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IL CONCETTO DI MALERBA O ERBA INFESTANTE È 

RELATIVO E NON ASSOLUTO 

le piante infestanti sono “piante adattate ad 

ambienti antropogeni, dove interferiscono con le 

attività, la salute ed i desideri degli uomini

piante la cui utilità non è stata ancora scoperta
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EFFETTI  NEGATIVI DELLE  INFESTANTI

Le infestanti competono con la coltura principale determinando:

Consumi idrici più elevati, in media, di circa il 20-30%, a seconda 

delle condizioni pedoclimatiche, rispetto ai terreni lavorati.

Sottrazione di elementi nutritivi (soprattutto azoto). 

Diminuzione globale del potenziale quali-quantitativo delle colture.



MODALITÀ DI CONTROLLO DELLA FLORA 

INFESTANTE

A) eradicazione B) controllo stagionale

la pianta coltivata  viene protetta

solo in determinate fasi del suo 

ciclo biologico

completa eliminazione 

delle malerbe durante 

tutto l'anno



TIPOLOGIE DI CONTROLLO DELLE INFESTANTI

G F M A M G L A S O N D

B

A: Totale

B: Stagionale

A
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L'INERBIMENTO

E’ un metodo di conduzione del terreno nel quale l’arboreto 

“convive” (è consociato) con una copertura vegetale, naturale o 

artificiale, che viene periodicamente controllata. 

Si propone come metodo alternativo, ecologico ed economico 

di conduzione del suolo in quanto, se ben gestito, può svolgere 

un ruolo equilibratore di tutti i fenomeni fisici, chimici e 

biologici che ruotano attorno al sistema terreno-pianta

PIANTA

SUOLO ATMOSFERA



L'INERBIMENTO 

VANTAGGI 

< EROSIONE
SUOLA DI 

LAVORAZIONE

STRUTTURA

SVILUPPO 

RADICALE

< FISIOPATIE

SOSTANZA 

ORGANICA

PORTANZA

LISCIVIAZIONE

NITRATI



Composizione 

cotico erboso
Durata

Entità superficie

inerbita

Naturale

Artificiale

Permanente

Temporaneo

Totale

Interfilare

L'INERBIMENTO



NATURALE

Consiste nel lasciare insediare

liberamente la flora spontanea, che verrà

poi controllata, quando la sua presenza

viene ritenuta non più utile e/o dannosa

per la coltura, mediante periodici o con

la trinciatura.

L'INERBIMENTO

ARTIFICIALE

La flora infestante viene controllata mediante la

costituzione di una copertura artificiale ottenuta

seminando delle specie desiderate, a ciclo

annuale o poliennale, che consentono

rispettivamente di ricoprire il terreno in modo

temporaneo o permanente.

Consiste nel seminare un erbaio, solitamente costituito 

da una specie, che:

copra rapidamente la superficie del suolo;

sia competitiva con la flora spontanea;

produca una biomassa consistente.

Che si adatti bene all’ambiente pedoclimatico di 

interesse
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Specie utilizzabili per l’inerbimento artificiale temporaneo

Nome volgare Nome scientifico Biomassa prodotta 

(Kg/ha) 

 

Graminacee 

Loiessa Lolium multiflorum   40-50 

Segale Secale cereale 100-150 

 

Leguminose 

Veccia comune Vicia sativa  100-150 

Veccia vellutata Vicia villosa 30-45 

Trifoglio alessandrino Trifolium alexandrinum 30-40 

Trifoglio sotterraneo Trifolium subterraneum 30-50 

Favino Vicia faba minor 30-40  

Pisello Pisum arvense 100-150 

Lupino amaro Lupinus spp. 150-200 

Cicerchia Lathyrus sativus 150 

 

Crucifere 

Senape bianca Sinapis alba 15-30 

Ravizzone Brassica campestris 15-30 

Rapa invernale Brassica rapa 15-30 

Rafano oleifero Raphanus sativus 15-30 

 

Altre famiglie 

Facelia Phacelia tanacetifolia 10-20 

Grano saraceno Fagopyrum esculentum 70-100 

Consociazioni 

Segale + Veccia vellutata 125 + 45 

Orzo vernino + veccia vellutata 112- 45 
 



ESEMPIO DI INERBIMENTO ARTIFICIALE TEMPORANEO

Il Trifoglio sotterraneo

Ideale per le regioni meridionali in quanto: 

accumula biomassa (30-50 Kg/Ha di azoto) nel periodo più 

critico per gli effetti negativi dell’erosione ;

interra il seme e muore quando iniziano le carenze idriche; non 

entra, perciò, in competizione con le piante, anzi contribuisce, 

specialmente se sfalciata, alla tesaurizzazione dell’umidità del 

terreno.

L'INERBIMENTO
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Trifolium subterraneum cv. Antas 

San Severo (FG) 8 agosto 2011Trifolium subterraneum cv. Antas 

San Severo (FG) 8 ottobre 2003 

INERBIMENTO CON TRIFOGLIO



Inerbimento con favino



INERBIMENTO MISTO



INERBIMENTO ARTIFICIALE PERMANENTE

E’ una pratica che è proponibile in condizioni pedoclimatiche e 

colturali caratterizzate da elevate disponibilità idrico-nutrizionali. Il 

prato deve possedere le stesse caratteristiche indicate per 

l’inerbimento naturale ed, inoltre:

bassa manutenzione;

resistenza al calpestamento;

equilibrio autonomo con l'ambito pedoclimatico;

moderata concorrenza idrico-nutrizionale verso la pianta coltivata;

capacità di smaltimento di eccessi idrici.

L'INERBIMENTO



Specie Caratteristiche principali Varietà 

Lolium perenne rapido insediamento, durata 

limitata 

Apollo, Bacredo, Barrage, 

Elka. 

Poa pratensis Longeva, resistente al calpestio Barcellona, Baron, 

Geronimo, Geronimo, 

Limousine. 

Festuca rubra 

(subsp. commutata, 

trychophylla, rubra) 

Scarse esigenze idriche e 

nutrizionali 

Bargena, Clip, 

Ensylvia,Barcrown, Bastide, 

Manoir, Banner, Soprano 

Festuca ovina (subsp. 

Duriuscula, tenuifolia) 

(come per F. rubra) Barreppo, Barfina, Clio, 

Barok.  

Festuca arundinacea Resistente al calpestio ed alla 

siccità 

Arminda, Barfelix, Eldorado, 

Silverado. 

Trifolium repens Rapido insediamento Barbian, Huia. 

 

Specie utilizzabili per l’inerbimento artificiale permanente
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MACCHINE PER LA GESTIONE DELL’INERBIMENTO
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In alcune aree del nord barese si attua l’inerbimento temporaneo spontaneo nel periodo 

invernale ( da settembre a marzo) cui fa seguito, nel corso della stagione vegetativa, 

interramento della biomassa prodotta mediante lavorazioni. Segue a fine stagione, 

trinciatura di erbe e sarmenti.

La “vegetazione residente”, costituita da miscuglio di specie adattate all’ambiente, può 

costituire la migliore flora da inerbimento.

Ulteriore possibilità: semina  nel mese di ottobre di 150 kg/ha di veccia, completa 

copertura del suolo già dal mese di dicembre, produzione di biomassa pari a 4-6 

tonnellate di sostanza secca per ettaro e una quantità di azoto interrato compreso tra 88 

e 144 kg per ettaro.

L’inerbimento spontaneo consente di ottenere valori simili della biomassa prodotta ma 

inferiori di azoto che viene interrato (40-70 kg/ettaro). Nei vigneti inerbiti si registra nel 

suolo un andamento dell’azoto più coerente con le esigenze della vite.

ESEMPIO DI GESTIONE DELL’INDERBIMENTO IN VIGNETO 

SITUATO NEL NORD BARESE



Caratteristiche di alcune essenze utilizzabili per l’inerbimento del vigneto

Essenza Caratteristiche Dose di semente 

(solo interfila)

Festuca arundinacea Perenne, rustica (sia per eccessi 

che per carenza di acqua). 

Competizione con la vite 

piuttosto elevata (riduzione 

vigoria, meglio in aree senza 

problemi idrici)

60 kg/ha

Festuca rubra Insediamento un po’ lento 

(meglio seminare precocemente 

a fine inverno)

50 kg/ha

Festuca ovina Buona copertura, buona 

resistenza al calpestamento, 

mediamente esigente per i 

nutrienti, non molto esigente per 

l’acqua.

50 kg/ha

Bromus inermis Buona rapidità di 

insediamento,non molto 

resistente al calpestio.

80 kg/ha



Caratteristiche di alcune essenze utilizzabili per l’inerbimento del vigneto 

Essenza Caratteristiche Dose di 

semente 

(solo inter-fila)

Lolium perenne Presenta la più elevata rapidità di copertura del 

terreno. Piuttosto competitiva, richiede sfalci 

frequenti.

Dactilis glomerata Non molto competitiva, tende ad essere 

sopraffatta da altre essenze, spontanee o 

seminate.

Trifolium repens

Lolus corniculatus

Specie miglioratrici della fertilità (adatte in 

collina) da aggiungere in piccola quantità ai 

miscugli

3-4 

kg/ha

Miscugli Loietto (50%) + F. arundinacea (50%);

F. Arundinacea (60%) + F. rubra (40%);

Dactilis glomerata (50%) + F. rubra (45%) + 

Ginestrino (5%)

60-70 kg/ha
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PRODUZIONE DELLA CV BARBERA IN BASE ALLA 

GESTIONE DEL SUOLO

Gestione del 

suolo

Peso 100 acini 

(g)

Peso medio 

grappolo

(g)

Uva/ceppo

(kg)

Sarmenti/cepp

(kg)

Uva/sarmenti

Inerbito 306,6 220,9 2,42 0,50 5,66

Lavorato 315,8 260,6 3,46 0,77 5,25

(fonte: Bovio et al., 2000)



Confronto tra essenze erbacee e lavorazione del 

del suolo per Barbera  (medie 1996-97)

Uva/ceppo

(kg)

Zuccheri

(°Brix)

Antociani 

totali (mg/kg)

Polifenoli totali 

(mg/kg)

Lolium rigidum 4,6 b 22,2 bc 2.167 bc 2.918 b

Trifolium 

resupinatum

4,8 b 21,8 b 2.091 b 2.827 b

Bromus catarticus 4,0 a 21,9 b 2.030 b 2.744 ab

Lolium multiflorum 4,1 a 22,6 c 2.236 c 3.068 b

Suolo lavorato 5,6 c 20,5 a 1.839 a 2.531 a

(Fonte: Bovio et al., 2000)



Confronto tra essenze erbacee e lavorazione del 

del suolo per Cabernet Sauvignon (medie 1993-94)

Uva/ceppo

(kg)

Zuccheri

(°Brix)

Antociani 

totali 

(mg/kg)

Polifenoli 

totali 

(mg/kg)

Lolium 

multiflorum
6,8 b 19,4 b 2.240 c 3.870 b

Bromus 

catarticus
6,4 b 19,1 b 2.130 c 3.560 b

Festuca 

arundinacea
5,0 a 18,8 ab 1.920 b 2.980 a

Trifolium 

repens
6,2 ab 18,4 a 1.810 b 2.900 a

Suolo 

lavorato
8,6 c 18,2 a 1.590 a 2.720 a

(Fonte: Bovio et al., 2000)
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Dott. Agr. Di Gennaro Domenico
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