
Le cover crops o colture di copertura (pacciamanti), sono colture intercalari 
che vengono seminate in una finestra di tempo e spazio normalmente non 
occupata da altre colture da reddito. 
La coltura di copertura, infatti, non viene realizzata per essere raccolta ma, al 
contrario, solo per migliorare le condizioni di fertilità, biologia, chimica e fisica 
del suolo di cui possono beneficiare le colture che seguiranno in rotazione. In 
agricoltura conservativa, la semina su sodo può essere effettuata direttamente 
nella copertura vegetale senza interramento.

MISCUGLI PER COVER CROPS

COVER E SOVESCI

Come le colture da sovescio (vedi pag. 34) le colture di copertura apportano numerosi vantaggi:

• Controllo biologico delle infestanti (grazie al loro sviluppo rapido e all’effetto allelopatico);

• Cattura di nutrienti importanti come l’azoto, sia atmosferico (colture leguminose) sia di lisciviazione 
nitrico, immobilizzandolo nella biomassa verde e sottraendolo al dilavamento;

• Sequestro del carbonio atmosferico e suo conseguente stoccaggio nel suolo; 

• Controllo dell’erosione attenuando la forza battente della pioggia e l’effetto di scorrimento dell’acqua.

MISCUGLI PER SOVESCIO 
Per sovescio si intende una tecnica migliorativa 
della fertilità del suolo. Prevede la semina di un mi-
scuglio erbaceo adatto alla produzione di biomas-
sa avente come scopo finale non la raccolta del 
prodotto ma bensì lo sfalcio e l’interramento della 
biomassa epigea nel momento del suo massimo 
sviluppo vegetativo.
Il successivo processo di decomposizione della 
biomassa interrata (che in media dura dai 20 ai 30 
giorni) porta molteplici vantaggi. Il primo, quello 
più generico consiste nell’arricchimento del suolo 

di azoto e sostanza organica. 
La tecnica del sovescio (anche chiamata concima-
zione verde) viene inoltre utilizzata per apportare 
miglioramenti più specifici come: azione nematoci-
da-biocida (miscuglio GEOPRO GOLD), migliorare 
la struttura fisica del suolo (miscuglio BRASSIX, 
GEOPRO 4G).

Il sovescio è una pratica consigliata nell’agricoltu-
ra convenzionale ed è fortemente raccomandata 
nell’agricoltura biologica.

41

MIX VERNINO ENERGETICO

  ECCEZIONALE PRODUZIONE
 DI BIOMASSA

  RESA IN METANO INSUPERABILE

 FIBRA AD ALTA DIGERIBILITÀ

 FACILE GESTIONE AGRONOMICA

HYT FAV

Anche per gli erbai autunno-vernini finalizzati alla massima 
produzione di energia per ettaro si evidenziano i vantaggi 
della miscela:

• Diverse esigenze nutrizionali
• Migliore sfruttamento della radiazione luminosa
• Effetto “diluizione” dei patogeni
• Adattamento alle mutazioni delle condizioni ambientali
• Migliore copertura e contrasto alle malerbe 
• Competizione virtuosa tra specie
• Miglioramento della struttura fisica del suolo

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE

Favino Chiaro
- Azoto fissazione e apporto di proteine

- Fibra digeribile

- Radice fittonante 

Epoca di semina:  15 Ottobre -15 Novembre

  (Optimum 3 decade Ottobre)

Densità di semina:  110-120 kg/ha

Profondità di semina: 4-6 cm

CONSIGLI DI SEMINA
Per produzione di biomassa il miscuglio deve essere trinciato in 

piedi allo stadio di maturazione cerosa del triticale. Per il settore 

zootecnico è buona cosa procedere, prima della trinciatura, allo 

sfalcio e breve pre-appassimento.

RACCOLTA

Triticale ibrido
- Apporto carboidrati (fibra e amido)

- Agevolazione insilamento

- Radice fascicolata

MIX ENERGIA

(TRITICALE IBRIDO HYT PRIME, FAVINO CHIARO DI TORRELAMA)
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Dopo 5 anni di verifiche per mettere a punto le miscele più promettenti, nel 2018 è stato effettuato un confronto tra HYTFav e triticale 

ibrido HYT PRIME in purezza in provincia di Cremona con verifica di resa di produzione di metano con metodologia BMP (Biochemical 

Methane Potential) - norme UNI EN ISO 11734-2004

La miscela Hyt Prime + Favino ha avuto rispetto al trinciato di solo cereale: 
• Resa in S.S   + 12%  

• Resa in bio-metano  + 27% 

La sperimentazione è stata ripetuta nel 2019 in 8 località in tutta Italia con il medesimo protocollo.

RISULTATI SPERIMENTALI STREPITOSI

COVER
• Obiettivo: copertura intercalare e riduzione 

dilavamento

• Produzione limitata di biomassa aerea

• Generalmente non vengono interrate a fine 
ciclo. 

SOVESCIO
• Obiettivo: produzione elevata di biomassa 

aerea, o azione specifica (nematocida, 
strutturante , etc.)

• Generalmente vengono interrate prima che 
termini il ciclo vitale.


