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PREMESSA 
 
Il cambiamento della Politica agricola comune (Pac), passata dall’obiettivo di 

incrementare le produzioni a quello di migliorare la qualità in senso generale, ha 

favorito, a partire dagli ultimi anni del secolo scorso, una crescita esponenziale dei 

metodi produttivi a basso impatto ambientale. “Agricoltura sostenibile”, “Agricoltura 

Integrata” ed “Agricoltura Biologica” sono così diventate sinonimi di sistemi di 

produzione basati su strategie di gestione ecologicamente, economicamente e 

socialmente sostenibili (Altieri, 1999).  

Il metodo di coltivazione “biologico” sta assumendo un ruolo sempre più 

importante e definito nel panorama agricolo nazionale e il terreno agrario è 

l’elemento centrale dell’agro-ecosistema. 

L’agricoltura convenzionale, con l’utilizzo di avvicendamenti colturali sempre più 

stretti, fino al limite della monocoltura, con le lavorazioni profonde del terreno, con 

l’impiego massiccio di concimi di sintesi e fitofarmaci ha causato una progressiva 

perdita di fertilità dei suoli agrari. Il ripristino della fertilità del terreno e del suo 

ruolo centrale nel ciclo biogeochimico degli elementi è dunque diventato un 

aspetto nodale del metodo biologico di coltivazione, a cui segue l’intento di 

ottenere produzioni più salubri con il minimo impatto ambientale (Campanelli et al., 

2010). 

Per questi motivi al Consiglio pel la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura – 

Unità di Ricerca per l’Orticoltura (CRA-ORA) di Monsampolo del Tronto (AP) è in 

atto dal 2001 lo studio di una rotazione orticola quadriennale  su un terreno 

certificato biologico ai sensi della normativa vigente (Reg. CE 834/07). La ricerca 

intrapresa è di tipo olistico (Conway 1987; Ikerd, 1993) e prende in considerazione 

l’intero sistema rotazionale in un arco temporale di lungo periodo. Sono valutati 

oltre agli aspetti agro-ecologici anche la qualità alimentare delle principali specie 

orticole tra cui lo zucchino e i margini reddituali generati dal sistema produttivo. 

A livello agronomico, superata la difficile fase della conversione dove si sono 

evidenziati gravi problemi di nutrizione delle piante legati alla scarsa fertilità del 

suolo, è emersa la necessità di un efficace contenimento delle erbe infestanti. Il 

ricorso ai soli metodi diretti come la pacciamatura e la sarchiatura meccanica non 

è sempre sufficiente ed è necessario integrare il più delle volte tali operazioni con 

la scerbatura manuale che genera un notevole dispendio di manodopera ed un 
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innalzamento dei costi di produzione. Tali presupposti hanno stimolato la nascita 

del progetto di ricerca “ORWEEDS” finanziato dal MiPAAF avente la specifica 

finalità di studiare alcuni metodi indiretti per la gestione delle infestanti in 

orticoltura biologica. Lo studio riportato in questa tesi si basa sulla linea di ricerca 

del progetto ORWEEDS sviluppata al CRA ORA di Monsampolo inerente la 

terminazione della cover crop d’orzo in precessione allo zucchino con un 

particolare rullo sagomato. L’orzo così terminato limita la diffusione delle infestante 

fungendo da pacciamante naturale. 
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1. INTRODUZIONE 
 

1.1 L’ AGRICOLTURA BIOLOGICA E I SUOI PRINCIPI 

L'agricoltura biologica è un metodo di produzione definito dal punto di vista 

legislativo a livello comunitario dal regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio che 

disciplina la produzione e l’etichettatura dei prodotti biologici e dal regolamento 

(CE) 889/2008 della Commissione, recante le modalità di applicazione del 

regolamento 834/2007. A livello nazionale la normativa comunitaria è stata 

recepita con il D.M. n° 18354 del 27/11/2009. 

Oggi in Europa l’agricoltura biologica è l’unica forma di agricoltura disciplinata da 

precisi riferimenti normativi . Non ci si basa, quindi, su semplici autodichiarazioni 

del produttore ma su un Sistema di Controllo uniforme in tutta l’Unione Europea. 

L’azienda che vuole avviare la produzione biologica notifica la sua intenzione alla 

Regione e ad uno degli Organismi di controllo autorizzati. L’Organismo procede 

alla prima ispezione con i propri tecnici che esaminano l’azienda e prendono 

visione dei diversi terreni, controllandone la rispondenza con i documenti catastali, 

dei magazzini, delle stalle e di ogni altra struttura aziendale. Solo dopo tale 

ispezione l’azienda viene ammessa nel sistema di controllo e avvia la 

conversione, un periodo di “disintossicazione” del terreno che, a seconda dell’uso 

precedente di prodotti di sintesi e delle coltivazioni, può durare due o più anni. 

Terminato il  periodo di conversione, il prodotto può essere commercializzato con 

il marchio dell’agricoltura biologica (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1: nuovo logo europeo dell’agricoltura biologica 

 

  



L’Organismo provvede a più ispezioni l’anno, anche a sorpresa e preleva campioni 

da sottoporre ad analisi. Le aziende agricole che producono con il metodo 

biologico devono poi documentare tutte le operazioni colturali su appositi registri 

predisposti dal Ministero delle Politiche Agricole e forestali, a beneficio di una 

totale tracciabilità. 

L’agricoltura biologica recentemente è stata definita dall’IFOAM (International 

Federation of Organic Agricolture Movements) come un sistema di produzione che 

sostiene e favorisce il benessere del suolo, dell’ecosistema e delle persone.  Si 

fonda su sistemi e cicli ecologici viventi, la biodiversità e il riciclo. I sistemi colturali 

sono adattati alle condizioni, all’ecologia, alla cultura e alle dimensioni locali 

piuttosto che sull’uso di input con effetti nocivi. L’uso dei fattori produttivi va ridotto 

tramite la riutilizzazione e la gestione efficiente di materiali ed energia, in modo da 

migliorare la qualità dell’ambiente e preservarne le risorse. In definitiva, 

l’agricoltura biologica combina tradizione, innovazione, e scienza a beneficio 

dell’ambiente condiviso e promuove rapporti corretti e una buona qualità di vita per 

tutti i soggetti coinvolti. 

Quanto detto si traduce praticamente in un metodo di coltivazione e di 

allevamento che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, presenti cioè in 

natura, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, 

pesticidi). Agricoltura biologica significa sviluppare un modello di produzione che 

eviti lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, in particolare del suolo, 

dell'acqua e dell'aria, utilizzando invece tali risorse all’interno di un modello di 

sviluppo che possa durare nel tempo (AIAB, http://www.aiab.it/index.php?option= 

com_content&view=article&id=112&Itemid=136). Essa è percepita da molti come 

un ritorno al passato, ad un metodo produttivo ormai superato e quindi non più 

competitivo. A supporto di tale critica viene spesso sottolineata la diminuzione 

delle rese causata dal mancato uso dei concimi chimici e dei fitofarmaci. In realtà 

andrebbe anche riconosciuto che la quasi totalità dell’attività di ricerca e 

sperimentazione, privata e pubblica, degli ultimi 170 anni su concimi chimici, 

fitofarmaci, innovazioni varietali, macchine agricole ecc. è stata volta a sostenere 

l’agricoltura convenzionale (Raviv, 2010) e che solo da qualche anno, parte di 

questa si sta lentamente orientando verso lo studio di pratiche agricole più 

rispettose dell’ambiente. Rimane comunque un divario di conoscenze scientifiche 

notevole che una volta colmato, anche parzialmente, potrà contribuire a 
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potenziare la diffusione e la produttività della coltivazione con il metodo 

dell’agricoltura biologica. D’altra parte i suoi principi, basati in primo luogo sui 

concetti di rotazione, di mantenimento della fertilità dei suoli e di rispetto della 

biodiversità, sono alla base delle scienze agronomiche. 

Le peculiarità insite in questo particolare metodo produttivo potrebbero 

rappresentare per molte aziende un valore aggiunto per differenziare e valorizzare 

la propria offerta rispetto al mercato globalizzato. 

Un passo importante nell’affermazione dell’agricoltura biologica è stata la 

creazione di un marchio, promosso dalla Soil Association negli anni ’70, e 

l’introduzione di disciplinari di produzione e di controlli di qualità in grado di fornire 

ai consumatori una certa garanzia sulle modalità di produzione. Decisivo in questo 

processo è stata la fondazione dell’IFOAM a tutt’oggi punto di riferimento 

internazionale per l’agricoltura biologica. 

I principi dell’agricoltura biologica, sintetizzati nei documenti e negli standard 

dell’IFOAM, sono stati definiti per essere applicati all’agricoltura nella sua 

accezione più ampia, e quindi si riferiscono alle modalità adottate per la gestione 

di suolo, acqua, piante ed animali in tutte le fasi di produzione, trasformazione, 

distribuzione e consumo dei prodotti.  

L’agricoltura  biologica secondo il manifesto dell’IFOAM è basata sui seguenti 

principi: il principio del benessere, il principio dell’ecologia, il principio dell’equità, il 

principio della precauzione. (IFOAM, The Principles of Organic Agriculture.  

http://www.ifoam.org/about_ifoam/principles/index.html). 

Il principio del benessere afferma che l’agricoltura biologica deve sostenere e 

favorire il benessere del suolo, delle piante, degli animali, degli esseri umani e del 

pianeta, come un insieme unico ed indivisibile. Questo principio sottolinea che il 

benessere degli individui e delle comunità non può essere separato dal benessere 

degli ecosistemi; un suolo sano produce cibi sani che favoriscono il benessere 

degli animali e delle persone. L’agricoltura biologica si propone di produrre 

alimenti di elevata qualità, che siano nutrienti e che contribuiscano alla 

prevenzione delle malattie. Di conseguenza, essa dovrà evitare l’uso di 

fertilizzanti, fitofarmaci, medicine veterinarie ed additivi alimentari che possano 

avere effetti dannosi sulla salute. 

Il principio dell’ecologia asserisce che i sistemi colturali, dovranno adattarsi ai 

cicli ed agli equilibri esistenti in natura. L’uso dei fattori produttivi va ridotto tramite 
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la riutilizzazione, il riciclo e la gestione efficiente di materiali ed energia, in modo 

da mantenere e migliorare la qualità dell’ambiente e preservare le risorse. Coloro 

che producono, trasformano, commerciano e consumano prodotti biologici 

dovranno proteggere ed agire a beneficio dell’ambiente comune, incluso il 

paesaggio, il clima, l’habitat, la biodiversità, l’aria e l’acqua. 

Secondo il principio dell’equità l’agricoltura biologica dovrà costruire relazioni 

che assicurino equità  rispetto all’ambiente comune e alle opportunità di vita. Le 

risorse naturali ed ambientali che sono usate per la produzione ed il consumo 

dovranno essere gestite in modo socialmente ed ecologicamente giusto e in 

considerazione del rispetto per le generazioni future. L’equità richiede che i sistemi 

di produzione, di distribuzione e di mercato siano trasparenti, giusti e che tengano 

in conto i reali costi ambientali e sociali. 

Il principio della precauzione suggerisce che l’agricoltura biologica dovrà essere 

gestita in modo prudente e responsabile. La precauzione e la responsabilità sono i 

concetti chiave nelle scelte di gestione, di sviluppo e di tecnologie in agricoltura 

biologica. La scienza è necessaria per assicurare che l’agricoltura biologica sia 

sana, senza rischi ed ecologica. La conoscenza scientifica da sola non è 

sufficiente: l’esperienza pratica, la saggezza e le conoscenze tradizionali 

accumulate offrono soluzioni valide e consolidate nel tempo. L’Agricoltura 

Biologica dovrà avvalersi di tecnologie appropriate e rifiutare tecnologie 

imprevedibili, come l’ingegneria genetica. Le decisioni dovranno riflettere i valori e 

le necessità di tutti coloro che potrebbero esserne coinvolti, attraverso dei processi 

trasparenti e partecipativi. 

 
Nel rispetto dei principi sopra elencati, a livello tecnico-operativo, in agricoltura 

biologica non si utilizzano sostanze chimiche di sintesi (concimi, diserbanti, 

anticrittogamici, insetticidi, pesticidi in genere). Per la difesa delle colture, si 

privilegiano una serie di mezzi indiretti quali la scelta di varietà resistenti alle 

fitopatie, l’utilizzo di appropriati avvicendamenti colturali, la piantumazione di 

infrastrutture ecologiche e la pratica delle consociazioni. Con le rotazioni una 

specie non viene coltivata sullo stesso terreno in annate agrarie consecutive ma vi 

ritorna dopo un certo numero di anni prestabilito. Con questa pratica, da un lato si 

ostacola l'insediamento dei parassiti che prediligono quelle determinate specie e 

dall'altro si gestisce in maniera più razionale la fertilità del terreno (Bonciarelli, 

1989). La creazione di infrastrutture ecologiche attraverso l’impianto di alberi e 
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siepi, oltre a ricreare il paesaggio e a fungere da barriera fisica a possibili 

inquinamenti esterni, favorisce la cosiddetta biodiversità funzionale dando 

ospitalità ai predatori naturali dei parassiti. Con le consociazioni si coltivano 

contemporaneamente sullo stesso terreno piante sgradite l'una ai parassiti 

dell'altra, o piante che competono con le malerbe. 

In caso di necessità, per la difesa delle colture si può intervenire anche attraverso  

i mezzi diretti che fanno riferimento all’utilizzo di sostanze naturali di origine 

vegetale come estratti di piante (azadiractina e piretrine), di origine minerale (oli 

minerali e farine di roccia), microrganismi (Bacillus Thuringiensis, Ampelomyces 

quisqualis, Beauveria bassiana, Trichoderma harzianum, ecc.) e altre sostanze di 

uso tradizionale in agricoltura  come rame e zolfo.  

In agricoltura biologica, la conservazione ed il miglioramento della fertilità del 

terreno devono essere garantite attraverso la valorizzazione delle risorse native e 

rinnovabili degli agro-ecosistemi e, solo secondariamente, nel caso sia 

necessario, attraverso il ricorso delle risorse ausiliarie. In questo ambito, pertanto, 

la pratica del sovescio gioca un ruolo preminente. La coltivazione e l’interramento 

di alcune specie erbacee aumentano il contenuto di sostanza organica del terreno, 

attenuano i rischi di erosione e di lisciviazione, garantiscono un elevato apporto di 

azoto nel caso delle leguminose ed esercitano un’azione biocida nei confronti dei 

nematodi nel caso delle brassicaceae.  

Le lavorazioni superficiali e le tecniche di minima lavorazione o non lavorazione 

infine contribuiscono a preservare ed incrementare la fertilità del suolo e la 

biodiversità microbiologica. 

Il ricorso a tecniche di coltivazione biologiche in definitiva contribuisce a ricostituire 

l’equilibrio nelle aziende agricole ed in senso più allargato a tutto l’ecosistema 

agrario.  
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1.2 L’agricoltura biologica in Italia e nel mondo  

Nel mondo la superficie agricola coltivata con il metodo biologico nell’anno 2008 è 

stata di 35 milioni di ettari, quasi tre milioni in più rispetto al 2007 (IFOAM, 2009). 

Il continente con la maggiore superficie di coltivazioni certificate biologiche è 

l’Oceania (Fig. 2) con il 34,7% della superficie mondiale, seguita da Europa (23,4 

%) e America Latina (23 %). Tra le nazioni l'Australia continua a presentare la più 

grande area di superficie certificata biologica con 12 milioni di ettari, seguita da 

Argentina (4 milioni di ettari), e Cina (1,9 milioni di ettari). 

 

 
Fig. 2 : Distribuzione percentuale delle superfici biologiche per continente nel 2005 (ISMEA). 

 

La Commissione Europea ha pubblicato un’analisi del settore dell’agricoltura 

biologica nell’Unione europea relativa all’anno 2008 da cui emerge che il settore 

del biologico ha raggiunto nel 2008 una superficie complessiva di 7.6 milioni di 

ettari, cioè il 4.3% dell’area agricola dei 27 Paesi Ue (Associazione Lombarda 

degli Agricoltori Biologici, http://www.labuonaterra.it/0100cms/cms/agricoltura 

_biologica/AB_eu.mondo.html). Nel 2008 i cinque Paesi comunitari con la 

maggiore estensione di terreni certificati sono Spagna (1.3 milioni di ettari), Italia 

(1.1), Germania (0.9), Gran Bretagna (0.7) e Francia (0.6). Tra il 2007 e il 2008 la 

tendenza positiva ha interessato tutte le nazioni ad eccezione dell'Italia (-13%). 

Spiccano le performance di Spagna (+33%), Bulgaria (+22%), Slovacchia (+19%), 

Ungheria (+15%) e Grecia (+14%). 

Il comparto delle produzioni biologiche nel nostro paese attraversa un periodo di 

assestamento nel quale i segnali di un ampliamento dei mercati convivono con la 

frenata della fase produttiva il cui sviluppo sembra però ancora possibile 

Oceania 34,7 

Europa 23,4
Nord America 7% 

Africa 3%

America Latina 23%

Asia 9% 



soprattutto se sostenuto da una politica nazionale efficace e dalla ricerca 

scientifica. 

La domanda di prodotto biologico da parte dei consumatori infatti è in crescita, 

anche se le superfici non aumentano (dati ISMEA 2008). 

 

Tab. 1. Consistenza del mercato biologico in italia (fonte: ISMEA). 

DATI u.m. 2003 2008 

 OPERATORI N° 48.400 43.159 

 SUPERFICIE Ha 1.050.000 1.150.225 

 VOLUME D’AFFARI mld di € 1,5 1,9 

 CONSUMI ALIMENTARI % 1,3 1,7 

 

 

Dall'analisi completa dei dati forniti al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali, dagli Organismi di Controllo operanti in Italia al 31 dicembre 2007 e sulla 

base delle elaborazioni del Sistema di Informazione Nazionale sull'Agricoltura 

Biologica (SINAB), risulta che gli operatori del settore sono 50.276 di cui 45.224 

produttori; 4.841 preparatori e 211 importatori esclusivi. Rispetto ai dati riferiti al 

2006 si rileva una leggera riduzione del numero complessivo di operatori di -

1,55%. La distribuzione degli operatori sul territorio nazionale vede tra le regioni 

con maggiore presenza di imprese biologiche la Sicilia con 8.110 operatori (15.8% 

del totale), la Calabria con 6.811 (13.3% del totale) e la Puglia con 5.664 (11.9% 

del totale). La superficie condotta secondo i metodi dell'agricoltura biologica in 

Italia, risulta nel 2009 pari a 1.150.225 ettari, con un incremento dello 0,18% 

rispetto all'anno precedente.  

I principali orientamenti produttivi interessano foraggi, prati e pascoli e cereali, che 

nel loro insieme rappresentano più del 70% della superficie ad agricoltura 

biologica. Segue, in ordine di importanza, la superficie investita ad olivo (Fig. 3). 

Le regioni con il più alto numero di ettari coltivati con metodo biologico (Fig. 4) 

sono la Sicilia con 175.295 (15.2% del totale), Basilicata con 115.144 ettari (10% 

del totale) e Emilia Romagna con 103.784 ettari (9% del totale). 
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Fig. 3 : distribuzione delle superfici (ha) coltivati in biologico in Italia nel 2009. 

cereali 241.430

foraggere 358.610prati perm. 219.438

vite 36.684

olive 109.992

altro 144.296
orticole 39.803

 

 
Fig. 4 : Sup.(ha) destinate all’ Agricoltura biologica in Italia (fonte sinab). 

 

EMILIA R. 
103.784 ha 

BASILICATA
115.144 ha 

SICILIA 
175.295 ha 

Per quanto riguarda le orticole nel nostro paese, le superfici coltivate con il metodo 

convenzionale mostrano segnali di ripresa  negli ultimi anni: si è passati dai 

423.079 ha del 2008 ai 441.627 ha del 2009 (dati ISTAT 2010) con un incremento 

di ben 4,2 punti in percentuale. Stessa cosa non si può dire delle superfici orticole 

coltivate con il metodo biologico, passate dai 29.825 ha del 2008 ai 30.275 ha del 

2009 (dati SINAB) con un incremento di poco più di un punto in percentuale. 

Quest’ultimo dato è in accordo con l’assestamento che caratterizza tutto il 
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comparto biologico nazionale da qualche anno a questa parte e dimostra come ci 

siano ragionevoli margini di crescita supportati da una lieve ripresa del comparto 

orticolo italiano. Le regioni in cui l’orticoltura biologica attualmente è maggiormente 

diffusa sono la Sicilia, la Puglia e le Marche, con 7.237 ha, 6.976 ha e 2.738 ha 

rispettivamente (dati SINAB 2009). 

 

1.3 La gestione delle infestanti in agricoltura biologica 

Le erbe infestanti possono essere definite come “piante nate dove non sono 

desiderate”. Esse causano una riduzione delle produzioni agrarie in  conseguenza 

della competizione interspecifica con le piante coltivate. Le malerbe infatti 

esercitano un’ azione di sottrazione di acqua, nutrienti minerali, luce ed aria. 

Inoltre, nel caso di erbe rampicanti volubili, come il convolvolo ed il poligono, 

possono soffocare la pianta da reddito. Le strategie di controllo applicate in 

agricoltura biologica non mirano all’azzeramento delle infestanti come avviene 

invece in convenzionale dove sono disponibili erbicidi chimici ad azione totale. La 

filosofia propugnata dall’agricoltura biologica, in generale, privilegia il 

mantenimento della biodiversità a tutti i livelli e quindi lo scopo è quello di 

mantenere le avversità biotiche entro una soglia accettabile senza annientarle.  

Per limitare i danni delle malerbe si può quindi far ricorso a  metodi diretti di lotta o 

metodi indiretti, di prevenzione. 

I primi si basano su l’impiego di erbicidi naturali, metodi meccanici e fisici mentre i 

secondi comprendono metodi genetici, ecologici ed agronomici.  

In merito agli erbicidi naturali attualmente sono in studio sostanze come ad 

esempio la farina di glutine di mais che utilizzata in pre-emergenza ha dimostrato 

una buona efficacia per numerose infestanti a foglia larga e graminacee (Quarles, 

1997). Il vantaggio è costituito dal fatto che è una sostanza non tossica, 

relativamente economica e biodegradabile. Benché agisca su un numero elevato 

di malerbe, c'è una variazione di efficacia sufficiente per considerarlo in qualche 

maniera selettivo. Alla luce dell’efficacia mostrata su tappeti erbosi e su fragola 

sarebbe opportuno allargare la sperimentazione anche ad altre colture ed essendo 

un prodotto naturale potrebbe trovare utilizzo in agricoltura biologica. 

Molti degli organismi viventi, quali batteri, funghi, insetti, licheni e piante possono 

fornire composti bioattivi. In generale, si tratta di metaboliti secondari o anche di 
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semplici prodotti di scarto; essi non sono coinvolti nei processi metabolici principali 

ma spesso intervengono in meccanismi di competizione intra e/o interspecifica. Ad 

esempio Il genere Drechslera, appartenente alla classe dei funghi deuteromiceti, è 

uno fra i più studiati, annoverando numerose specie patogene per le colture 

agrarie (Nozoe et al., 1965; Vidhyasekaran et al., 1986; Strobel et al., 1988). Gli 

studi condotti hanno portato all’isolamento di un gruppo di sostanze chiamate 

ofioboline, le quali hanno mostrato tossicità verso numerose specie graminacee. 

I metodi meccanici sono fra i più utilizzati anche se comportano effetti collaterali 

identificabili da un lato nell’elevato consumo di energia sotto forma di prodotti di 

origine fossile, non rinnovabile,  e dall’altro in alcuni effetti negativi sulla qualità del 

suolo per il compattamento, la destrutturazione, l’erosione e la perdita di sostanza 

organica ecc.. 

I mezzi meccanici risultano efficaci sia in assenza della coltura, attuando tecniche 

come quella della falsa semina, sia  in presenza della coltura attraverso le 

sarchiature. 

La falsa semina consiste nell’affinare il terreno e nell'irrigarlo, come se si 

effettuasse una normale semina, ma in realtà senza interrare la semente. In 

questo modo si va a stimolare la germinazione dei semi delle piante infestanti 

presenti nel terreno che successivamente vengono eliminate con un'operazione 

meccanica. Tale operazione si effettua  2-4 settimane prima dell’impianto della 

coltura e per ottenere un buon risultato si lavora ad intervalli regolari di 7-10 giorni 

dopo la prima germinazione delle infestanti. Si utilizza un erpice che lavora al 

massimo a 5 cm di profondità per non danneggiare la struttura del suolo e per non 

riportare in superficie ulteriori semi di infestanti. Il principale limite della falsa 

semina è dovuto alla percentuale di germinabilità del seme infestante: la tecnica è 

più efficace con alte percentuali di germinazione e quando la temperatura del 

suolo scende intorno a 10°C essa diventa molto scarsa (OACC/FiBL, 2005). 

Questa tecnica può essere abbinata ad ulteriori erpicature effettuate in pre-

emergenza ovvero dopo la semina della coltura da reddito. Le infestanti infatti 

germinerebbero in anticipo rispetto alla coltura e le erpicature con erpici strigliatori 

avvengono ad una profondità di circa 2-3 cm senza danneggiare il seme della 

coltura. 

In post-emergenza l’intervento meccanico è denominato sarchiatura. La 

sarchiatura è svolta ad opera di macchine portate o semoventi dotate di organi 

 15



fresanti (zappette, dischi rotanti ecc.) nel caso delle multifrese (Foto 1) e di denti 

flessibili e ancore fisse nel caso delle sarchiatrici (Foto 2), che lavorano 

nell’interfila della coltura. Assume quindi particolare importanza la flessibilità 

d’utilizzo di queste macchine che devono essere in grado di poter variare la loro 

larghezza di lavorazione. La regolazione può essere effettuata o manualmente e 

con meccanismi idraulici o in modo totalmente automatico con appositi sensori. Gli 

scopi della sarchiatura sono i seguenti: distruggere meccanicamente le erbe 

infestanti, favorire la circolazione dell'aria nel terreno, agevolare nei climi freddi la 

penetrazione nel terreno del calore solare e ridurre l'evaporazione dell'acqua 

interrompendo la capillarità del terreno per trattenere l'umidità. Attualmente si 

trovano sul mercato anche le “spazzolatrici” ad asse verticale ed orizzontale 

(OACC/FiBL, 2005). La prima è adatta su grandi superfici, quindi, come per 

l’erpice strigliatore, è utilizzata su seminativi mentre la seconda porta una serie di 

spazzole circolari di diverse larghezze regolabili su di un asse orizzontale ed è 

adatta alla sarchiatura interfilare. Con questo tipo di sarchiatrice è possibile 

lavorare molto vicino al filare e le infestanti vengono prima estirpate e poi 

mescolate finemente al terreno. Per tutti i tipi di sarchiatrici è importante agire con 

tempestività, prima che l’effetto competitivo dell’infestante danneggi la coltura, con 

il terreno leggermente umido in modo da evitare l’eccessiva formazione di polvere 

e zolle, mentre la principale limitazione risiede nell’impossibilità di avvicinarsi 

troppo alla coltura e di lavorare nell’intrafila. Di recente introduzione è la 

“sarchiatrice a dita, unica macchina per ora in grado di operare anche nell’intrafila 

(OACC/FiBL, 2005): dita rotanti in materiale plastico, mosse dall'avanzamento 

della macchina, lavorano il terreno sulla fila o all'interno delle bine della coltura e 

rimuovono così le infestanti senza danneggiare le piante coltivate (Foto 3). 

 

 

    
         Foto 1: multifresa                      Foto 2: sarchiatrice                   Foto 3: sarchiatrice a dita 
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Altri mezzi diretti sono i mezzi fisici tra i quali annoveriamo la pacciamatura, la 

solarizzazione e gli interventi termici. 

La pacciamatura (in inglese mulching) è un termine col quale s’intende la 

copertura del suolo agrario con diversi materiali (materiali organici di scarto, paglia 

e vari materiali di origine vegetale, sabbia, pietrame e film plastici ecc.) allo scopo 

di conseguire un certo numero di vantaggi (Bonciarelli, 1989), fra gli altri,  

risparmiare le lavorazioni di coltivazione, migliorare il bilancio idrico del terreno, 

prevenire la compattazione del suolo e ridurre i fenomeni erosivi, modificare la 

temperatura del suolo ed impedire la crescita delle malerbe. La pacciamatura con 

coperture opache impedisce lo sviluppo delle infestanti; il film plastico nero è la 

copertura più utilizzata per questo scopo in quanto non lascia penetrare la luce. In 

agricoltura biologica si preferisce sostituire il film plastico nero con un film nero di 

mater-bi, bioplastica creata a partire da amido di mais, grano e patata che, 

totalmente biodegradabile, non ha bisogno di essere smaltita. Il difetto di questi 

film neri pacciamanti è che assorbono il calore del sole restituendolo al terreno 

solo in minima parte, raggiungendo quindi elevate temperature con conseguente 

rischio di ustioni per le foglie delle piantine soprattutto nella delicata fase del 

trapianto.  

La solarizzazione in orticoltura viene praticata, oltre che per devitalizzare i semi 

delle infestanti, anche per l’azione protettiva contro nematodi e altri patogeni 

tellurici (Guet, 2001). Si effettua d’estate ricoprendo il terreno per almeno 45 giorni 

con un telo di plastica fine e trasparente. Il terreno deve essere stato 

precedentemente irrigato e lavorato, in questo modo si provoca prima la 

germinazione e poi la morte dei germogli. In seguito alla solarizzazione, la 

temperatura dei primi 10 cm di terreno si innalza notevolmente fino a superare 

anche i 50°C. Per questo motivo la solarizzazione accelera la decomposizione 

della sostanza organica e quindi la mineralizzazione dell’azoto con potenziale 

perdita delle sue forme minerali, vero limite di questa tecnica, aspetto che assume 

particolare importanza in agricoltura biologica. La solarizzazione non svolge 

comunque un effetto sterilizzante poiché l’elevato innalzamento termico è limitato 

esclusivamente agli strati superficiali del terreno. 

Per concludere, tra i mezzi fisici sono da annoverare gli interventi termici 

(bruciatura con il fuoco) che possono essere sintetizzati nella tecnica della 

“bruciatura delle stoppie” e del “pirodiserbo”. La bruciatura delle stoppie è un 
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antico metodo ormai in disuso per la poca praticità, la scarsa efficacia sui semi di 

molte graminacee ed il rischio d’incendio. Discorso a parte per il pirodiserbo che 

consiste nel fiammeggiare la vegetazione infestante in modo che dissecchi. Si 

utilizzano barre o aste lanciafiamme alimentate a G.P.L. e può essere effettuato 

sia a tutto campo che localizzato sull’interfilare. Alcuni modelli di bruciatori sono 

muniti di speciali deflettori il cui scopo è quello di proteggere la coltura dall’azione 

della fiamma. Il principio su cui si basa il pirodiserbo è il cosiddetto “shock termico” 

determinato dal calore sprigionato dai bruciatori (circa 70°C) la cui conseguenza 

diretta sulle infestanti è la distruzione delle membrane cellulari e la coagulazione 

delle proteine (Guet, 2001). Questa tecnica appare interessante per la rapidità di 

esecuzione ed il costo non eccessivo del gas. Sono state messe a punto 

macchine a fiamma protetta per il pirodiserbo localizzato: sono costituite da una 

serie di bruciatori, uno per ogni fila, ciascuno protetto da un lungo tunnel di lamiera 

inox coibentata, largo circa 25 cm. Queste permettono una maggiore sicurezza ed 

efficienza termica. Importanti sono l’angolo del bruciatore (30-40°) rispetto al 

terreno e la velocità di avanzamento (3-4 km/h). L’efficacia è tanto maggiore tanto 

minore è lo stadio di sviluppo delle malerbe. I limiti sono il rischio d’incendio (nei 

giorni ventosi) per le macchine a fiamma libera, la sicurezza dei bruciatori, la 

superficie del terreno che non deve essere troppo zollosa e ricca di scheletro e, 

quando si effettua in post-emergenza, il rischio di danneggiare la coltura (rispetto 

delle distanze di sicurezza e corretta calibrazione dei bruciatori). Chiaramente il 

pirodiserbo agisce solo su ciò che si trova in superficie. 

I metodi indiretti o preventivi si suddividono in metodi genetici e metodi agronomici 

ed ecologici. I metodi genetici consistono nella scelta della specie e delle varietà 

da coltivare. In base al grado d’infestazione del sito si può scegliere di non 

coltivare specie che soffrono particolarmente della competizione delle infestanti. 

Nel caso degli ortaggi si privilegiano colture facili da gestire con mezzi diretti, 

come quelle pacciamate, rispetto a quelle che vengono facilmente sovrastate dalle 

infestanti e richiedono un dispendio energetico non indifferente a causa delle 

frequenti sarchiature. All’interno della stessa specie, la scelta varietale riveste un 

ruolo non trascurabile in orticoltura biologica. Si privilegiano le varietà a crescita 

rapida e con una buona e rapida copertura del suolo, quelle quindi ad elevata 

produzione di biomassa vegetale, prerogativa quest’ultima degli ibridi commerciali 

F1. Anche la riscoperta di antiche varietà locali può talvolta rappresentare un 
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vantaggio in termini di lotta alle infestanti, in quanto, grazie all’elevata variabilità 

del loro patrimonio genetico, riescono spesso ad ambientarsi in zone sfavorevoli, 

carattere quest’ ultimo sinonimo di “rusticità”. 

I metodi ecologici rappresentano il primo approccio di tipo indiretto nella lotta alle 

malerbe con la scelta di un sito adeguato attraverso la stima del suo grado 

d’infestazione. Il miglior modo di evitare l’insorgenza del problema è la non 

coltivazione di specie che, come le ortive, richiedono molta cura in zone marginali. 

La pulizia regolare dei bordi non adibiti ad infrastruttura ecologica e delle scoline, 

contribuisce in un secondo momento a limitare la diffusione dei semi portati dal 

vento. 

Una serie di misure di tipo agronomico permette una gestione della coltura 

sfavorevole all’insediamento delle infestanti, ne elenchiamo qualcuna: rotazione, 

tecnica d’impianto, fertilizzazione, cover crops e consociazioni. 

Ripetere annualmente o a brevi intervalli di tempo la stessa coltura su di un 

terreno porta, oltre ad una perdita di fertilità, allo sviluppo di molti parassiti animali 

e vegetali che per mezzo di spore, miceli, uova, larve, semi ecc. sopravvivono da 

un anno all’altro o addirittura per parecchi anni (Bonciarelli, 1989). Per quanto 

riguarda la flora infestante si favorisce l’instaurarsi di una flora di sostituzione, 

ovvero di specie resistenti ai metodi di lotta utilizzati per quella coltura, difficili da 

eradicare. Per questi motivi assume fondamentale importanza l’avvicendamento 

delle colture attraverso le rotazioni. Con la rotazione (foto 4a – 4b) una stessa 

coltura torna sullo stesso appezzamento dopo un certo numero di anni. 

L’alternanza delle colture non è casuale e prevede l’utilizzo di colture intercalari e 

colture miglioratrici. Per il rinettamento delle infestanti si fanno avvicendare colture 

a lento sviluppo e a taglia bassa con colture “rinettanti” ovvero colture a rapido 

sviluppo, colture a ciclo precoce, colture ad elevato effetto coprente sul suolo, 

colture estive e colture invernali, colture depauperanti e colture miglioratrici ecc. 

(Barberi, 2002). La tecnica del trapianto anziché la semina diretta permette alla 

coltura di beneficiare di un anticipo nei confronti dello sviluppo delle malerbe 

(Guet, 2001) e risulta particolarmente vantaggioso nelle specie orticole tanto più 

sono vigorose le piantine utilizzate. Anche una corretta gestione delle colture 

attraverso accorgimenti sulle concimazioni  e le sarchiature  rappresenta un valido 

mezzo di natura preventiva: le concimazioni localizzate favoriscono la coltura a 

scapito delle malerbe e le eventuali sarchiature vanno effettuate prima che 
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quest’ultime producano seme. Le colture di copertura come quelle da sovescio 

oltre ai noti benefici sulla fertilità dei terreni occupano lo spazio che altrimenti 

sarebbe conquistato dalle malerbe.  

L’intercropping si rifà alla vecchia pratica della consociazione che prevede la 

presenza contemporanea di due o più specie vegetali sullo stesso terreno. Alcuni 

studi in corso mirano a verificare la capacità rinettante di alcune consociate e a 

quantificare l’effetto competitivo nei confronti della coltura da reddito (foto 4c).  

 

 

ca di Monsampolo del Tronto 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Foto 4b: panoramica estiva della rotazione orticola biologica di Monsampolo del Tronto 
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Foto 4a: panoramica invernale della rotazione orticola biologi
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Foto 4c: cavolfiore con intercropping di medica annuale (Progetto ORWEEDS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



2. Lo zucchino 
 

 
Foto 5: zucchino, panoramica di campo 

 
 

2.1 Importanza economica, origine e diffusione 

La zucca da zucchini (Cucurbita pepo L.) è la zucca maggiormente coltivata in 

Italia per la produzione di frutti erbacei di varia forma e colore presenti sul mercato 

in tutti i periodi dell’anno grazie alle colture protette (Bianco e Pimpini, 1990). 

È originaria dell’America centro settentrionale (Messico) ed ha raggiunto una 

grande diffusione in tutti i continenti. La superficie complessiva italiana è passata 

dagli 11.137 ha del 1988 agli attuali 13.671 ha (ISTAT 2009) grazie al costante 

gradimento del consumatore nei confronti di quest’ortaggio nel corso degli anni.  

Le principali aree di coltivazione che si trovano in Sicilia (2.580 ha), Puglia (1.872 

ha), Piemonte (1.342 ha) e Lazio (1.332 ha) in ordine decrescente, evidenziano la 

vasta diffusione da nord a sud che questa coltura ha raggiunto nell’ultimo periodo. 

 

2.2 Caratteri botanici, biologia,  fisiologia e caratteristiche del frutto 
La zucca da zucchini è una specie erbacea annuale appartenente alla famiglia 

delle Cucurbitaceae, con portamento assai diverso a seconda delle varietà: ad 

alberello, cespuglioso (Foto 5) o strisciante. Le foglie sono provviste di lunghi 

piccioli, hanno profonde sinuosità tra i lobi e sono provviste di peli pungenti. I semi 
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sono ovali, di colore crema chiaro con margine netto dello stesso colore ed ilo 

orizzontale. 

Alla Cucurbita pepo appartengono le seguenti varietà botaniche distinte 

soprattutto in base alla forma e colore del frutto: v. melopepo Alef., v. clypeata 

Alef., v. piriformis Alef., v. ovifera Alef., v. citrullina Alef.,  ecc. Alcune di queste  

vengono coltivate per la produzione di frutti erbacei (forme allungate o rotonde), 

altre hanno interesse ornamentale per i frutti decorativi. 

Come altre cucurbitacee è una specie monoica producendo fiori solitari 

monosessuati. L’antesi dei fiori avviene al mattino presto e la fecondazione è 

prevalentemente allogama ad opera degli insetti pronubi. Elevate temperature e 

giorno lungo aumentano la produzione di fiori maschili che precede quella dei fiori 

femminili; basse temperature e giorno corto riducono la produzione di fiori maschili 

a favore di quelli femminili. 

Numerose sono le cultivar diffuse a livello locale e nazionale e si distinguono per 

morfologia del frutto (cultivar a frutto rotondo e cultivar a frutto allungato) (Foto 6). 

Tra quelle a frutto rotondo ricordiamo la tipologia “Tondo chiaro di Toscana” detto 

anche di Firenze o di Nizza: pianta a cespuglio con poche ramificazioni e frutti 

tondi leggermente costoluti di colore verde chiaro e la tipologia “Tondo di 

Piacenza” con frutti tondo lisci di colore verde scuro. Le cultivar di zucchino a 

frutto allungato si distinguono per la diversa colorazione del frutto che può essere: 

verde striata di chiaro (es. “Striata d’Italia), verde chiara (es. “Genovese”), bianca 

(es. “Lungo di Palermo” e “ Bianco di Trieste”) e verde scuro (es. “Verde di 

Milano”). 

Numerosi sono gli ibridi F1 apprezzati per la precocità, l’uniformità dei frutti e 

l’elevata produttività afferibili alle tipologie citate sopra. 
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Foto 6: frutti diversi per forma e colore 

 

 

2.3 Esigenze e adattamento ambientale 

La zucca da zucchini è una pianta ad elevate esigenze termiche, è originaria dei 

climi temperati caldi e alle nostre latitudini vegeta bene in pien’aria durante 

l’estate. 

La temperatura ottimale per la crescita è compresa tra 15 e 18° C di notte e 24 – 

30° C di giorno mentre la temperatura minima di crescita è di 10 – 12 ° C. Per la 

germinazione del seme la temperatura ottimale del terreno è di 25 – 30° C , con 

temperature più basse essa risulta rallentata mentre si interrompe del tutto intorno 

a 10°C. 

La zucca da zucchini preferisce terreni di medio impasto, profondi e freschi ma 

ben drenati, il pH ottimale è di  5,5 – 7,0 e tollera salinità media. 

I fabbisogni idrici sono elevati e normalmente la coltura si svolge in terreni irrigui. 

L’eccesso di umidità può risultare tuttavia negativo per i problemi fitosanitari che 

ne derivano e per il lussureggiamento vegetativo che va a scapito della 

produzione. 
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3. La coltivazione dello zucchino (in convenzionale ed in biologico) 
 

3.1 Tecnica colturale e produzione 

La zucca da zucchini ha normalmente un ciclo primaverile-estivo e in pieno campo 

è considerata pianta da rinnovo. Può essere coltivata con ciclo anticipato o 

ritardato impiegando apprestamenti protettivi semplici (tunnel e campane) oppure 

in serra per produzioni fuori stagione. 

Nell’Italia centro-settentrionale gli impianti in pieno campo si iniziano in aprile-

maggio dopo una precoltivazione in vivaio, con la raccolta che in condizioni 

favorevoli inizia dopo 40-50 giorni. Nelle colture protette le epoche di impianto 

sono anticipate a febbraio-marzo nell’Italia centro-settentrionale e dicembre-

gennaio in quella meridionale e insulare. 

In convenzionale  la preparazione del terreno prevede una lavorazione a 40-50 cm 

di profondità con la somministrazione di circa 200 kg/ha di N, 100-150 kg/ha di 

P2O5 e fino a 400 kg/ha di K2O frazionati in pre-trapianto  e successivamente in 

fertirrigazione. 

Il trapianto in genere avviene con piantine di 2-3 foglie su prose pacciamate con 

film plastico. Il sesto d’impianto è a fila semplice con 100-150 cm tra le file e 80-

120 cm sulla fila con un investimento di 0,8-1,0 piante/m2 che nelle cultivar a 

portamento più eretto può essere spinto fino a 1,5-2,0 piante/m2 disponendole in 

file binate e provvedendo a sostenere le piante con adatti tutori. 

Con la semina diretta si impiegano 2-3 kg/ha di seme distribuendo 2-3 semi per 

postarella e lasciando al momento del diradamento e della rincalzatura la piantina 

migliore. 

Per il controllo delle infestanti prevale l’uso dei diserbi con un disseccante 

(Glifosate) in pre-trapianto e diserbanti selettivi post-emergenza in post-trapianto 

(Clomazone, Quizalofop etile isomero D) oltre che con la sarchiatura meccanica. 

Gli interventi contro le infestanti sono più utili nella prima fase della coltura quando 

le piante hanno ancora una modesta competitività. 

Nella coltivazione con il metodo biologico l’avvicendamento colturale è una pratica 

indispensabile per diversi motivi fra cui quelli legati alla sanità e fertilità dei suoli. I 

criteri generali che regolano l’avvicendamento impongono che colture appartenenti 

alla stessa famiglia botanica non succedano a se stesse sullo stesso terreno. 

Tutte le coltivazioni praticate sono presenti ogni anno e ruotano sui diversi 
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appezzamenti aziendali seguendo un’ordinata successione. Nell’avvicendamento 

accanto alle colture da reddito vanno inserite anche le cosiddette cover crop 

(colture di copertura) che, grazie anche alla pratica del sovescio, apportano una 

serie di benefici ambientali ed agronomici.  

Anche lo zucchino quindi, coltivato con il metodo biologico, deve essere inserito in 

un opportuno contesto rotazionale. 

Le precessioni favorevoli per lo zucchino sono, oltre ai sovesci di graminacee e 

leguminose, le colture invernali come cavolo e porro i cui residui migliorano la 

dotazione potassica del suolo (Bianco e Pimpini, 1990). 

La  preparazione del terreno avviene di norma con una aratura/vangatura a circa 

20-30 cm di profondità  e successive erpicature.  

La fertilizzazione si avvale di letame, ove sia possibile reperirlo, o di pellettati 

organici, di compost e di formulati idrosolubili ammessi dal regolamento (come ad 

es. l’epitelio animale idrolizzato). Le unità fertilizzanti di azoto  per supportare una 

buona produzione può variare da 80-120 kg/ha in dipendenza della precessione 

colturale e della fertilità del terreno, frazionandole parte in pre-trapianto e parte in 

post trapianto. La fertirrigazione può essere un valido sostegno soprattutto nella 

delicata fase della conversione nei terreni intensamente sfruttati dall’agricoltura 

convenzionale e scarsamente dotati di sostanza organica. 

Per il controllo delle infestanti ci si avvale dei metodi indiretti oltre che della 

pacciamatura e della sarchiatura. Lo zucchino trae infatti beneficio 

dall’avvicendamento in cui è inserito grazie all’effetto rinettante delle colture di 

copertura (Barberi, 2002). La pacciamatura (preferibilmente con film 

biodegradabile) e la sarchiatura sono due validi mezzi diretti per il controllo delle 

infestanti ma spesso non sono sufficienti e bisogna ricorrere a scerbature manuali, 

soprattutto all’interno dei fori di trapianto. Va anche detto che, a causa dell’elevato 

vigore vegetativo delle piante, non è possibile utilizzare multifrese per la 

sarchiatura già circa 1 mese dopo il trapianto. Gli interventi interfilari con 

motocoltivatori sottintendono quindi un dispendio di energia e manodopera 

considerevole. La terminazione della cover crop di orzo con un rullo sagomato che 

alletta le piante rappresenta una interessante alternativa al sovescio. Le piante 

allettate vanno a costituire uno strato di biomassa (mulch) che funge da 

pacciamante naturale sull’intera superficie (Campanelli et al., 2011).  
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La raccolta viene effettuata manualmente recidendo i frutti in antesi o post-antesi 

di 1-2 giorni, a seconda dell’accrescimento desiderato con frequenza perlopiù 

giornaliera. 

La produzione varia da 20 a 40 t/ha in piena aria e raggiunge le 50-70 t/ha in 

coltura protetta. I frutti privi del fiore possono essere conservati in frigo per 10-20 

giorni. 

Da un punto di vista nutritivo i frutti sono apprezzati per il basso valore calorico, 

l’elevata digeribilità ed il contenuto in potassio e fosforo. Anche i fiori maschili 

possono essere raccolti ed inviati in quei mercati locali dove sono apprezzati per 

le fritture. 

 

3.2 Avversità 

La zucca da zucchini è soggetta agli attacchi di numerosi parassiti animali e 

vegetali come le altre zucche. Tra i primi si devono ricordare gli afidi ed i ragnetti 

che portano rapidamente al deperimento della coltura quando le infestazioni sono 

massicce. Le larve di elateridi sono particolarmente dannose nelle prime fasi dopo 

il trapianto insieme a lumache, limacce e roditori provocando la morte delle 

piantine; in caso di gravi attacchi l’elevato numero di fallanze rende necessario il 

reimpianto. 

Tra le malattie di origine crittogamica più dannose ricordiamo la peronospora 

(Pseudoperonospera cubensis ) ed il mal bianco (Erysiphe cichoracearum) (Foto 

7) che aggrediscono le foglie portando al disseccamento delle stesse soprattutto 

nella fase finale del ciclo. Gli agenti dei marciumi della radice, del colletto e del 

fusto (Fusarium solani e Sclerotinia)  danneggiano le radici e compromettono il 

sistema vascolare fino alla morte della pianta. Nella fase di raccolta gli attacchi di 

“Botrytis” e “Sclerotinia” aggrediscono le estremità dei frutti ed il loro punto di 

distacco. La Cladosporiosi (Cladosporium cucumerinum) può colpire tutti gli organi 

epigei della pianta compresi i frutti in condizioni di elevata umidità relativa con 

temperature di 18-20°C. 

Per quanto riguarda le virosi, lo zucchino è sensibile agli attacchi del “Mosaico del 

cetriolo” e del “Mosaico della zucca”. 

In semenzaio le piantine sono soggette agli attacchi di Fusarium solani spesso 

originati da semi contaminati o da terricci non disinfettati, con manifestazione di 

marciumi alla base dell’ipocotile. 
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Le coltivazioni convenzionali possono avvalersi oltre che dello zolfo e dei prodotti 

rameici, di numerosi  principi attivi di sintesi chimica sia di contatto che sistemici 

come i piretroidi (deltametrina e lambda-cialotrina), nicotinoidi (thiamethoxam, 

Tiacloprid, thiametoxam, clothianidin) con azione insetticida e gli IBE 

(penconazolo, tetraconazolo), strobilurine (boscalid), ditiocarbammati 

(propamocarb, mancozeb), azotorganici (dicloran, metalaxil) dodina, iprodione 

ecc. con azione anticrittogamica. 

Per la lotta contro i virus gli unici rimedi sono l’adozione di varietà resistenti o 

tolleranti e la lotta preventiva contro gli afidi di cui sono vettori. 

Per quanto riguarda invece le colture biologiche si fa riferimento in primis al 

potenziamento della biodiversità funzionale (Foto 8) favorito dalla messa a dimora 

delle infrastrutture ecologiche. La presenza quindi di coccinelle, coleotteri carabidi, 

parassitoidi e fitoseidi può spesso contenere le infestazioni dei parassiti (afidi e 

ragnetto rosso) sotto la soglia d’intervento. In caso di necessità si può intervenire 

con principi attivi ammessi dal regolamento come azadiractina e piretrina naturale 

oltre che con coadiuvanti (oli minerali e composti polisaccaridici) e formulati 

microbiologici a base di Beauveria bassiana. Contro le crittogame sono ammessi 

lo zolfo e i rameici (rame da idrossido, ossicloruro e solfato tribasico) oltre che 

prodotti a carenza zero come farine di roccia e formulati microbiologici a base di 

Trichoderma harzianum e Ampelomyces quisqualis. 

 
 

       
  Foto 7: oidio (mal bianco) nello zucchino              Foto 8: larva di coccinella che preda un afide 
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4. LA RICERCA 
 

4.1 Dispositivo sperimentale di lungo termine – CRA-ORA 

Presso il CRA-ORA di Monsampolo del Tronto è in atto dal 2001 uno studio 

interdisciplinare su una rotazione orticola quadriennale condotta con il “metodo 

dell’agricoltura biologica” ai sensi del Reg. CE 834/07. La rotazione si estende su 

2.112 m2 e comprende le seguenti specie: 1) sovescio di veccia vellutata, 

pomodoro da mensa; 2) sovescio d’orzo, melone o zucchino; 3) finocchio, 

sovescio di rafano, lattuga; 4) cavolfiore, fagiolo. Tutte le colture sono 

annualmente presenti in quanto il terreno è stato suddiviso in 4 aree rotazionali, 

ognuna di 528 m2 (fig. 5). 

La ricerca si propone di valutare in un arco temporale medio-lungo l’evoluzione 

dell’agro-ecosistema. Particolare attenzione viene quindi posta al terreno con il 

monitoraggio di alcuni parametri quali la sostanza organica, la soluzione 

circolante, l’indice di copertura e gli artropodi bioindicatori.  

Vengono condotte inoltre prove di  valutazione varietale con ibridi commerciali e 

biodiversità locali, prove su tecniche di fertilizzazione con pool microbiologici della 

rizosfera a base di funghi endomicorrizici del gen. Glomus e nuove strategie di 

difesa con formulati aventi tempo di carenza zero.  

A livello agronomico, superata la difficile fase della conversione dove si sono 

evidenziati gravi problemi di nutrizione delle piante legati alla scarsa fertilità del 

suolo (Campanelli et al., 2008), è emersa la necessità di un efficace contenimento 

delle erbe infestanti. Il ricorso alla sola sarchiatura meccanica non è sempre 

sufficiente ed è necessario integrare il più delle volte tale operazione con la 

scerbatura manuale con notevole dispendio di manodopera ed un innalzamento 

dei costi di produzione. Sulle colture pacciamate, pur essendo meno grave tale 

problema, emerge ugualmente la necessità di un efficace contenimento delle 

malerbe sull’interfila. Nel dispositivo sperimentale di Monsampolo del Tronto, le tre 

colture intercalari da sovescio (veccia, orzo, rafano) presenti in rotazione oltre ad 

assicurare la copertura del terreno da ottobre a maggio  (Fig. 6),.contribuiscono al 

controllo indiretto delle infestanti. 
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AREE ROTAZIONALI (528 m2/area x 4 aree = 2112 m2) 

Anno Mese

febbraio

maggio

agosto

novembre

febbraio

maggio

agosto

novembre

febbraio

maggio

agosto

novembre

febbraio

maggio

agosto

novembre

pomodoro

Area n.1 Area n.2 Area n.3 Area n.4

sovescio

cavolfiore

fagiolo

terreno nudo

orzo (sovescio)

rafano (sovescio) 

lattuga

20
07

20
08

cavolfiore

pomodoromelone

orzo (sovescio) 

melone

fagiolo
pomodoro

orzo (sovescio)

lattuga

cavolfiore

lattuga

fagiolo

veccia (sovescio) 

veccia (sovescio) 

veccia (sovescio) 

rafano (sovescio) 

20
09

20
08

20
10

pomodoro

fagiolo

pomodoro

fagiolo

orzo (sovescio)

veccia (sovescio) 

rafano (sovescio) 

lattuga

cavolfiore

fagiolofagiolofagiolofagiolo

melone

rafano (sovescio) 

lattuga

cavolfioreveccia (sovescio) 

pomodoropomodoro

orzo (sovescio)

pomodoropomodoro
finocchio

melone

finocchio

Area n.1 Area n.2 Area n.3 Area n.4
20

07
20

08

pomodoro

finocchio

fagiolo
pomodoro

fagiolo

20
09

20
08

20
10

pomodoro

fagiolo

pomodoro

fagiolo

fagiolofagiolofagiolofagiolo

finocchio

pomodoropomodoropomodoropomodoro

zucchino

finocchio

 
  Fig. 5: schema rotazionale del dispositivo sperimentale del CRA-ORA  

 

 

ottobre novembre dicembre

ORZO

RAFANO

dicembre

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre

agosto settembre ottobre novembreaprile maggio giugno luglio

VECCIA V.

gennaio febbraio marzo

settembre ottobre novembre dicembremaggio giugno luglio agostogennaio febbraio marzo aprile

pomodoro

melone - zucchino

lattuga

 
    Fig. 6: copertura annuale delle 3 colture da sovescio del dispositivo sperimentale del CRA-ORA 
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4.2 Obiettivi 

In orticoltura biologica è consigliabile “sfruttare“ le capacità delle colture di 

copertura (cover crop) per contenere lo sviluppo delle infestanti; peraltro, le cover 

crops  forniscono un’ ampia gamma di “servizi” all’agroecosistema.  

Il progetto di ricerca “ORWEEDS” si propone di migliorare le conoscenze sui 

metodi agronomici (o indiretti) di controllo delle specie vegetali infestanti dei 

sistemi orticoli biologici. Il progetto prevede in diverse località del nostro Paese lo 

studio di coperture vegetali consociate al cavolfiore e da sovescio in precessione 

allo zucchino. La prova sullo zucchino, oggetto di questo lavoro, è stata svolta in 

pieno campo nel 2010 all’interno del dispositivo sperimentale di lungo termine del 

CRA ORA di Monsampolo (AP). La ricerca ha inteso studiare una particolare 

terminazione della cover crop d’orzo allettata con un originale rullo sagomato 

(roller crimper) con i seguenti obiettivi specifici:  

• valutare l’effetto pacciamante dell’orzo allettato in relazione al 

contenimento delle infestanti; 

•  confrontare gli aspetti produttivi della tecnica proposta con quella 

tradizionale del sovescio; 

• evidenziare differenze sulla temperatura e sul contenuto idrico del 

terreno, generate dalle diverse gestioni del cereale. 

 
4.3 Descrizione della prova 

Le cover crops sono solitamente destinate alla trinciatura e all’incorporazione nel 

terreno mediante lavorazione dello stesso con vangatura/aratura ed erpicature. 

Questa pratica agronomica viene normalmente denominata sovescio. Nella prova 

oggetto di questa tesi di laurea è stata adottata una particolare strategia di 

terminazione dell’orzo, coltivato come cover crop, in precessione allo zucchino. 

L’orzo durante la fase di spigatura è stato allettato (Foto 9) con un rullo sagomato 

(roller crimper) al fine di costituire uno strato di materiale vegetale al di sopra della 

superficie del terreno (mulching) con funzione di pacciamante naturale, in grado di  

contenere le infestanti. La sagomatura del rullo (Foto 10) ha assicurato l’incisione 

dei culmi dell’orzo e quindi l’interruzione dei fasci vascolari della pianta. Per effetto 

di tale incisione la coltura di copertura, ormai allettata, è essiccata rapidamente. 

Contestualmente a tale operazione il terreno è stato leggermente discisso, lungo 
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le prose a 15-20 cm di profondità, al fine di creare le condizioni idonee al 

successivo trapianto dello zucchino (Foto 11a, 11b). La tecnica descritta è stata 

posta a confronto con quella tradizionale di sovescio prima del trapianto della 

coltura. Nella prova è stato inserito anche un testimone privo di cover crop. In tutte 

e tre le tesi non è stato eseguito alcun intervento meccanico per contenere le 

infestanti. 

 

 

 

 
Foto 9: allettamento dell’orzo con il rullo 
sagomato  

Foto 10: particolare della sagomatura del rullo 

 
Foto 11a: terreno discisso con l’orzo allettato  Foto 11b: trapianto su orzo allettato e terreno 

discisso 

 

 

 

 

 

 



 

4.4 Materiali e metodi 

Dati tecnici della coltivazione: 

Localizzazione della ricerca:  in pieno campo a Monsampolo (AP), 50 m s.l.m. 

Terreno: giacitura pianeggiante; medio impasto;  pH 7,8; sostanza organica 1,6 %; 

certificato dal 2001 ai sensi della vigente normativa sull’agricoltura biologica. 

Schema sperimentale: strip plot con due fattori e con tre repliche. 

Il primo fattore (3 livelli) è dato dal sistema gestione cover crop di orzo e 

lavorazione del terreno: 

a) allettamento dell’orzo (OA) con rullo sagomato e discissura a 15-20 cm; 

b) trinciatura dell’orzo (OT), vangatura a 20 cm, erpicature (n. 2) a 15-20 cm;  

c) testimone orzo zero (OZ) privo della cover crop, vangatura a 20 cm, erpicature 

(n. 3) 15-20 cm. 

Il secondo fattore (2 livelli) è dato dal genotipo di zucchino: 

a) HF1 Dietary (Four sementi). 

Ibrido molto precoce e produttivo. Pianta di medio vigore, a internodi corti e 

fogliame aperto. Buona continuità produttiva per tutto il ciclo di sviluppo. Frutto 

cilindrico lungo 18-20 cm, di colore verde brillante. Fiore di buone dimensioni, 

presenta ottima attaccatura e persistenza. Consigliato per colture in serra e 

pieno campo. Res/Tol: Virus del Mosaico del Cetriolo, Virus del Mosaico Giallo 

dello Zucchino e Oidio. 

b) HF1 Every (Four sementi). 

Ibrido precoce molto produttivo. Pianta vigorosa, eretta e aperta. Frutti 

cilindrici, superficie liscia, lunghi 18-20 cm, colore verde scuro brillante. 

Cicatrice stilare molto piccola. Ottima tenuta del fiore anche dopo la raccolta. 

Adatta per colture in serra, dà il meglio in colture a campo aperto. Res/Tol: 

Virus del Mosaico del Cetriolo, Virus del Mosaico Giallo dello Zucchino e Oidio. 

Parcella elementare:  14,4 m2     

Sesto d’impianto: 120 cm tra le file  x 100 cm sulla fila. 

Rilievi distruttivi: biomassa delle infestanti e dello zucchino alla raccolta 

Elaborazione statistica: statistica 7 di  StatSoft (Factorial ANOVA), SPSS®. 

Semina: 23 aprile in serra fredda in contenitori alveolari da 40 fori. 

Trapianto: 10 maggio per tutte le tesi. 

Raccolta: a giorni alterni, dal 14 giugno al 2 agosto. 
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Irrigazione: a goccia con manichetta forata singola. 

Azoto apportato : 99 Kg Nha-1 con i fertilizzanti pellettati organici (di cui 66 unità al 

trapianto e 33 unità 30 giorni dopo) + 17 Kg Nha-1 con formulati idrosolubili in 

fertirrigazione. 

Trattamenti insetticidi e fungicidi: n. 6 interventi a base di rame, zolfo bagnabile, 

piretrina, azadiractina e coadiuvanti polisaccaridici. 

 

Descrizione dell’attrezzatura scientifica utilizzata: 

Per il monitoraggio dell’umidità del terreno a 10 – 20 cm: una sonda multilivello 

EasyAG®50 per ogni tesi (Foto 12) e una centralina di acquisizione dati  

EnviroScan Solo (Foto 13) per ogni sonda (Ditta Sentek Pty Ltd,  

www.sentek.com.au). L’acquisizione dei dati è avvenuta in campo tramite PC 

portatile (Foto 14). 

 

 

  
Foto12: sonda EasyAG50    Foto13:EnviroScanSolo            Foto14: acquisizione dati in campo 

 

 

Ogni sonda EasyAG®50 è costituita da un telaio in PVC su cui sono fissati la parte 

elettronica con relativi cablaggi per il collegamento alla centralina e 5 sensori (1 

ogni 10 cm). Le sonde poi vengono inserite in specifici pozzetti plastici 

preventivamente inseriti nel terreno e collegate alla centralina EnviroScanSolo che 

funge da datalogger. I sensori sfruttano la tecnologia FDR ( Frequency Domain 

Reflectometry) basata sulla differenza di velocità di propagazione di segnali ad 

alta frequenza nel terreno (mezzo costituito da particelle di suolo, aria ed acqua) a 

causa delle fluttuazioni della costante dielettrica determinate dalle variazioni di 

contenuto d’acqua (la costante dielettrica dell’acqua è molto maggiore di quella del 
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terreno asciutto e dall’aria). Il Software “IRRIMAX” per l’elaborazione dei dati 

scaricati dal datalogger, converte i valori di frequenza in contenuto d’acqua in mm 

(1 mm= 10 m3/ha) secondo un’equazione di calibrazione impostata dal produttore. 

Per il monitoraggio della temperatura del terreno a 10 cm di profondità: datalogger 

HD 207-1 (fig. 7) con sonda cablata in acciaio inox a penetrazione. L’analisi dei 

dati è stata eseguita con il software DeltaLog2 fornito dal produttore. (Ditta Delta 

Ohm, www.deltaohm.com) 

:  
Fig 7: datalogger HD 207-1 

 
Per il monitoraggio della concentrazione di azoto nitrico nella soluzione circolante 

a 30 e 60 cm di profondità: 2 lisimetri a suzione (30 e 60 cm) per tesi più 2 lisimetri 

(30 e 60 cm) per un testimone su terreno incolto non concimato. I lisimetri (Foto 

15) sono stati costruiti nell’azienda del CRA-ORA e sono formati da un tubo in 

PVC con un setto poroso ceramico avvitato ad un’estremità ed un tappo con 

manometro (che misura la depressione) all’altra estremità. Sono inoltre dotati di 

valvola a tenuta stagna con rubinetto e di un attacco/sgancio rapido per 

l’inserimento della pompa a depressione o della bottiglia campionatrice. L’analisi 

della soluzione estratta dai lisimetri per la determinazione della concentrazione di 

nitrato (NO3
- ) o azoto nitrico (N- NO3

-) è stata effettuata con il misuratore ione 

specifico Horiba Cardy Meter (Foto 16) distribuito dalla Spectrum Technologies, 

Inc. (Spectrum Technologies, Inc. 23839 W. Andrew Rd Plainfield IL 60544 ; 

www.specmeters.com). Il principio di funzionamento del Cardy Meter è quello 

dell’elettrodo ionoselettivo (elettrodo a membrana). La parte sensibile è costituita 

da una piccola membrana sita sul fondo dell'elettrodo tra le cui interfacce si 

stabilisce una differenza di potenziale  dovuta alla differenza di concentrazione 

esistente tra la soluzione di riferimento e quella contenente l'analita. Bastano 

poche gocce di soluzione per un’analisi e lo strumento, dopo una rapida 
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calibrazione, restituisce un valore nel range 0-9900 ppm. Il campionamento della 

soluzione circolante è stato reso possibile dalle abbondanti piogge estive 4 volte 

nelle seguenti date: 23 maggio, 4 giugno, 23 giugno e 3 agosto. 

 

            
Foto 15: lisimetro con pompa a depressione                      Foto 16: Horiba Cardy Meter 

 
 
Per la misura della concentrazione della clorofilla nelle foglie : CCM-200 (Foto 17) 

della ditta OPTI-SCIENCE (Opti-Sciences, Inc. 8 Winn Avenue Hudson NH 03051 

USA; www.optisci.com). Questo strumento determina la concentrazione di 

clorofilla relativa restituendo l’indice CCI (indice di concentrazione di clorofilla) che 

si basa sulle caratteristiche di assorbanza relative a 2 picchi di assorbimento: 660 

nm (dovuto alla clorofilla) e 940 nm (dovuto allo spessore della foglia). Rispetto al 

più noto “SPAD”  misura un’area fogliare di 0,71 cm2 anziché  0,06 cm2 e per la 

clorofilla considera un picco di assorbimento di 660 nm anziché 650 nm. Sono 

state rilevate 3 misure (indice CCI) per foglia (in diagonale sulla pagina superiore) 

su 2 foglie (ultima foglia vera) di 2 piante per parcella, in tre fasi di sviluppo della 

pianta: 10 giorni dopo il trapianto (20/05/10), inizio raccolta (14/06/10) e fine 

raccolta (02/08/10). Le medie ottenute sono state convertite in indice SPAD 

attraverso una delle due formule che regolano la correlazione esistente tra l’indice 

CCI e l’indice SPAD (Fig. 8): 

 
SPAD= 15,0 * ln(CCI) – 6,93 
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                          Fig. 8: correlazione tra indice CCI ed indice SPAD                               

 
4.5 Risultati e discussione 
La prova ha evidenziato l’ottima tenuta (copertura) della pacciamatura naturale 

fino al termine della raccolta dello zucchino (Foto 18). Ciò ha determinato una 

significativa riduzione della biomassa delle infestanti nella tesi con l’orzo allettato 

rispetto alle altre due tesi, orzo trinciato (Foto 19) e orzo zero con assenza di 

cover crop (Foto 20) che non hanno mostrato valori significativamente diversi tra 

di loro per questo parametro (Fig. 9). Allo stesso tempo il sistema di gestione della 

cover crop non ha influenzato la produzione complessiva di biomassa della coltura 

di zucchino anche se la tesi orzo trinciato ha mostrato una leggera ma non 

significativa, riduzione (Fig. 10). Nessuna differenza è stata osservata nel 

confronto varietale (dati non riportati).  

In relazione alla composizione floristica delle malerbe nella (Tab. 2)  sono riportate 

le principali specie riscontrate. Dalla tabella non emergono differenze sostanziali 

tra i diversi trattamenti in termini di specializzazione delle infestanti. Sebbene 

questo possa essere un effetto delle diverse modalità di gestione delle infestanti 

nel lungo periodo, nel primo anno di attività, come previsto, tale effetto non è stato 

osservato. La  cover crop, pertanto, se da un lato ha ridotto la biomassa 

complessiva delle infestanti, dall’altro non sembra aver favorito una maggiore 

biodiversità. 

Foto 17: CCM-200 



Specie infestante Orzo zero

Alopecurus myosuroides
Amaranthus spp X
Anagallis arvensis
Convolvolus arvensis X
Echninochloa crus-galli X
Polygonum aviculare X
Portulaca oleracea X
Rumex spp X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

Orzo trinciato e 
sovesciato Orzo allettato

X
X

 
Tab. 2: specie infestanti identificate durante la raccolta dello zucchino 

 

 

   
       Foto 18: pacciamatura naturale di orzo            Foto 19: infestanti nella tesi dell’orzo sovesciato 

 

 

 
Foto 20: infestanti nella tesi orzo zero 
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Biomassa Infestanti

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

OZ OA OT
  

Biomassa zucchino

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

OZ OA OT
 

a 

b 

a

Lettere diverse sugli istogrammi indicano valori significativamente differenti per p< 0,05 
 

    Fig. 9: biomassa infestanti, t/ha sost. secca           Fig. 10: biomassa zucchino, t/ha sost. secca 

  

I dati sulle rese indicano che la maggiore produzione commerciabile, numerica e 

ponderale, è stata ottenuta nella tesi con orzo allettato e in quella senza cover 

crop, mentre nessuna influenza è stata riscontrata dalla diversa gestione delle 

colture di copertura sul peso dei frutti (Tab. 3). Tutti i dati della produzione 

commerciabile sono risultati fortemente influenzati dal fattore varietale che ha visto 

prevalere l’HF1 Every mentre l’interazione cultivar x trattamento non è risultata 

significativa. La tecnica di terminazione dell’orzo ha influenzato anche la 

produzione di scarto risultata più elevata nel testimone orzo zero con 0,208 

kg/pianta 

 

kg/bacca kg/pianta

0,229 0,089
0,215 0,128

* ns

0,228 0,208 a
0,221   0,078 ab
0,218 0,040 b

* Valori significativamente diversi per P<0,05
** Valori significativamente diversi per P<0,01
A lettere diverse corrispondono valori significativamente diversi per P<0,05 secondo il test di Duncan

FONTI DI 
VARIAZIONE

Produzione commerciabile Produzione di scarto

kg/piantan°bacche/pianta

Cultivar
Every
Dietary
Significatività (1)

18,851
14,590

**

4,334
3,137

**
Trattamento
No orzo
Orzo allettato
Orzo sovesciato

19,555 a
19,275 a
11,332 b

4,468 a
4,229 a
2,511 b

 
Tab. 3: produzione commerciabile e di scarto, numerica e ponderale 
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La produzione significativamente più bassa nel trattamento con orzo trinciato è 

probabilmente attribuibile alla riduzione della disponibilità di N minerale nel suolo a 

causa di fenomeni di immobilizzazione conseguenti all’interramento della 

biomassa orzo (Fig. 11). Ciò potrebbe aver generato nelle piante di zucchino uno 

stress nutrizionale soprattutto negli ultimi 20 giorni di produzione. Tale stress 

sarebbe confermato anche dal contenuto di clorofilla nelle foglie riscontrato a fine 

ciclo, sensibilmente più basso rispetto alle altre due tesi. (Fig.12) La tesi senza 

cover crop sembra aver beneficiato, rispetto alle altre tesi, sia della fertilità residua 

del terreno (non ha subito l’asportazione azotata della coltura da sovescio), sia 

dell’assenza delle paglie dell’orzo interrate. 
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Fig. 11: concentrazione di NO3
- nella soluzione circolante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.12: indice SPAD in 3 momenti dello stadio di sviluppo della pianta 
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La gestione delle colture di copertura ha influenzato umidità e temperatura del 

suolo 

I dati termo pluviometrici (Fig.13) riportano precipitazioni intense nella seconda 

decade di maggio (oltre 70 mm), nella terza decade di giugno (oltre 20 mm) e a 

fine luglio (oltre 40 mm) e temperature giornaliere medie elevate nella seconda 

metà di luglio (30°C). In queste condizioni il volume complessivo di adacquamento 

per assicurare la buona resa  dello zucchino è stato di 820 m3/ha. 
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Fig. 13: andamento termo-pluviometrico nel periodo maggio – agosto 2010 

 

 

Il monitoraggio della temperatura (Fig. 14) e dell’umidità del terreno (Fig. 15) nel 

corso della coltivazione ha evidenziato una minore temperatura ed una maggiore 

umidità nella tesi con orzo allettato rispetto alle altre due. La minore temperatura, 

generalmente 1-2 °C, è spiegabile con l’effetto riflettente della radiazione solare 

causato dalla paglia d’orzo. A fine ciclo di coltivazione dello zucchino, questa 

differenza si è attenuata e in agosto si è verificata una inversione di tendenza 

perché la paglia, in seguito a processi ossidativi, si è imbrunita assorbendo 

sempre più la radiazione solare. Per contro le tesi con orzo trinciato e senza orzo  

si sono progressivamente inerbite con le infestanti che hanno incrementato 

l’ombreggiamento del terreno. La maggiore umidità della tesi con orzo allettato è 

imputabile all’azione dallo strato di mulching d’orzo che ha riflesso la radiazione 

solare e, soprattutto,  protetto il terreno dalle perdite di acqua per evaporazione. 
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Fig. 14: temperatura del suolo nello strato 0-10 cm delle 3 tesi 
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Fig. 15: umidità (mm acqua) del terreno, valore medio tra 10 e 20 cm 
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4.6 Conclusioni 

L’obiettivo principale della prova era il contenimento delle infestanti e sotto questo 

profilo il mulching d’orzo, resistendo compatto fino al termine del ciclo colturale 

dello zucchino, ha svolto pienamente il suo compito, favorendo una significativa 

riduzione della biomassa delle infestanti. 

La produzione commerciabile dello zucchino nella tesi con l’orzo allettato è 

risultata inoltre superiore a quella ottenuta nella tesi con l’orzo trinciato e 

sovesciato. Al contempo, i risultati ottenuti hanno mostrato che la sola gestione 

con orzo da sovescio non ha determinato un accettabile controllo delle infestanti 

nella coltura di zucchino. La tesi orzo zero, pur fornendo una produzione 

commerciabile statisticamente uguale alla tesi con l’orzo allettato, non appare una 

opzione tecnica percorribile a causa  dei maggiori rischi di lisciviazione a cui il 

terreno sarebbe soggetto  nel periodo invernale per la mancanza di una adeguata 

copertura vegetale. Inoltre, la massiccia presenza delle infestanti, andando a 

seme, aumenterebbe il carico di piante indesiderate nelle successive coltivazioni.  

Sebbene non fosse previsto fra gli obiettivi della tesi, si ritiene interessante 

sottolineare alcuni aspetti che riguardano gli effetti di alcuni trattamenti oggetto di 

studio sul bilancio energetico delle coltivazioni agrarie. E’ sempre più sentita, 

infatti, l’esigenza di ridurre gli input esterni al sistema, sia per recuperare 

redditività aziendale che per diminuire l’impiego di energia fossile non rinnovabile. 

La tecnica proposta, che contestualmente all’allettamento dell’orzo (in sostituzione 

della trinciatura) ha consentito di preparare il terreno con una semplice discissura 

(in sostituzione di vangatura ed erpicature), risponde pienamente anche a tale 

necessità. Infine c’è la questione, anch’essa non trascurabile, del prevedibile 

effetto dei diversi metodi di terminazione della cover crop su alcuni parametri del 

terreno. In particolare la tecnica applicata alla tesi con orzo allettato può essere 

definita di tipo conservativa in quanto implica una costante copertura ed un 

intervento preparatorio minimo (Pisante, 2007). Questa modalità operativa, 

riducendo i fenomeni ossidativi della sostanza organica potrebbe contribuire nel 

medio-lungo periodo, a migliorare la fertilità del suolo (Wells et al, 2000; Ngouajio 

e McGiffen, 2004; Overstreet et.al., 2004) e la sua biodiversità funzionale (Kromp, 

1999, Holland, 2002; Sgolastra et al., 2009). 

I dati acquisiti relativamente al monitoraggio della temperatura e dell’umidità del 

terreno lasciano presupporre, inoltre, che la tecnica dell’allettamento dell’orzo, 
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garantendo temperature minori ed umidità maggiori, possa consentire anche una 

riduzione dei volumi irrigui. La scarsità delle risorse idriche, da più punti osservata, 

specialmente nei Paesi a clima Mediterraneo renderebbe questo aspetto 

meritevole di approfondimento. 

A livello applicativo infine, la strategia studiata riduce sensibilmente i tradizionali 

tempi tecnici per preparare il terreno. Ciò consente sia di massimizzare la 

biomassa della cover crop (ritardandone di qualche giorno la terminazione) che di 

effettuare con la massima tempestività il trapianto della coltura da reddito che può 

essere realizzato addirittura il giorno stesso dell’allettamento dell’orzo. 
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