
Messa a punto dell’agrotecnica dei sovesci e verifica dell’effetto 
fertilizzante. 
 

RISULTATI 
1. Nella prova svolta a Ravenna, relativamente ai danni da freddo, si è riscontrato che alcune 
specie sono risultate completamente danneggiate dal freddo (favino, senape, avena+senape), altre 
quasi completamente (brassica, avena, avena+brassica). Per contro alcune specie sono state solo 
lievemente danneggiate (rafano ed orzo), mentre il miscuglio avena+rafano si è collocato ad un livello 
intermedio. Per quanto riguarda la produzione di biomassa, solo 4 tesi, hanno presentato un livello 
di resa in biomassa verde e secca “accettabile”: rafano, orzo, avena+rafano e avena+rafano+favino. 
Tutti gli erbai seminati a Parma hanno mostrato uno sviluppo autunnale soddisfacente, ad eccezione 
del favino. Senape e rafano presentavano una copertura pressochè totale del terreno, seguite dallo 
scist compost, dall’orzo+favino, dal favino in purezza e dai miscugli 
avena+veccia+pisello e segale+veccia. In seguito alle gelate le crucifere ed il favino sono state 
quasi completamente distrutti. Anche il miscuglio avena/veccia/pisello presentava danni elevati 
(70%), mentre segale/veccia e trifoglio incarnato non hanno subito danni. Per quanto riguarda la 
produzione secca di biomassa, il miscuglio segale/veccia è risultato il più produttivo, seguito dal 
rafano (valutato prima delle gelate), orzo/favino e scist compost. Il trifoglio incarnato ed il favino sono 
gli erbai con produzione di biomassa inferiore. 
2. Nel sito di Ravenna, ove è stata valutata la diversa gestione della fase di distruzione degli erbai 
è stata rilevata qualche differenza tra il disseccato ed il lavorato: quest’ultimo è risultato meno 
vantaggioso in termini di resa in granella sul mais in successione. 
3. Dalla sperimentazione condotta nel primo anno nei due siti sperimentali era emerso chiaramente un 
effetto marcato delle diverse coperture vegetali sulla disponibilità di azoto minerale 
(NNH4, N-NO3) riscontrata nel terreno al momento della distruzione biomassa (fine inverno) e nella 
fase successiva di coltivazione del mais e del pomodoro. Nella prova di Ravenna, al rilievo ante 
distruzione, avevano fatto rilevare i valori di azoto nitrico maggiori: senape, brassica, avena+senape e 
avena+brassica. Nel rilievo di giugno su mais i massimi valori di N-NO3 sono invece stati riscontrati 
su: rafano, avena+senape, avena+rafano e avena+brassica. Nella prova di Parma, nel rilievo 
effettuato prima dell’interramento degli erbai, sono risultati i maggiori contenuti in azoto nitrico nelle 
tesi: letame, senape, rafano, scist compost e DPI. 
Al termine del secondo anno di prove, che hanno riguardato il frumento, sembra che tali differenze 
siano venute meno in entrambi i siti, non rilevandosi differenze significative tra le varie tesi in fase di 
accestimento. 
4. Nel corso del primo anno erano emersi degli effetti produttivi e qualitativi sulle colture in 
successione agli erbai seppur limitati e più evidenti nel sito di Parma. Tali effetti sono rilevabili anche 
al secondo anno di attività sebbene differenze sostanziali di fertilità residua siano riscontrabili solo per 
il testimone non concimato con azoto che accusa un pesante decremento di produttività. 
 
CONCLUSIONI 
Al termine dei due anni di prove si può dire che gli obiettivi previsti siano stati raggiunti: è stata 
valutata la diversa adattabilità degli erbai alla semina autunnale, relativamente a copertura e 
tolleranza al freddo ed il loro comportamento agronomico, sono stati valutati gli effetti diretti ed 
indiretti di diversi erbai sulla evoluzione del contenuto di N minerale del terreno nel tempo 
e, per ultimo, si sono evidenziati gli effetti dei diversi erbai e delle modalità di distruzione dei 
medesimi sui principali parametri produttivi e qualitativi delle colture a seguire (mais e 
pomodoro, frumento). 
 


