
L e tecniche di gestione del suolo
nel vigneto hanno subito, dalla
fine degli anni 60 ad oggi una

profonda evoluzione determinata da vari
fattori, quali la diffusione della mecca-
nizzazione, la necessità di contenimen-
to dei costi, una maggiore sensibilità per
le problematiche ambientali e un pro-
gressivo cambiamento nella gestione
degli equilibri vegeto-produttivi finaliz-
zati ad un’ottimizzazione della qualità
dell’uva.
Fino a qualche decennio fa la tecnica
colturale prevalente era la lavorazione
integrale del terreno, effettuata princi-
palmente per ostacolare la crescita del-
la flora infestante, interrare i fertilizzanti
e limitare le perdite d’acqua per evapo-
razione. Numerosi studi hanno messo
in discussione molti dei benefici legati
alle periodiche lavorazioni del terreno e
proposto tecniche di gestione alternati-
ve. Tra queste inizialmente è stata adot-
tata la non lavorazione abbinata al diser-
bo chimico su tutta la superficie, in segui-
to abbandonata soprattutto a causa del
suo negativo impatto ambientale.

COS’È CAMBIATO IN CAMPAGNA 
Una tecnica di gestione del suolo che si
è recentemente diffusa in molte aree viti-
cole italiane è l’inerbimento, che consi-
ste nella copertura del terreno del vigne-
to con un cotico erboso. Questa tecnica
presenta numerosi vantaggi rispetto alla
lavorazione, quali un miglioramento del-
la struttura del terreno, una più rapida
infiltrazione dell’acqua ed una netta dimi-
nuzione dell’erosione, particolarmente
preoccupante nei vigneti di collina. Il
terreno inerbito presenta inoltre un minor

compattamento ed una portanza supe-
riore rispetto a quello lavorato, permet-
tendo così una migliore transitabilità
delle macchine operatrici. L’inerbimen-
to può inoltre aumentare il contenuto di
sostanza organica del terreno, la com-
plessità della flora e fauna microbica, la
disponibilità di elementi nutritivi per la
pianta e, nel contempo, ridurre le per-
dite d’azoto per lisciviazione. 
Numerose ricerche condotte in Italia e
all’estero hanno evidenziato che la pre-
senza del manto  erboso influenza anche
il comportamento vegeto-produttivo del-
la vite: tra gli effetti positivi più eviden-
ti vi sono una riduzione della vigoria,
con conseguente miglioramento del

microclima della chioma e dello stato
sanitario delle uve, e un tendenziale
abbassamento delle rese, al quale è lega-
to un miglioramento della qualità del
prodotto, determinato anche da un più
elevato rapporto tra superficie fogliare
e prodotto pendente (tabella1). Nelle viti
inerbite si è infatti quasi sempre riscon-
trato un contenuto zuccherino superio-
re, un anticipo della maturazione e una
maggiore concentrazione di sostanze
polifenoliche e di antociani.
Tra gli aspetti negativi dell’inerbimento
va peraltro segnalata la competizione
nei confronti dell’acqua e dell’azoto: si è
infatti riscontrato che la presenza del
cotico erboso può portare a stress idri-
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Vigneto in allevamento inerbito nell’interfilare 
e pacciamato sulla fila. (Foto Intrieri)
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ci ed a forti riduzioni della concentra-
zione d’azoto prontamente assimilabi-
le nel mosto, determinando problemi
di fermentazione e vini con caratteri-
stiche non ottimali.

MANTO ERBOSO 
NATURALE O ARTIFICIALE?

Nonostante queste problematiche, l’i-
nerbimento è una tecnica di gestione
del suolo molto flessibile, adattabile ad
un’ampia gamma di tipologie pedocli-
matiche e tecniche colturali. Il manto
erboso può essere di tipo naturale, cioè
costituto da flora spontanea che si inse-
dia nel vigneto non lavorato, o di tipo
artificiale,  costituito da essenze erba-
cee seminate. Può ricoprire il terreno
in maniera permanente o solo per un
periodo di tempo limitato (inerbimento
temporaneo), può essere esteso a tut-
ta la superficie dell’impianto (inerbi-
mento totale) o solamente all’interfila
(inerbimento parziale).
In un vigneto inerbito in modo natura-

le, il cui costo d’impianto è praticamen-
te nullo, le specie erbacee presenti sono
sicuramente in equilibrio con l’ambien-
te, ma d’altra parte sono anche le più
competitive con la vite da un punto di
vista idrico e nutrizionale. 
L’inerbimento artificiale, rispetto a quel-
lo naturale, presenta il vantaggio di una
copertura più veloce e omogenea del ter-
reno e, quindi, è preferibile in vigneti
situati in aree declivi, su terreni argillo-
si e con un modesto contenuto in sostan-
za organica. Il momento più adatto per
la semina varia in funzione dell’ambiente:
in autunno per le zone mediterranee, da
febbraio ad aprile per quelle con inver-
ni più rigidi, impiegando circa 50-70 kg
di seme per ettaro ed evitando profon-
dità di semina superiori a 12 centimetri. 
Le varietà erbacee da utilizzare per l’i-
nerbimento devono essere persistenti
nel tempo, mostrare una bassa compe-
titività verso la vite, un’attitudine antie-
rosiva (apparato radicale folto e robu-
sto, ma superficiale e con elevata velo-

cità di insediamento), una buona resi-
stenza al calpestamento delle macchine
operatrici, una ridotta crescita nel perio-
do primaverile estivo. In condizioni idri-
che non limitanti e con terreni fertili (pia-
nura bolognese) la miscela Lolium peren-
ne e Festuca arundinacea si è compor-
tata in maniera soddisfacente (tabella
2). Lo sviluppo del cotico erboso deve
essere ovviamente controllato con degli
sfalci, la cui frequenza viene di volta in
volta stabilita in funzione della compo-
sizione del prato e dell’andamento sta-
gionale (2- 4 sfalci/anno).

COSA SUCCEDE 
IN CARENZA D’ACQUA

In ambienti con precipitazioni scarse
(inferiore a 400 millimetri/anno) si ricor-
re preferibilmente ad un inerbimento
temporaneo, generalmente effettuato
nel periodo autunno-invernale, e  inter-
venti irrigui di soccorso durante il perio-
do estivo. In questo modo il cotico erbo-
so esercita un’importante azione antie-
rosiva nei mesi piovosi, mentre in quel-
li estivi si evitano competizioni idriche
e nutrizionali con le viti.
L’inerbimento permanente, rispetto a
quello temporaneo, permette ovviamente
una maggiore difesa contro l’erosione
e un minore dilavamento degli elemen-
ti nutritivi, oltre ad una migliore infil-
trazione dell’acqua. Esso è consigliabi-
le quindi in situazioni con disponibilità
idriche superiori a 700-800 mm/anno,
ma è attuabile anche con dotazioni infe-
riori. In questo caso, però, è richiesta
una maggiore conoscenza delle specie
da utilizzare, della tecnica d’impianto e
di gestione della copertura erbacea, non-
ché la disponibilità d’acqua per even-
tuali irrigazioni straordinarie.
In condizioni di elevata disponibilità
idrica il manto erboso può ricoprire tut-
ta la superficie del vigneto, altrimenti
può essere limitato agli interfilari, men-
tre per la gestione del sottofila si può
ricorrere ad altre pratiche, come il diser-
bo, la lavorazione o la pacciamatura con
film plastici (vedi foto a pag. 67). Que-
st’ultima tecnica contribuisce a ridurre
il processo evaporativo lungo il filare
durante i primi anni d’impianto poiché
la sua durata è limitata. L’inerbimento
interfilare associato alla lavorazione sul-
la fila rappresenta oggigiorno la tecni-
ca di gestione più diffusa, applicabile
anche in terreni argillosi e non irrigui
ed in vigneti condotti con metodi “inte-
grati” o “biologici”. ■
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Tab. 1 - Dati vegeto-produttivi (*) del quinquennio 1996-2000
rilevati su Pignoletto allevato a GDC presso 

l’azienda Terre Naldi di Faenza  (RA) in situazione pedecollinare.
PARAMETRI  INERBIMENTO INERBIMENTO E  LAVORAZIONE
VEGETO-PRODUTTIVI LAVORAZIONE SULLA FILA

Sup.fogliare totale 4 b 4,29 ab 4,59 a
(m∂/m cordone)

Produzione (kg/m di 3,34 c 4,08 b 4,61 a
cordone permanente)

SFT/Produzione 1,20 a 1,07 ab 1,00 b
(m∂/kg)

Produzione (q/ha) 165 c 205 b 230 a

˚ Brix 22,3 a 22,1 a 20,5 b

* Per righe i valori contrassegnati da lettere diverse 
differiscono statisticamente tra loro.

Fonte: rielaborato da Intrieri et al., in stampa.

Tab. 2 - Prova di inerbimento condotta 
a Cadriano, pianura bolognese, nel quinquennio 1997-200.

VELOCITÀ DI BIOMASSA PERMANENZASPECIE SEMINATE INSEDIAMENTO ASPORTATA DOPO 2 ANNI(mesi) (t/ha)

Lolium perenne (70%)
7 4,2

Lolium perenne: 85 %
Poa pratensis (30%) Poa pratensis: 5%

Festuca arundinacea (70%) Festuca arundinacea: 60%
Poa pratensis (20%) 6 6,6 Poa pratensis: scomparsa
Lolium perenne (10%) Lolium perenne: (20%)

Lolium perenne: (100%) 3 3,4 Lolium perenne: 100%

Festuca arundinacea (100%) 9 3,4 Festuca arundinacea:100%

Fonte: rielaborato da Intrieri et al., 2002.


