
Perché gestire lo spazio 
sotto la copertura degli 
alberi?
In molto sistemi agroforestali, lo spazio tra 
gli alberi e sotto la loro copertura è spesso 
sottoutilizzato. Se non è adeguatamente 
gestito, lo sviluppo della vegetazione 
infestante può creare problemi. Questo 
spazio può essere valorizzato coltivando 
specie agrarie tolleranti l’ombra. Inoltre, 
una corretta gestione dello spazio 
sottocopertura, può rappresentare un 
habitat per uccelli ed insetti.

Lo spazio al di sotto della copertura arborea 
può essere destinato alla coltivazione di 
specie orticole quali carciofo e rabarbaro. 
Queste specie ben si adattano all’ombra 
e possono contribuire a differenziare il 
reddito aziendale. In alternativa, lo spazio 
sotto copertura può essere destinato alla 
coltivazione di fiori, scegliendo specie che 
attraggono insetti impollinatori.

Coltivare lo spazio sotto copertura: come 
gestirlo
In un’azienda biologica nel sud dell’Inghilterra, sono stati sperimentati 
diversi approcci per la gestione dello spazio sotto la copertura arborea. 
Il proprietario dell’azienda, Iain Tolhurst ha effettuato un impianto misto 
lineare di specie arboree per la produzione di frutta, legname e biomassa. 
Le specie impiegate sono: melo (18 varietà), acero campestre, sorbo, 
ontano, quercia, betulla, carpino, ciliegio selvatico. I filari di alberi sono 
ad una distanza di 20 m e tra essi sono coltivate diverse specie orticole in 
rotazione. La distanza tra le file è stata decisa sulla base della larghezza 
del sistema di irrigazione e gli alberi hanno un orientamento nord/sud. Gli 
alberi sono stati messi a dimora nel marzo 2015 e del cippato di biomassa 
è stato utilizzato come pacciamatura per ridurre la competizione tra le 
giovani piantine e le erbe infestanti. 

Nel dicembre 2015, al di sotto della copertura di due file di alberi, sono 
stati piantati narcisi a gruppi di 70 bulbi tra ciascun albero. Nel marzo 
2016 il rabarbaro è stato piantato lungo un’altra fila di alberi con una 
densità di 90 piante su 150 metri di filare. Il primo raccolto dei narcisi 
pronti per essere venduti è stato effettuato in primavera 2016. La piena 
produzione del rabarbaro è attesa nel 2019. Inoltre, 10 specie di fiori sono 
state seminate in primavera 2016 e raccolte in estate 2016. I carciofi sono 
stati ottenuti da seme e poi piantati sotto copertura di un’altra fila di 
alberi a fine estate 2016 il cui raccolto è atteso nel 2018.

I narcisi ed i carciofi sono stati piantati in file seminate con un miscuglio di 
diverse leguminose ed erbe per gli impollinatori. Una fila di alberi è stata 
lasciata con specie erbacee spontanee allo scopo di attrarre i predatori dei 
parassiti. Un’ulteriore possibilità, è destinare lo spazio sotto la copertura 
degli alberi per coltivare specie officinali come la melissa, per il mercato 
culinario o farmaceutico.

Rabarbaro coltivato sotto la copertura degli alberi

Alberi e colture 
agrarie: sfruttare 
al meglio lo 
spazio

Sistema silvoarabile nell’azienda Tolhurst Organic, giugno 2015. Rif: Organic Research Centre
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Narcisi in fioritura, aprile 2016. Rif: Organic Research Centre
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Fiori spontanei sotto gli alberi. Rif: Organic Research Centre

Irrigazione delle colture agrarie tra i filari di alberi.
Rif: Organic Research Centre

Produzione, messa a dimora e gestione
Si stanno raccogliendo i dati economici relativi alle diverse opzioni culturali 
dello spazio sotto la copertura degli alberi. Ciò presuppone la valutazione 
dei costi delle piantine e delle colture agrarie, i costi della loro messa a 
dimora e i ricavi legati alla loro produzione. Al momento non sono ancora 
disponibili dati precisi. Tuttavia, il rabarbaro ed i narcisi hanno una produzione 
ad inizio stagione e quindi forniscono un aumento del reddito quando è 
più necessario. Il controllo della vegetazione infestante è effettuato con 
pacciamatura di cippato distribuito attorno agli alberi nei primi due anni. 
Con la crescita, la produttività del rabarbaro e dei narcisi tende a ridursi e 
quindi è necessario sostituirli. Il rabarbaro solitamente fornisce un prodotto 
di alta qualità fino a circa 4 anni, mentre i narcisi continuano a produrre 
per più tempo. Tuttavia, a seconda delle varietà, può essere necessario 
sostituirli. 

C’è la possibilità che le colture al di sotto della copertura arborea, 
competano con gli alberi per l’acqua ed i nutrimenti limitandone lo sviluppo. 
È quindi necessario monitorare la crescita degli alberi regolarmente. Gli 
alberi possono anche risentire della competizione delle colture agrarie che 
occupano l’interfila.

Biodiversità: controllo dei parassiti e delle 
malattie
La diversità delle piante e il ricovero sotterraneo degli invertebrati nelle 
diverse file di alberi è monitorato così come l’instaurarsi e la crescita delle 
colture agrarie. Nel 2015, prima di piantare le colture agrarie sotto gli alberi, 
la semina con leguminose nelle file degli alberi, ha portato ad una crescita 
dell’abbondanza di invertebrati.

Vantaggi
La coltivazione di specie erbacee 
al di sotto della copertura arborea 
permette un migliore utilizzo della 
superficie aziendale disponibile 
ed aumenta la produttività 
dell’azienda. La messa a dimora dei 
filari di alberi, ha occupato circa il 
15% della superficie aziendale. Lo 
sfruttamento dello spazio sotto la 
copertura degli alberi permette di 
ridurre le tare produttive.

Colture perenni come il rabarbaro 
ed i narcisi, richiedono una modesta 
gestione colturale. Inoltre, la loro 
gestione regolare limita lo sviluppo 
della vegetazione infestante e 
promuove la conservazione della 
biodiversità, riduce l’impatto delle 
malattie e, soprattutto il narciso, 
favorisce la presenza di insetti 
impollinatori.
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