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Utilizzare in modo intelligente le foglie degli alberi che cadono in autunno.
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1 utilizzare le foglie degli alberi

In autunno le foglie degli alberi, come si sa, cadono e possono diventare
un problema.

È davvero necessario spendere tempo e denaro per raccoglierle e smaltir-
le?

Probabilmente no!
Le foglie degli alberi sono in realtà una risorsa utile sotto molti aspetti:

sostanza organica Le foglie, se opportunamente sminuzzate e legger-
mente interrate nel suolo sono utilissima sostanza organica per le aiuo-
le del giardino.

fertilizzante È dimostrato che le foglie, una volta decomposte, sono una
risorsa di macro e micro elementi e in particolare di azoto.

pacciamatura Sia nelle aiuole sia nel prato, le foglie sminuzzate sono un
ottima pacciamatura che ostacola la germogliazione dei semi delle er-
bacee indesiderate come, ad esempio: tarassaco, digitaria, snguinella e
molte altre specie.

compost Se si possiede una compostiera le foglie sono indispensabili per
ottenere un compost di qualità, anche in questo meglio se sminuzzate

1.1 Come trattare le foglie

Che siano utilizzate per pacciamare aiuole o il prato piuttosto che per
essere interrate o compostate è meglio sminuzzare le foglie così che possano
essere meglio gestite e più velocemente disgregate da funghi e batteri utili e
le sostanze di cui sono fatte (minerali e organiche) tornino prima nel suolo
e, dunque, nuovamente alle piante del giardino.

Quando vengono utilizzate per pacciamare il prato è importante che le
foglie siano ben triturate, finemente, in modo che possano depositarsi più
facimente sul suolo e “scomparire” alla vista.

I fortunati possessori di un biotrituratore non avranno problemi mentre
chi non possiede questo utilissimo macchinario? Tutti coloro che hanno un
giardino hanno una macchina rasaerba, piccola o grande, non importa: le
foglie possono essere facilmente sminuzzate con una qualsiasi rasaerba!. Non im-
porta avere una macchina per fare mulching, basta, semplicemente rimuove-
re il cesto di raccolta e passare più volte sulle foglie, in modo da disper-
derle nel prato. Se le si vuole raccogliere, per utilizzarle altrove, dopo
aver riposizionato il cesto sulla rasaerba basta passare un’ultima volta per
raccoglierle.

Le foglie trattate con il biotrituratore o con una semplice rasaerba possono
essere utilizzate, anche per pacciamare fioriere e vasi.

1.2 Vanno bene tutte le foglie?

Non tutte le foglie sono idonee ad essere usate per qualsiasi impiego. Le
foglie di faggi e noci rilasciano, durante il processo di decomposizione, so-
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stanze inibitrici della crescita e, dunque, non sono particolarmente indicate,
soprattutto se usate senza essere mischiate a foglie di altre specie, per la
pacciamatura di aree dove si seminerà (ad es.: orti, prati da traseminare, fio-
riere e vasi), sono invece un’ottima soluzione per aiuole con arbusti già ben
formati. In ogni caso, a fine dell’inverno, potranno essere rimosse e si sarà
comunque ottenuto una buona protezione del suolo e delle radici dal freddo
e dal gelo.

Le foglie delle piante particolarmente aromatiche, per esempio quelle di
alloro, hanno un leggero effetto di dissuasione per alcuni insetti ma è meglio
utilizzarle mescolate alle foglie di altre specie.

La maggior parte delle foglie, però, non hanno nessuna controindicazione
(foglie di: aceri, querce, frassini, magnolie, liriodendron, liquidambar, ecc.)
e è possono essere tranquillamente utilizzate per ogni scopo.

Gli aghi delle conifere possono essere utilizzati per qualsiasi specie vege-
tale; a dispetto di quanto di pensi, non sono efficaci nell’alterare il pH del
suolo.

1.3 Quante foglie usare?

Quante foglie utilizzare è arduo da dire, una pacciamatura non dovrebbe
mai essere oltre i 7− 8 cm ma una pacciamatura di questa altezza, di sole
foglie, è decisamente eccessiva per un’aiuola, per non parlare del prato(!)
e dovrebbe essere un miscuglio di foglie, rametti, corteccia e erba triturati.
Quante utilizzarne deve essere valutato in base alla situazione, alle piante da
pacciamare, al tipo di foglie utilizzate e altri fattori. In generale si potrebbe
iniziare con piccoli quantitativi e, come sempre, osservare!

1.4 Conzaclusioni

Se da sempre avete raccolto sacchi e sacchi di foglie, quest’anno, provate
una o più di queste soluzioni risparmierete certamente tempo e denaro. Di
seguito riporto la traduzione di due articoli pubblicati da una prestigiosa i
università, la Michigan State University, e dallo U.S. Forest Service, il servizio
forestale americano.
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Traduzione de “Mulch leaves into turf for a smart lawn” di Rebecca Finne-
ran
pubblicato per la Michigan State University Extension nel gennaio del 2013 per
la raccolta Smart Gardening.

Gli specialisti del tappeto erboso della della Michigan State University san-
no che i prati più belli sono quelli autunnali. Dopo una lunga e calda estate
potresti dirti: “Perché dovrei pensare al mio prato quando voglio solo sta-
re in casa e dimenticarmene?”. Oltre 20 anni di ricerca sul tappeto erboso
hanno dimostrato che l’autunno è la miglior stagione per investire nel verde
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di cui godrai la primavera successiva. Se la fertilizzazione è nella lista delle
cose da fare allora sei sulla buona strada ma non dimenticarti di una risorsa
che potrebbe esserti di grande aiuto: le foglie degli alberi.

(a) Credits: Rebecca Finneran, MSUE (b) Credits: Rebecca Finneran, MSUE

Figura 1

Per anni gli specialisti del tappeto erboso e semplici cittadini hanno ra-
strellato e raccolto le foglie perché è noto che quando le foglie rimangono
sul prato, sotto la neve bagnata e pesante, può significare un disastro per il
tappeto erboso sottostante. Il divieto di della raccolta del verde degli anni
’90 ha spinto gli specialisti del tappeto erboso della MSU a indagare come
reagiscono i prati quando le foglie vengono tritate sull’erba (mulching) e i
risultati sono sorprendenti!

Nelle mattine uggiose di ottobre, metti al massimo l’altezza della macchi-
na rasaerba e passa un paio di volte sulle foglie cadute sul prato come se
stessi tagliando l’erba. Questo lavoro andrebbe fatto una volta a settimana
ma quando c’è vento e cadono molte foglie potrebbe essere necessario farlo
una volta in più. Ovviamente, sul prato, saranno visibili le foglie sminuzza-
te ma solo per pochi giorni. I frammenti di foglia finiranno per nascondersi
sotto i fili dell’erba e serviranno per controllare le erbe infestanti e come
concime che faranno risparmiare tempo e denaro. In primavera i frammenti
delle foglie macinate non si noteranno più.

(a) Credits: Rebecca Finneran, MSUE (b) Scansiona questo QRCo-
de per accedere all’archi-
vio della MSUE

Figura 2



4 indice

Fino a 15 cm di foglie possono essere macinate in una sola volta, dipende
dalla macchina rasaerba. Le macchine a spinta gestiranno quantità inferiori
ma comunque in modo molto efficace. La ricerca scientifica è durata diversi
anni e i ricercatori che si occupano di tappeti erbosi hanno notato che maci-
nare le foglie sul prato porta diversi vantaggi, tra cui, un minor impiego di
concimi per ottenere, in primavera, un bel prato verde. Il secondo vantaggio
è un minor sviluppo di erbe infestanti.

I frammenti di foglia in decomposizione coprono gli spazi di terra nuda
tra un cespo d’erba e l’altro che sono dove le erbe infestanti possono ger-
minare. L’esperienza ha dimostrato che è possibile avere una riduzione di
quasi il 100% di
emphdente di leone e
emphdigitaria dopo soli tre anni di pacciamatura con le foglie tritate.

Un altro consiglio
ldots

Se possiedi un rasaerba a raccolta si può alternare la pacciamatura del
prato con la raccolta delle foglie per pacciamare le aiuole o l’orto. Copri-
re il suolo nudo con le foglie impedisce alle erbacee annuali invernali di
germogliare ed è un’ottimo apporto di sostanza organica al giardino.

Quindi, una soluzione per un prato lussureggiante ed ecologico è riporre
il rastrello e non raccogliere le foglie!

Per ulteriori informazioni su un’ampia raccolta di articoli sul giardinaggio
o per trovare corsi ed eventi su questo tema visita il sito www.migarden.msu.edu

Tutte le foto sono di proprietà di: Rebecca Finneran, MSUE
Data di pubblicazione: Gennaio 2013

Informazioni su altri argomenti su www.msue.msu.edu o al numero 8888678-
3464
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Traduzione de “Mulching (if done right) Benefits Trees and Shrubs!”
di Jerry Van Sambeek | Research Tree Physiologist, Northern Research Station
Pubblicato da USDA - Urban Forestry

Il pacciame, come si trova in natura nelle foreste, è stato descritto come
uno strato di foglie, ramoscelli, e rami in decomposizione ricco di nutrienti
in grado di trattenere l’umidità e brulicante di vita fungina, microbica e in-
setti. Gli alberi e gli arbusti crescono velocemente quando il suolo è coperto
da pacciame organico come aghi di pino, foglie sminuzzate, legno frammen-
tato, corteccia e sfalci d’erba rispetto a quando il suolo sotto la chioma è
mantenuto libero per mezzo di lavorazioni del terreno o con erbicidi. Le
ricerche hanno dimostrato che la crescita del noce e di altre specie arboree
pregiate è maggiore, in media, del 26-29% rispetto alla crescita su terreno
nudo. L’aumento del tasso di crescita degli alberi su suolo pacciamato può
essere quasi doppio rispetto a quello di alberi con suolo inerbito o con altre
specie erbacee (98% per il noce e 78% per altre specie arboree).

Le pacciamature fanno molte altre meravigliose cose quando applicate
sotto gli alberi o gli arbusti. Alcuni report suggeriscono che gli effetti fisici

www.migarden.msu.edu
www.msue.msu.edu
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del pacciame organico in decomposizione sono maggiori dei fertilizzanti a
lenta cessione. La decomposizione aumenta: la sostanza organica; la salu-
te del suolo; la ritenzione dell’acqua e dei nutrienti; aumenta l’attività dei
lombrichi, dei funghi e degli altri organismi. La pacciamatura riduce sia il
dilavamento del suolo sia l’impatto dell’acqua meteorica, riduce il flusso di
acqua (runoff) e aumenta il tasso di infiltrazione dell’acqua. Le pacciamatu-
re, inoltre, moderano le fluttuazioni di temperatura del micro-ambiente del
suolo oltre a mantenere le temperature del suolo più basse in estate e più
calde in inverno rispetto al terreno scoperto o inerbito. Ridurre le tempera-
ture estreme può essere importante perché le piccole radici superficiali delle
piante arboree muoiono a temperature di poco superiori a 30 ◦C e inferiori a
circa −7 ◦C. Forse la cosa migliore della pacciamatura è che tiene a distanza
tosaerba, decespugliatori e altre attrezzature dai fusti.

(a) Pacciamatura: corretta | scorretta (b) Una pacciamatura di aghi di pino
appena realizzata.

Figura 3: Credits: foto di proprietà di USDA - Forest Service

Shawn Fitzgerald, arboricoltore certificato dell’International Society of Arbori-
culture e tecnico della Davey Tree Expert Company, ha fornito i seguenti cinque
semplici suggerimenti, in un recente post su un blog che mi sono preso la
libertà di approfondire.

1. Scegli la pacciamatura giusta. Per risparmiare acqua in giardino, usa
una pacciamatura organica perché si decompone e modifica il suolo.
La pacciamatura è uno dei più efficaci modi di preservare l’acqua per
la crescita dell’albero ed anche è il più semplice. La pacciamatura
di aghi di pino ha un buon rapporto qualità prezzo perché trattiene
la maggior parte dell’umidità, sopprime le erbacee spontanee meglio
di qualsiasi altra pacciamatura e non ha bisogno di essere reintegrata
spesso. Inoltre, è esteticamente gradevole, crea un equilibrio nutritivo
favorevole e ha meno probabilità di alterare il pH del suolo. Anche
altre fibre vegetali come le foglie sminuzzate e la corteccia hanno un
buon rapporto carbonio-azoto e funzionano bene. Il pacciame a trama
fine, come l’erba tagliata, deve essere mescolato con altri pacciami per
evitare che si compatti e ostacoli l’infiltrazione dell’acqua. I pacciami
ricchi di carbonio come carta, segatura e trucioli di legno devono es-
sere mescolati con erba tagliata o fertilizzanti azotati. I pacciami non
organici, come ghiaia, scaglie di pietra e manufatti, inclusi film plastici
e tessuti possono bloccare il movimento dell’acqua e dell’aria.
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2. Prepara l’area da pacciamare. Prima della pacciamatura occorre rimuo-
vere le erbe spontanee dalle aiuole e intorno agli alberi e arbusti per
eliminare ore di diserbo più avanti nella stagione.

3. Applicare la pacciamatura. Per la maggior parte delle piante e delle
aiuole basta applicare 5− 7 cm di pacciame, non cosí alta da impedire
l’aerazione del suolo ma abbastanza da bloccare l’irraggiamento solare
e ridurre al minimo l’emersione delle erbe spontanee in germinazione.
Se il terreno è sabbioso basta applicare un centimetro in più di paccia-
me. Se la pacciamatura è per piante con radici poco profonde come:
ortensie, bossi, azalee, ecc. basta uno strato leggermente più sottile.

4. La pacciamatura serve per imitare le condizioni naturali della foresta.
Fitzgerald suggerisce di pacciamare l’intera proiezione della chioma
per simulare le condizioni naturali ed è ciò che serve alle piante per
prosperare. Tanto maggiore sarà la superficie pacciamata tanto mag-
giore sarà il beneficio per l’albero. Tuttavia, circa la crescita degli alberi,
recenti ricerche suggeriscono che mantenere anche solo una porzione
di area libera dalla competizione con l’erba, usando pacciame o erbici-
da, può essere afficace quanto mantenere libera l’intera area di proie-
zione della chioma. Per le giovani piante appena piantate si consiglia
di pacciamare un’area circolare di più di 1 metro di diametro o un’area
quadrata di 1 metro per lato.

5. Evitare di pacciamare a vulcano. Accumulare il pacciame a forma di
cono attorno al fusto di un albero o di un arbusto è dannoso perché ri-
duce al minimo gli scambi gassosi tra suolo e atmosfera e impedisce la
crescita di radici profonde. Fitzgerald avverte: “la pacciamatura a vulca-
no è una delle peggiori cose che si possa fare a un arbusto o a un albero” Anzi,
il pacciame non deve essere messo a ridosso del tronco ma distanziato
di 5− 15 cm in modo che il fusto rimanga asciutto e meno vulnerabile
alle malattie delle radici e del fusto. Il pacciame dovrebbe essere te-
nuto lontano dal fusto anche per ridurre al minimo la possibilità che
topolini e arvicole facciano la tana, soprattutto in inverno.

Sul sito web della Davey Tree Expert Company è possibile vedere un breve vi-
deo sulla pacciamatura: http://www.davey.com/arborist-advice/video/landscape-
tips-efficace-mulching/

http://www.davey.com/arborist-advice/video/landscape-tips-efficace-mulching/
http://www.davey.com/arborist-advice/video/landscape-tips-efficace-mulching/
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