermente minore, data la maggiore 

competizione sviluppata dalla pacciamatura molto estesa, già dai primi mesi. Quest’ultima, 

però, ha garantito in sei mesi dal trapianto, una copertura totale del suolo ed un aumento di 

biodiversità. Lo svantaggio della minore crescita potrebbe essere facilmente superato, 

intervenendo, nel primo anno con delle maggiori concimazioni azotate, per compensare la 

competizione con le piantine della pacciamatura. Negli anni successivi la presenza del 

trifoglio, in quanto leguminosa, potrebbe permettere invece un incremento del contenuto di 

azoto disponibile per la pianta da frutto (Neilsen & Hogue 2000). 

Il problema della competizione con la pacciamatura può essere ridotto al minimo 

scegliendo specie con apparato radicale superficiale e quindi meno competitive (Meyer et al. 

1992), come le specie stolonifere, che hanno dimostrato, non interferire con la produzione nel 

vigneto, se utilizzate con una densità di due piante per vite, avere una copertura totale ed una 

copertura del trattamento buona fin dal primo anno, che necessita dai 2 ai 3 anni per diventare 

vasta, contrastare erbe spontanee; maggiormente competitive e addirittura produrre piccoli 

frutti, che in un’ottica più ampia potrebbero portare ad un vanto per l’azienda ed il territorio 

(Neri, et al., 2019). Per avere un’ottima copertura con le specie stolonifere, però, è necessario 

fare un’attenta valutazione della specie da utilizzare, favorendo l’utilizzo di specie presenti in 

quell’areale, in modo da garantire una migliore crescita vegetativa e di conseguenza una 

migliore copertura del suolo. 
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