Rafani Nematocidi

I vantaggi nell’utilizzo dei sovesci

Pegletta - Colonel

La pratica del sovescio, antica ma estremamente attuale, permette di mantenere il
terreno in condizioni ideali di fertilità, di strutturazione e di sanità.
L’utilizzo di sovesci studiati appositamente per raggiungere i diversi obiettivi,
permette di “coltivare la soluzione ideale” per ogni esigenza.

La coltivazione del rafano
nematocida
• Per seminare è sufficiente una leggera
lavorazione superficiale
• Si usa la seminatrice da frumento.
• Si utilizzano 25 kg/ha
• Epoca di semina utile da Marzo a Ottobre
• Come concimazione si possono distribuire
50 unità di Azoto per ettaro in copertura
• Normalmente non si effettua il diserbo,
salvo casi di prevedibile infestazione di
malerbe specialmente in serra
• La competizione nei confronti delle malerbe
è normalmente sufficiente
• L’eventuale irrigazione va fatta abbondante
per favorire l’emergenza.

Senapi Bianche Nematocide

Forum - Athlet
• Elevata attività nematocida (livello di resistenza 2)
• Rapido sviluppo iniziale.
• Lungo periodo vegetativo grazie alla bassa propensione alla
fioritura.
• Efficace soppressione delle malerbe.
• Eccellente fissazione dei nutrienti.
• Protegge il terreno dall’azione erosiva dell’acqua e del vento.
• Limitata resistenza al gelo invernale.

Sovesci e Catch-Crops
I nuovi miscugli professionali

Sovescio Nematocida Biofumigante

DEFENDER “ l’unico ”

Effetti benefici dei sovesci
•
•
•
•
•

Effetto nematocida e biofumigante
Azione antierosiva sul suolo
Riduzione delle malerbe
Apporto di sostanza organica e nutrienti
Azione strutturante del terreno

Azione nematocida
• Abbatte i nematodi galligeni del genere Meloidogyne Inc., chitwoodi e fallax su orticole, patata e
bulbi da fiore.

NOVITA’

• Riduce del 90% il nematode Heterodera sch. su bietola, cavolo, colza e spinacio.

Gli effetti di un sovescio garantiscono un miglioramento
del terreno a lungo termine e contribuiscono in maniera
significativa a migliorare la resa delle colture e quindi la
redditività dell’azienda.

Linea VITERRA

Biofumiganti

• Non permette la moltiplicazione dei nematodi del genere Pratylencus infestanti di patata, cereali,
orticole e bulbi da fiore.
• Non permette la riproduzione di Ditylenchus dipsaci, infestante di orticole e bulbi.

Le specie maggiormente utilizzate come sovesci
appartengono alla famiglia delle crucifere, delle leguminose
e delle graminacee.
Le crucifere comprendono il rafano oleifero, la senape
bianca e la brassica juncea; sono particolarmente indicate
per l’azione ristrutturante del terreno. Alcune varietà
selezionate permettono di contrastare efficacemente le
infestazioni di nematodi e funghi patogeni del terreno.
Le leguminose sono azotofissatrici, e favoriscono
l’arricchimento in azoto del terreno.

Azione biofumigante
• Interrompe il ciclo del mal del piede dei cereali (Gaeumannomyces
graminis) .

Le graminacee sono dotate di rapido accrescimento,
abbondante produzione di massa verde e incrementano il
contenuto in humus del terreno.

Nematocidi

Facelia

• Riduce enormemente le perdite da rizoctonia su patata, bietola e bulbi da
fiore.
• Riduce i danni causati da pythium su leguminose, patata e bulbi.
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• Sfalciando e trinciando finemente Defender prima di interrarlo, si liberano
dei glucosinolati particolari che, in presenza di acqua, grazie all’enzima
specifico mirosinasi, vengono idrolizzati con formazione di sostanze ad
elevata attività biocida, nei confronti di un ampia gamma di funghi e
nematodi.

lineaVITERRA

VITERRA Intensiv

’
NOVITA

Il miscuglio benefico per coltivazioni intensive, erbacee ed arboree

VITERRA Schnellgrün (verde veloce) VITERRA Universal Winter
La miscela “fertilità”

Adatto per semine tardive
CARATTERISTICHE

I nuovi miscugli professionali

CARATTERISTICHE

Proporzioni seme per specie

56% Senape bianca Albatros
26% Trifoglio alessandrino
18% Brassica juncea Energy

Proporzioni seme per specie

10% Avena strigosa
46% loglio italico
44% facelia Angelia

Densità di semina

15 kg/ha

Densità di semina

25 kg/ha

Indicazione periodo di semina

Indicazione periodo di semina
GEN

56% Avena strigosa
44% Rafano multiresistente Defender

Densità di semina

30 kg/ha

La linea “VITERRA” combina diverse specie che rappresentano le migliori componenti per
rispondere al meglio alle diverse esigenze della buona pratica agraria.
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Il trifoglio alessandrino si adatta bene ai diversi tipi di terreno, è dotato di radice fittonante e,
come leguminosa, converte l’azoto atmosferico in azoto organico, arricchendo il terreno di questo
fondamentale elemento minerale.
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La brassica juncea ENERGY è dotata di ottima capacità competitiva nei confronti delle malerbe
grazie alla rapidità di crescita e all’abbondante produzione di massa verde, è inoltre dotata di
proprietà nematocide e biofumiganti che migliorano lo stato sanitario del terreno.

DIC

VITERRA Trio

Il rafano biofumigante DEFENDER rappresenta la migliore varietà di rafano europea per il suo
effetto nematocida e biofumigante.
Il range di azione copre tutti i nematodi presenti nel terreno, l’effetto fungicida, dato dalla
trinciatura della parte verde, completa un profilo sanitario completo.

CARATTERISTICHE

OBIETTIVI DEI MISCUGLI PROFESSIONALI VITERRA

• Il rafano DEFENDER interrompe il ciclo delle malattie fungine nei cereali (in particolare quello
del mal del piede). Questo si traduce anche in una minore diffusione delle virosi classiche
trasmesse da Polymixa graminis sui grani.

Proporzioni seme per specie

11% Rafano nematocida Compass
36% Trifoglio alessandrino
53% Facelia Angelia

Densità di semina

20 kg/ha

Produzione di biomassa
Riduzione delle problematiche fitosanitarie come funghi e nematodi
Controllo delle erbe infestanti
Mantenimento e aumento della fertilità del suolo
Stimolazione dello sviluppo radicale
Protezione dall’erosione del terreno e dalla lisciviazione, l’azoto e gli altri nutrienti sono
fissati durante l’inverno e rimangono disponibili nella parte di suolo interessata dalle radici
• Gli essudati radicali delle diverse specie forniscono i nutrienti fondamentali per lo sviluppo
della vita microbiologica.

•

Riduce le perdite da Rizoctonia su patate, bietola e bulbi.

•

Riduce i danni da Pythium su piselli, patata e bulbi

L’avena strigosa è una specie molto rustica, dotata di una ottimale fibrosità che unitamente al
buon rapporto C/N aumenta significativamente il contenuto di humus.
Si adatta bene anche alla coltivazione in terreni poco fertili e siccitosi.
L’avena strigosa è un componente base per i miscugli usati nell’interfila delle piante arboree,
specie per semine autunnali, essendo altamente efficace nel contrastare il dilavamento degli
elementi minerali.

Strutturazione del suolo
●●●●
Apporto sostanza organica
●●●
Effetto antierosivo
●●●●
Miglioramento sanitario
●●●●●
Effetto pacciamante
●●●
Velocità di copertura del suolo
●●●●●
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Strutturazione del suolo
●●

Apporto sostanza organica
●●●●

L’avena strigosa è una specie molto rustica, dotata di una ottimale fibrosità che unitamente al
buon rapporto C/N aumenta significativamente il contenuto in humus del terreno.

Apporto sostanza organica
●●●

Effetto antierosivo
●●●

Si adatta bene anche alla coltivazione in terreni poco fertili e siccitosi.

Effetto antierosivo
●●●●●

Miglioramento sanitario
●●●●●

L’avena strigosa è un componente base per i miscugli usati nell’interfila delle piante arboree,
specie per semine autunnali, essendo altamente efficace nel contrastare il dilavamento degli
elementi minerali.

Effetto pacciamante
●●●●

Il loglio italico con la sua abbondante massa verde e l’apparato radicale fascicolato limita al
massimo l’erosione del suolo dovuta al ruscellamento e all’azione del vento.

Velocità di copertura del suolo
●●●●●

La facelia è la specie rustica per eccellenza.

Strutturazione del suolo
●●●
AGO

GEN

E’ un’ottima catch-crop grazie all’ampio apparato radicale e all’alta capacità competitiva nei
confronti delle infestanti.

Miglioramento sanitario
●●
Effetto pacciamante
●●●
Velocità di copertura del suolo
●●●●

Con inverni particolarmente rigidi dissecca durante la stagione vegetativa.

Facelia

Indicazione periodo di semina
GEN

Strutturazione del suolo
●●●●

Miscuglio antierosivo di copertura

Ogni miscuglio “VITERRA” è stato studiato per rispondere alle esigenze delle più importanti
colture erbacee e arboree.

•
•
•
•
•
•

DIC

Lo sviluppo è molto rapido, adatto ad una copertura veloce del suolo.

Indicazione periodo di semina
GEN

MAR

La senape bianca ALBATROS ha una radice fittonante molto profonda che svolge un notevole
decompattamento del suolo.
In inverni rigidi può muorire lasciando il terreno soffice e permeabile.

CARATTERISTICHE
Proporzioni seme per specie

FEB

DIC

Il rafano nematocida COMPASS, controlla eventuali infestazioni di nematodi del genere Heterodera
e struttura efficacemente il terreno con le profonde radici fittonanti.
Il trifoglio alessandrino si adatta bene ai diversi tipi di terreno, è dotato di radice fittonante e, come
leguminosa, converte l’azoto atmosferico in azoto organico, arricchendo il terreno di questo fondamentale
elemento minerale.
La facelia è la specie rustica per eccellenza.
E’ un’ottima catch-crop grazie all’ampio apparato radicale e all’alta capacità competitiva nei confronti
delle infestanti.

Apporto sostanza organica
●●●●
Effetto antierosivo
●●●
Miglioramento sanitario
●●
Effetto pacciamante
●●●●●
Velocità di copertura del suolo
●●●●●

PROFILO TECNICO
•
•
•
•

Steli sottili, ideale per la semina su sodo della coltura che segue.
Rapido sviluppo iniziale
Efficace soppressione delle malerbe grazie alla veloce copertura del terreno
Pianta non ospite del nematode cisticolo della barbabietola (Heterodera schachtii), adatta per rotazioni con barbabietola da zucchero e
colza.
• Protegge attivamente il terreno dall’azione erosiva dell’acqua e del vento.
• Efficace conservazione dell’azoto
• Preziosa fonte di approvvigionamento per le api.
• La facelia resiste al freddo solo nei primi stadi di sviluppo, mentre le piante più sviluppate sono sensibili al gelo invernale.

