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Montebelluna - Martedì 20 Ottobre 2015

SOLUZIONI PER IL SOVESCIO IN VITICOLTURA

• 1°GRUPPO COOPERATIVO 
DELLA FRANCIA MERIDIONALE

• COMPETENZA FILIERA

• SVILUPPO INTERNAZIONALE

La forza di un grande gruppo dinamico 
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1°GRUPPO COOPERATIVO DELLA FRANCIA MERIDIONALE

1,55 mld € di fatturato nel 2014

8.000 aderenti agricoltori 

5.700 dipendenti 

15% di crescita all'anno da 10 anni 

Una dinamica per il presente e per il futuro

Vegetale
33%

• Sementi

• Legumi

• Mais e speciali

Animale
20%

• Nutrizione animale

• Anatre

• Polli

Gastronomia 
e distribuzione

47%

• Foie gras

• Salmone

• Piatti pronti

• Vivai

La forza di un grande gruppo dinamico 

La forza di una genetica d'élite

Creare degli ibridi

Selezionarli per territorio in base a più 
di 20 criteri

Definire il posizionamento ideale
di ciascun ibrido

5 siti in Europa che creano, sperimentano 

e producono la genetica e gli ibridi, 

230 siti di prova 
in Europa

300.000 appezzamenti

18.000 ibridi sperimentali

1.500.000 valutazioni/anno

AGRONOMIA: valutare il progresso genetico

La selezione varietale: 15% del fatturato  I  25% dell'organico

PH2
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……

14 filiali

250 commerciali, ingegneri 

marketing e agronomi 

Vendita in più di 40 paesi 

Un'offerta completa per la redditività delle colture

SEDI COMMERCIALI 
IN TUTTA EUROPA

SEMFOR

La forza della competenza nelle colture

4 stabilimenti in Europa

Processi ad alta tecnologia

1 programma di ricerca europeo su 

processo industriale e tecnologico

applicato alle sementi

Tecnologia d'avanguardia
Ricerca sul processo industriale

La produzione di sementi: 40% dell'organico I 500 agricoltori moltiplicatori

INVESTIMENTI CONTINUI

Stabilimento Maïsadour Semences a Moguilev (Ucraina)

La forza delle sementi di alta qualità
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5 PROGRAMMI DI SELEZIONE

• Mais foraggio

• Mais seme precoce

• Mais seme tardivo

• Girasole
• Colza

2 POLI DI COMPETENZE ABBINATI

• Genomica

• Agronomia

La forza di una genetica d'élite

UN CATALOGO DI 250 IBRIDI COMMERCIALI

LE NOSTRE PRINCIPALI VARIETÀ NEL 2015

Mais seme
Mas 20.S   FAO 220

Mas 23.K   FAO 260

Mas 29.T   FAO 280

Mas 39.T   FAO 350

Mas 40.F   FAO 410

Mas 56.A  FAO 550

Girasole
Mas 83.R     Linoleico

Mas 89.M    Linoleico

Mas 86.OL   Oleico

Mas 87.OL   Oleico

Mas 80.IR    Linoleico CL

Mas 92.CP   Linoleico CL+

Mas 85.SU   Linoleico Sulfonil

Colza
LOKI     Precoce

REGIS   Semi-precoce

Mais foraggio
Mas 12.H  FAO 210

Mas 26.T   FAO 270

Mas 28.A   FAO 280

Mas 54.H  FAO 540

Mas 78.T   FAO 700

Un'offerta completa per la redditività delle colture

La forza della competenza nelle colture
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Da marzo 2015 Semfor s.r.l è stata acquisita dal gruppo Maisadour semences

Dopo anni di operazioni colturali non idonee (es. diserbi ripetuti, passaggi di 

macchinari, ecc…), la vite comincia a dimostrare evidenti segni di stress .

La tecnica nel sovescio permette di coltivare il suolo per creare (ricreare) un 

ambiente favorevole allo sviluppo della pianta vitata. 

Perché coltivare il sovescio nel Vigneto ?

il suolo è il punto di partenza per fare un grande vino!
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- Produzione di SOSTANZA ORGANICA

- Fissazione azotata simbiotica N atmosferici

- Effetto strutturante del suolo

- Effetto specifico ANTINEMATODE ( senape, rafano ecc) specifico

- Effetto specifico BIOFUMIGANTE ( senape bruna…) geodisinfestante

- Effetto antierosivo ( nel vigneto e non solo…)

- Effetto FIORITURA x attrazione insetti utili

- Captare residui azotati ( direttive UE ), ridurre perdita di nutrienti x 

dilavamento

- Effetto copertura quindi contenimento/controllo delle malerbe infestanti

- Incremento MICRO ORGANISMI: Qtà e qualità ! In particolare nella 

rizosfera

- Incremento entomofauna : Qtà e qualità

- Incremento lombrichi: varietà e Numero

Vantaggi del sovescio annuale ripetuto per più anni

Quando seminare un sovescio 

Data della vendemmia
Generalmente dopo vendemmia 10 ott -10 nov ( nord Italia )

Semina primaverile/tardo inverno teoricamente fattibile ma in realtà poco 

interessante: semina tardiva, ciclo breve, produzione biomassa bassa

ATTENZIONE alla Resistenza al freddo delle specie seminate
Non  troppo presto !
Non troppo tardi !
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Quali specie seminare?

MONOSPECIE

MULTISPECIE

Attenzione…il Favino in purezza non è un sovescio!

Scopo: combinare la diversità degli apparati radicali.

Vantaggi: - Ad ogni specie vegetale → micro organismi specifici

- Insetti  specifici prima e durante la fioritura

Quali specie seminare?

GRAMINACEE

LEGUMINOSE

CRUCIFERE
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Graminace

Cereali: segale, triticale, avena, orzo ….

Loietto it

Apparato radicale: superficiale  fascicolato

Profondità esplorata: 30 – 40 cm

30-40% della biomassa → radici

Leguminose  (Azoto fissatrici)

Semi grossi: pisello, veccia comune, veccia narbonna, favino, lupini….

Semina dal 15 ottobre

Semi piccoli: trifogli annuali, alessandrino , incarnato , squarroso, 

resupinato

Semina prima del 15 ottobre

Apparato radicale: fittonante meno folto delle graminacee

Più profondo, azione in profondità e meno in superficie

esempio : E. medica 3 m profondità ( pluriennale! )

trifoglio annuale: 40 – 50 cm
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Crucifere (Brassicacee)

Senape bianca ( nematocide) 

Senape bruna (Biocide) 

Rafano ( nematocide)  

Colza, ravizzone, rucola….

Apparato radicale: Fittone / PIVOT

Assimilazione Potassio sotto forma insolubile con restituzione alla Vite 

sotto forma assimilabile

Schema riassuntivo specie utilizzabili

Graminacee Leguminose Crucifere altre

Triticale

Segale

Avena

Frumento

Orzo

Farro

Loietto it

Sorgo *

Miglio *

Panico *

Pisello (G)

Veccia c (mG)

Favino (G)

Veccia Narb (G)

Lupini

Trifoglio aless. (P)

Trif. Sq (P)

Trif. Inc (P)

Trif resup (P)

Crotolaria Junc*

Vigna cin *

Fagiolo dolico *

Senape bianca

Senape Bruna

Colza

Ravizzone

Rafano ol.

Rucola

Facelia

Lino

Cartamo

Cicoria

Grano saraceno**

* Solo semina da Aprile fino Luglio

** Solo semina da Marzo fino  Luglio
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SOLUZIONI per SOVESCIO GIÁ PRONTE

Preparazione della semina di un sovescio

• Orizzonte lavorato 

– 15 cm

– Affinare in superficie

– rullatura

Attrezzatura:

– Vangatrice
– Ripuntatore

– Erpice pesante

– Erpice rotante
– Frangizolla
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La semina

• Semina 

50 % del successo finale !!

• Seminatrice

– Da preferire nella 
maggioranza dei casi

• Attenzione durante le operazioni di semina

– A non compromettere il risultato finale

– A peggiorare la situazione di partenza

Il sovescio a fine ciclo

2.   Incorporazione /compostaggio

– da 2 – 3 a 30 gg  dopo trinciatura 

– Nei primi 15 cm superficiale 

3. Operazione di trinciatura anticipata

– Quando si teme competitività eccessiva

– Compostaggio 2°tempo x mantenere la copertura

4. Rullatura / Sfalciatura

– Mantenere la copertura senza distruzione completa

– Lasciare integro l’apparato radicale «devitalizzato», drenaggio, lotta 

contro erosione , degradazione lenta Sostanza organica ecc

1. Trinciatura stadio Fioritura
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Per qualsiasi richiesta contattare….


