
PROVA DI SOVESCIO IN VIGNETO   ( 2009-2010) 
(Az. Antiche cantine GIOL) – San Polo di Piave 

C.E.C.A.T BIOMBRA 

La sostanza organica nei terreni vitati, con l’abbandono degli allevamenti nelle aziende viticole, è spesso insufficiente. L’apporto è 
costoso e l’approvigionamento difficile. Il sovescio può costituire una possibilità.   

Come si è operato 
La prova era impostata come blocco randomizzato con 2 
ripetizioni. La parcella di 600 mq comprendeva i due interfilari 
contigui ad un filare 
Il terreno che ospita la prova è sciolto con ciottoli e 
scarsamente dotato di sostanza organica. La  semina è stata 
eseguita il giorno 14 novembre 2009 (in ritardo per problemi 
organizzativi). E’ stata impiegata una macchina “combi” 
trainata, dotata di fresa, tramoggia di semina e rullo, con 
larghezza operativa di 2,25 m., fornita dalla ditta GIORDANI. 
L’emergenza è avvenuta molto in ritardo, prima della nevicata 
del 19 dicembre: la neve ha protetto le piantine dal gelo dei 
giorni successivi (-16-17 °C). 

Le operazioni di trinciatura sono state 
eseguite il giorno 21 maggio 2010. E’ stato 
determinato il peso dell’erba prodotta in più 
punti delle parcelle su una superficie di 2 mq, 
raccolta a mezzo di rasaerba da giardino.   
Su un campione per parcella sono state 
eseguite le seguenti analisi dal laboratorio 
“B IOC H EMIC A L SERVIC E s .n . c . d i 
Castelfranco V.to: Sostanza secca, proteine 
(Azoto), Fosforo e Potassio.  Tutte le sementi 
sono state fornite  dalla ditta “semfor s.r.l.” 
d i Casa leone (VR) cu i vanno i 
ringraziamenti 

Risultati La tesi segale + veccia ha fornito le produzioni maggiori sin in S.t.q. che in S.S.  
Il test  ha invece fornito i livelli inferiori anche se per la % di S.S. è risultato il più 
alto.  
La tesi orzo + pisello a causa di una bassa % di S.S. ha fornito la più bassa 
 produzione di S.S. per ettaro di vigneto. 

All’analisi chimica la tesi orzo +  veccia è risultata 
con i contenuti di azoto più alti mentre la tesi 
loietto + veccia quelli più bassi. 
Per il fosforo sono le tesi orzo + pisello, loietto + 
veccia ed il test a mostrare i contenuti maggiori, 
mentre orzo + veccia e segale  + veccia, i 
contenuti più bassi. 
La tesi loietto + veccia mostra i contenuti 
maggiori di potassio; quella con segale + veccia 
mostra quelli più bassi. 

L’accumulo per ettaro (effettivamente 
interessato dalla semina e dal sovescio), e 
quindi l’apporto, è stato maggiore per i tre 
elementi considerati nella tesi segale + 
veccia. Gli accumuli minori sono stati forniti 
dal test e dalla tesi orzo + veccia. 

Pur con il limite della semina tardiva, l’esperienza ha 
mostrato alcuni aspetti positivi della pratica del 
sovescio nel vigneto. L’apporto di S.S., futuro humus 
e di macroelementi  è importante soprattutto con la 
tesi segale + veccia. Si nota però che il test (inerbito 
naturalmente) ha fornito solo il 25 % in meno di S.S. 
ed il 20 % in meno  mediamente di macroelementi. 
Le altre tesi hanno fornito valori intermedi. Si può 
affermare che l’apporto di macroelementi ad opera 
del sovescio è più che sufficiente a coprire i consumi 
medi del vigneto 

Considerazioni conclusive 

 Bisogna altresì considerare che fosforo e potassio 
provengono dal terreno che ha ospitato le essenze. 
In buona parte però tali elementi provengono da 
strati meno esplorati dalle radici delle viti e quindi 
mobilizzati e rimessi nel ciclo. Per l’azoto invece si 
può ipotizzare che sia stato in gran parte fissato 
dalle leguminose. 
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