La diversificazione temporale e spaziale delle colture nell’agro-ecosistema tramite
l’utilizzo di consociazioni e di colture sussidiarie permette di ottimizzare l’utilizzo
delle risorse e di migliorare il controllo delle infestanti a livello di rotazione
colturale. Proponiamo questo schema per riassumere le principali tipologie ed
applicazioni delle consociazioni e colture sussidiarie e la relativa terminologia.

DIMENSIONE SPAZIALE

DIMENSIONE TEMPORALE
Alopecurus
ling

La diversificazione colturale nello spazio prevede la
coltivazione contemporanea di due o più colture nello
stesso campo per un certo periodo di tempo. La
disposizione spaziale delle due colture deve essere scelta
sulla base delle specifiche caratteristiche delle due colture.
La consociazione tra due o più colture con caratteristiche
morfologiche e fisiologiche complementari permette di
ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed ostacolare lo sviluppo
delle piante infestanti.

La diversificazione colturale nel tempo può essere
incrementata tramite l’utilizzo di colture sussidiarie tra
due colture in successione. Molti mesi possono
trascorrere tra la raccolta e la semina di due colture in
avvicendamento e lasciare il terreno scoperto durante
questo periodo favorisce la crescita e la disseminazione
delle infestanti. L’utilizzo di colture di copertura (cover
crops) come intercalari può migliorare il controllo delle
infestanti e fornisce sostanziali benefici a livello di
rotazione colturale.
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AGRO-FORESTAZIONE
Agro-forestazione è un sistema in cui specie arboree perenni (alberi, arbusti,
palme, bambù, ecc.) sono volutamente utilizzate insieme a colture agricole
e/o animali nel medesimo agro-ecosistema seguendo specifiche disposizioni
temporali e spaziali. [Lundgren and Raintree (1982)]*
Tale sistema contribuisce positivamente nel:
•
•
•

Limitare fenomeni di erosione del suolo
Aumentare la biodiversità associata
Aumentare la sostenibilità generale dell’agro-ecosistema

* Lundgren, B., and Raintree, J.B. 1982. Agroforestry, presented at the Conf. of Directors of National Agroforestry Research Systems in Asia, Jakarta.

Sistema di agro-forestazione con sorgo e pioppo
Immagine di Giovanni Pecchioni, Scuola Superiore Sant’Anna

CONSOCIAZIONI
Pratica agronomica che consiste nella coltivazione di due o più colture
contemporaneamente e nello stesso campo. [Ofori et al., 1987] *
La disposizione delle colture in consociazione può essere descritta in una
dimensione:
•
•

SPAZIALE
TEMPORALE

Esempio di consociazione: frumento e lenticchia
Immagine di Federico Leoni

* Ofori, F. and Stern, W.R. (1987) Cereal-Legume Intercropping Systems. Advanced Agronomy, 41, 41-90.

DIMENSIONE SPAZIALE

Disposizione a righe: le due colture sono disposte a file
alternate. [Diverfarming]*

disposizione a strisce: le due colture sono disposte a bande
abbastanza larghe da permetterne una raccolta meccanizzata
per ogni coltura. [Diverfarming]*

DIMENSIONE TEMPORALE

Consociazione contemporanea: le due colture sono
seminate contemporaneamente [Diverfarming]*

Consociazione sfasata (bulatura): la semina della
coltura 2 viene ritardata rispetto a quella colla coltura 1
[Diverfarming]*

disposizione casuale: le due colture sono disposte senza
seguire una precisa disposizione spaziale. [Diverfarming]*
* Diverfarming : Crop diversification and low-input farming cross Europe: from practitioners' engagement and ecosystems services to increased revenues and value chain organisation (Horizon 2020, grant agreement no 728003)
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COLTURE SUSSIDIARIE
Culture sussidiarie è il termine generico per indicare le colture utilizzate prevalentemente per I loro servizi agroecosistemici, escluso quello produttivo.
Colture sussidiarie possono essere utilizzate come:

PACCIAMATURA VIVENTE:
Le colture sussidiarie sono coltivare insieme alla coltura da reddito per
almeno parte del loro ciclo di crescita. Dopo la raccolta della coltura da
reddito la coltura sussidiaria può rimanere in campo ed avere la funzione di
coltura di copertura fino alla semina della coltura in successione. [Oscar wiki]*
Colture sussidiarie utilizzate come pacciamatura vivente forniscono importanti
benefici all’agro-ecosistema:
•
•
•

Miglioramento della fertilità del suolo
Miglioramento della struttura del terreno
Miglioramento del controllo delle infestanti

Esempio di pacciamatura vivente: frumento duro ed erba medica lupulina
Immagine di Federico Leoni

COLTURE DI COPERTURA (COVER CROP):
Le colture di copertura vengono coltivare tra due colture in successione
con l’obiettivo principale di mantenere il suolo costantemente coperto
durante la rotazione colturale. Le colture di copertura possono terminare il
loro ciclo vegetativo naturalmente (senescenza) oppure essere
appositamente devitalizzate tramite interventi meccanici o chimici prima
della semina della coltura in successione. [Oscar wiki]*
Colture di copertura forniscono importanti benefici all’agro-ecosistema:
•
•
•
•

Limitare la lisciviazione dei nutrienti
Limitare fenomeni di erosione del suolo
Migliorare la fertilità chimica del suolo
Migliorare la struttura del suolo
Weed control

•
GESTIONE
DELLE COVER CROP
SOVESCIO

Veccia comune, spesso utilizzata per sovesci.
Immagine di Stefano Carlesi, Scuola Superiore Sant’Anna

La biomassa delle colture di copertura viene
incorporata nel terreno per migliorarne la fertilità
chimica e fisica

Trifoglio sotterraneo utilizzato come coltura di copertura
Immagine di Federico Leoni
* OSCAR: a collaborative European research project to develop more
sustainable systems of conservation agriculture and increase the diversity of
cover crops and living mulches (Horizon 2020, grant agreement no 289277)

PACCIAMATURA MORTA

Passaggio del rullo per la devitalizzazione delle cover crops seguito da
seminatrice da sodo. Immagine di Stefano Carlesi, Scuola Superiore Sant’Anna

La biomassa delle colture di copertura viene trinciata o sfibrata e
lasciata sul suolo come pacciamatura morta. La coltura in
successione può essere seminata su sodo direttamente sotto la
pacciamatura morta. La pacciamatura ha la funzione di incrementare
la sostanza organica del suolo, limitare fenomeni di erosione e
contrastare la germinazione e lo sviluppo delle infestanti.

