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Premessa

Temperature elevate e 
regime piovoso scarso 

durante il periodo 
estivo

ET elevata, scarsità di 
acqua a disposizione 

Irrigazione

Uso di polimeri 
idroassorbenti

Costi elevati, disponibilità 
idrica

Presenza di monomeri
tossici (acrilammide)

Problematiche                                  Soluzioni                                 Svantaggi

L’ambiente Mediterraneo: problematiche di riforestazione.

acqua a disposizione 
dell’apparato radicale

Competizione con 
specie erbacee

Competizione per 
nutrienti e acqua a 

livello radicale

idroassorbenti

Pacciamatura 
meccanica

Trattamento 
con erbicidi

Uso  di teli 
pacciamanti

tossici (acrilammide)

Costi macchine, possibili 
danni meccanici alle piante

Applicazioni ricorrenti, 
impattanti

Costi di rimozione, materiali 
non sostenibili (PET)



Obiettivi

Valutare l’effetto di nuove tecnologie pacciamanti e di una nuova generazione di
condizionatore del suolo, su piantine di noce ibrido (Juglans x intermedia MJ-
209xRa) dopo una stagione vegetativa dalla messa a dimora

Mortalità, stato vegetativo e accrescimento dell’apparato epigeo

Allocazione biomassa apparato ipogeo (radici di 1° e 2°ordine) e epigeo

Area di studio

-Solsona, Lleida, NE Spain

- Clima Continentale    
Mediterraneo Sub-umido

-Tmed=12°C 
Precipitazioni annue=683 mm

-Tessitura suolo: 32% argilla,   
40% limo and 28% sabbia

Area di studio



14 trattamenti organizzati secondo un disegno 
fattoriale , con la combinazione di due fattori:
-Condizionatore del suolo (2 livelli)

-Pacciamatura(7 livelli)

1 controllo (no SC)
1 nuova formulazione

Disegno sperimentale

-Realizzata nella primavera 2014, su terreno 
pianeggiante precedentemente coltivato a cereali

-Sesto di impianto 3 x 3

-Pacciamatura(7 livelli)

1 controllo (no pacciamatura)
3 tecnologie di riferimento
(erbicida, PET, biofilm)

3 tecnologie di nuova generazione

I trattamenti sono distribuiti secondo un disegno     
split-plot con 6 blocchi, con 5 alberi per trattamento 
(30 alberi/trattamento, 420 piante totali); per lo studio 
della biomassa è stata scelta a random 1 pianta per 
trattamento e blocco (84 in totale)



Mortalità e stato vegetativo

Risultati

-Sopravvivenza del 98,8% sul totale delle piante 

- Il 16,7% presenta problemi vegetativi 

-Delle 5 piante morte , 4 ricadono nei trattamenti senza 
pacciamante



Accrescimento fusto: ΔD e ΔH  

Effetto positivo della pacciamatura 
sul diametro delle piantine; le piante 

trattate con Juta mostrano 
l’incremento maggiore. Buoni 
risultati anche da parte della 

pacciamatura con Bioplastico. 

Risultati

Effetto positivo della pacciamatura 
sull’altezza; le piante trattate con  
Juta mostrano l’incremento 
maggiore. Buoni risultati anche da 
parte del Bioplastico.



Allocazione della biomassa: effetto pacciamatura. Risultati

Effetto positivo della 
pacciamatura, su tutti i 

compartimenti analizzati, 
rispetto al controllo. La Juta
risulta essere il trattamento 

pacciamante più performante. 

Le nuove tecnologie pacciamanti 
sperimentate, hanno determinato risultati 
migliori in termini di biomassa totale e per 

tutti i compartimenti della pianta 



Allocazione biomassa: combinazione di tecnicaRisultati

La combinazione 
Juta senza SC, è 
risultata la più 
performante sulle 
piante; le nuove 
tecnologie applicate, 
determinano nelle 

Tranne che nel caso del controllo,  dell’erbicida e della 
gomma, le piante trattate solo con pacciamante, solo 

risultate le migliori in termini di allocazione di biomassa.

determinano nelle 
piante una maggiore 
allocazione della 
biomassa, in 
confronto alle 
tecnologie di 
riferimento. 



Conclusioni
Il condizionatore del suolo non ha avuto effetti sulla crescita delle piante di noce (la
spiegazione può essere ricollegata all’anomalo regime piovoso che ha interessato la
piantagione, nel periodo interessato dallo studio).

La pacciamatura, in generale, determina incrementi migliori in termini dendrometrici
e di biomassa, rispetto al controllo.

Le nuove tecnologie pacciamanti risultano essere più performanti rispetto a quelle di
riferimento, per tutti i fattori analizzati; tra queste si è distinta soprattutto la Juta.

I nuovi materiali utilizzati, essendo completamente biodegradabili e/o
riutilizzabili, hanno un bassissimo impatto ambientale, e non essendo necessaria la
loro rimozione, abbassano i costi di gestione (costi di rimozione).

Nel contesto Mediterraneo, soprattutto in ottica dei cambiamenti climatici in corso
(aumento temperature e riduzione piogge nel periodo estivo), tali tecnologie possono
essere un valido supporto alla riforestazione e/o piantagioni, soprattutto nella fase di
attecchimento.

Resta da stabilire la loro efficacia negli anni successivi, in termini di benefici a carico
delle piante, in particolar modo dal grado di degradabilità dei nuovi materiali usati, e
valutare gli effettivi costi/efficienza.
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