LaLapacciamatura
moltiplicazione per talea
Cosa occorre
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n Materiali naturali (corteccia, paglia, gusci
di pigna, terriccio di foglie, compost) e inerti
(ghiaia, sassi colorati, telo sintetico ecc.)

A cosa serve la pacciamatura
n La pacciamatura è la protezione del
suolo attraverso materiali che aiutano
a trattenere l’umidità (riducendo così le
irrigazioni), ostacolano la nascita delle
infestanti, mantengono fresco il substrato
quando il clima è caldo e riparano le radici
quando gela. Se la pacciamatura è di
natura organica, decomponendosi essa
rilascia anche fattori nutritivi per le piante.
Quali materiali utilizzare
n I materiali più utilizzati per la protezione
del terreno sono quelli inerti, come la
ghiaia (foto 1) e quelli di natura organica,
come la corteccia sminuzzata (foto 2), il
compost, la paglia (foto 3). La corteccia è
leggera, economica e biodegradabile; la
migliore è quella di grossa pezzatura, ma
per vasi o piccoli spazi si può reperire il
tipo a pezzatura fine, di aspetto gradevole
anche quando osservato da vicino.
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La pacciamatura
n Tra

i prodotti inorganici ci sono gli
utilissimi teli in materiale sintetico (foto
4), usati sia nell’orto che in giardino,
sotto le siepi e nelle aiuole; possono
essere impermeabili oppure traspiranti.
Hanno lunga durata e sono efficaci nella
soppressione delle erbacce.
ghiaia vetrosa (foto 5), i sassetti
colorati (foto 6) e il lapillo vulcanico sono
spesso utilizzati per il valore estetico,
oltre che per la capacità di controllare le
infestanti e di trattenere l’umidità.

www.natuweb.it

n La

4

n Alcune tipologie di pacciamatura inerte

Da sinistra: biglie di argilla espansa, ghiaino,
lapillo vulcanico, gusci di pigna.
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Due suggerimenti utili
n La corteccia sminuzzata deve essere stesa in uno strato spesso
(minimo 5 cm) per avere elevata efficacia contro le infestanti.
n Per proteggere alberi e arbusti di nuovo impianto esistono speciali
anelli da pacciamatura in materiale traspirante.

