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Colture intercalari: importanza nel 
PSR del Piemonte 

OPERAZIONE 10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa 
 

Azione 1 - introdurre tecniche di minima lavorazione 
 Azione 2 - introdurre tecniche di semina su sodo  

 
Tra gli obblighi 

Il beneficiario non deve lasciar trascorrere più di 40 giorni 
tra la raccolta di una coltura e la semina della successiva 



Definizioni 
Colture intercalari seminate tra due colture 
principali in momenti di suolo nudo con l’obiettivo 
di proteggere il suolo 

Catch-crop<lisciviazione dell’N 
minerale.  

Sovescio: migliorare la 
fertilità del suolo. 

Cover crop<erosione del suolo.  

Non obbligatorio 

Obbligatorio 



Aspetti positivi……. 
Migliorare le caratteristiche fisiche: alleviare il compattamento, 
ricreare la struttura del suolo, migliorare l’infiltrazione 
dell’acqua 

Riduzione dell’erosione: cioè 
l’allontanamento della parte superficiale 

del suolo che è quella più fertile 

Laloy, E., Bielders, C.L., 2010. Effect of Intercropping Period Management on Runoff and Erosion in a Maize Cropping 
System. Journal of Environmental Quality 39. 
 



Aspetti positivi……. 
Migliorare le caratteristiche biologiche:  
 
Nutrire lombrichi e microrganismi (funghi, batteri, micorrize..) 
responsabili del ciclo della sostanza organica e anche aumentando 
gli aggregati  
 

Controllo malerbe: effetto copertura, allelopatia 



Aspetti positivi….. 

Migliorare le caratteristiche 
chimiche 
  
cioè trattenere i nutrienti 
(limitano la lisciviazione 
dell’azoto)  

Moretti, B., Grignani, C., Bechini, L., Sacco, D., 2015. 
Efficacia e convenienza delle catch crop. Informatore 

Agrario 36:52–56. 



Aspetti positivi….. 

Migliorare le caratteristiche chimiche: incrementano 
la dotazione degli elementi (azotofissazione, 

assorbimento profondo, mobilizzazione dei nutrienti) 

Sito Periodo Cover Data di  
semina 
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Quanto N si apporta: l’N-fissazione 
(Piemonte)  



Aspetti positivi….. 

Possibile sostituzione dell’apporto di N minerale 

Fonte bibliografica: Turgut et al. 2005 (Turchia) 
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Aspetti positivi….. 
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Migliorare le caratteristiche chimiche: ridurre le 
lisciviazione del P e incrementare la mobilizzazione 
dei nutrienti 

Misc 



Aspetti positivi….. 
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Migliorare le caratteristiche chimiche: incrementano 
la mobilizzazione dei nutrienti 

misc 



• Epoche di semina e di distruzione 

Scegliere la coltura intercalare 
• Quale obiettivo mi pongo per la mia coltura 

intercalare (erosione, riduzione compattamento, riciclo 
nutrienti) 



Moretti, B., Grignani, C., Bechini, L., Sacco, D., 2015. Efficacia e convenienza delle catch crop. 
Informatore Agrario 36:52–56. 

Scegliere la coltura intercalare 

• Caratteristiche della coltura intercalare 



Tecniche di semina 

Aratura: aratura ed erpicatura del 
suolo, semina con macchina a file 

Erpicatura: 1-2 passaggi con 
erpici, semina con macchina a file 

Semina su sodo: seminatrice da 
sodo su stoppie di riso 

Semina a spaglio: semina con 
spandiconcime centrifugo su 
stoppie 

Specie 

Leguminose, 
crucifere 

Graminacee 

Semina a spaglio e Erpicatura: 
semina a spaglio e successivo 
passaggio superficiale con erpice 

Sviluppo 
biomassa 



Come terminare i sovesci 

Sistemi arati 
Biomassa interrata: 
• Aratura diretta 
• Trinciatura + aratura  
• Diserbo + aratura 

Biomassa superficiale: 
• In minima lavorazione 

trinciatura o rullo crimper  
• In semina su sodo meglio 

rullo crimper 
• Essiccazione con diserbo se 

non biologico 

Sistemi Conservativi 

Rullo crimper 



Aspetti negativi…. 

Semina Operazione Costo €/ha

Seminatrice meccanica dopo aratura e discatura. Totale 235

Aratura 110
Discatura 77
Semina con seminatrice classica 47

Semina a spaglio dopo aratura e discatura. Totale 217
Aratura 110
Discatura 77
Spandiconcime centrifugo 29

Semina a spaglio sulle stoppie o sulla coltura 
principale prima della raccolta (trasemina). Spandiconcime centrifugo 29

Semina a spaglio dopo minima lavorazione 
(discatura e rullatura). Totale 125

Discatura 77
Rullatura 18
Spandiconcime centrifugo 29

Semina su sodo sui residui colturali. Semina con seminatrice per    sodo 100
Irrigazione*

Scorrimento 7
Aspersione (rotolone) 35

Distruzione della biomassa
Diserbo 39
Trinciatura 50

Raccolta biomassa. Sfalcio e raccolta 160

Residui lasciati sulla superficie.

Costi: Non comprendono la semente 



Aspetti negativi…. 

Immobilizzazione dell’N : residui con alto rapporto C/N 
possono immobilizzare temporaneamente l'azoto minerale 
del terreno. Suggerimento: possibilità di interrare N (ad 
esempio distribuzione di liquame su cover crop) per limitare 
immobilizzazione  
 

Specie parassite dannose alla coltura principale 
potrebbero essere attratte da cover crop e costituire un 
problema. Suggerimento: necessarie due settimane tra 
l’interramento e la semina della coltura in successione 
 

 



Conclusioni e ricerche future 

• Impiego delle colture intercalari: 
programmazione aziendale (minori rischi 
agronomici e perdite economiche) 

• Stima della biomassa della cover, della sua 
concentrazione di azoto e della percentuale di 
rilascio: combinazione di più approcci: 
proximal/remote sensing, analisi rapide della 
biomassa, modelli di mineralizzazione, ... 



Finito! 

Grazie dell’attenzione 



La coltura in successione utilizza l’azoto 
asportato dalle colture intercalari  
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Pianificare: 
Quale obiettivo mi pongo per la mia coltura intercalare 

(erosione, riduzione compattamento, riciclo nutrienti) 
Quali avvicendamento aziendale (che spazio possono avere 

le cover crop, quando posso seminare, quanto prima del 
gelo/piogge in estate, quando devo avere libero il terreno 
per la coltura principale) 

Come seminare 
Come terminare la coltura intercalare e in quanto tempo 

secondo le esigenze 
 
 
 
 

Scegliere la coltura intercalare 



Aspetti positivi……. 
Migliorare le caratteristiche fisiche: cioè alleviare il 
compattamento, ricreare la struttura del suolo, migliorare 
l’infiltrazione dell’acqua 
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Aspetti positivi…….. 

Riduzione dell’erosione: cioè l’allontanamento della 
parte superficiale del suolo che è quella più fertile 

Confronto tra il trattamento senza (control) e con cover crop 
(D1B1,  D2B2) sul ruscellamento superficiale e sull’erosione  

D1B1 = distruzione interramento anticipato; D2B2 = distruzione e interramento 
tardivo   

Laloy, E., Bielders, C.L., 2010. Effect of Intercropping Period Management on Runoff and Erosion in a Maize Cropping 
System. Journal of Environmental Quality 39. 
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