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Cover crop: COSA SONO

➢ Colture intercalari a quella principale 

che hanno lo scopo di coprire il suolo 

in periodi in cui c’è un elevato rischio 
di erosione o di mineralizzazione 

della s.o. 

➢ Benefici: diminuire erosione e

compattamento, aumentare s.o. e

nutrienti, diminuire il dilavamento,

limitare lo sviluppo di infestanti o di

alcuni parassiti



▪ Aumento dell’Azoto: specie N-fissatrici 
(Veccia, Trifoglio)

▪ Incremento nutrienti («Catch-Crop»): 
Graminacee (Avena)

▪ Aumento s.o.: specie con elevata biomassa 
(Avena, miscugli)

▪ Miglioramento della 
struttura/decompattamento del suolo: 
Senape, Rafano, Tillage Radish

▪ Riduzione infestanti: specie allelopatiche
(Segale)

▪ Riduzione parassiti: nematodi (Brassicacee, 
azione specie-specifica), funghi

Cover crop invernali: FUNZIONI



Senape bianca
Sinapis alba (Brassicaceae)

✓ Rapido sviluppo iniziale e 

ciclo breve

✓ Elevata suscettibilità al gelo

✓ Sviluppo di notevole 

biomassa

✓ Elevato contenimento 

infestanti

➢ Adatta in aziende 

zootecniche 



Senape bianca



Tillage Radish
Raphanus sativus (Brassicaceae)

✓ Rapido sviluppo iniziale

✓ Radice a fittone molto 

sviluppata (50-60cm)

✓ Elevata biomassa

✓ Decompattazione del suolo

✓ Degradazione lenta a fine 

inverno/primavera



Tillage Radish



Brassicacee: altri impieghi

➢ Azione biofumigante: varietà con 

elevato contenuto di 

glucosinolati impiegate in 

orticoltura (Fusarium, 

Rhizoctonia, Pythium,..)

➢ Azione nematocida di alcune 

specie/varietà (Senape, Rafano, 

Rucola)



Trifoglio
Trifolium alexandrinum (Leguminosae)

✓ Specie maggiormente suscettibile 

al gelo (rispetto a T. incarnatum)

✓ Possibile ricaccio a fine inverno

✓ Utilizzata in purezza o in miscuglio 

con una Graminacea

✓ Tempo lungo di sviluppo iniziale 

➢ N-fissazione: adatto in aziende con 

scarsa disponibilità di concimazioni 

organiche



Veccia
Vicia villosa (Leguminosae)

✓ Specie non geliva

✓ Ricaccio primaverile

✓ Utilizzata in purezza o in miscuglio 

con una Graminacea

✓ N-fissazione: adatto in aziende 

con scarsa disponibilità di 

concimazioni organiche



Avena
Avena strigosa (Graminaceae)

✓ Molto rustica e adattabile

✓ Presenta culmi e foglie più sottili 

rispetto alle altre specie di Avena: 

più gestibile

✓ Maggiore suscettibilità al gelo

✓ Adatta a miscugli 

✓ Catch crop



Segale
Secale cereale (Graminaceae)

✓ Cereale vernino

✓ Possibile sviluppo iniziale 

lento

✓ Elevata capacità di 

contenimento delle 

infestanti: competizione e 

allelopatia

✓ Catch crop



Cover crop: MISCUGLI
✓ Benefici di specie diverse

✓ Importante valutare la proporzione di ogni specie

✓ Interferenza fra le specie: tempi di sviluppo

diversi (Brassicacee/Leguminose)

✓ Incremento del costo della semente



Cover crop: MISCUGLI



Avena-Veccia (20%-80%)

Cover crop: MISCUGLI
Avena-Veccia-TR (65%-30%-10%)



SEMINA delle cover crop
Ulteriori valutazioni:

➢ fine coltura precedente (programmazione)

➢ seminatrice: reperibilità e taratura

➢ momento ottimale di semina: 

- prima si semina meglio è ma attenzione 

alle condizioni di umidità del suolo

- specie diverse hanno tempi diversi di 

sviluppo (Brassicacee/Leguminose)

- disponibilità di acqua (previsione 

piogge, irrigazione)

2017 2018



27 settembre 2018: irrigazione di soccorso campo Cocrop

SEMINA delle cover crop



Ulteriori valutazioni:

➢ evitare problemi per la semina della coltura 

principale 

➢ specie gelive o maggiormente suscettibili al gelo 

(auto-terminazione)

(NB: la gelività di una specie è determinata dalla sua 

fase fenologica al momento del gelo!) 

➢ possibilità/condizioni per una terminazione 

meccanica

➢ terminazione chimica: SOLO SE INDISPENSABILE

TERMINAZIONE delle cover crop



semina inizio novembresemina inizio settembre

Senape bianca, FEBBRAIO 2018

TERMINAZIONE delle cover crop



SVILUPPO della cover: problemi fitosanitari

2018: attacco di Athalia
rosae su Senape e Rafano



SVILUPPO della cover: problemi fitosanitari

Settembre 2018: larve di Duponchelia su Segale



Cover crop ESTIVE



Grazie dell’attenzione…e buon lavoro!


