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Introdurre i sovesci nella rotazione

2 casi studio



Lo scopo principale è 

quello di ottenere tanta 

BIOMASSA! 

Ma… come?

Def. vincoli 
tecnici

Classificare 
Obiettivi 

Adattare specie e 
tecniche ag.

Sperimentare!

https://terraevita.edagricole.it/biologico/trasemina-di-leguminose-foraggere-horta-testa-il-
diserbo-sostenibile/

«Non 
esiste 
una 

ricetta!»



Podere Monticelli (LO)

https://kisstheground.com/a-closer-
look-regenerative-agriculture-
practices-part-1/

Senza

Con Cover crops 

La rotazione Finestra di tempo disponibile 

Tipo di coltura prima e dopo
Macchinari / lavorazioni

Tipo di suolo

Impostare 
bene le 

rotazioni

https://kisstheground.com/a-closer-look-regenerative-agriculture-practices-part-1/


Az. Agricola Boarezza (PV)

ESTIVE
Autunno-
vernine

GELIVE
Es. Senape, rafano 

Non Gelive

Finestra di tempo disponibile 

Sovescio ESTIVO Favino e Senape Boarezza (PV) 

Cover estiva



https://www.enterisi.it/upload/enterisi/documentiallegati/CoverCropPA2018-def_13660_1122.pdf

Diminuire 

infestazione 

- Specie 

invasive 

- Bioagressori

Decompattare 

il suolo
Apportare N

Apporto di sost. 
Org.

Ridurre la 
lisciviazione dei 

nutrienti

https://www.enterisi.it/upload/enterisi/documentiallegati/CoverCropPA2018-def_13660_1122.pdf


http://www.sementifrigo.com/pr
oducts/sorgo/sorgo-sudanese

Infestazione di Sorghetta
(Monticelli)

SoluzioniProblematiche 

Imparare dagli imprevisti per non ripeterli e per migliorare la tecnica 

nella propria azienda.



È consigliabile iniziare su 

piccoli appezzamenti dove 

affinare la pratica, per poi 

estenderla ad altre superfici, 

provando diverse specie o 

miscugli per trovare quelli 

ottimali per i propri terreni 

aziendali. 

Prova cover estiva 
Azienda Agricola Boarezza Sperimentare!

L’IMPORTANZA DI 
OSSERVARE 



Semina della 
COVER

Terminazione

«Faccio una semina a file 
sui bordi e semina a 
spaglio nel campo»
C.Concavo – agronomo e 
agricoltore 

«Prima della semina a 
spaglio il campo deve 
essere lavorato, con una 
fresatura e, in seguito alla 
semina ,una strigliatura 
per l’interramento 
superficiale del seme»
S. Carlesi- ricercatore

«Quello che ti interessa è coprire il 
suolo velocemente. La resa non è 
importante, non servono granelle 
destinate a seme. 
In genere quello che fanno è 
mettere 125% della dose suggerita, 
si usano dosi forareggere e si 
aumenta del 25%.»
S. Carlesi- ricercatore

«In genere non 
aumentiamo la dose di 
semina nello spaglio, si 
fissano un target di 
numero di piante/m2 
Mentre per scegliere la 
percentuale nel miscuglio, 
si va di tentativi empirici»
D. Antichi - ricercatore

ESPERIENZE dal CAMPO…
Sperimentare!

Creare rete e 
condividere 



Risparmio sulla 
concimazione (organica e/o 

minerale) + risparmio 
sull’acqua

+ risparmio su lavorazioni + 
risparmio su fitosanitari + 

maggiore fertilità del suolo 

MA….
Difficile da 

quantificare!!

Costo del seme + costo delle 
lavorazioni 

COSTI e BENEFICI

Come 
risparmiare?

• Lavorazioni superficiali o 
non lavorazione

• Comprare semente da 
foraggio

• Creare i propri miscugli 
(invece di quelli già fatti) 

• Fare il proprio seme in 
aziendahttps://sites.unimi.it/cocrop/



COSTI e BENEFICI



GRAZIE
per l’attenzione



Sovesci 
Colture da copertura / Cover crops 

Colture intercalari seminate tra due colture principali in 

momenti di suolo nudo con l’obiettivo di proteggere il suolo. 
Riducendo erosione e impoverimento causato da lisciviazione e 

dilavamento degli elementi nutritivi, migliorando la fertilità fisica, 
chimica e biologica del suolo.



https://www.youtube.com/watch?v=HbQF3uU31Po&t=32s

«Bulatura»



Seminatrice
Roller crimper

https://rodaleinstitute.org/why-organic/organic-farming-practices/organic-no-till/

The soil needs to be worked only enough to 
ensure optimum (not maximum) crop 
production and weed control

Molti se lo costruiscono in 
officina, costa intorno ai 
2000 euro. 

Scheda tecnica roller 
crimper

https://rodaleinstitute.org/why-organic/organic-farming-practices/organic-no-till/

