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Controllo della
vegetazione
infestante in
sistemi silvoarabili
in Ungheria

Biomassa erbacea usata come pacciamatura lungo la fila degli alberi.
Rif: Péter Schettrer and Andrea Vity

I benefici della pacciamatura con
biomassa erbacea
www.agforward.eu

Perché usare la
pacciamatura?
La gestione delle erbe infestanti mediante
mezzi meccanici può essere problematica
a causa, ad esempio, della mancanza di
spazio e del rischio di danneggiare gli alberi.
Anche i costi di gestione, quindi, sono
maggiori per unità di superficie rispetto
alla monocoltura. L’impiego dei diserbanti
chimici non è raccomandabile per il rischio
di danneggiare gli alberi. L’impiego della
paglia è un possibile metodo per controllare
la vegetazione infestante lungo la fila degli
alberi, tuttavia la sua efficacia dipende
dalle circostanze locali (ad esempio non
è efficace in aree molto ventose). Inoltre,
deve essere rimossa durante l’inverno in
quanto attrae i roditori.
L’impiego di biomassa erbacea come
pacciamatura si è dimostrato efficace dal
punto di vista tecnico e fattibile da quello
economico. Inoltre, grazie alla riduzione
dell’evaporazione dell’acqua da parte del
terreno, la pacciamatura erbacea favorisce
una più efficiente capacità di utilizzo
dell’acqua da parte delle piante.

Confronto tra trattamenti
È stata condotta una sperimentazione usando come pacciamatura la
flora spontanea sviluppatasi lungo la fila ed erba medica. È importante
raccogliere le specie erbacee prima della fioritura, altrimenti si
svilupperanno erbe infestanti lungo la fila degli alberi.
Il metodo è stato testato in 3 delle 6 file di alberi che costituiscono un
sistema silvoarabile. Nelle altre tre file, il controllo della vegetazione
spontanea è stato effettuato manualmente. La pacciamatura erbacea
è stata collocata ad inizio maggio per valutarne l’efficacia durante la
stagione vegetativa dell’anno. Le erbe infestanti sono state gestite
mediante decespugliatore mentre l’erba medica è stata raccolta con mezzi
meccanici e diffusa manualmente lungo la fila. Durante l’esperimento,
sono stati osservati la percentuale di copertura erbacea, il tempo di lavoro
necessario ed i relativi costi.
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Costi, perdite di profitto e risparmio con le
innovazioni testate a confronto con il metodo
di controllo (senza costi esterni e benefici).
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Effetto della bio-pacciamatura sul tasso di
crescita degli alberi
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Vantaggi
I benefici della pacciamatura con
biomassa erbacea sono:
• Resistenza al vento;
• Costi ridotti;
• Ambiente – sostituisce i trattamenti chimici e meccanici;
• Migliora la fertilità del suolo
lungo la fila degli alberi;
• Riduce l’erosione del suolo;
• Migliora il microclima del suolo
ed il suo contenuto idrico;
• Accelera la crescita degli alberi

How farmers appreciate large old trees
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Evoluzione dello sviluppo delle erbacee lungo la fila nel tempo (prime 3 foto da sinistra) e controllo
(foto 4)

Efficacia
La pacciamatura erbacea si è rivelata un metodo efficace per controllare le
erbe infestanti:
• La pacciamatura ha controllato lo sviluppo di infestanti per circa 60
giorni ed ha quindi evitato il taglio delle erbe durante la stagione
vegetativa;
• Lo sviluppo di vegetazione spontanea è stato del 25% inferiore rispetto
al controllo;
• Il numero di specie e la loro densità è stato significativamente inferiore.
Lo spessore della pacciamatura deve essere di almeno 10 cm e l’impiego
di materiale erbaceo raccolto in prossimità della fila di alberi rappresenta il
metodo più economico.
Impatto sulla crescita degli alberi
L’accrescimento annuale degli alberi è stato osservato nelle tesi con
pacciamatura erbacea ed in quelle senza pacciamatura (controllo). I risultati
hanno evidenziato una significativa differenza di crescita negli alberi con
pacciamatura erbacea.
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Valutazione economica
Non ci sono significative differenze, in termini di costi, tra diversi metodi
di controllo della vegetazione spontanea (diserbo chimico e meccanico,
e pacciamatura erbacea). Tuttavia, considerando i benefici di carattere
ambientale e produttivo della pacciamatura erbacea (miglioramento del
suolo, migliore sviluppo degli alberi) rispetto al diserbo chimico e meccanico
(contaminazione del suolo e delle acque, inquinamento dell’aria, ecc.), si
può affermare l’efficienza economica della pacciamatura erbacea rispetto
ad altri metodi di controllo delle infestanti. Il metodo è particolarmente
indicato per aziende che adottano la coltivazione biologica.
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