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S ovescio, cover crops,
cacth crops, sono nomi
diversi utilizzati per in

dicare una tecnica simile nella
sostanza, attribuiti per enfatiz
zare una funzione, o per stig
matizzare un sistema di gestio
ne, ad esempio il sovesciare la
biomassa prima dell’impianto
della coltura produttiva.

La tecnica consiste nel semi
nare, nell’intervallo fra una col
tura produttiva e la successiva,
una specie o un miscuglio di
specie destinato a fornire una
produzione che non sarà rac
colta: per questo sono anche
dette colture a perdere. A guada
gnarci è però il terreno e, di
conseguenza, l’agricoltore. Ve
diamo come.

Nel periodo invernale (in at
tesa della semina di una coltura
a ciclo estivo) o estivo (in attesa
della semina di una coltura a
ciclo invernale) il terreno nella
gestione convenzionale rimane

libero. Sotto il profilo ecologico
questo è uno spreco perché un
terreno privo di vegetazione è
paragonabile a un capitale che
non frutta interessi e che, a cau
sa dell’inflazione, perde pro
gressivamente di valore.

[ AZIONE DI CATTURA
Infatti, un terreno privo di ve
getazione non solo non produ
ce biomassa, ma addirittura
depaupera le sue riserve di so
stanza organica e s’impoveri
sce di elementi nutritivi. Nel
terreno l’attività biologica, che
ovviamente non s’interrompe
in assenza di una coltura, pro
cede a carico sia della sostanza
organica non ancora umificata
(ad esempio sui residui della
precedente coltura) e sia del
l’humus già presente nel terre
no, con processi biochimici
complessi che contemplano
anche quelli di mineralizza
zione.

La mineralizzazione libera
elementi nutritivi che, in assen
za di una vegetazione in grado
di intercettarli (da qui la fun
zione di cattura evidenziata nel
termine cacth crop coniato qual
che anno fa), possono essere fa
cilmente lisciviati (composti
azotati) o trasportati fuori dal
l’appezzamento con l’erosione.

Val la pena di ricordare che
l’attività biologica nel (e sul)
terreno è presente anche a tem
perature relativamente basse
(sono sufficienti pochi gradi so
pra lo zero) o con ridotta umi
dità (solo una forte carenza di
acqua blocca il metabolismo).

Accettando una certa ap
prossimazione, si può asserire
che le condizioni ambientali
che consentono l’attività meta
bolica dei microrganismi nel
suolo sono le stesse (o quasi)
che consentono alla vegetazio
ne di svilupparsi. Quando nel
suolo sono attivi i processi di

mineralizzazione, la vegetazio
ne presente è in grado di inter
cettare i prodotti di questo me
tabolismo utilizzandoli per
creare nuova biomassa.

[ AZIONE ANTIEROSIVA
Il terreno nudo, inoltre, è più
intensamente soggetto a feno
meni di erosione sia idrica che
eolica. Acqua e vento, se non
trovano ostacoli sul loro per
corso, asportano e poi traspor
tano con facilità le particelle di
terreno. Questo fenomeno, evi
dente sui suoli in pendenza,
agisce anche in pianura, dove
per attuare un trasporto solido
già consistente, è sufficiente
(per l’acqua) la normale incli
nazione degli appezzamenti
per lo sgrondo. Ad esempio a
fronte di eventi piovosi di forte
intensità e baulature con pen
denze prossime al 2%, sono sta
te registrate asportazioni di 10
t/ha di terreno per evento di
pioggia. Una parte di questo
terreno, che non sedimenta nel
la rete scolante aziendale, rag
giunge la rete idrografica prin
cipale e tramite questa il mare.

La presenza di vegetazione
impedisce, o riduce fortemen
te, l’erosione (da qui la funzio
ne di copertura evidenziata nel
termine cover crop, oggi molto
in voga) attraverso due princi
pali meccanismi. Il primo, di
trattenimento, dipende dallo
sviluppo dell’apparato radica

[ COVER CROPS ] La scelta della specie si fa in funzione della stagione e dell’obiettivo da raggiungere
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le, il secondo di assorbimento
dell’azione cinetica prodotta
dall’acqua o dal vento, dipen
de dallo sviluppo della parte
epigea.

[ PIÙ SOSTANZA ORGANICA
In questo caso, però, lo scopo si
persegue anche lasciando il ter
reno coperto dal residuo coltu
rale, evitando o limitando for
temente le lavorazioni. Proprio
questa funzione di protezione
del suolo attuata dal residuo
colturale ha portato negli anni
trenta allo sviluppo della tecni
ca della semina su sodo e più in
generale, dell’agricoltura con
servativa.

La semina di una coltura a
perdere offre anche altri impor
tanti benefici per il terreno. In
nanzitutto incrementa l’appor
to di sostanza organica, contri
buendo in tal modo a invertire
la tendenza che sta conducen
do i terreni verso una progres
siva depauperazione di questa
fondamentale risorsa, e, non
meno importante, rappresenta
re una non trascurabile fonte di
composti azotati, che consente
di ridurre le concimazioni chi
miche. Queste colture, infatti,
permettono di ridurre l’uso di
agrochimici sia direttamente,
tramite l’azione di cattura o di
fissazione dell’azoto atmosferi

co propria delle leguminose, e
sia indirettamente, attraverso
un miglioramento della fertilità
del suolo ascrivibile allo stimo
lo dell’attività microbiologica e
all’incremento di humus nel
suolo.

L’humus, lo ricordiamo, ha
elevatissime capacità di scam
bio cationico, superiori a quelle
della migliore componente ar
gillosa di un suolo. Non trascu
rabile, per le aziende biologi
che o quelle soggette a discipli
nari che prevedono la lotta
integrata, anche la funzione di
controllo sullo sviluppo delle
infestanti, in genere basata sul
la competizione nell’intercetta

zione della radiazione solare.
Il sovescio può anche contri

buire alla lotta nei confronti di
alcuni temuti parassiti delle
colture (ad esempio i nematodi,
attraverso l’impiego di vegetali
con funzioni biocide), può forni
re un’integrazione alimentare
agli allevamenti (di api, con
specie mellifere, o di erbivori,
con specie idonee al pascola
mento), favorire lo sviluppo di
una fauna utile (con specie ido
nee a ospitare e alimentare sir
fidi e coleotteri utili), contribui
re all’instaurarsi di condizioni
che favoriscano l’omeostasi (in
chiave sinecologica) o, più in
generale, a incrementare la bio

S otto il profilo della gestione è evi
dente la convenienza a contenere

i costi. L’impianto della coltura fa quindi
ricorso a tecnologie molto semplici, tal
volta rappresentate da uno spandicon
cime per la semina a spaglio su terreno

blandamente lavorato o su sodo seguito da una lavorazione
leggera. Nel caso si preveda di effettuare il sovescio (e quindi
l’interramento della coltura a perdere prima della semina di
quella produttiva) conviene eseguire la semina su terreno
sodo (o eventualmente dopo l’intervento di decompattazione,
se previsto).

Non è conveniente eseguire concimazioni o irrigazioni. Un
eventuale pascolo del bestiame, come accade nelle aziende
biologiche, soprattutto su sovesci di graminacee è sicura
mente un’attività interessante in quanto accelera la decom

[ LA PRATICA
Impianto
e gestione

posizione della sostanza organica. Tale attività non è però in
genere consentita sulle colture da sovescio nell’ambito delle
misure agroambientali del Psr.

In prossimità dell’impianto della coltura produttiva la col
tura a perdere viene soppressa, nel caso del sovescio, mec
canicamente, con un interramento superficiale, in genere
condotto con aratri, a profondità non superiori ai 20 cm.
Quando lo sviluppo vegetale è abbondante, può essere conve
niente eseguire preventivamente una blanda trinciatura con
attrezzature di basso costo, come ad esempio i rulli dotati di
lame.

Nell’ambito dell’agricoltura conservativa si fa preferibil
mente ricorso a mezzi chimici, distribuendo erbicidi non
selettivi ad azione sistemica o disseccante. In questo caso
può essere preferibile lasciare la coltura in piedi, per favorire
le successive operazioni di semina. nL.B.

[ La facelia, impiegabile da inizio primavera a fine estate,
è caratterizzata da un rapido sviluppo e una buona copertura.

[ La facelia è molto diffusa presso le aziende biologiche
per la sua produzione di nettare.
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S ovescio, cover crops,
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tura produttiva e la successiva,
una specie o un miscuglio di
specie destinato a fornire una
produzione che non sarà rac
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dette colture a perdere. A guada
gnarci è però il terreno e, di
conseguenza, l’agricoltore. Ve
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a ciclo estivo) o estivo (in attesa
della semina di una coltura a
ciclo invernale) il terreno nella
gestione convenzionale rimane

libero. Sotto il profilo ecologico
questo è uno spreco perché un
terreno privo di vegetazione è
paragonabile a un capitale che
non frutta interessi e che, a cau
sa dell’inflazione, perde pro
gressivamente di valore.

[ AZIONE DI CATTURA
Infatti, un terreno privo di ve
getazione non solo non produ
ce biomassa, ma addirittura
depaupera le sue riserve di so
stanza organica e s’impoveri
sce di elementi nutritivi. Nel
terreno l’attività biologica, che
ovviamente non s’interrompe
in assenza di una coltura, pro
cede a carico sia della sostanza
organica non ancora umificata
(ad esempio sui residui della
precedente coltura) e sia del
l’humus già presente nel terre
no, con processi biochimici
complessi che contemplano
anche quelli di mineralizza
zione.

La mineralizzazione libera
elementi nutritivi che, in assen
za di una vegetazione in grado
di intercettarli (da qui la fun
zione di cattura evidenziata nel
termine cacth crop coniato qual
che anno fa), possono essere fa
cilmente lisciviati (composti
azotati) o trasportati fuori dal
l’appezzamento con l’erosione.

Val la pena di ricordare che
l’attività biologica nel (e sul)
terreno è presente anche a tem
perature relativamente basse
(sono sufficienti pochi gradi so
pra lo zero) o con ridotta umi
dità (solo una forte carenza di
acqua blocca il metabolismo).

Accettando una certa ap
prossimazione, si può asserire
che le condizioni ambientali
che consentono l’attività meta
bolica dei microrganismi nel
suolo sono le stesse (o quasi)
che consentono alla vegetazio
ne di svilupparsi. Quando nel
suolo sono attivi i processi di

mineralizzazione, la vegetazio
ne presente è in grado di inter
cettare i prodotti di questo me
tabolismo utilizzandoli per
creare nuova biomassa.

[ AZIONE ANTIEROSIVA
Il terreno nudo, inoltre, è più
intensamente soggetto a feno
meni di erosione sia idrica che
eolica. Acqua e vento, se non
trovano ostacoli sul loro per
corso, asportano e poi traspor
tano con facilità le particelle di
terreno. Questo fenomeno, evi
dente sui suoli in pendenza,
agisce anche in pianura, dove
per attuare un trasporto solido
già consistente, è sufficiente
(per l’acqua) la normale incli
nazione degli appezzamenti
per lo sgrondo. Ad esempio a
fronte di eventi piovosi di forte
intensità e baulature con pen
denze prossime al 2%, sono sta
te registrate asportazioni di 10
t/ha di terreno per evento di
pioggia. Una parte di questo
terreno, che non sedimenta nel
la rete scolante aziendale, rag
giunge la rete idrografica prin
cipale e tramite questa il mare.

La presenza di vegetazione
impedisce, o riduce fortemen
te, l’erosione (da qui la funzio
ne di copertura evidenziata nel
termine cover crop, oggi molto
in voga) attraverso due princi
pali meccanismi. Il primo, di
trattenimento, dipende dallo
sviluppo dell’apparato radica
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le, il secondo di assorbimento
dell’azione cinetica prodotta
dall’acqua o dal vento, dipen
de dallo sviluppo della parte
epigea.

[ PIÙ SOSTANZA ORGANICA
In questo caso, però, lo scopo si
persegue anche lasciando il ter
reno coperto dal residuo coltu
rale, evitando o limitando for
temente le lavorazioni. Proprio
questa funzione di protezione
del suolo attuata dal residuo
colturale ha portato negli anni
trenta allo sviluppo della tecni
ca della semina su sodo e più in
generale, dell’agricoltura con
servativa.

La semina di una coltura a
perdere offre anche altri impor
tanti benefici per il terreno. In
nanzitutto incrementa l’appor
to di sostanza organica, contri
buendo in tal modo a invertire
la tendenza che sta conducen
do i terreni verso una progres
siva depauperazione di questa
fondamentale risorsa, e, non
meno importante, rappresenta
re una non trascurabile fonte di
composti azotati, che consente
di ridurre le concimazioni chi
miche. Queste colture, infatti,
permettono di ridurre l’uso di
agrochimici sia direttamente,
tramite l’azione di cattura o di
fissazione dell’azoto atmosferi

co propria delle leguminose, e
sia indirettamente, attraverso
un miglioramento della fertilità
del suolo ascrivibile allo stimo
lo dell’attività microbiologica e
all’incremento di humus nel
suolo.

L’humus, lo ricordiamo, ha
elevatissime capacità di scam
bio cationico, superiori a quelle
della migliore componente ar
gillosa di un suolo. Non trascu
rabile, per le aziende biologi
che o quelle soggette a discipli
nari che prevedono la lotta
integrata, anche la funzione di
controllo sullo sviluppo delle
infestanti, in genere basata sul
la competizione nell’intercetta

zione della radiazione solare.
Il sovescio può anche contri

buire alla lotta nei confronti di
alcuni temuti parassiti delle
colture (ad esempio i nematodi,
attraverso l’impiego di vegetali
con funzioni biocide), può forni
re un’integrazione alimentare
agli allevamenti (di api, con
specie mellifere, o di erbivori,
con specie idonee al pascola
mento), favorire lo sviluppo di
una fauna utile (con specie ido
nee a ospitare e alimentare sir
fidi e coleotteri utili), contribui
re all’instaurarsi di condizioni
che favoriscano l’omeostasi (in
chiave sinecologica) o, più in
generale, a incrementare la bio

S otto il profilo della gestione è evi
dente la convenienza a contenere

i costi. L’impianto della coltura fa quindi
ricorso a tecnologie molto semplici, tal
volta rappresentate da uno spandicon
cime per la semina a spaglio su terreno

blandamente lavorato o su sodo seguito da una lavorazione
leggera. Nel caso si preveda di effettuare il sovescio (e quindi
l’interramento della coltura a perdere prima della semina di
quella produttiva) conviene eseguire la semina su terreno
sodo (o eventualmente dopo l’intervento di decompattazione,
se previsto).

Non è conveniente eseguire concimazioni o irrigazioni. Un
eventuale pascolo del bestiame, come accade nelle aziende
biologiche, soprattutto su sovesci di graminacee è sicura
mente un’attività interessante in quanto accelera la decom
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posizione della sostanza organica. Tale attività non è però in
genere consentita sulle colture da sovescio nell’ambito delle
misure agroambientali del Psr.

In prossimità dell’impianto della coltura produttiva la col
tura a perdere viene soppressa, nel caso del sovescio, mec
canicamente, con un interramento superficiale, in genere
condotto con aratri, a profondità non superiori ai 20 cm.
Quando lo sviluppo vegetale è abbondante, può essere conve
niente eseguire preventivamente una blanda trinciatura con
attrezzature di basso costo, come ad esempio i rulli dotati di
lame.

Nell’ambito dell’agricoltura conservativa si fa preferibil
mente ricorso a mezzi chimici, distribuendo erbicidi non
selettivi ad azione sistemica o disseccante. In questo caso
può essere preferibile lasciare la coltura in piedi, per favorire
le successive operazioni di semina. nL.B.

[ La facelia, impiegabile da inizio primavera a fine estate,
è caratterizzata da un rapido sviluppo e una buona copertura.

[ La facelia è molto diffusa presso le aziende biologiche
per la sua produzione di nettare.
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diversità del territorio (substra
to indispensabile al soil food
web).

Le colture a perdere consen
tono, in un periodo di non colti

vazione, di riciclare la materia e
intercettare la radiazione solare
migliorando l’efficienza del si
stema: un ecosistema efficiente
richiede meno input per pro

durre offrendo l’opportunità di
ridurre i costi di coltivazione.
L’introduzione nel ciclo pro
duttivo di questa tecnica con
tribuisce quindi a migliorare la

sostenibilità del processo pro
duttivo perché consente di uti
lizzare le potenzialità dell’eco
sistema a favore della produ
zione.

[ TAB. 1  CARATTERISTICHE SALIENTI DI ALCUNE SPECIE UTILIZZATE PER LA SEMINA DI COLTURE “A PERDERE”

SPECIE PERIODO
DI SEMINA

APPORTO
SOSTANZA
ORGANICA

AZIONE
ANTIEROSIVA

CONTENIMENTO
INFESTANTI

CATTURA
NITRATI

AZOTO
FISSAZIONE

AZIONE
BIOCIDA

ATTITUDINE
MELLIFERA

Loiessa set/ott o feb/mar *** *** *** ***   

Segale set/ott *** *** *** ***   

Panico, miglio apr/lug *** *** *** ***   

Sorgo sudanese mar/apr *** *** *** ***   

Facelia mar/ago ** * ** *   ***

Veccia comune feb/apr ** * **  sì  **

Favino mar/apr ** * **  sì  **

Trifoglio incarnato set/ott ** * **  sì  **

Senape mar/apr ** * *** **  sì *

Rafano mar/apr ** * ** **  sì *

Colza set/ott ** * *** **   *

Grano saraceno mag/lug ** * *** *   **
Queste motivazioni hanno

indotto molte Regioni a inserire
la pratica del sovescio (nell’am
bito di azioni rivolte ad aziende
con gestione convenzionale del
terreno) o della cover crop (in
azioni dedicate all’agricoltura
conservativa, come in Veneto e
in Lombardia) fra le prescrizio
ni delle misure agroambientali.

Vale la pena ricordare che le
funzioni, proprie delle colture a
perdere, sono in parte svolte
anche da colture intercalari,
condotte quindi con fini pro
duttivi. Infatti, anche con que
ste si protegge il suolo e s’incre
menta l’apporto di sostanza or
ganica (solo tramite il residuo
colturale, e quindi in misura in
feriore).

[ SCELTA DELLA SPECIE
La specie va scelta a seconda
della funzione che si vuole en
fatizzare e della stagione.

Le graminacee hanno una
forte capacità di intercettare i
composti azotati, sono dotate
inoltre di un apparato radicale
superficiale, fascicolato, di nor
ma molto esteso, con buona ca
pacità antierosiva. Le legumi
nose incrementano la dotazio
ne di azoto del terreno,
forniscono sostanza organica
di più rapida decomposizione

grazie proprio al maggior con
tenuto di azoto, sono, per con
tro, poco efficienti nell’azione
di cattura dell’azoto liberato
nel suolo. Le brassicacee (o cru
cifere) possono aiutare a conte
nere lo sviluppo di nematodi (e
altri patogeni edafici) in quanto
nella loro decomposizione libe
rano isotiocianato. In questo
caso, se si vuole massimizzare
l’azione biocida, è necessario
ricorrere però all’interramento
superficiale dell’intera pianta,
secondo la tecnica del sovescio.
L’azione di controllo sulle infe
stanti molto dipende dalla den
sità di piante e quindi dalla do
se e dalle modalità di semina e
dall’emergenza. Tendenzial
mente graminacee e legumino
se assolvono bene anche questa
funzione.

Fra le altre specie ricordia
mo la facelia, appartenente alla
famiglia delle Boraginaceae,
molto usata per il suo rapido
sviluppo, l’azione di cattura e
perché pianta mellifera, forte
produttrice di nettare. In molte
condizioni può essere conve
niente ricorrere a miscugli, me
diando fra le funzioni svolte
dalle diverse specie. Caratteri
stiche simili sono possedute
dal grano saraceno, una poligo
nacea. n

[ Una blanda trinciatura eseguita con questa tipologia
di attrezzature, semplifica l’azione d’interramento e favorisce
l’avvio di processi di decomposizione.
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diversità del territorio (substra
to indispensabile al soil food
web).

Le colture a perdere consen
tono, in un periodo di non colti

vazione, di riciclare la materia e
intercettare la radiazione solare
migliorando l’efficienza del si
stema: un ecosistema efficiente
richiede meno input per pro

durre offrendo l’opportunità di
ridurre i costi di coltivazione.
L’introduzione nel ciclo pro
duttivo di questa tecnica con
tribuisce quindi a migliorare la

sostenibilità del processo pro
duttivo perché consente di uti
lizzare le potenzialità dell’eco
sistema a favore della produ
zione.

[ TAB. 1  CARATTERISTICHE SALIENTI DI ALCUNE SPECIE UTILIZZATE PER LA SEMINA DI COLTURE “A PERDERE”
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APPORTO
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ANTIEROSIVA

CONTENIMENTO
INFESTANTI

CATTURA
NITRATI

AZOTO
FISSAZIONE

AZIONE
BIOCIDA

ATTITUDINE
MELLIFERA

Loiessa set/ott o feb/mar *** *** *** ***   

Segale set/ott *** *** *** ***   

Panico, miglio apr/lug *** *** *** ***   

Sorgo sudanese mar/apr *** *** *** ***   

Facelia mar/ago ** * ** *   ***

Veccia comune feb/apr ** * **  sì  **

Favino mar/apr ** * **  sì  **

Trifoglio incarnato set/ott ** * **  sì  **

Senape mar/apr ** * *** **  sì *

Rafano mar/apr ** * ** **  sì *

Colza set/ott ** * *** **   *

Grano saraceno mag/lug ** * *** *   **
Queste motivazioni hanno

indotto molte Regioni a inserire
la pratica del sovescio (nell’am
bito di azioni rivolte ad aziende
con gestione convenzionale del
terreno) o della cover crop (in
azioni dedicate all’agricoltura
conservativa, come in Veneto e
in Lombardia) fra le prescrizio
ni delle misure agroambientali.

Vale la pena ricordare che le
funzioni, proprie delle colture a
perdere, sono in parte svolte
anche da colture intercalari,
condotte quindi con fini pro
duttivi. Infatti, anche con que
ste si protegge il suolo e s’incre
menta l’apporto di sostanza or
ganica (solo tramite il residuo
colturale, e quindi in misura in
feriore).

[ SCELTA DELLA SPECIE
La specie va scelta a seconda
della funzione che si vuole en
fatizzare e della stagione.

Le graminacee hanno una
forte capacità di intercettare i
composti azotati, sono dotate
inoltre di un apparato radicale
superficiale, fascicolato, di nor
ma molto esteso, con buona ca
pacità antierosiva. Le legumi
nose incrementano la dotazio
ne di azoto del terreno,
forniscono sostanza organica
di più rapida decomposizione

grazie proprio al maggior con
tenuto di azoto, sono, per con
tro, poco efficienti nell’azione
di cattura dell’azoto liberato
nel suolo. Le brassicacee (o cru
cifere) possono aiutare a conte
nere lo sviluppo di nematodi (e
altri patogeni edafici) in quanto
nella loro decomposizione libe
rano isotiocianato. In questo
caso, se si vuole massimizzare
l’azione biocida, è necessario
ricorrere però all’interramento
superficiale dell’intera pianta,
secondo la tecnica del sovescio.
L’azione di controllo sulle infe
stanti molto dipende dalla den
sità di piante e quindi dalla do
se e dalle modalità di semina e
dall’emergenza. Tendenzial
mente graminacee e legumino
se assolvono bene anche questa
funzione.

Fra le altre specie ricordia
mo la facelia, appartenente alla
famiglia delle Boraginaceae,
molto usata per il suo rapido
sviluppo, l’azione di cattura e
perché pianta mellifera, forte
produttrice di nettare. In molte
condizioni può essere conve
niente ricorrere a miscugli, me
diando fra le funzioni svolte
dalle diverse specie. Caratteri
stiche simili sono possedute
dal grano saraceno, una poligo
nacea. n

[ Una blanda trinciatura eseguita con questa tipologia
di attrezzature, semplifica l’azione d’interramento e favorisce
l’avvio di processi di decomposizione.


