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1 INERBIMENTO INTERFILARE DELLE COLTURE
ARBOREE
L’erosione dei suoli, la scarsità di sostanza organica, la perdita dello strato fertile, la perdita di
produttività dei terreni ed il conseguente aumento degli input colturali sono alcune delle
problematiche più diffuse e discusse oggi in agricoltura.
Più in generale si parla di: perdita di biodiversità, riduzione impatto di interventi umani sull’ecosistema,
riconversione aree alterate.
Per contrastare questi problemi si può ricorrere ad un’agricoltura conservativa ponendo l’attenzione
soprattutto sul ripristino ambientale attraverso la scelta di impiegare specie selvatiche diversificate
che permettono di creare un prato con una superiore valenza ecologica in favore di biodiversità e
insetti utili, garantendo inoltre un migliore effetto in termini di rusticità e durata.
La presenza di diverse fioriture va a migliorare il paesaggio ed aumenta l’attività mellifera con la
presenza di specie spontanee, o miscugli, particolarmente fiorite, con l’obiettivo di avere fioriture
diverse e durature nel corso delle stagioni offrendo un rifugio agli insetti e materiale per le api.
La semina di essenze appropriate nell’interfila delle colture arboree (vigneti, frutteti, oliveti, ecc.), sta
diventando una scelta sempre più diffusa con vantaggi agronomici e ambientali ampiamente
dimostrati.

1.1 BENEFICI DELL’INERBIMENTO INTERFILARE DELLE COLTURE ARBOREE:
I benefici dell’inerbimento interfilare nel caso di una coltura arborea sono:
1. Riduzione dell’erosione del suolo causata da acqua e vento.
2. Miglioramento della struttura del suolo (migliore permeabilità dell’acqua, migliore aereazione
radicale).
3. Migliore capacità portante del suolo (facilita il transito di uomini e mezzi in condizioni
sfavorevoli).
4. Incremento della fertilità del suolo (maggiore sostanza organica, aumento di organismi nel
suolo, migliore sviluppo radicale).
5. Maggiore biodiversità (attività di organismi utili alla coltivazione: impollinatori, predatori di
parassiti, ecc.).
6. Effetto tampone nei confronti dei prodotti chimici usati (fertilizzanti, fitofarmaci).
7. Riduzione dell’uso di pesticidi (secondo il Piano di Azione Nazionale).
8. Miglioramento dell’effetto estetico e paesaggistico.
I miscugli si distinguono per l’alta presenza di specie spontanee, con l’obiettivo di avere fioriture
diverse e durature nel corso delle stagioni.
Il grande valore aggiunto delle specie selvatiche in questi miscugli sta nella loro estrema rusticità e
bassissima richiesta di manutenzione e nella naturale capacità di propagazione negli anni, rendendo
più rapido il processo di rinaturalizzazione di un sito.
Vengono inseriti principalmente ecotipi italiani o specie autoctone perfettamente adatte alle nostre
condizioni climatiche.
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Possono essere impiegati come:
• Fasce tampone in aree agricole ai bordi delle coltivazioni principali.
• Infrastrutture ecologiche in ambente agricolo per rifugio di insetti utili ed apicoltura.
• Inerbimenti in zone di interesse naturalistico.
• Ripristini di aree marginali e degradate, con ridottissima manutenzione.
• Inerbimenti di zone ad interesse turistico e paesaggistico (agriturismi, fattorie didattiche, campi
golf, giardini).

2 L’INERBIMENTO NELL’OLIVETO:
L’inerbimento consiste nella copertura del suolo con un manto erboso ma la sua applicazione è
condizionata da alcuni fattori, prima tra i quali la competizione idrica-nutrizionale che viene ad
instaurarsi tra l’apparato radicale della specie coltivata con quello del manto erboso.
Tuttavia, considerata la notevole rusticità dell’olivo, intesa sia come resistenza alla siccità, sia come
capacità di assorbimento dell’acqua dagli strati profondi del terreno, l’uso di determinate combinazioni
di specie erbacee per la costituzione del manto erboso, nonché la dotazione, ove possibile, di impianti
irrigui soprattutto nei giovani oliveti, hanno reso possibile l’adozione dell’inerbimento in aree sempre
più estese anche nel meridione. In base all’esperienza acquisita in frutticoltura e anche dalla recente
sperimentazione effettuata in olivicoltura, è emerso che l’inerbimento offre sostanziali vantaggi volti
ad eliminare o quantomeno ridurre non pochi inconvenienti causati dalle tradizionali lavorazioni.
I principali vantaggi conseguibili con l’inerbimento sono rappresentati da:
1. Riduzione della erosione del suolo;
2. Aumento della portanza del terreno;
3. Maggiore capacità di infiltrazione e accumulo dell’acqua negli strati più profondi del terreno;
4. Apporto della sostanza organica nel suolo.
L’inerbimento assume fondamentale importanza per l’azione protettiva esercitata nel suolo nei
confronti dell’erosione, in quanto riduce l’azione battente dell’acqua e il ruscellamento in seguito a
brevi ed intense precipitazioni che possono verificarsi con temporali soprattutto nel periodo
primaverile estivo. Tale aspetto assume maggiore rilevanza nelle zone collinari caratterizzate da
pendenze più o meno accentuate.
Il cotico erboso aumenta la portanza del terreno, facilitando così la circolazione del personale e delle
macchine usate per la raccolta anche in presenza di terreno bagnato. Questo aspetto assume una
rilevante importanza pratica per la tempestività con cui devono essere effettuate le operazioni per la
raccolta delle olive e per i trattamenti antiparassitari in un periodo in cui le avverse condizioni
atmosferiche possono ostacolare la loro esecuzione.
Inoltre aumenta la capacità di infiltrazione e di accumulo dell’acqua negli strati più profondi del
terreno, grazie ai canalicoli formati in seguito alla morte delle radici. Altro importante aspetto è
rappresentato dall’apporto di sostanza organica derivante dallo sfalcio del cotico erboso, nonché da
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una più regolare distribuzione del fosforo e del potassio lungo il profilo del terreno, i quali vengono più
facilmente trasportati negli strati più profondi, difficilmente raggiungibili con i comuni metodi di
concimazione. Tale trasporto avviene sia meccanicamente attraverso i residui radicali, sia
biologicamente con le escrezioni radicali.
Accanto ai suddetti vantaggi non bisogna però dimenticare alcuni inconvenienti che potrebbero essere
determinati dalla presenza del cotico erboso. Questo potrebbe costituire, infatti, un habitat più
favorevole per la diffusione di roditori o per una più elevata incidenza di attacchi di verticillosi.
Tuttavia l’aspetto più problematico dell’inerbimento, che ne limita anche l’applicazione in determinate
condizioni pedoclimatiche, è rappresentato dalle competizioni idriche e nutrizionali determinate dalle
specie che costituiscono il tappeto erboso. È opportuno sottolineare che tali competizioni possono
ripercuotersi negativamente sull’attività vegetativa e produttiva delle piante e sono più o meno
accentuate a seconda dell’età dell’impianto e dalle specie che vanno a costituire il manto erboso,
sarebbe da adottare soltanto dopo il 3°- 4°anno dall’impianto in modo da evitare la competizione
esercitata sulle giovani piante che ne ritarda l’accrescimento e l’entrata in produzione.

2.1 GESTIONE DELL’OLIVETO INERBITO
Nella semina della fascia inerbita con miscugli bisogna sempre aver presente la composizione botanica
e le peculiarità di ciascuna specie presente.
Le semine autunnali richiedono letti di semina ben preparati o condizioni che favoriscano la veloce
emergenza ed il rapido insediamento prima dei rigori invernali.
Le semine di prato primaverile devono essere fatte appena passato il periodo più freddo, in modo da
garantire un sufficiente affrancamento prima della stagione estiva.
La distribuzione del seme deve essere il più omogenea possibile tenendo presente la differente
dimensione dei semi ed evitando selezioni durante questa fase.
1. È importante garantire un letto di semina pulito dalle infestanti;
2. La semina viene effettuata a fine estate su terreno ben preparato e affinato a 1-2 cm di
profondità, seguita da rullatura per far aderire meglio il seme al terreno e favorire l’emergenza
(è possibile anche effettuare la semina primaverile);
3. È necessario eseguire una corretta gestione degli sfalci (due o tre), da effettuare in primavera
ed in autunno dopo le fioriture principali, che permette di tenere il prato in equilibrio e pulito
da infestanti aggressive;
4. Non c’è bisogno di concimare poiché le specie selvatiche sono svantaggiate in un suolo
eccessivamente fertile;
5. L’irrigazione può essere utile in fase di insediamento soprattutto con semina primaverile,
dopodiché non è necessaria.
L'inerbimento permanente viene gestito, a seconda della posizione geografica e del regime
pluviometrico stagionale, con almeno due o tre sfalci del prato, nel corso dell'anno.
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Nell’oliveto inerbito il primo sfalcio, da effettuare prima della ripresa vegetativa, consente di trinciare
contemporaneamente anche i residui di potatura. Il secondo, o terzo, sfalcio viene effettuato in
prossimità della raccolta in modo da consentire una migliore transitabilità delle macchine e degli
operatori all'interno dell'oliveto.
L'inerbimento temporaneo prevede la rimozione del prato nel periodo compreso tra l'inizio dell'attività
vegetativa dell'olivo e la fine dell'estate. Ad inizio primavera si procede con la trinciatura del cotico
erboso e dei residui di potatura lasciati sul terreno. Questo primo sfalcio limita drasticamente il
fabbisogno idrico-nutrizionale del prato e, quindi, riduce la sua competitività in uno dei momenti più
critici per l'olivo. Successivamente, in base alle condizioni pedoclimatiche della zona, si procede con
una o due lavorazioni superficiali del suolo in tarda primavera e fine estate.
Una buona copertura vegetale del suolo risulta molto utile nel periodo di raccolta perché consente la
transitabilità nell'oliveto anche in caso di pioggia. Nel periodo autunnale ed invernale viene fatto
sviluppare il cotico erboso in modo da poter beneficiare del suo effetto protettivo nei confronti
dell'azione battente della pioggia e dei processi erosivi.
Nelle zone in cui la distribuzione delle piogge è pressoché uniforme durante tutto l'anno, o si dispone
di un impianto di irrigazione, si può ricorre all'inerbimento totale e permanente. Invece, in condizioni
di carenza idrica prolungata è opportuno ricorrere all'inerbimento parziale o temporaneo.
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2.2 TIPOLOGIE DI INERBIMENTO
In relazione alla superficie coperta e al tempo di permanenza nell’arco dell’anno, l’inerbimento si
distingue in totale e parziale, temporaneo e permanente. Si parla di inerbimento totale quando
interessa l’intera superficie dell’oliveto parziale quando invece occupa una parte più o meno ampia
dell’interfila. La scelta dell’uno o dell’altro tipo dipende soprattutto dalla disponibilità idrica durante il
periodo primaverile estivo.
Nelle zone in cui la distribuzione delle piogge è pressoché uniforme per tutto l’arco dell’anno o si
dispone di un impianto irriguo per far fronte alla carenza di acqua nei periodi nei periodi siccitosi, si
ricorre all’inerbimento totale e permanente. Viceversa, in condizioni di carenza idrica (purché non
troppo accentuata e prolungata nel tempo), è opportuno adottare l’inerbimento parziale o
temporaneo.
Per quanto concerne la composizione floristica, il cotico erboso può essere rappresentato da specie
spontanee (inerbimento naturale), che è la tipologia più diffusa perché semplice ed economica,
oppure costituito artificialmente con singole specie o mediante appositi miscugli di graminacee o di
graminacee più leguminose (inerbimento artificiale).
In caso di inerbimento artificiale, per avere una rapida copertura del suolo, la semina delle varie
essenze deve essere effettuata alla fine dell’estate-inizio dell’autunno in concomitanza con le prime
piogge. Il manto erboso, deve essere sottoposto a continue falciature, lasciando sul posto i residui
vegetali secchi allo scopo di ridurre al minimo la perdita di acqua per evaporazione.
In caso di inerbimento temporaneo artificiale interessanti risultati sono stati forniti da miscugli
costituiti da graminacee a basso grado di competizione idrica (Festuca rubra + Lolium perenne) che
sono più resistenti al calpestamento, di fatti le specie maggiormente utilizzate sono rappresentate dalla
Festuca Rubra, Loietto Perenne, Poa Pratense, Festuca Ovina e Festuca Arundinacea.
Le leguminose più comunemente usate sono, invece, il Trifoglio, la Lupinella e il Ginestrino, le quali
hanno la capacità di fissare azoto atmosferico in quantità variabili e di arricchire il terreno di residui
radicali anche negli strati più profondi.
Mescolando opportunamente graminacee con leguminose si può ottenere un duplice effetto:
aumento della portanza del suolo e apporto di azoto nel terreno, sia attraverso l’azoto fissazione, sia
attraverso la biomassa lasciata in superficie con lo sfalcio del manto erboso.
Se alle competizioni nutritive, che si esercitano soprattutto nei riguardi dell’azoto, si può provvedere
attraverso adeguate concimazioni supplementari, più problematica appare la soluzione della deficienza
idrica. Una possibilità potrebbe essere offerta dall’inerbimento parziale, limitato ad una striscia
dell’interfilare per consentire il passaggio delle macchine e sottoponendo a lavorazione o a diserbo
chimico la parte restante della fila. Nei casi di siccità più prolungata si può ricorrere all’uso di essenze
erbacee che disseccano e si auto disseminano al sopraggiungere dei primi caldi intensi che prosciugano
il primo strato della superficie del terreno. Tali specie, come il Bromus catarticus e il Trifolium
subterraneum germinano con le prime piogge di fine estate-inizio autunno, formando rapidamente una
buona copertura vegetale verso la metà-fine autunno, quando cioè le esigenze idriche dell’olivo sono
ridotte, mentre elevati sono i rischi di erosione e di compattazione per il passaggio delle macchine.
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3 PROPOSTA DI INERBIMENTO A ISOLA POLVESE
3.1 MISCUGLIO MULTI.PARK
CARATTERISTICHE:
• Il Miscuglio contiene 25 specie spontanee perenni da fiore e 3 annuali;
• La fioritura scalare andrà a valorizzare le zone marginali, senza bisogno di manutenzione
eccessiva;
• Ha valenza ornamentale e paesaggistica, oltre che estetica;
• Presenta una ricca e variegata fioritura con un grande valore ecologico e rusticità;
UTILIZZO:

ZONE DI INTERESSE
TURISTICO/PAESAGGISTICO

APICOLTURA

EPOCA DI SEMINA:

Inverno

Primavera

Estate

DOSE DI SEMINA: 40-45 kg/ha (pari a 4-4,5 g/mq)
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COMPOSIZIONE SPECIE
Mix di fiori spontanei
18%

Festuca Rubra
29%
Ginestrino
3%

Lupinella
18%

Loietto Perrenne
8%

Trifoglio Pratense
5%

Festuca Ovina
15%

Poa Pratense
4%

Nel Mix di fiori sono presenti le seguenti specie spontanee:
MIX DI FIORI

IMMAGINE

ACHILLEA MILLEFOLIUM

ANTHEMIS ARVENSIS

ANTHOXANTHUM ODORATUM
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ANTHYLLIS VULNERARIA

BETONICA OFFICINALIS

BRACHYPODIUM RUPESTRE

BRIZA MEDIA

BROMOPSIS ERECTA

BUPHTHALMUM SALICIFOLIUM

CAMPANULA GLOMERATA

9

INERBIMENTO DELL'OLIVETO DI ISOLA POLVESE CON MISCUGLI A FUNZIONE AGRONOMICA E PAESAGGISTICA

CENTAUREA CYANUS

CENTAUREA JACEA

CENTAURIUM ERYTHRAEA

CICHORIUM INTYBUS

DAUCUS CAROTA

FILIPENDULA VULGARIS

GALIUM VERUM
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HOLCUS LANATUS

HYPERICUM PERFORATUM

HYPOCHAERIS RADICATA

LEUCANTHEMUM VULGARE

PAPAVER RHOEAS

SALVIA PRATENSIS

SANGUISORBA MINOR
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SCABIOSA TRIANDRA

SECURIGERA VARIA

SILENE FLOS-CUCULI

THYMUS PULEGIOIDES

TRIFOLIUM RUBENS
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4 CALENDARIO SFALCI
L’inerbimento è la forma di gestione del suolo da preferire nella maggior parte delle situazioni, in
quanto incrementa la sostanza organica nel terreno, evita l’erosione negli oliveti in collina, permette
una più facile esecuzione delle tecniche colturali (es. potatura e raccolta).
Per limitare la competizione del cotico erboso per l’acqua può essere opportuno effettuare due sfalci
in primavera (il primo ad aprile ed il secondo in maggio). Se si esegue un solo sfalcio sarebbe opportuno
farlo entro maggio prima della fioritura.
Il secondo, o terzo, sfalcio viene effettuato in prossimità della raccolta, nel periodo autunnale, in modo
da consentire una migliore transitabilità delle macchine e degli operatori all'interno dell'oliveto.

Sfalcio
12
10
8
6
4
2
0
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5 SCHEDE TECNICHE DEL MISCUGLIO
FESTUCA ROSSA – Festuca rubra (29%)
Graminacea perenne, rizomatosa di bassa taglia (circa 50 cm.) si trova nei prati fino alla zona alpina.
È poco esigente dal punto di vista pedo-climatico, resistente al freddo, al caldo ed alla siccità purché
non prolungati.
Vegeta su terreni umidi come su terreni aridi, poveri, calcarei.
Tipica pianta per pascoli estensivi e molto sfruttati, resistendo molto al calpestio.
Viene seminata in primavera in miscuglio con altre specie da prato, non è soffocante né rimane
soffocata.
•
•
•
•

Caratteristiche: Perenne, cespitosa, Eretta, Alta e media statura
Adattamento Clima: Mediterraneo – Temperato caldo e freddo
Resistenza Clima: Freddo, caldo e secco
Adattamento Terreni: Leggero, sabbioso – Pesante, argilloso – Calcareo – Acido
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LUPINELLA – Onobrychis viciifolia (18%)
Leguminose
Leguminosa da rinnovo, perenne, con radice robusta fittonante, preferisce clima caldo e asciutto e
terreni calcarei anche magri e ricchi di scheletro come pure i terreni argillosi con sottosuolo
permeabile.
•
•
•
•
•

Caratteristiche: Perenne – Eretta – Alta statura – Attitudine al ricaccio
Ciclo: Medio tardivo
Adattamento Clima: Mediterraneo – Temperato caldo
Resistenza Clima: Freddo, caldo, umido e secco
Adattamento Terreni: Calcarei, sabbiosi, asciutti, scadenti; adatta anche agli argillosi purché
non umidi
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FESTUCA OVINA – Festuca ovina (15%)
Graminacee
Graminacea perenne, cespitosa con formazione di cespi molto ampi, a radice profonda: è molto rustica
e presenta una grande adattabilità.
Sopporta i terreni umidi più o meno profondi, i ristagni di acqua e la siccità non per lungo tempo, come
pure la diversa reazione del terreno. Resiste bene al freddo invernale ed al caldo.
È una specie a sviluppo mediamente precoce.
•
•
•
•

Caratteristiche: Perenne – Cespitosa – Eretta – Alta statura
Adattamento Clima: Mediterraneo – Temperato caldo e freddo
Resistenza Clima: Freddo e caldo
Adattamento Terreni: Non ha problemi di adattabilità

16

INERBIMENTO DELL'OLIVETO DI ISOLA POLVESE CON MISCUGLI A FUNZIONE AGRONOMICA E PAESAGGISTICA

LOIETTO PERENNE – Lolium perenne (8%)
Graminacee
Graminacea cespitosa, provvista di rizomi e di numerosi fasci di foglie basali, alta dai 30 ai 70 cm.
Può essere biennale o triennale a seconda della varietà, del clima, del terreno in quanto preferisce
terreni fertili ed umidi e freschi.
Non troppo aggressivo verso le altre specie, si presta alla consociazione con leguminose, specialmente
con il trifoglio bianco.
•
•
•
•
•

Durata: 3-4 anni
Adattamento Clima: Mediterraneo – Temperato caldo e freddo
Resistenza Clima: Scarsa resistenza alla siccità
Sviluppo: Nascita pronta ed una resa abbondante fin dal primo anno, la produttività non è
eccezionale
Valori Nutritivi: Ottima appetibilità – Elevato valore nutritivo
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TRIFOGLIO PRATENSE – Trifolium pratense (5%)
Leguminose
Leguminosa poliennale, si adatta bene ai climi temperato-freddi resistendo bene al freddo, mentre nei
climi temperato-aridi necessita di sufficiente umidità del terreno.
Viene utilizzato per prati alterni monofiti (durata economica 2 anni) ma anche in miscuglio con
graminacee ed altre foraggere leguminose.
•
•
•
•

Caratteristiche: Biennale – Eretta – Alta e media statura – Attitudine al ricaccio e alla
consociazione
Adattamento Clima: Mediterraneo – Temperato caldo e freddo
Resistenza Clima: Freddo, caldo e umido
Adattamento Terreni: Leggero, sabbioso – Pesante, argilloso – Calcareo
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POA PRATENSE – Poa pratensis (4%)
Graminacee
Semente per tappeto erboso – Microterma
Pianta dalla tessitura fogliare medio-fine, dalla grande capacità di formare rizomi con possibilità di
taglio basso (2/2.5 cm). Caratterizzata da una grande capacità di rigenerazione, crea un tappeto molto
fitto e resistente dal grande valore estetico e funzionale.
È la più nota e utilizzata per tappeti erbosi, prati ornamentali e prati sportivi ad alto livello di
sfruttamento (golf, calcio, ippica).
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GINESTRINO – Lotus cornicolatus (3%)
Leguminose
Leguminosa perenne, alta 0,4-0,7 m, ad apparato radicale fittonante e robusto, ricco di tubercoli.
Il fusto è sottile ed eretto, per lo più glabro, porta foglie trifogliate, i fiori sono gialli.
Particolarmente adatta per prati e pascoli montani, rustica coltivabile in quasi tutti gli ambienti, resiste
al freddo, alla siccità ma è più produttiva nei climi freschi e umidi.
•
•
•

Caratteristiche: Perenne – Eretta – Bassa statura – Attitudine al ricaccio e alla consociazione
Clima: Preferisce climi freschi e umidi, resiste bene al freddo e siccità
Adattamento Terreni: Non ha particolari esigenze, sopporta i terreni sabbiosi e poveri
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FESTUCA ARUNDINACEA – Festuca arundinacea
(non necessariamente presente nel miscuglio ma potenzialmente utilizzabile o in sostituzione o in
consociazione con le sopracitate specie, ottima graminacea per la copertura del terreno)
Originaria delle regioni temperato fredde dell’emisfero boreale, introdotta in Australia, Nuova Zelanda,
Patagonia. Spontanea in Italia.
Vegeta in terreni magri, calcarei, sabbiosi, esposti al sole. Resiste bene al freddo e discretamente al
caldo e alla siccità.
Adatta per la formazione di prati stabili e di pascoli nelle zone fredde, nei terreni magri di montagna;
poco produttiva per l’affienamento.
•
•
•
•

Caratteristiche: Perenne – Cespitosa – Eretta – Bassa statura
Adattamento Clima: Temperato caldo e freddo
Resistenza Clima: Freddo, umido e secco
Adattamento Terreni: Pesante, argilloso – Leggero, sabbioso – Calcareo
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6 INERBIMENTO A ISOLA POLVESE
Il progetto ha lo scopo di individuare una tipologia di miscuglio da seminare all’interno dell’oliveto di
Isola Polvese con l’obiettivo di aumentare la biodiversità dell’ambiente e valorizzare l’aspetto
estetico/paesaggistico dell’isola.
Sono stati pertanto individuati tre areali all’interno dell’oliveto che risultano strategici da un punto di
vista logistico, in quanto ben visibili dai turisti, e anche agevoli per poter effettuare le lavorazioni di
semina lungo i filari degli olivi.
Di seguito si riporta la mappa degli appezzamenti oggetto di inerbimento.

INERBIMENTO

Superficie [Ha]

DOSE (40-45 kg/ha)

Santa Maria
San Giuliano
Il Poggio

1,30

52 - 59

1,45

58 - 65

5,65

226 - 254

TOTALE

8,40

336 - 378
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