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a cura di

Paolo Antoniazzi

di cosa parliamo:

Problematica diserbo

Alternative e possibili effetti

GESTIONE DEL SUOLO
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La gestione del sottofila, sempre e solo 
diserbo chimico?
Il Diserbo chimico rappresenta la soluzione più 
diffusa in Viticoltura:
• È pratica rapida ed efficace per il controllo della 

flora spontanea sulla fila
• È la più economica in relazione ai costi diretti!
• Ma comporta controindicazioni (i costi indiretti, 

non espliciti)
• Va evidenziato che è in atto, per varie ragioni 

che oggi non abbiamo tempo di analizzare, un 
suo abbandono lento ma progressivo (Cultura)
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Competizione con la vite: il bilancio Idrico

• Produzione uva (12 t) = 120 mm
• Vegetazione = 130 mm
• Inerbimento = 250 mm

Fabbisogno idrico medio annuo per un ettaro 
di vigneto inerbito = 500 mm
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In colture erbacee, con condizioni climatiche 
standard, le piante traspirano un totale d’acqua 
per 3-6 volte l'evaporazione del suolo
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Indicazioni Pericolo dei Principali Diserbanti

Le indicazioni di pericolo e i pittogrammi possono 
cambiare nei prodotti commerciali (PF) in base 
alla concentrazione SA, alle miscele e coformulati
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SOSTANZA ATTIVA
INDICAZIONI DI      

PERICOLO
INDICAZIONE DI PERICOLO GRAVE PITTOGRAMMI

GLIFOSATE H411-H318 provoca gravi lesioni aculari

GLUFOSINATE 

AMMONIO

H312-H332-H302-

H373-H360Fd

può provocare danni agli organi in caso 

esposizione prolungata o ripetuta - può 

nuocere alla fertilità,sospettato di 

nuocere al feto

CARFENTRAZONE H400-H410
molto tossico per gli organismi 

acquatici con effetti anche lunga durata

FLAZASULFURON H400-H410
molto tossico per gli organismi 

acquatici con effetti anche lunga durata

PIRAFLUFEN H400-H410
molto tossico per gli organismi 

acquatici con effetti anche lunga durata

Gestione del suolo: agronomia e biologico
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La problematica principale è il controllo dell’erba, in 
particolare nel sottofila, senza l’ausilio di diserbanti 
chimici

Alternative aLavorazione

Sfalcio

foto: Davide Mosetti

Le principali alternative al 
diserbo chimico
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Inerbimento permanente: effetto sui tripidi
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SIA: Sfalci a interfile Alterne
SIC: Sfalci Interfile Complete

L’eliminazione dell’erba 
riduce la biodiversità e il 
controllo biologico delle 
avversità

Risultati parziali prove agronomiche in 
collaborazione con Uniud

Alcune brevi considerazioni
• Ogni pratica agronomica adottata ha un effetto 

diretto e indiretto sul sistema in cui si lavora
• Prima di operare delle scelte, valutare bene la 

situazione di partenza per prevedere le possibili 
risposte ad eventuali interventi

• In agricoltura biologica, considerata da tutti 
come gestione più attenta del vigneto, sempre 
opportuno avere dei riferimenti oltre che 
informazioni dettate dall’esperienza

• Tutti gli eventuali interventi devono favorire 
equilibrio della vite sotto diversi punti di vista

20
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Gestione del suolo: agronomia e biologico
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La problematica principale è il controllo dell’erba, in 
particolare nel sottofila, senza l’ausilio di diserbanti 
chimici

Alternative aLavorazione

Sfalcio

foto: Davide Mosetti

Le principali alternative al 
diserbo chimico

Lavorazione del Suolo

• Possibilità di intervenire con organi meccanici 
di piccole dimensioni

• Lavorazione dei primi centimetri del suolo 
eliminando o riducendo la vegetazione 
spontanea

• Inoltre favorisce l’arieggiamento del terreno e 
la riduzione dell’evaporazione di acqua dal 
suolo in caso di siccità

• Pratica agronomica sostenibile dal punto di 
vista ambientale
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Lavorazione del Suolo
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• Importante scegliere il 
momento giusto di intervento

• Attrezzi idonei
• Evitare passaggi dopo le 

lavorazionifoto: Davide Mosetti

Lavorazione del Suolo

La natura dei suoli e l'ambiente di coltivazione 
sono elementi determinanti per la possibile 
attuazione di questa pratica colturale: 
• In pianura con terreni sciolti questo tipo di 

gestione sono di facile impiego 
• In collina si presentano alcune difficoltà 

dovute allo scheletro, pendenze e banchine

25



08/06/2020

7

Macchine per la lavorazione sottofila
• Tra le più semplici si trovano le lame orizzontali 

dotate di tastatori idraulici per il rientro in 
corrispondenza di ceppi e pali

• Queste permettono di muovere il terreno, 
asportando o eliminando le piante spontanee

• Il limite di queste lame può essere dato dalla 
presenza di erbe eccessivamente sviluppate e 
tipologia di suolo

• Inoltre eventuali piogge successive a tali 
operazioni possono favorire la ripresa delle radici 
qualora non completamente rimosse
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Macchine per la lavorazione sottofila

• L’aratro scalzatore interceppi può essere una 
buona soluzione 

• Lavorazione leggermente più profonda 
rispetto alla lama

• Migliore azione ai fini dell'eliminazione della 
flora spontanea

• Azione della lavorazione più incisiva

27
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Attrezzature con organi lavoranti per 
rotazione quali frese, erpici rotanti, 
erpici a dischi

• Questi attrezzi, spesso preceduti da organi 
apripista quali denti rigidi o dischi e seguiti da 
lame o dischi rincalzanti

• Sono in grado di eseguire lavorazioni anche a 
profondità di 20 cm, eliminando le piante 
spontanee sulla fila

• In annate siccitose riducono il fenomeno di 
evaporazione dell’acqua dal suolo
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Considerazioni sulla lavorazione del sottofila

• La lavorazione sulla fila è adottabile anche in 
caso di nuovi impianti, il tastatore infatti, 
attivato dal tutore della vite, evita il 
danneggiamento delle giovani piante 

• Queste lavorazioni favoriscono 
l’approfondimento e lo sviluppo radicale

• Lavorazioni troppo profonde possono 
danneggiare sistemi interrati per l’irrigazione

• La perturbazione continua delle radice alla 
lunga può non essere positiva

32
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Sfalcio sottofila
• Interessante la possibilità di contenere la flora 

presente sulla fila con macchine dotate di 
flagelli innestati su rotori

• Flagelli in nylon o in gomma telata
• Azione dirompente sulla parte epigea delle 

erbe

33Foto: Davide Mosetti

Macchine per lo sfalcio sottofila

• Normalmente disposizione orizzontale con 
tastatori per scansare i ceppi ed i pali

• elevata velocità di giri dei rotori (1200 giri circa)
permette il taglio delle piante riducendone la 
taglia a pochi centimetri dal suolo. 

• soluzioni con rotori verticali: flagelli hanno una 
rotazione parallela al suolo (analogamente ad 
un decespugliatore manuale). 

• Abbinamento azione spollonante

34
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Macchine per lo sfalcio sottofila

• Condizioni operative errate, a seguito dell'azione 
dei flagelli, si possono verificare scorticature se 
non addirittura ferite al ceppo dando origine a 
potenziali  vie d’ingresso per patogeni fungini. 

• alcuni modelli con flagelli lunghi: maggior 
effetto "frusta" con la parte centrale del filo e 
non con l'estremità libera riduce rischio di ferite

• Fondamentale comunque la velocità di 
avanzamento e il numero di giri dei rotori
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Macchine per lo sfalcio sottofila
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Foto: Davide Mosetti
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Macchine per lo sfalcio sottofila

Particolare di rotore e flagelli lunghi per lo sfalcio sottofila - Foto: Davide Mosetti

Taglio dell’erba tra le file: i limiti
• limiti alle possibilità di combinazione degli 

attrezzi dovuti alla limitata capacità degli 
impianti idraulici dei trattori per vigneto. 

• raggiungimento di eccessive temperature 
dell’olio del circuito con conseguente 
danneggiamento delle sue componenti

• velocità di avanzamento ridotta in collina
• necessità di avere sottofila uniforme per limitare 

usura flagelli e raggiungere un buon risultato
• rischio danneggiamento fusto se macchina non 

tarata in modo corretto
38
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Taglio dell’erba tra le file: i limiti
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• Scortecciamento della base 
del ceppo in seguito a 
passaggio con flagelli 
dovuto a velocità di 
avanzamento troppo bassa

• Fondamentale trovare 
combinazione tra velocità 
di avanzamento e numero 
di giri rotore adeguato

• 1200 giri del rotore e 4-5 
km/h

foto: Davide Mosetti

Taglio erba tra le file

• Spesso le macchine per la lavorazione e per lo 
sfalcio possono essere abbinate ad  attrezzi 
per la gestione dell'interfila.

• Diverse le possibilità adottabili tra cui l'utilizzo 
di organi per la lavorazione oppure rasaerba o 
trinciatrici a martelli.

40
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Pirodiserbo

41

foto: Giovanni Bigot

Valutazione dei costi

Se con una gestione chimica del diserbo 
possono essere sufficienti tre interventi annui, 
con i sistemi qui esposti i passaggi annuali sono 
almeno quattro. Questo porta ovviamente ad 
avere un costo maggiore. Bisogna però tener 
conto del fatto che, se abbinati alle lavorazioni 
dell'interfila, i passaggi totali alla fine 
potrebbero essere in numero uguale

42
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Cantieri utilizzati in alcune aziende
Falciatrice automatica a larghezza variabile con 
testata tagliaerba interceppo doppia (ventrale):
• in pianura ottima soluzione velocità e efficienza
• cantiere relativamente corto
• posizione ventrale dei rotori permette migliore 

visione del lavoro da parte dell’operatore

45

foto: Davide Mosetti

Cantieri utilizzati in alcune aziende

• Falciatrice automatica a larghezza variabile con 
Testata tagliaerba interfilare doppia (posteriore)
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foto: Giovanni Bigot
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Altre soluzioni: sfalcio manuale sottofila 
con decespugliatore (valutare i costi)
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foto: Davide Mosetti e Giovanni Bigot

Semina in Vigneto: scelte e obiettivi

Miscugli scelti in base a obiettivi e fertilità:
• Leguminose: azotofissatrici per ripristino fertilità
• Graminacee: più competitive, riduzione vigoria
• Crucifere: apparato radicale, nematocida
• Composite: biodiversità, pronubi, utili
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Sovescio Sfalcio o rullatura

Interramento:
• Pre fioritura vite
• Post fioritura vite 

a seconda degli obiettivi

Riduzione vigoria vite 
e/o effetto pacciamante
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Semine e sovescio
• Permettono di tutelare il suolo durante i mesi 

invernali.
• Evitare fenomeni di erosione
• Evitare la lisciviazione dei nitrati.
• Migliorare la fertilità e la struttura del suolo.
• Creare un miglior equilibrio vegeto-produttivo 

del vigneto.

Semina con seminatrice a file
foto: Lorenzo Marizza

Semina in Vigneto: esempio di miscugli 
diversi

• Compatto: 
preferenza crucifere 
con apparato 
radicale fittonante

• Zone vigorose: 
graminacee catch 
crop

• Zone magre: 
leguminose, trifogli 
autoriseminanti

51
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Esempi di Sovescio
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Specie seminate in fiore in nuovo impianto: l’erba nel 
sottofila deve essere ben controllata per evitare 

competizione e problemi fitosanitari– foto: Davide Mosetti

Considerazioni sulla gestione suolo
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• Soluzione con inerbimento a file alterne più 
sostenibile in ambienti freschi e piovosi, con 
siccità estiva. Deve essere possibile non transitare su 
interfilare lavorato per evitare compattamento

• In ambienti caldi e siccitosi gestione per limitare 
al minimo competizione del cotico. È possibile
anche tutto lavorato o semina/sovescio su tutta la 
superficie con opportuni miscugli

• Per contenere i costi opportuno abbinare 
lavorazioni o sfalci sottofila e interfila

• Soluzione integrata tra più tecniche di gestione 
permette di raggiungere i migliori risultati 
secondo la situazione aziendale


