
 

Delinat-Institut für Ökologie und Klimafarming 
www.delinat-institut.org 

 

Strategie di inerbimento nella viticoltura  
 
Inerbimento con leguminose: grazie ad un inerbimento mirato, alla ridotta 
lavorazione del terreno e all'impiego di miglioratori organici del terreno, come compost e 
carbone vegetale, è possibile aumentare il contenuto di humus del terreno. Ciò comporta 
un aumento della capacità di accumulare acqua e sostanze nutritive. La quantità e la 
diversità degli organismi nel terreno aumentano. In questo modo, le sostanze nutritive 
vengono rilasciate dal terreno in modo più efficiente e trasportate alla vite. Le 
leguminose, come ad esempio il trifoglio, hanno un ruolo centrale nella miscela di 
inerbimento, poiché possono apportare azoto al terreno, ma anche mobilizzare fosforo e 
potassio.  
L'assorbimento di azoto dal suolo della vigna ammonta - a secondo il quantitativo di uva 
vendemmiata - a 35-50 kg N/ha. La semina di leguminose annuali a pieno campo 
permette un apporto di 30-80 kg N/ha in un anno. Sotto le migliori condizioni è possibile 
coprire tutto il fabbisogno di azoto della vigna con un inerbimento di leguminose. 
 
Inerbimento spontaneo: se nel vigneto sono già presenti in modo naturale 
leguminose e una flora vasta, si consiglia di non ricorrere alla semina. Anche se il terreno 
è particolarmente fertile e le viti ricevono sostanze nutritive in quantità sufficiente anche 
senza l'aggiunta di fertilizzante, è tollerato un inerbimento spontaneo.  
Inerbimento ricco di erba: in zone con poche precipitazioni, un 
inerbimento predominantemente composto da erbe pluriennali si è r ivelato 
avere un effetto negativo sul terreno e sulle viti . La concorrenza per l'acqua e 
le sostanze nutritive aumenta con l'inerbimento ricco di graminacee, mentre la carenza di 
azoto diminuisce la qualità del vino. Un inerbimento predominantemente composto da 
graminacee va dunque evitato. La lavorazione occasionale con macchine (coltivatore, 
vomere ad alette) oppure la semina mirata possono servire a ridurre la presenza di tali 
erbe. 
 

Un inerbimento adatto deve servire a raggiungere i seguenti 
obiettivi:  
• apporto di sostanze nutritive e mobilizzazione di queste ultime 
• aerazione profonda del terreno 
• migliorata capacità di accumulo d'acqua 
• favorire gli organismi utili 
• attivazione della vita nel terreno 
• creazione di humus 
• protezione dall'erosione 
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Come viene creato un inerbimento tramite semina? 

Periodo di semina: l ' inerbimento invernale viene seminato prima o 
possibilmente poco dopo la vendemmia. In posizioni a tarda maturazione, la 
semina dovrebbe essere effettuata anche prima del raccolto. L'inerbimento 
costante viene seminato preferibilmente in primavera o a inizio autunno. 
L'ideale sarebbe seminare prima di un periodo di pioggia. 

Sementi: si consiglia di usare le sementi per inerbimento Delinat oppure altre 
sementi sviluppate per la viticoltura. I viticoltori si possono rivolgere al 
Delinat-Institut per una consulenza personalizzata. Per ulteriori informazioni 
fare riferimento alla scheda "Ulteriori strategie di inerbimento". 

Preparazione del terreno: prima della semina, il terreno viene dissodato 
superficialmente con il coltivatore o con una macchina di lavorazione del 
terreno simile. Rimuovere l'erba nell'area sotto la vite.    

Semina: la semina viene effettuata manualmente o con una macchina 
seminatrice. Se si opta per l'impiego di una macchina seminatrice si deve fare 
attenzione affinché le sementi di diverse dimensioni siano sempre miscelate 
bene.  

Larghezza della semina: inerbimento invernale: semina a larghezza 
macchina, distanza dalle viti 20-30 cm.  
Inerbimento costante alto: larghezza 50-100 cm, distanza dalle viti min. 
70 cm. 
Inerbimento costante basso: a scelta 

Lavorazione successiva della semina: le sementi fini vengono rullate e 
non coperte, o coperte solo leggermente, con terriccio (1 cm). Le sementi 
grosse (per es. inerbimento invernale) devono essere coperte con circa 2 cm di 
terriccio per es. con un coltivatore superficiale. 

Taglio di pulizia: in caso di forte presenza di erbacce dopo la semina, 
all'inizio della fioritura delle erbacce va effettuato un taglio alto a circa 10-15 
cm dal terreno. 

 
Come si cura l ' inerbimento?  

A. Cura dei corridoi tra i filari con inerbimento invernale:  
Nessuna lavorazione del terreno prima del 31 marzo, poiché in caso di forti 
precipitazioni invernali sussiste il pericolo di erosione. Inoltre, le sostanze 
nutritive immagazzinate nell'inerbimento non devono essere rilasciate troppo 
presto. In primavera, prima del periodo di siccità, l'inerbimento va rullato con 
il Rolojack creando una copertura protettiva duratura del terreno. In 



 

Delinat-Institut für Ökologie und Klimafarming 
www.delinat-institut.org 

 

alternativa, l'inerbimento può essere rimosso con un coltivatore oppure può 
essere trinciato. In autunno eventualmente una nuova semina.  
 
B. Cura dei corridoi tra i filari con inerbimento durante tutto 
l'anno: 
nessuna lavorazione del terreno almeno per un anno intero. I 
corridoi tra i filari con inerbimento durante tutto l'anno vengono 
rullati all ' inizio del periodo di siccità oppure viene effettuata una 
trinciatura/falciatura. Ogni 20° corridoio di filare deve essere 
falciato non prima del 1° luglio. Nelle strisce di fioritura, gli organismi 
utili trovano nutrimento e riparo e, inoltre, anche le piante che fioriscono più 
tardi possono sviluppare semi maturi.  

Anche in climi secchi, ogni 3°/7°/20° corridoio di filare va coperto con 
inerbimento costante. Ciò significa che almeno per un anno intero il terreno 
non deve essere lavorato (vedi le Direttive). In estate, l'inerbimento può 
diventare giallo e seccarsi per poi germogliare di nuovo dopo precipitazioni. 
Si consiglia di non arare l'inerbimento costante almeno per 3-5 
anni. In questo modo si stimolerà la vita nel suolo e l'humus potrà formarsi 
indisturbatamente. La falciatura va effettuata solo se erbe e arbusti 
indesiderati prendono il sopravvento. La falciatura va effettuata possibilmente 
dopo la fioritura principale, affinché non vada perso il nutrimento per gli 
insetti. Se si lavorano i corridoi dei filari con inerbimento durante tutto 
l'anno, successivamente vanno create nuove strisce di inerbimento costante 
nei corridoi dei filari che fino a questo momento presentavano solo un 
inerbimento invernale. 
 
C. Cura dell'area sotto la vite:  
durante l'inverno, l'area sotto la vite necessita di inerbimento. In primavera, il 
manto può essere lavorato o trinciato, se necessario. In presenza di 
inerbimento costante durante tutto l'anno, non bisogna lavorare o trinciare 
troppo in profondità, poiché in questo modo si stimolerebbe la crescita di 
graminacee. 
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Sistema d'inerbimento "tramezzino" 

Inerbimento invernale, spontaneo  o seminato. 
Lavorazione durante i sei mesi di riposo invernale 
unicamente per semina  o per allentamento profondo. 

Inerbimento costante, spontaneo  o seminato ogni 
3./7./20. rango (secondo il livello delle direttive) 
 
 
Lavorazione del suolo sotto le viti durante  i 6 mesi di 
riposo invernale unicamente per risemina  

Una buona sistemazione prevede per il 
passaggio di macchinari pesanti una 
striscia di inerbimento permanente nel 
mezzo dell'interfilare. Essa diminuisce 
sensibilmente la compattazione del 
terreno in questo punto (vedasi ruota 
sinistra). Accanto la striscia il terreno 
può essere lavorato, sotto la fila c'è 
l'inerbimento. 


