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Il fine ultimo è garantire ai cittadini europei:
•
•
•
•
•

La Comunità Europea
ha lanciato una sfida importante
per il prossimo decennio:

creare un sistema
alimentare più
SANO e SOSTENIBILE.

alimenti sani, economicamente accessibili e sostenibili;
far fronte ai cambiamenti climatici;
proteggere l’ambiente, preservando la biodiversità;
garantire un compenso economico equo a tutta la catena alimentare;
promuovere ulteriormente l’agricoltura biologica.

PER RAGGIUNGERE QUESTI OBIETTIVI IMPRESCINDIBILI
La Commissione adotterà misure per:
ridurre del 50% l’uso dei pesticidi chimici entro il 2030
ridurre del 50% le perdite dei nutrienti senza diminuire la fertilità del suolo
ridurre del 20% l’uso dei fertilizzanti di sintesi entro il 2030
raggiungere il 25% di terreni agricoli dedicati all’agricoltura biologica entro il 2030

L’utilizzo del sovescio (cover-crop)
diventa il fattore fondamentale per
rispondere a queste finalità.
La strategia sulla biodiversità e la strategia «dal produttore al
consumatore” sono il fulcro dell’iniziativa Green Deal e puntano ad un
nuovo e migliore equilibrio fra natura, sistemi alimentari e biodiversità:
proteggere la salute e il benessere delle persone e, al tempo
stesso, rafforzare la competitività e la resilienza dell’ Unione
Europea.
Frans Timmermans
Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea

“ L’ uso mirato
delle cover crop
migliora la resa
e la qualità della
coltura principale,
mantenendo e
migliorando la
fertilità del suolo a
lungo termine. “

La cover crop favorisce la cattura dell’azoto per prevenirne la
lisciviazione e favorirne la conservazione nel
suolo
I nutrienti che rimangono nel terreno dopo il raccolto e che vengono
mineralizzati possono andare persi durante l’inverno per lisciviazione
negli strati profondi o per deflusso superficiale.
Le cover crop possono catturare efficacemente i nutrienti in autunno,
immagazzinarli nella biomassa e conservarli nello strato superiore del
suolo.
Oltre all’azoto che è facilmente lisciviabile, anche altri nutrienti chiave
come potassio, magnesio e zolfo possono essere sottratti al terreno per percolazione, questo dipende
dal tipo di terreno e del valore del pH.
Alcune cover crop hanno anche la capacità di legare i nutrienti, rendendoli disponibili per il raccolto
successivo.

La cover crop migliora la fertilità del
suolo e promuove la formazione di humus
Le cover crop rappresentano un “concime verde” che apporta sostanza
organica al terreno.
Consentono di sfruttare al massimo la luce solare e il calore per
la fotosintesi legando l’anidride carbonica e liberando ossigeno
diminuendo gli effetti dell’inquinamento ambientale.
In generale, un chilo di biomassa vegetale lega 2 kg di CO2 e libera 1,5
kg di O2.
Nel terreno, la massa vegetale alimenta i microrganismi del suolo e sostiene la formazione di humus.
Oltre alla quantità di biomassa prodotta dalla cover crop è importante anche il rapporto tra carbonio e
azoto nei residui colturali.
Ad esempio le leguminose hanno un rapporto C/N basso, quindi la loro biomassa è facilmente
degradabile dai microrganismi del suolo.
Specie che lignificano come la senape bianca seminata presto, e l’avena strigosa hanno un rapporto
C/N più elevato, quindi sono più resistenti alla degradazione e questo contribuisce efficacemente alla
formazione humus.
Inoltre le radici hanno un rapporto C/N diverso da foglie e steli, perciò specie che producono molta
biomassa sotterranea (come rafano e graminacee) contribuiscono molto alla formazione di humus
stabile.
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Alcune piante entrano in simbiosi con funghi formando micorrize che garantiscono un efficace apporto
di fosfati rilasciati dal fungo, che utilizza gli essudati radicali (composti da carbonio organico) prodotti
dalle piante.
Altre cover crop, come il rafano oleifero e la senape bianca, non hanno bisogno di funghi simbiotici in
quanto sono in grado di produrre enzimi (fosfatasi) per liberare il fosforo di cui hanno bisogno.
Quando si interra il sovescio nella primavera successiva, i nutrienti immagazzinati nelle cover crop
vengono remineralizzati in modo che possano essere messi a disposizione di una coltura principale
come ad esempio il mais e sostenerlo nei picchi di crescita della stagione.

Le radici delle cover crops
“allentano” il terreno
Le crucifere possono crescere anche su suolo compattato grazie al
robusto apparato radicale.
Possono anche stabilizzare il terreno danneggiato dal passaggio dei
mezzi agricoli.
Quando le radici in primavera vengono degradate, si creano cavità che
migliorano la ventilazione e il riscaldamento del suolo.
Aumenta la capacità di assorbimento dell’acqua e lo strato di terreno coltivabile.
Diversi tipi di radice si completano l’un l’altro: rafano oleifero, senape e facelia formano fittoni profondi,
mentre l’avena strigosa forma una rete di radici superficiale.
Le radici delle cover crop stabilizzano lo strato fertile del terreno e aumentano la capacità portante del
suolo.

La cover crop migliora la capacità di
ritenzione idrica del terreno e l’infiltrazione
di acqua piovana
L’interramento di sostanza organica nel terreno aumenta il potere
tampone e la ritenzione idrica, la penetrazione delle radici nel suolo
favorisce la corretta formazione di macro e microporosità che porta
ad una migliore infiltrazione ed assorbimento dell’acqua piovana.
Questo significa minori perdite di acqua piovana per scorrimento superficiale, quindi il terreno può
fornire umidità più a lungo alle piante durante i periodi di siccità.

Alcune cover crops contrastano
biologicamente le fitopatie del terreno
e ne interrompono il ciclo di sviluppo
Alcune cover crop sono in grado di migliorare le condizioni fitosanitarie
del terreno, in particolare i rafani multiresistenti DEFENDER e ANGUS ,
la brassica juncea TERRAFIT e il blend biofumigante BIOFUMIGATION
sono stati selezionati appositamente per contrastare i principali agenti
patogeni e, se inseriti in rotazione con le colture principali, mantenere
sano il terreno (vedi la sezione specifica sulla biofumigazione)

La cover crop offre una buona copertura del
terreno per ridurre le malerbe e l’erosione
preservando lo strato fertile del suolo
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Un denso strato di vegetazione
ombreggia il terreno e sopprime le
malerbe.
Offre inoltre protezione dagli stress abiotici: lo strato superficiale è
protetto dal surriscaldamento e dall’erosione causata da vento e
pioggia.
La cover crop non solo assume questo ruolo quando è verde,
ma protegge il terreno anche sotto forma di residui colturali in
preparazione della seguente coltura principale.
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La cover crop favorisce grandemente la
vita utile del suolo, ad es. lombrichi
Una manciata di terriccio ospita più organismi del suolo di quanti siano
gli esseri umani sulla Terra.
La vita del suolo è incredibilmente diversificata in termini di varietà e
forme, comprende batteri, funghi, vermi, aracnidi, innumerevoli insetti e
altro ancora.
La maggior parte di questi abitanti del suolo si nutre di sostanze organiche, quindi sono la forza trainante
dietro tutti i cicli dei nutrienti.
Garantiscono che il terreno sia equilibrato e possa fungere da cuscinetto.
Le cover crop contribuiscono a fornire nutrimento in modo continuo a questi piccoli esseri.
Un esempio facilmente visibile è il lombrico: raccoglie sia i residui vegetali che gli elementi minerali del
suolo, unendoli tra loro restituendo particelle altamente stabili.
Le deiezioni dei lombrichi contengono:
- 5 volte più azoto
- 7 volte più fosforo
- 11 volte più potassio
rispetto al suolo circostante.
Negli allevamenti di lombrichi si possono facilmente vedere i complessi argillo-umici e le secrezioni degli
animali all’interno della composizione del suolo.
Le loro deiezioni hanno uno spessore da 1 a 5 mm e sono estremamente resistenti all’acqua.

Le cover crops possono essere utilizzate
anche come foraggio fresco
Le cover crop offrono l’opportunità di colmare le lacune di foraggio
nell’allevamento e di produrre più razioni di foraggio fresco.
A questo scopo sono adatte leguminose e cereali.
Esistono anche miscugli specifici con graminacee e leguminose come
VITERRA® LUNDSGAARDER GEMENGE che possono essere raccolti
prima o dopo l’inverno, oltre ad essere un buon foraggio aumentano la fertilità del suolo attraverso
un’intensa formazione di radici.

Le cover crops producono fiori in
abbondanza per fornire nettare alle api
mellifere e ad altri insetti

N
N

Le api e altri insetti pronubi hanno grande importanza ecologica e
sociale.
L’inerbimento dei campi con cover crop in fioritura offre riserve di
nettare alle api e agli altri insetti colmando eventuali mancanze di
fioriture quando non ci sono specie in fiore.
Gli agricoltori possono avere il rimborso di parte delle spese sostenute da programmi che
incoraggiano il mantenimento di appezzamenti in fioritura.
Le persone apprezzano in particolare la vista di varietà come la facelia, la senape, il rafano oleifero e
altri, con il risultato di un miglioramento dell’immagine per l’agricoltura.

La cover crops garantisce la biodiversità

Le cover crop offrono all’agricoltore l’opportunità di coltivare molte
specie diverse, favorendo la biodiversità e i vantaggi che ne derivano.
Oltre a varietà sviluppate appositamente per scopi e condizioni
particolari, ci sono varietà antiche che sono sempre più apprezzate per i
loro benefici.
A seconda del raccolto principale in successione, del tipo di terreno e
del periodo di coltivazione, i campi di cover crop non solo contribuiscono
ad un alto rendimento della coltura principale, ma migliorano anche la
fertilità del terreno attraverso la gestione e l’incremento di una vita sana del suolo.

Le Cover Crop contengono leguminose
che fissano l’azoto atmosferico
Grazie alla simbiosi con il rizobio, le leguminose, usate come cover
crop possono fissare l’azoto dall’atmosfera e utilizzarlo per la crescita
delle piante.
Ciò significa che le leguminose forniscono azoto aggiuntivo alle
colture che seguono, riducendo la necessità di fertilizzanti minerali la
cui produzione richiede un’alta intensità energetica.
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biofumigazione

Multiresistente

•

Abbatte i nematodi galligeni del genere Meloidogyne incognita, chitwoodi e fallax su
orticole, patata e bulbi da fiore e graminicola su riso.

•

Riduce significativamente il nematode Heterodera spp. su bietola, cavolo, colza, spinacio,
carota e soia.

•

Non permette la moltiplicazione dei nematodi del genere Pratylenchus infestante di patata,
cereali, orticole, aglio e bulbi da fiore.

•

Non permette la riproduzione di Ditylenchus dipsaci infestante di orticole e bulbi da fiore.

•

E’ consigliabile prima del reimpianto di un vigneto per controllare e prevenire l’infestazione di
Xiphinema index

Azione biofumigante del rafano multiresistente

•

Sfalciando e trinciando finemente la massa verde prima di interrarla, 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.

•

Interrompe il ciclo del mal del piede dei cereali (Gaeumannomyces graminis) e riduce
l’incidenza delle virosi trasmesse da Polymyxa graminis.

•

Riduce enormemente le perdite da rizoctonia su patata, bietola e bulbi da fiore.

•

Riduce i danni causati da pythium su leguminose, patata, bulbi da fiore, cereali e bietola.

biofumigazione

RAFANO
oleifero

Azione nematocida del rafano multiresistente

• Apporto di oltre una tonnellata di sostanza organica per ettaro.
• Grazie al favorevole rapporto C/N la massa verde si degrada rapidamente aumentando il
contenuto in humus.
• Regola l’attività biologica del suolo e incrementa i microrganismi utili che contrastano
l’azione degli agenti patogeni.
• Favorisce lo sviluppo di un complesso argillo-umico stabile, aumenta il potere tampone e
la capacità di filtrazione del suolo.
• Il terreno ha una struttura migliore e una aumentata capacità di ritenzione idrica, infine
una minore compattazione.

Heterodera su bietola e soia

Scabbia su patata

Meloidogyne su carote

Rizoctonia su bietola e patata

Meloidogyne su pomodoro

Mal del piede su frumento

Redditività dell’azienda agricola

Tecnica di coltivazione

• Preparazione del terreno: è sufficiente una lavorazione
superficiale
• Semina: con seminatrice da frumento o da sodo
• Una concimazione azotata (40-60 kg/N) è consigliata
• Quantità di seme: 20-25 kg/ha
• Epoca di semina: da marzo ad ottobre

Confezioni

DEFENDER ed ANGUS sono disponibili in sacchi da 25 kg
(quantitativo per un ettaro di terreno)

Nuovi traguardi tecnici sull’utilizzo
dei rafani multiresistenti
Kiwi

Patata

Riso

Riduce l’incidenza della
“moria del kiwi”.

Riduce i danni provocati dagli
Elateridi, Agriotes spp.,
sulle giovani piantine di patata.

Controlla l’infestazione
del nematode del riso,
Meloidogyne graminicola.

Solo DEFENDER ed ANGUS sono rafani multiresistenti
e la loro efficacia è comprovata scientificamente.

biofumigazione

L’uso costante di DEFENDER ed ANGUS, oltre al controllo di nematodi e funghi patogeni
nelle piante, consente un ottimo controllo delle erbe infestanti, garantisce un miglioramento
costante della qualità del suolo, contribuisce significativamente a migliorare la resa delle
colture e la redditività dell’azienda agricola.
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biofumigazione

Principali patogeni controllati
da DEFENDER ed ANGUS

Miglioramento della fertilità e struttura del suolo

TERRAFIT
biofumigazione

Sovescio di semplice attuazione,
idoneo alla biofumigazione

•
•
•
•

Sviluppo iniziale

5

Soppressione malerbe

7

Resistenza all’erosione

6

Trattenuta acqua/azoto

7

Formazione humus

6

Resistenza al freddo/gelo

2

Resistenza al secco

8

Resistenza all’allettamento

6

Profondità radici

Benefici della Brassica juncea
•
•

Caratteristiche varietali

Di facile coltivazione, si adatta a tutti i tipi di terreno e ai diversi ambienti.
Rapido sviluppo iniziale per garantire la protezione dall’erosione e la soppressione delle
malerbe.
Incrementa il contenuto in humus del terreno e fornisce sostanza organica di pregio.
Trattiene gli elementi nutritivi liberi nel terreno evitandone lo spostamento in zone non
esplorabili dalle radici
Grazie all’elevato contenuto di glucosinolati in foglie e semi, TERRAFIT è particolarmente
adatto alla biofumigazione per combattere molti patogeni del terreno.
Attrattiva per gli insetti impollinatori

120 cm

Consigli di coltivazione
Periodo di semina

da marzo a ottobre

Quantità del seme

12 kg per ettaro

Semina

con seminatrice da sodo o da frumento

Profondità semina

1-2 cm

Concimazione

40-60 kg di N per ettaro (consigliata)

Protezione piante

Normalmente non necessaria

Confezioni

Sacchi da 10 kg

biofumigazione

Senape Bruna (Brassica Juncea)

VITERRA

BIOFUMIGATION

Composizione del miscuglio

N

Rafano oleifero var. DEFENDER

50%

Brassica juncea var. ENERGY

50%

Miscuglio biofumigante contro gli organismi
nocivi presenti nel suolo

biofumigazione

Caratteristiche varietali
Sviluppo iniziale

7

Soppressione malerbe

6

Resistenza all’erosione

7

Trattenuta acqua/azoto

5

Formazione humus

7

Resistenza al freddo/gelo

4

Resistenza al secco

6

Benefici di Defender + Brassica juncea
•
•
•
•

•

Controllo delle malattie trasmesse dal suolo come Fusarium e Rizoctonia attraverso l’uso
di sostanze vegetali biologicamente attive (biofumigazione)
Miscuglio a rapida crescita, da utilizzare come coltura intercalare anche quando lo spazio
temporale è limitato.
Produzione di un’abbondante e rigogliosa biomassa.
Per ottenere il migliore effetto biofumigante attendere la piena fioritura, in genere dopo
7-8 settimane dalla semina, sminuzzare il più finemente possibile la massa verde e
quindi interrarla subito dopo.
La miscela tra il rafano nematocida DEFENDER e la Brassica juncea ENERGY
rappresenta il compromesso ideale per ottenere un ottimo risultato nei confronti di
un’ampia gamma di patogeni.

Periodo di semina

da marzo a ottobre

Quantità del seme

18-20 kg per ettaro

Semina

con seminatrice da sodo o da frumento

Profondità semina

1-2 cm

Concimazione

40-60 kg di N per ettaro (consigliata)

Protezione piante

Normalmente non necessaria

Confezioni

Sacchi da 7,5 kg

biofumigazione

Consigli di coltivazione

AMIGO - COLONEL

VERDI - ATHLET

Per il controllo biologico dei nematodi

Controlla il nematode della barbabietola

nematocidi

Senape bianca Nematocida

nematocidi

Rafano Nematocida

Benefici
•
•
•
•
•
•

Benefici

Riduce di oltre il 90% (classe 1) l’infestazione del nematode della bietola Heterodera schachtii.
Impedisce la propagazione nel terreno del nematode cistiforme della soia Heterodera glycines.
AMIGO favorisce la schiusura delle cisti del nematode riducendo attivamente la popolazione
sotto la soglia di danno.
Rapido sviluppo iniziale e copertura del terreno con efficace soppressione delle infestanti.
Efficiente apparato radicale che lega i nutrienti evitando che si spostino negli strati più profondi
del suolo.
Ottima produzione di sostanza organica che favorisce la produzione di humus e la vita
microbiologica del terreno.

Consigli di coltivazione

•
•
•
•
•

Riduce di oltre il 90% l’infestazione del nematode della bietola (classe 1)
 Rapido sviluppo iniziale che favorisce la soppressione delle malerbe e la rende una varietà
adatta anche a semine tardive.
 Crescita vegetativa prolungata nel tempo che favorisce un più efficace controllo nematocida.
 La bassa resistenza al gelo favorisce la tecnica di semina su pacciame (mulching) per la coltura
che segue.
 Favorisce la protezione del terreno dall’erosione da acqua e vento.

Consigli di coltivazione

Preparazione del terreno

è sufficiente una lavorazione superficiale

Preparazione del terreno

è sufficiente una lavorazione superficiale

Semina

con seminatrice da frumento

Semina

con seminatrice da frumento

Concimazione

si consigliano 40-60 unità di azoto per ettaro

Concimazione

si consigliano 40-60 unità di azoto per ettaro

Quantità di seme

20-25 kg/ha

Quantità di seme

15-18 kg/ha

Confezione

sacchi da 25 kg

Confezione

sacchi da 25 kg

linea VITERRA

VITERRA Intensiv

miscugli professionali

La linea completa di miscugli professionali
Strutturazione del suolo
●●●●

Il miscuglio
benefico per
coltivazioni
intensive,
erbacee ed
arboree

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

Caratteristiche
Proporzioni seme per specie

56% Avena strigosa
44% Rafano multiresistente Defender

Densità di semina

30 kg/ha

Indicazione periodo di semina
GEN

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

Obiettivi dei miscugli professionali VITERRA
Mantenimento e aumento della fertilità del suolo
Produzione di biomassa
Riduzione delle problematiche fitosanitarie come funghi e nematodi
Controllo delle erbe infestanti
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.
•
•
•
•
•
•
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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.
• 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.
• 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.

miscugli profssionali

La linea “VITERRA” combina diverse specie che rappresentano le migliori componenti per
rispondere al meglio alle diverse esigenze della buona pratica agraria.

FEB

Strutturazione del suolo
●●●●

Adatto per
semine tardive

Apporto sostanza organica
●●●●

VITERRA Trio
Strutturazione del suolo
●●●
Apporto sostanza organica
●●●●

Miscuglio
antierosivo di
copertura

Effetto antierosivo
●●●

Effetto antierosivo
●●●

Miglioramento sanitario
●●●●

Miglioramento sanitario
●●

Effetto pacciamante
●●●●

Effetto pacciamante
●●●●●

Velocità di copertura del suolo
●●●●●

Velocità di copertura del suolo
●●●●●

Caratteristiche

Caratteristiche

Proporzioni seme per specie

43% Senape bianca
24% Trifoglio alessandrino
18% Camelina
15% Brassica juncea

Densità di semina

15 kg/ha

Leguminose 24%

Proporzioni seme per specie

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

Densità di semina

20 kg/ha

Leguminose 36%

Indicazione periodo di semina

Indicazione periodo di semina
GEN
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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.
Lo sviluppo è molto rapido, adatto ad una copertura veloce del suolo.
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 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.
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OTT
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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.

miscugli profssionali

miscugli profssionali

VITERRA Schnellgrün (verde veloce)

miscugli profssionali

VITERRA Lundsgaarder Gemenge
Resistente
al freddo,
compatibile
con le
normative EFA
(Greening),
possibile
utilizzo come
foraggio

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

Caratteristiche
48% Loglio italico
48% Trifoglio incarnato
3% Veccia invernale
1% Pisello da foraggio

Proporzioni seme per specie

Densità di semina

Leguminose 52%

• Adatto come cover crop da sovescio per migliorare la fertilità del suolo e/o da utilizzare
come foraggio.

35 kg/ha

Indicazione periodo di semina
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DIC

• La composizione bilanciata dei componenti, tra produttori e consumatori di azoto,
ha un effetto positivo sulla crescita delle piante e sulla fertilità del terreno grazie
all’azotofissazione e alla produzione di humus.
• Elevata capacità di soppressione delle malerbe

Lo sfalcio in piena fioritura, circa inizio maggio, assicura un’abbondante produzione
di biomassa che può essere utilizzata come insilato, permettendo in tal modo la
semina di un secondo raccolto, anticipato di un mese rispetto alla coltivazione di un
cereale usato per lo stesso scopo.

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.
Il trifoglio incarnato 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 veccia e il pisello sono leguminose azotofissatrici che arricchiscono l’eventuale foraggio di
proteine preziose.

VITERRA Biene
Strutturazione del suolo
●●●

Compatibile con
le normative
EFA (Greening),
il massimo della
biodiversità

N

Apporto sostanza organica
●●●●
Effetto antierosivo
●●●●●
Miglioramento sanitario
●●
Effetto pacciamante
●●●●

SOVESCIO
MELLIFERO

Strutturazione del suolo
●●●●●

N

Compatibile con
le normative
EFA (Greening),
il massimo della
biodiversità

Apporto sostanza organica
●●●●
Effetto antierosivo
●●●●●
Miglioramento sanitario
●●
Effetto pacciamante
●●●●

Velocità di copertura del suolo
●●●●

Velocità di copertura del suolo
●●●●

Caratteristiche

Caratteristiche

Proporzioni seme per specie

1% Lupino
1% Veccia comune
1% Girasole
28% Facelia var.Angelia
32% Trifoglio persiano
16% Trifoglio alessandrino
7% Seme di Lino
2% Rafano oleifero var. Adagio
5% Senape bianca var. Forum
7% Serradella

Densità di semina

20 kg/ha

Leguminose 57%

Indicazione periodo di semina
GEN

•
•
•
•

FEB

MAR

APR

Proporzioni seme per specie

1% Lupino
2% Veccia comune
1% Girasole
14% Facelia
35% Trifoglio persiano
28% Trifoglio alessandrino
11% Aneto
1% Calendula
3% Erba Medica
4% Serradella
1% Pisello da foraggio

Densità di semina

25 kg/ha

Leguminose 74%

Indicazione periodo di semina
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La formazione di radici su diversi strati di terreno garantisce la conservazione del suolo,
migliorandone la struttura e proteggendolo dall’erosione.
Elevata capacità di soppressione delle malerbe.
Ottima coltivazione da sovescio.
La facelia e le crucifere strutturano al meglio il terreno mentre l’elevata percentuale di
leguminose garantisce un’ottimale fertilità residua per la coltura seguente; l’insieme di tutte le
specie presenti rappresenta il massimo della biodiversità.
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•
•
•
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Miscela di essenze ideali per l’attitudine mellifera.
La lunga fase di fioritura lo rende un’area privilegiata per l’attività delle api e per la loro
alimentazione, migliorando l’immagine e il valore dell’attività agricola.
Migliora la struttura del terreno grazie alla formazione di radici su diversi strati di terreno
L’elevata percentuale di leguminose (74%) lascia un’elevata fertilità residua per le colture
seguenti

miscugli profssionali

miscugli profssionali

VITERRA Multikulti

miscugli professionali

DEFENDER
con VECCIA
Miscuglio tra rafano nematocida
multiresistente e veccia

Composizione del miscuglio
Rafano oleifero var. DEFENDER

56%

Veccia comune

44%

Caratteristiche varietali

•
•
•
•

E’ il miscuglio ideale tra la migliore varietà di rafano multiresistente (spettro ottimale di
attività biocida) con la rusticità e l’apporto azotato della veccia.
 Il rapido sviluppo iniziale garantisce una veloce copertura del terreno e quindi un’efficace
controllo delle malerbe.
Grazie alle proprietà azotofissatrici della veccia e alla rusticità del rafano DEFENDER è
adatto anche per terreni poveri e non necessita di concimazione minerale a supporto.
 Il sovescio con questo miscuglio arricchisce il terreno di azoto biodisponibile a
disposizione della coltura principale seguente.

7

Soppressione malerbe

9

Resistenza all’erosione

8

Trattenuta acqua/azoto

8

Formazione humus

8

Resistenza al freddo/gelo

5

Resistenza al secco

7

Consigli di coltivazione
Periodo di semina

da marzo a ottobre

Quantità del seme

50 kg per ettaro

Semina

con seminatrice da sodo o da frumento

Profondità semina

1-2 cm

Concimazione

Normalmente non necessaria

Protezione piante

Normalmente non necessaria

Confezioni

Sacchi da 25 kg

miscugli profssionali

Benefici

Sviluppo iniziale

Profilo varietale

ANGELIA
La varietò leader del mercato

N

La facelia, botanicamente, appartiene alla famiglia delle Hydrophyllaceae, diversa da qualsiasi altra
specie coltivata, è una pianta caratterizzata da un elevato sviluppo iniziale, che cresce bene anche in
terreni con poca umidità, il che le permette di sopprimere efficacemente le eventuali erbe infestanti
presenti.
Angelia è neutra nei confronti dei principali patogeni, quindi è particolarmente indicata per rotazioni
con colture sensibili a questi patogeni.
Il suo robusto apparato radicale penetra in profondità nel terreno migliorandone la struttura, inoltre le
radici catturano gli elementi nutritivi, in particolare l’azoto, preservandoli dalla lisciviazione e, tramite la
degradazione dei residui colturali, li rimette a disposizione della coltura che segue.
La massa verde prodotta, una volta interrata, contribuisce alla formazione dell’humus, migliorando la
fertilità del terreno.
La facelia è particolarmente apprezzata come pianta mellifera grazie alla sua abbondante produzione
di polline e nettare, e al lungo periodo di fioritura, da inizio giugno a fine settembre, che permette alle
api di trovare una fonte di approvvigionamento ideale in un periodo in cui la maggior parte delle altre
piante hanno già terminato la fioritura, e dalla quale si ottiene un miele molto ricercato e di ottima
qualità.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varietà leader nel mercato delle facelie coltivate in agricoltura.
Steli sottili, ideale per la semina su sodo della coltura che segue.
Rapido sviluppo iniziale
Efficace soppressione delle malerbe grazie alla completa 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.

Consigli di coltivazione
Periodo di semina

da marzo a settembre

Quantità del seme

10-12 kg per ettaro

Semina

con seminatrice da sodo o da frumento

Profondità semina

2 cm il seme deve essere coperto perchè ha
bisogno di buio per germinare

Concimazione

40-60 kg di N per ettaro

Confezioni

Sacchi da 10 kg

Qualità del seme

ANGELIA risponde ai migliori standard qualitativi
di purezza, pulizia e geminabilità del seme

facelia

Facelia
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