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AGROECOSISTEMA

Suolo, solitamente 
arato con poche 
essenze vegetali 
presenti

Coltura da reddito

Scarsità di 
microrganismi a 
causa di una 
dotazione scarsa di 
sostanza organica  

Presenza di 
insetti e acari 

patogeni e 
microrganismi 

patogeni

Presenza di 
qualche insetto 
utile o insetto di

passaggio

Mammiferi e uccelli 
che si alimentano 



Alla base di una gestione agricola 
maggiormente ecocompatibile c’è 

l’aumento della biodiversità

INERBIMENTO



Inerbimenti
permanenti

• Monofiti
• Polifiti



Inerbimenti
temporanei

• Monifiti
• Polifiti



Graminacee (avena, orzo, triticale) Brassicacee ( senape, rafano, ravizzone)

Famiglie più importanti



Famiglie più importanti

Leguminose (veccia, pisello proteico, trifoglio incarnato) Hydrophyllaceae (facelia)



INERBIMENTO

Controllo dei patogeni 
tellurici

Controllo di fitofagi

Controllo infestanti

Controllo nematodi



Controllo
infestanti
• Durante il periodo autunno
vernino la presenza di essenze
vegetali spontanee non arreca
alcun danno alla coltura principale

• Il problema è la presenza di 
essenze nocive come il Cirsium 
arvense (STOPPIONE) 

• Essenza allelopatica in grado di 
determinare gravi deperimenti di 
piante arboree. Attraverso
inerbimenti regolari in 2-3 anni le 
piante emerse possono ridursi
sensibilmente



Controllo
nematodi
• Le Brassicaceae 
hanno una importante
funzione nematocida. 

• Determinano una forte 
riduzione delle
popolazioni del genere
Meloidogyne e  
Xiphinema



Effetto nematocida

Glucosinolati Isotiocianati

Mirosinasi

La migliore specie è la senape bruna (Brassica Juncea), Varietà 
ISCI99

Produce una grande quantità di biomassa e quindi di glucosinolati
che, dopo trasformazione enzimatica, vengono trasformati in 

elevate quantità di isotiocianati volatili, aventi effetto FUMIGANTE



• Durante la fase di fioritura si ha la maggiore
concentrazione di glucosinolati nelle piante

• Esecuzione della trinciatura e immediato interramento
a 15-20 cm 

• Rullare il terreno

• Durante la fase di trinciatura e interramento il terreno
deve essere umido per l’attivazione della reazione
enzimatica

Le operazioni per una buona 
azione nematocida



Brassicacee
come piante
trappola in 
miscuglio

Nel miscuglio effetto
nematocida con “piante
trappola”
Le migliori specie sono
rafani (raphanus sativus) 
e senape bianca (sinapis 
alba)

Negli impianti con piante 
affette da virosi, l’utilizzo 
di inerbimenti con 
presenza di brassicaceae
riduce il numero di 
nematodi vettori di virus. 



Controllo malattie funginee del terreno
Armillaria mellea
Rosellinia necatrix
Per contrastarle solitamente si utilizzano prodotti a base di Trichoderma

Savazzin et al. Journal of Microbiological Methods 73 (2008) 



INERBIMENTO: 
FONTE 
NUTRIZIONALE 
PER I 
MICRORGANIS
MI

• Le specie vegetali dell’inerbimento producono:

• Essudati radicali (glucidi, aminoacidi, vitamine etc)
• Sostanza organica

Grazie alle quali si ha: 

• Maggiore persistenza dei microrganismi immessi
dall’esterno (Trichoderma spp., Bacillus, micorrize
etc)

• Aumento delle concentrazioni dei microrganismi
autoctoni

• Tendenza al ripristino dell’equilibrio tra microrganismi
nocivi e microrganismi utili rendendo il suolo
SOPPRESSIVO 



Controllo
malattie

funginee del 
terreno

• Maggiore aerazione nel
suolo

• Minore asfissia e 
deperimento radicale

• Minore umidità
nell’ambiente



Controllo 
malattie 

funginee delle 
piante

Soprattutto durante la primavera, con inerbimento, 
minore rugiada su foglie e fiori delle piante da 
frutto.

Minore suscettibilità a:

• moniliosi, 

• bolla del pesco 

• corineo

• peronospora  

• oidio



Controllo insetti

• Inerbimento come banker plant

• Inerbimento per attirare insetti utili

• Inerbimento per distrarre gli insetti 
nocivi



Banker plant
• Ciliegeto biologico

di oltre 20 anni

• Attacchi di Myzus
cerasi ogni anno

• Inerbimento con 
veccia, avena e 
pisello proteico



Banker plant Attacco di afidi su pisello e veccia 
durante il periodo invernale



Banker plant

• Nei primi giorni di aprile si
avevano 1,5 adulti di 
coccinelle per m2 pari a 
15.000 individui/ha!!!!!

• Su ciliegio attacco di Myzus
cerasi

• Al 3 aprile già le prime 
covate di coccinelle



Banker plant



Inerbimento per attrarre insetti utili
Sirfide intento nutrirsi di polline



Inerbimento
per distrarre
insetti fitofagi
• La Facelia ha una elevata
durata di fioritura

• Seminata al momento
opportuno, fiorisce in 
contemporanea con la vite.

• La Frankliniella viene
distratta dai fiori della Facelia
e tende a rimanervi per 
alimentarsi



Gli insetti predatori
possono darci una mano 

• Distribuzione in 2 momenti differenti del ciclo
vegetativo

• Popolazione di  Frankliniella occidentalis e 
Drepanothrips reuteri sotto la soglia di danno

Introduzione di Amblyseius swirski



Gli insetti predatori
possono darci una mano 

• Distribuzione in 3 momenti differenti del ciclo
vegetativo

• Popolazione di Planococcus ficus sotto la 
soglia di danno

Introduzione di Anagyrus vladimir

UVA DA TAVOLA COLTIVATA SENZA L’UTILIZZO DI INSETTICIDI DI SINTESI 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Graper s.r.l.


