
Ricorri al diserbo manuale o meccanico
Spesso utilizzato negli appezzamenti di piccole dimensioni, il diserbo manuale è da 
effettuarsi preferibilmente su terreno umido, per estirpare con più facilità le radici.  
Il diserbo meccanico, invece, consiste nell’utilizzo di macchinari provvisti di dispositivi 
di taglio o di strappo che eliminano la parte della pianta fuori terra. Questo sistema 
è il metodo più rapido, per esempio, per la pulizia di aree adiacenti strade, sedi ferroviarie, 
terreni incolti o inaccessibili. 
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Usa le consociazioni
La flora infestante ha bisogno di spazio per crescere; meno se ne lascia a disposizione, 
minore sarà la diffusione delle essenze che non desideriamo. Carote e cipolle, piantate 
le une accanto alle altre, si difendono a vicenda dai parassiti, mentre il timo, piantato 
vicino ai cavoli, aiuta ad allontanare la farfalla cavolaia. 

Introduci la pacciamatura
La pacciamatura riproduce quanto avviene in natura: il fogliame e altri residui vegetali, 
depositandosi al suolo, formano una specie di “tappeto” naturale che impedisce, soprattutto per 
mancanza di luce, la germinazione della vegetazione spontanea. Per la pacciamatura si possono 
usare materiali organici o inorganici. Quelli organici sono la paglia, i residui di sfalcio dei prati, 
pezzi di corteccia, mentre quelli inorganici sono di solito teli di materiale plastico (porosi o non 
porosi, oggi anche di materiale biodegradabile), pietra, ghiaia, ecc. 

Usa prodotti innovativi, come 
biostimolanti  e corroboranti
Si tratta di una serie di prodotti di origine naturale a cui viene attribuita la capacità di 
indurre maggiore forza alla pianta e, di conseguenza, maggiore capacità di competizione nei 
confronti della flora spontanea. Sono inoltre prodotti che migliorano il suolo, quando applicati 
direttamente, o sulla pianta, se utilizzati in formulati da distribuire sulla vegetazione.

Ricorri a inerbimento e sovescio
Antica ma estremamente attuale, la pratica dell’inerbimento controllato e del successivo 
sovescio permette di mantenere il terreno in condizioni ideali di fertilità, di strutturazione e 
sanità. Consiste nell’interramento di apposite colture allo scopo di conservare o aumentare 
la fertilità del terreno. Nei campi, si pratica per mezzo dell’aratro, mentre negli orti a 
conduzione familiare si può eseguire tramite la vangatura. Può essere fatto con un’unica 
specie oppure utilizzando miscugli di specie diverse, studiate per raggiungere obiettivi 
specifici.



Controlla i cicli biologici 
della flora spontanea
Le piante più dannose sono spesso quelle con maggiore facilità di propagazione per seme 
e, per questo, bisogna stare molto attenti al loro ciclo biologico per evitare che completino 
la maturazione dei frutti liberando i semi. È sufficiente, talvolta, la presenza di poche piante 
infestanti sui bordi dei viali per avere una consistente disseminazione con conseguente 
germinazione anche nei campi vicini. Impedire a queste piante di andare a seme è spesso 
risolutivo.
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Prova la falsa semina 
È una pratica antichissima, di buona efficacia, utilizzata nelle comunità rurali di molte parti 
del mondo. Immediatamente prima della semina, gli agricoltori preparano il suolo e 
lo irrigano in modo da stimolare la germinazione dei semi della flora infestante che viene 
poi asportata prima che possa riprodursi e diffondere semi nel suolo. Successivamente  
si procede alla vera semina, con una sensibile riduzione della presenza di infestanti,  
che potranno essere controllati a mano.

Usa la biodiversità per tutelare 
le produzioni agricole: la lotta biologica
Un esempio? Le coccinelle, così come i coleotteri o i ragni, possono essere una valida 
alternativa ai pesticidi chimici poiché si nutrono dei parassiti delle piante. Tra le piante che 
li attirano si distinguono il rafano, i cavolfiori e i broccoli. Arricchisci il tuo orto con questo tipo 
di ortaggi al fine di favorire la presenza di insetti benefici. In alcune zone del mondo, invece, 
nelle risaie, sono immesse carpe e pesci gatto che si nutrono di piante marcescenti, alghe 
e larve di insetti. Anche le rane possono essere un valido aiuto contro gli insetti nocivi.

Usa le erbe aromatiche
Grazie a diverse piante ed erbe aromatiche è possibile evitare il ricorso a pesticidi: 
le ortiche, per esempio, sono un vero e proprio antiparassitario naturale, così come l’aglio, 
il timo, la salvia e il coriandolo. La menta, piantata vicino ai pomodori, li protegge dai parassiti, 
mentre i fiori di lino allontanano le dorifere dalle patate. La biodiversità vegetale e animale 
contribuisce a facilitare la convivenza tra le specie e a migliorare il loro equilibrio biologico 
determinando, con il tempo, una minore esigenza di chimica contro la flora spontanea.

 …e se non diserbassi? 
La flora spontanea non è sempre nemica; in alcune situazioni, come ad esempio nei 
frutteti, la sua presenza contribuisce a migliorare la struttura del suolo, anche perché evita 
lavorazioni meccaniche che danneggiano la fertilità del suolo. 

Sostieni i progetti di Slow Food www.slowfood.it

https://www.slowfood.com/donate/it/progetti/salva-la-biodiversita/

