
I benefici
Molteplici servizi all’agroecosistema:

• Combattere l’erosione

• Limitare il compattamento e la perdita di struttura del terreno

• Aumentare l’attività biologica delsuolo

• Bloccare il dilavamento degli elementi nutritivi

• Incrementare i nutrienti (azotofissazione)

• Incrementare la sostanzaorganica

• Limitare lo sviluppo delle erbe infestanti e dei parassiti

• Riduzione dei costi di gestione del suolo (lavorazioni,ecc..)

Le Cover Crop -
sovescio



Le Cover Crop sono state suddivise in diverse  

tipologie, secondo l’effetto ricercato:

1. COLTURE PER ARRICCHIMENTO DIAZOTO

2. COLTURE CON ATTIVITÀBIOCIDA

3. COLTURE PER INCREMENTO DELL’HUMUS STABILEE  
MIGLIORAMENTO DELLA STRUTTURA DELSUOLO

Qual è lo scopo dei sovesci?



1. Effetto nematocida:
concentrazione di sostanze attive a livello radicale(piante  
trappola)

2.Biofumigazione:
le sostanze attive sono contenute nella parte aerea e
si  liberano con la trinciatura (i residui vanno 
incorporati  velocemente nei primi cm)

2. COLTURE CON ATTIVITÀ
BIOCIDA



EFFETTONEMATOCIDA:
concentrazione di sostanze attive a livelloradicale

- RAFANO: resistente al freddo, grande sviluppo dimassa  
verde ed effetto coprente (nematocida e biofumigante)

- SENAPE: ciclo rapido, molto competitiva ecoprente, 
sensibile al gelo (nematocida e biofumigante)

- RUCOLA: Sviluppo molto rapido (nematocidae  
biofumigante)

2. COLTURE CON ATTIVITÀ 
BIOCIDA



COLTURE PER INCREMENTO DELL’HUMUS STABILE E  
MIGLIORAMENTO DELLA STRUTTURA DEL SUOLO

Incremento Humus stabile:
-Colture con un alto contenuto in fibre e alto rapporto C/N

-Non cedono rapidamente azoto e nutrienti, ma permettono la  
formazione di humus stabile e migliorano la fertilità nel lungo
periodo  Miglioramento della struttura delsuolo:
-Le specie (es. Brasicacee) con apparato radicale sviluppato e 
profondo  permettono di incrementare la porosità del suolo e la sua
permeabilità
ad acqua e aria e di recuperare elementi minerali inprofondità

SPECIESINGOLE:
•Cereali (avena, avena 
strigosa,  orzo, segale, ecc)

•Facelia
•Brassicacee + TILLAGERADISH

• Sorgo
MISCUGLI: Humusfert



Riduzione del dilavamento

Fonte: Kings Crop
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Miglioramento della str uttura del suolo

Fonte:
Wurtzelatlas, DLG
Verlag

Rafano TillageRadish
Senape



Fonte: Wurtzelatlas, DLG
Verlag
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Miglioramento della str uttura del suolo



EFFETTONEMATOCIDA:
concentrazione di sostanze attive a livelloradicale

- RAFANO: resistente al freddo, grande sviluppo dimassa  
verde ed effetto coprente (nematocida e biofumigante)

- SENAPE: ciclo rapido, molto competitiva ecoprente, 
sensibile al gelo (nematocida e biofumigante)

- RUCOLA: Sviluppo molto rapido (nematocida e  
biofumigante)

2. COLTURE CON ATTIVITÀ 
BIOCIDA



funghi Patologia più
nota

Fusarium fusariosi

Rhizoctonia marciume
radicale

Phythium mal del piede

Polymyxa* vettore di virosi

Gaeumannomyc
es

mal del piede

Phytophtora peronospora

Sclerotinia marciumi parti
aeree

Aphanomyces moria piantine
bietola

Helmintosporiu
m

disseccame
nto  
precoce nei
cereali

Thielaviopsis marcium
e radici  
dell’olivo

nematodi specie Coltura
colpita

Cisticoli Heterodera
schachtii

Bietola da
zucchero

Galligeni Meloidogyne
spp.

orticole

Longidoridi Xiphinema
index

vite

Tilenchidi Dithylenchus
dipsaci

aglio

Pratilenchid
i

Pratylenchus
spp.

Colture in
serra

Insetti
terricoli
Elateridi* Efficace su

larve
* G.Curto, L.Antoniacci, 
L.Lazzeri



Colture nematocide e biofumiganti :   
EFFETTO SUGLI ELATERIDI IN MAIS e
PATATE

Prove di SOVESCIO con diverse specie

Primi risultati:
1.Dopo terreno scoperto si è registrato il maggior numero di elateridi, mentre dopo  
copertura in particolare con Rafano e Avena strigosa si è trovato il numero più
basso di  larve;

2.Su mais seminato dopo cover: dopo rafano sovesciato si è riscontrato il
miglior  risultato in termini di germinazione (minori danni dalarve);

3.Numero di larve trovato nei tuberi-seme di patata piantati dopo cover: il più
basso  dopo rafano e senape interrati, mentre il più alto su terreno lasciato vuoto

Fonte: OAT (Oxford Agricultural Trialslimited)



sovescio

specie varietà

Seminato il 26/9 Brassica Juncea Isci top 20

Seminato il 26/9 Raphano Defender

Trinciato e fresato 
30/3

Semina 12/4 patata vivaldi



Foto del 15/11/2017



Foto del 15/01/2018











Effetto del sovescio

• Tempera del terreno migliore rispetto al testimone,
• Nessun compattamento del terreno per le piogge invernali,
• Terreno più asciutto, 
• Nessun problema alla semina,
• Patate con lavabilità migliore,
• Miglior calibro ed omogeneo.



Risultati del sovescio

% danno Efficacia %

testimone 70,2

Brassica Juncea 60,2 14,2

Defender 39,2 44,3



Sperimentazione 2019

• Campo difesa elateridi
• In 9 aziende agricole verranno testati 2 tipi di sovescio.
• I sovesci verranno effettuati nei comuni di San Lazzaro, 

Budrio, Mezzolara, Molinella, Granarolo dell’Emilia, Ducenta 
(Ra)

• Il Consorzio verificherà la fattibilità della tecnica con diversi 
sopralluoghi durante la semina e  nel il ciclo  vegetativo.

• Rilievi dell’efficacia del sovescio alla raccolta.



Tipi di sovescio

• 1) Defender
• Composizione:

- Rafano

• 2) Biofum
• Composizione:

- Brassica carinata var. UTOPIA
- Rafano var. TERRANOVA
- Colza da foraggio SPARTA


