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Nel presente documento sono riassunte le osservazioni 
derivate dall’analisi tecnico-applicativa di miscugli 
di specie da taglio (sovescio autunnale), utilizzati 
all’interno di serre orticole non riscaldate (tunnel) per il 
controllo della fertilità in combinazione con tecniche di 
fertilizzazione organica FOMET SPA.
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INTRODUZIONE

Il CFPN (Center for Plant Nutrition) rappresenta 
la Stazione di Ricerca e Sperimentazione 
agronomica di FOMET SpA.

Situata esternamente ed adiacente allo 
Stabilimento, occupa un’area recintata di circa 
4.800 m2. Costituita nell’insieme da tre zone 
riconducibili a:

1. serra ferro vetro di 620 metri quadrati 
suddivisa in due sezioni. In tale ambito si 
procede alla sperimentazione di nuove 
materie prime fertilizzanti, formulati da 
proporre per i nuovi mercati, confronti 
con prodotti FOMET SpA e quelli della 
concorrenza. Il tutto su colture orticole 
floricole in vaso di varie dimensioni, vassoi e 
semenzai. Tutto posto su bancali gestiti con 
substrati e fertirrigazione.

2. zona di circa 450 metri quadrati in cui 
sono stati allestiti 6 tunnel da 55 metri 
quadrati ciascuno, in questo caso si lavora 
sul terreno ma in ambiente protetto (tunnel). 
La struttura permette di praticare il trapianto 

di colture orticole e su di esse procedere 
alla sperimentazione/confronto di varie tesi 
fertilizzanti.

3. zona di “pieno campo” pari a circa 
3.700 metri quadrati ove procedere 
alla sperimentazione su colture orticole 
trapiantate su terreno e senza coperture e 
su parcelle di colture estensive, quali cereali 
autunno vernini.

Il tutto comporta una serie di tesi che 
danno luogo a rilievi per esempio: dati di crescita
e di morfologia; la raccolta e conseguente analisi 
di alcuni parametri di qualità; per finire le analisi 
chimico-fisiche in stretta collaborazione con 
FOMETL@b. 

CFPN è anche luogo di visita clienti, tecnici 
divulgatori e strumento di possibili open day 
per informare la clientela sulla evoluzione della 
ricerca di FOMET SpA in merito alle proprie 
proposte sulla fertilizzazione e nutrizione dei 
terreni e delle colture.
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SEMINA E TIPOLOGIE DI SOVESCIO

ELEMENTI TECNICI DI RILIEVO

Le strutture presenti all’interno del CFPN 
consentono di:

• Rilevare le condizioni meteorologiche 
(vento/irraggiamento/piovosità).

• Studiare in dettaglio le potenzialità dei 
fertilizzanti organici e organo-minerali.

• Controllare la risposta delle piante di 
seguito alla fertilizzazione organica 
verificando crescita, sviluppo e produttività 
delle piante (collaborazione con 

      FOMET l@b).

Per la prova sono state utilizzate 4 serre a tunnel 
delle dimensioni di 55 mq. aprox.  (4,20 mt x 
13 mt).

Il terreno è stato lavorato alla profondità di 
15 cm con una fresa meccanica. Lo scopo: 
preparare il terreno per la semina, arieggiare 
il substrato di coltura ed interrate possibili residui
culturali  rimasti in superficie con 1 solo passaggio. 
La semina è stata effettuata manualmente (spaglio) 
con successivo interramento delle sementi 
alla profondità di 5 cm circa.  Si consiglia, la 
lavorazione e l’interramento con l’impiego di 
seminatrici da semina su sodo per migliorare
l’efficenza di distribuzione dei semi.

Fig. 1:
fase iniziale, controllo della germinabilità a 6 giorni 

dalla semina 30/11/2017.
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ELEMENTI OPERATIVI DI RILIEVO

La semina è stata realizzata dopo la raccolta 
(espianto) delle colture estive e autunnali 
dell’annata precedente, chiuse nei mesi di 
settembre/ottobre 2017.  Per procedere con 
il sovescio, sono stati impiegati tunnel non 
riscaldati. Ogni tunnel è stato seminato su 
terreno nudo (lavorato) con l’impiego di 1 
miscuglio da sovescio, seminato alla fine del 
mese di NOVEMBRE 2017 contenente le specie: 
 
• Segale DANKOWSKIE DIAMENT (15%)
• Triticale OXYGEN (20%)
• Avena sat. NOVELLA ANTONIA (10%)
• Avena Str. SAIA SUPREME (5%)
• Veccia C. NIKAELA (10%)
• Pisello PR. BALKAN (10%)

• Pisello FOR. ARKTA (10%)
• Trifoglio Inc. CARMINA (3%)
• Trifoglio Al. NILODI (3%)
• Senape bianca CARGOLD (3%)
• Senape bruna SCALA (2%)
• Rafano CARWOODI (2%)
• Ravizzone MALWIRA (2%)
• Facelia BALO (5%) 

La fertilizzazione organica, è stata 
realizzata nelle fasi di chiusura del 
sovescio (taglio/interramento). L’intento è 
quello di creare una sinergia positiva tra 
l’interramento della biomassa vegetale e 
l’interramento del fertilizzante organico, 
con lo scopo di ottenere il massimo risultato 
dai 2 interventi - utili per preparare il 
terreno per successivi trapianti/semine.
Non ultimo una corretta gestione delle
infestanti che in questo modo stentano a comparire
dopo l’interramento del sovescio.

Semina e tipologie di sovescio
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Fig. 2 sx:
diversi apparati radicali conformanti il miscuglio (107 

giorni dalla semina) 

Fig. 2 dx:
inizio emissione radicale 
(12 giorni dalla semina).
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OBIETTIVI-TARGET 

• Monitorare la fertilità residua del terreno 
nei tunnel del CFPN con l’impiego di specie 
signaling (miscuglio da Sovescio);

• Intercalare colture diverse da quelle 
impiegate in fase produttiva per controllare 
in modo sostenibile la presenza di piante 
infestanti (mantenere il terreno coperto) 
evitando allo stesso tempo l’ossidazione ed 
erosione del terreno;

• Mantenere il terreno in condizioni di 
massima efficienza. Curare la struttura del 
terreno e controllare lo sviluppo di parassiti 
specie-specifici;

• Aumentare l’efficienza nutrizionale del 
sovescio attraverso l’impiego di fertilizzanti 
organici naturalmente fermentati. Il sovescio 

è una tecnica antica, che negli ultimi anni ha 
ripreso valore all’interno di sistemi agricoli 
che cercano di incrementare l’equilibrio e 
l’efficienza produttiva attraverso l’impiego di 
tecniche sostenibili.  

ATTIVITÀ

• MONITORAGGIO: per mantenere o 
incrementare la fertilità del terreno 
attraverso l’impiego di Fertilizzanti organici 
in sinergia con le operazione di sovescio 
controllato.

• CONTROLLO: flora infestante (malerbe), 
parassiti specie specifici

• INTERVENTO: Fertilizzazione mirata; 
più efficace gestione delle operazioni di 
sovescio. 

SCOPO DELLA PROVA

ATTIVITÀ/CRONOGRAMMA

DESCRIZIONE FERTILIZZANTEGIORNI DELLA SEMINA DATA

Semina GEOEQUO
Germinazione radici
Inizio emergenza
Emergenza 50%
Emergenza piena
Inizio fioritura
Applicazione fertilizzante
Sfalcio
Lavorazione del terreno

0
12
20
40
72
99
107
107
114

FERTILVEGETAL®
STARSOIL®

24/11/2017
06/12/2017
14/12/2017
15/01/2018
15/02/2018
14/03/2018
22/03/2018
22/03/2018
28/03/2018

Tab. 1
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CONSIDERAZIONI

Durante la prova abbiamo verificato la presenza 
di diversi gradienti di fertilità all’interno delle 
serre e tra le serre stesse. 

A questo proposito il miscuglio da sovescio 
si è rivelato un ottimo strumento per gestire 
in maniera specifica la concimazione per le
culture successive. 

La biomassa prodotta ha agevolato la corretta 
gestione di possibili malerbe, senza l’impiego di 
diserbanti nelle fasi di riposo dei tunnel.
 
Attraverso l’impiego di fertilizzanti organici 
naturalmente fermentati abbiamo: migliorato 
la disgregabilità della biomassa vegetale, 
aumentato la disponibilità di nutrienti e 
migliorato la struttura del terreno.

FOTO E DETTAGLI DELL’ATTIVITÀ

Fig. 3 dx:
gradienti di fertilità residua (emergenza al 50%).

Fig. 3 sx:
stadio vegetativo delle diverse piante componenti il 

miscuglio al 100% dell’emergenza.

Fig. 4 dx:
taglio delle essenze e campionamento e campionamento 

delle specie componenti il miscuglio.

Fig. 3 sx:
Scouting: lancio casuale di 4 quadrati (25 cm2 ciascuno) 
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Fig. 7 dx:
dettaglio della distribuzione del fertilizzante in polvere.

Fig. 7 sx:
 disposizione del fertilizzante sulla 

superficie delle foglie.

Fig. 8:
dettaglio formazione delle 

infiorescenze quindi  taglio del 
miscuglio prima della fioritura 

completa. L’erbaio è stato tagliato 

e lasciato sopra al fertilizzante 
FERTILVEGETAL®+STARSOIL® 

distribuito prima del taglio. La 
trincia in questo caso permette 

la formazione di uno strato dato 

dalla: biomassa da taglio, 
ossigeno, fertilizzante, microrganismi, 

umidità più vegetazione residua
uguale aumento della vitalità

del terreno coltivato.
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Fig. 9:
dettaglio dello sfalcio con applicazione di diversi 

fertilizzanti organici. FERTILDUNG® miscela di letami 
umificati, fermentati naturalmente per 9 mesi; VEGAND® 
fertilizzante 100% vegetale; STARSOIL® STALL inoculo di 

funghi micorrizici.

Fig. 10 sx:
totale della biomassa vegetale prodotta

Fig. 10 dx:
biomassa vegetale utileper imbibire il fertilizzante 

predisposto tra il terreno e la massa vegetale.
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Fig. 11sx:
lavorazione ed interramento della biomassa vegetale. 

Fig. 11dx:
dettaglio della lavorazione al momento dell’intervento 

con la fresa ed integrazione del fertilizzante.

Fig. 12:
aspetto finale del terreno lavorato.
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SERRA

TUNNEL 1

TUNNEL 1

TUNNEL 1

TUNNEL 1

AREA

25 cmQ.

25 cmQ.

25 cmQ.

25 cmQ.

SOVESCIO

Geoequopro

Geoequopro

Geoequopro

Geoequopro

PESO FRESCO (gr)

270

242

293

281

TUNNEL 1 1 mq 1086gr 215,97gr

PESO SECCO (gr)

53,33

50,92

55,2

56,52

SERRA

TUNNEL 1

AREA

50 m2

PESO FRESCO 

54,3kg

PESO SECCO % di sostanza secca

% di sostanza secca

10,80kg

19,89%

SERRA

TUNNEL 2

TUNNEL 2

TUNNEL 2

TUNNEL 2

AREA

25 cmQ.

25 cmQ.

25 cmQ.

25 cmQ.

SOVESCIO

Geoequopro

Geoequopro

Geoequopro

Geoequopro

PESO FRESCO (gr)

281

311

309

468

TUNNEL 2 1 mq 1369 230,84

PESO SECCO (gr)

52,02

55,54

54,02

69,26

SERRA

TUNNEL 2

AREA

50 m2

PESO FRESCO

68,45 kg

PESO SECCO

11,54 kg

16,86%

SERRA

TUNNEL 3

TUNNEL 3

TUNNEL 3

TUNNEL 3

AREA

25 cmQ.

25 cmQ.

25 cmQ.

25 cmQ.

SOVESCIO

Geoequopro

Geoequopro

Geoequopro

Geoequopro

PESO FRESCO (gr)

394

335

413

212

TUNNEL 3 1 mq 1354 245,68

PESO SECCO (gr)

85,86

45,1

72,72

42

SERRA

TUNNEL 3

AREA

50 m2

PESO FRESCO

67,7 kg

PESO SECCO

12,28 kg

18,14%

% di sostanza secca
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% di sostanza secca

SERRA

TUNNEL 6

TUNNEL 6

TUNNEL 6

TUNNEL 6

AREA

25 cmQ.

25 cmQ.

25 cmQ.

25 cmQ.

SOVESCIO

Geoequopro

Geoequopro

Geoequopro

Geoequopro

PESO FRESCO (gr)

301

377

360

345

TUNNEL 6 1 mq 1383 244,96

PESO SECCO (gr)

36,52

74,07

57,67

76,7

SERRA

TUNNEL 6

AREA

50 m2

PESO FRESCO 

69,15 kg

PESO SECCO

12,25 kg

17,71%

54,3

68,45 67,7 69,15
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20,59%

SERRA

TUNNEL 1

TUNNEL 1

TUNNEL 1

TUNNEL 1

AREA

25 cmQ.

25 cmQ.

25 cmQ.

25 cmQ.

SOVESCIO

Geoequopro

Geoequopro

Geoequopro

Geoequopro

DIMENSIONE DEL CAMPIONE

aliquota x STUFA

aliquota x STUFA

aliquota x STUFA

aliquota x STUFA

PESO FRESCO (gr)

28,35

28,91

36,43

37,31

PESO SECCO (gr)

5,6

6,84

6,86

7,51
MEDIA
EFFETTIVA

MEDIA

MEDIA
EFFETTIVA

MEDIA

19,75%

23,66%

18,83%

20,11%

TUNNEL 1

TUNNEL 1

MEDIA

%MEDIA SECCO

aliquota x STUFA

aliquota x STUFA

32,7575 6,7025

20,46%

18,21%

SERRA

TUNNEL 2

TUNNEL 2

TUNNEL 2

TUNNEL 2

AREA

25 cmQ.

25 cmQ.

25 cmQ.

25 cmQ.

SOVESCIO

Geoequopro

Geoequopro

Geoequopro

Geoequopro

DIMENSIONE DEL CAMPIONE

aliquota x STUFA

aliquota x STUFA

aliquota x STUFA

aliquota x STUFA

PESO FRESCO (gr)

45,4

44,69

48,98

55,85

PESO SECCO (gr)

8,4

9,37

8,7

8,71

SOSTANZA SECCA (%)

SOSTANZA SECCA (%)

18,50%

20,97%

17,76%

15,60%

TUNNEL 2

TUNNEL 2

MEDIA

%MEDIA SECCO

aliquota x STUFA

aliquota x STUFA

48,73 8,795

18,05%



MEDIA
EFFETTIVA

MEDIA

MEDIA
EFFETTIVA

MEDIA

SOSTANZA SECCA (%)

SOSTANZA SECCA (%)

SS Sovescio

21,04%

SERRA

TUNNEL 3

TUNNEL 3

TUNNEL 3

TUNNEL 3

AREA

25 cmQ.

25 cmQ.

25 cmQ.

25 cmQ.

SOVESCIO

Geoequopro

Geoequopro

Geoequopro

Geoequopro

DIMENSIONE DEL CAMPIONE

aliquota x STUFA

aliquota x STUFA

aliquota x STUFA

aliquota x STUFA

PESO FRESCO (gr)

32,88

47,61

49,45

38,95

PESO SECCO (gr)

7,98

8,38

9,1

9,3

24,27%

17,60%

18,40%

23,88%

TUNNEL 3

TUNNEL 3

MEDIA

%MEDIA SECCO

aliquota x STUFA

aliquota x STUFA

42,2225 8,69

20,58%

19,64%

SERRA

TUNNEL 6

TUNNEL 6

TUNNEL 6

TUNNEL 6

AREA

25 cmQ.

25 cmQ.

25 cmQ.

25 cmQ.

SOVESCIO

Geoequopro

Geoequopro

Geoequopro

Geoequopro

DIMENSIONE DEL CAMPIONE

aliquota x STUFA

aliquota x STUFA

aliquota x STUFA

aliquota x STUFA

PESO FRESCO (gr)

38,6

42,68

56,86

41,87

PESO SECCO (gr)

7,98

8,38

9,11

9,31

20,67%

19,63%

16,02%

22,24%

TUNNEL 6

TUNNEL 6

MEDIA

%MEDIA SECCO

aliquota x STUFA

aliquota x STUFA

45,0025 8,695

19,32%
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ANALISI CHIMICHE DI COMPOSIZIONE - ERBAIO DI COPERTURA
(CAMPIONE DI BIOMASSA FRESCA)

p/p numeri ottenuti da valori in percentuale tra rapporto peso su peso

PARAMETRO

Azoto totale

Potassio ossido solubile in acqua (K2O)

Carbonato organico totale (TOC)

Fosforo totale

% p/p

% p/p

% p/p

% p/p

4,0

5,04

34,8

0,47

UNITÀ DI MISURA RISULTATO
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NOTE

1.1       Dalle analisi di laboratorio, abbiamo costato che il sovescio apporta circa 19,73% di sostanza
secca suddivisa nelle varie componenti azoto, fosforo, potassio, sostanza organica; quindi
circa 0,76% di Azoto (N) organico, 1% di Potassio (K20) organico, 6,6% di carbonato organico
e 0,09% di Fosforo Organico.

1.2       È evidente che il sovescio non sostituisce la fertilizzazione, perché non è in grado di coprire 
il fabbisogno di nutrienti delle nostre colture assume elevata importanza l’umidità rilasciata
dalla biomassa vegetale, utile a incrementare lo scioglimento del fertilizzante. 

1.3       La presenza di fertilizzanti organici (FERTILDUNG®, VEGAND®, STARSOIL®, 
FERTILVEGETAL®) tra lo strato di semina e la cover di biomassa vegetale, aumenta la 
disgregabilità dei residui di taglio; migliorando e aumentando il rilascio di sosratnze umiche. 

1.4       Sfruttando l’umidità intrinseca delle piante, i fertilizzanti sono in grado di rendere i residui 
vegetali, immediatamente disponibili per la nutrizione delle piante, soprattutto nelle prime 
fasi di sviluppo del ciclo culturale; (settembre/novembre).

1.5       Il sovescio è un ottimo strumento per controllare la presenza di erbe infestanti nei periodi di
riposo o non produttivi delle serre a tunnel.
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INFORMAZIONI DI CONTATTO

Le prove sono state realizzate preso il Center For Plant Nutrition di FOMET SPA in collaborazione 
con FOMET l@b e SEMFOR – Maïsadour Italia.  

DOTT. ALBERTO 
MODENA

R&D

DOTT. ANGELO 
GIAMBRUNO
AGRONOMO

DOTT. ROBERTO 
BONOTTO

AGRONOMO

Tel.   045 6969004
Fax   045 6969012
a.modena@fomet.it

Tel.    045 696 9004
Fax   045 6969012

a.giambruno@fomet.it

Tel.   045 6969004
Fax   045 6969012
r.bonotto@fomet.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
FOMET SPA

Via Vialarga 25, 
37050 San Pietro di Morubio (VR)

Tel.   045 6969004
Fax   045 6969012

www.fomet.it


