
COPERTURA DEL SUOLO NEGLI OLIVETI 
DEL SUD DELLA SPAGNA 
Un miscuglio di Bromus spp. è utilizzato come cover crop 
spontanea negli spazi di interfila della larghezza di 2 m. 
Le cover crop di graminacee hanno infatti il vantaggio di 
controllare l’erosione e la ritenzione idrica assicurando 
un’efficace protezione del suolo e un’elevata produzione 
di biomassa. Inoltre hanno un basso costo di impianto 
perché necessitano di essere seminate solamente nei 
primi 2-3 anni essendo specie auto-riseminanti. Queste 
colture di copertura possono essere gestite utilizzando 
un erbicida per specie a foglia larga, mentre altri sistemi 
chimici o meccanici di lotta non sono necessari perché la 
coltura si secca naturalmente a fine aprile-inizio maggio. 
Gli spazi all’interno della fila possono essere coperti 
con residui di potatura ottenuti nella stessa azienda. 
Questi possono contribuire a ridurre il diserbo chimico 
e a migliorare il complesso argillo-umico aumentando 
l’assorbimento e favorendo la degradazione. Non è 
necessario incorporare i residui di potatura nel terreno 
con le lavorazioni per assicurare la degradazione di 
lungo termine e la protezione del suolo. Tale effetto 
dipende peraltro dalla quantità di residui utilizzati, 
variando da 7 a 8 kg/m2.

LE COVER CROP NEL NORD DELLA SPAGNA 
Le prove sperimentali su ulivo utilizzano un miscuglio 
di senape bianca (Sinapis alba) e di altre specie 
spontanee impiegate come cover crop negli spazi 
di interfila. Sono state introdotte diverse specie 
di crucifere, sia spontanee che coltivate, perché 
possiedono un fittone che le rende adatte a 
limitare la compattazione del suolo e perché sono 
potenzialmente efficaci nel controllare i parassiti 
del terreno, in particolare il Verticillium dahliae, le 
infestanti e i nematodi grazie al loro elevato contenuto 
in glucosinolati. La senape bianca è seminata alla dose 
di 10-15 kg/ha in settembre-ottobre e prima della 
semina viene effettuata una lavorazione superficiale 

per preparare il letto di semina. La copertura in interfila 
è fatta crescere durante l’inverno senza intervenire 
con trattamenti erbicidi, nel tentativo di mantenere 
le infestanti entro una soglia agronomicamente ed 
economicamente gestibile fino a maggio, dopo di che 
la coltura viene eliminata con il diserbo meccanico. 
Lo spazio all’interno delle file viene invece gestito con 
la non lavorazione del suolo e trattamenti erbicidi 
effettuati durante la stagione vegetativa. 
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LE COVER CROP NELLE PROVE SU OLIVO
REALIZZATE NEL SUD E NEL NORD DELLA SPAGNA
Gli oliveti coprono una vasta superficie geografica in Spagna (2.521.694 ha). La gestione del suolo e 
delle malerbe è pertanto influenzata significativamente dalla ubicazione, dalle condizioni climatiche, 
dal tipo di suolo, dalla topografia e dalle preferenze dei coltivatori. L’adozione di tecniche di copertura 
del suolo si è diffusa significativamente negli ultimi 10 anni salendo da 434.828 ha nel 2006 a 837.898 ha 
nel 2017. Le cover crop spontanee rappresentano la copertura più utilizzata all’interno dei filari di olivo 
(775.993 ha), seguita dalla pacciamatura con materiali vegetali inerti o residui di potatura (53.844 ha) e 
dalle cover crop seminate in autunno (8.061 ha). Queste pratiche sono comprese nelle strategie di lotta 
integrata alle malerbe (IWM) in fase di studio nel sud e nel nord della Spagna, in base alle specifiche 
condizioni aziendali, all’adattabilità delle specie alle condizioni ambientali e alla disponibilità di seme. 

LO SAPEVI CHE...?
Nella maggior parte degli 
oliveti coltivati in Spagna 
si possono distinguere 
due zone: il terreno sotto 
gli olivi e il terreno lungo 
i filari (spazi interfilari 
e all’interno della fila). 
Questo facilita l’impiego di 
differenti sistemi di lotta 
guidata alle malerbe.

CONTATTI

Figura 1 - Cover crop di graminacee (Bromus spp.) 
negli spazi di interfila e residui di potatura in intrafila 
(Cañete de las Torres, Cordova, Spagna del Sud). 

Figura 2 - Cover crop di crucifera seminata in autunno 
(Sinapis alba) e miscuglio di specie spontanee in interfila 
(Larraga, Navarra, Spagna del nord).
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