
IL SOVESCIO PER IL KIWI



Miscugli per sovescio kiwi/frutteto

KIWI LT
SPECIFICO PER SUOLI ASFITTICIPER RIVITALIZZARE IL TERRENO

ELEVATO APPORTO DI SOSTANZA 
ORGANICA
PRESENZA DI LEGUMINOSE CON ALTA 
EFFICIENZA NELL’AZOTOFISSAZIONE

EFFICACE EFFETTO DECOMPATTANTE E
STRUTTURANTE

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE (11 specie): Triticale, Veccia comune, Trifoglio
incarnato, Trifoglio alessandrino, Trifoglio squarroso, Senape
bianca, Senape bruna, Rafano, Ravizzone, Colza foraggera,
Facelia.
Miscela equilibrata con un rapporto bilanciato tra leguminose 
azotofissatrici, crucifere ad azione decompattante, cereali e 
Facelia, per un importante apporto di sostanza organica ed 
effetto strutturante

KIWI DEK

CONSIGLI DI SEMINA
Epoca di semina: 
Densità di semina: 
Confezioni:

settembre-novembre e febbraio-marzo
80-100 Kg/ha

25 Kg

Epoca di semina: 
Densità di semina: 
Confezioni:

PRESENZA DI CRUCIFERE SPECIFICHE  
PER L’AZIONE DECOMPATTANTE DEL 
TERRENO
AZIONE STRUTTURANTE 
UTILIZZABILE COME VEICOLO PER 
MICORRIZE

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE (7 specie): Favino, Segale, Triticale, Rafano 
decompattante, Veccia comune, Trifoglio squarroso, Senape 
nematocida

Sovescio con alta percentuale di brassicacee fittonanti 
particolarmente indicato per impianti di kiwi in sofferenza per
l’eccessivo compattamento del suolo.

I MISCUGLI ELE SPECIE PER STRUTTURARE IL SUOLO
Per il decompattamento del terreno vengono utilizzate specie per lo più appartenenti alla famiglia delle crucifere (o
brassicacee), che presentano un apparato radicale profondo e fittonante.
Queste radici contribuiscono a migliorare la struttura fisica del terreno, decompattandolo, rompendo eventuali suole di
lavorazione, e ritardando la formazione di croste. Nei suoli compattati riducono la dimensione delle zolle mentre nei suoli
troppo sciolti migliorano l’aggregazione fra le particelle. Il sovescio di queste piante incorpora nei primi 10-15 cm di suolo
una notevole quantità di sostanza organica, che nel breve periodo ne migliorerà struttura e proprietà chimico-fisiche.

CONSIGLI DI SEMINA
settembre-novembre e febbraio-marzo
80-90 Kg/ha

25 Kg

GEOPRO KIWI
NEMATOCIDA STRUTTURANTE

CARATTERISTICHE
COMPOSIZIONE : Avena strigosa, Rafano nematocida,
Rucola, Senape bianca nematocida, Senape bruna.

Miscuglio della gamma GEOPRO che combina l’azione 
nematocida e fumigante ad un effetto strutturante e 
decompattante del terreno. La presenza dell’Avena 
strigosa, oltre a implementare l’azione nematocida, ha un 
significativo apporto di biomassa per l’incremento della 
sostanza organica e il miglioramento della porosità del 
suolo 

UTILIZZO: Kiwi, frutteto, orticole, vigneto

CONSIGLI DI SEMINA
Epoca di semina: 
Densità di semina: 
Confezioni:

settembre-novembre e febbraio-aprile
30-40 Kg/ha
25 Kg

Miscugli ad effetto fumigante e nematocida

GEOPRO GOLD
BIOFUMIGANTE E NEMATOCIDA

CARATTERISTICHE
COMPOSIZIONE: Senape bianca, Senape bruna, Rafano 
nematocida.

Il miscuglio ha un ciclo molto breve e consente in 50/60 
giorni di raggiungere la fioritura e quindi di iniziare la 
trinciatura. Si consiglia un'irrigazione dopo il sovescio della 
biomassa. Combina gli effetti biofumiganti (senape bruna) a
quelli nematocidi (senape bianca e rafano nematocida).

Dall'interramento della sostanza organica lasciare trascorrere 
2/3 settimane prima di procedere alla semina/trapianto della 
coltura successiva.

UTILIZZO: Colture protette, orticole, kiwi

CONSIGLI DI SEMINA

AZIONE NEMATOCIDA
Le crucifere caratterizzate da elevato contenuto in glucosinolati nella parte radicale sono chiamate piante trappola (catch crops).
Queste piante vengono impiegate per il controllo dei nematodi cisticoli (ad es. Heterodera schachtii) o nematodi galligeni (ad
es. Meloidogyne incognita) e sono rafano nematocida e senape bianca.
Le larve di nematodi endoparassiti, dopo essere penetrate nelle radici di queste piante biocide, restano intossicate dai
composti rilasciati durante tutto il periodo di coltivazione della pianta e non riescono a completare il proprio ciclo di sviluppo.
Si consiglia di seminare da fine febbraio-marzo, perché è in questo periodo che i nematodi sono più attivi e, risalendo nella porzione
più superficiale del terreno, risultano più sensibili all'effetto trappola della pianta.

AZIONE BIOFUMIGANTE
Le piante fumiganti appartengono principalmente alla famiglia delle Crucifere.
Queste piante si distinguono per l’elevato contenuto nei tessuti cellulari (della parte epigea) di composti glucosinolati caratterizzati
da elevata azione biocida. Manifestano un’efficacia solo secondaria nei confronti dei nematodi.

L’efficacia della biofumigazione dipende dai seguenti accorgimenti:

• Rapido interramento delle piante appena trinciate poiché l’effetto biocida inizia immediatamente e raggiunge un picco nelle prime
12 ore per esaurirsi nell’arco di 48 ore.

• Si raccomanda di evitare di trinciare la biomassa durante le ore più calde della giornata.
• Il contenuto in glucosinolati nei tessuti cellulari è massimo in concomitanza della fioritura.

Epoca di semina: 
Densità di semina: 
Confezioni:

settembre-novembre e febbraio-aprile
25-30 Kg/ha
25 Kg
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I VANTAGGI DEL SOVESCIO PER IL KIWI
• Migliora il contenuto di sostanza organica e humus del terreno;
• Migliora la struttura e la porosità del suolo (effetto strutturante delle radici);
• Aumenta la biodiversità del suolo (micro e macro organismi tellurici);
• Limita l’erosione e di conseguenza la perdita di suolo fertile;
• Favorisce il controllo delle erbe infestanti;
• Azoto-fissazione atmosferica (promossa da specie leguminose);
• Protegge la falda idrica (riduzione dilavamento);
• Incrementa in numero e varietà gli insetti pronubi;
• Azione biofumigante contro funghi patogeni (promossa da specie crucifere).

LA SEMINA DI UN SOVESCIO
Appena conclusa la raccolta, il terreno deve essere sottoposto alle lavorazioni per preparare un buon letto di semina.

A seconda della tessitura del suolo, le lavorazioni più comuni sono:
ripuntatura leggera, erpicatura, vangatura.
L’operazione di semina deve essere effettuata con una seminatrice
che garantisca una distribuzione omogenea (i miscugli sono costituiti
da seme di diverse forme e dimensioni; sarà quindi opportuna una
buona taratura della seminatrice prima di iniziare); la profondità di
semina varia da 2 a 3 cm.
È fondamentale ricoprire il seme, poiché quelli rimasti in superficie
avranno scarso attecchimento.
In questo caso consigliamo di seminare lo stesso filare per 2 anni di
seguito in quanto il secondo anno la semina risulta più facile (terreno
meno compatto e più soffice).

IL SOVESCIO A FINE CICLO
A seconda degli obiettivi prefissati, le operazioni per gestire al meglio il sovescio a fine ciclo sono:
trinciatura, sfalciatura e rullatura.
Si ricorre alla trinciatura quando l’obiettivo è quello di interrare la biomassa vegetale e incorporarla nei primi 15 cm di suolo.

Si ricorre alla sfalciatura/rullatura senza interramento quando si vuole sfruttare la biomassa epigea per un effetto pacciamante.

TRINCIATURA IN FASE 
DI PRE-FIORITURA
per ottenere una rapida ces-
sione dei nutrienti contenuti 
nei tessuti (effetto «starter»).

TRINCIATURA IN FASE 
DI POST-FIORITURA
per ottenere una graduale e 
continuativa cessione degli 
elementi nutritivi (formazione 
humus stabile).

Miscugli per sovescio kiwi/frutteto

Semfor e MAS Seeds sono marchi del Gruppo MAÏSADOUR

MAS Seeds Italia s.r.l. a socio unico - Via Europa, 6 - 37050 San Pietro di Morubio 
(VR) Tel. +39 0457144486 - Fax. +39 0457144340 - info.it@maisadour.com

www.masseeds.it - www.semfor.it
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