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all’allevamento di avicoli all’aperto» 
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Nel parlare comune, il termine avvicendamento èNel parlare comune, il termine avvicendamento è

spesso usato come sinonimo di rotazione, ma inspesso usato come sinonimo di rotazione, ma in

realtà porta differenze sostanziali...realtà porta differenze sostanziali...



Il termine Il termine rotazionerotazione indica la sequenza  indica la sequenza 

con cui diverse specie sono coltivate con cui diverse specie sono coltivate 

nella stessa parcellanella stessa parcella secondo una ripetitività secondo una ripetitività

legata a un ciclo stabilito a priori:legata a un ciclo stabilito a priori:

frumentofrumento nov20-lug21 nov20-lug21 

radicchioradicchio ago21-mar22ago21-mar22

patatapatata apr22-set22apr22-set22

frumentofrumento nov22-lug23 nov22-lug23 

radicchioradicchio ago23-mar24ago23-mar24

patatapatata apr24-set24apr24-set24



1. frumento1. frumento nov21-lug22 nov21-lug22 

2. soia2. soia mag23-set23mag23-set23

3. mais3. mais apr24-set24apr24-set24

1. frumento1. frumento nov24-lug25 nov24-lug25 

2. soia2. soia mag26-set26mag26-set26

3. mais3. mais apr27-set27apr27-set27



il termine il termine avvicendamentoavvicendamento, invece, indica, invece, indica

una successione razionale, ma una successione razionale, ma liberalibera, di, di

specie coltivate nella stessa parcella specie coltivate nella stessa parcella 

che all’occorrenza può essere che all’occorrenza può essere modificatamodificata in in

funzione delle condizioni del mercato, delfunzione delle condizioni del mercato, del

terreno, del clima, dei parassiti o altroterreno, del clima, dei parassiti o altro



frumentofrumento nov19-lug20nov19-lug20

radicchioradicchio lug/ago20-feb/mar21lug/ago20-feb/mar21

patatapatata apr21-ago21apr21-ago21

colza/ravizzonecolza/ravizzone set/ott21-apr21set/ott21-apr21

soia soia mag21-set22mag21-set22

loiessaloiessa ott22-mag23ott22-mag23

porroporro giu23-mar24giu23-mar24

girasolegirasole apr24-set24apr24-set24

frumentofrumento nov24-lug25nov24-lug25

(PER LA PIANURA)(PER LA PIANURA)



di conseguenza, è preferibile progettare ladi conseguenza, è preferibile progettare la

sequenza delle colture sequenza delle colture nella stessanella stessa

parcella parcella per mezzo di per mezzo di avvicendamentiavvicendamenti  

piuttosto che di rotazioni, per le piuttosto che di rotazioni, per le maggiorimaggiori

opportunità opportunità agronomiche che i primiagronomiche che i primi

danno rispetto alle secondedanno rispetto alle seconde



In un buon avvicendamento si coltivano molte specie…



Se ben studiato, l’avvicendamentoSe ben studiato, l’avvicendamento

porta grandi vantaggi in termini diporta grandi vantaggi in termini di

fertilità del terreno…fertilità del terreno…



autunno
vernino

primaverile

estivo

1) i diversi periodi
di coltivazione



fascicolato fittonante

2) i diversi tipi d’apparato radicaleradicale......
(fascicolato-fittonante, superficiale-profondo, folto-rado)



      3) le diverse quantità e caratteristiche dei 3) le diverse quantità e caratteristiche dei residui colturali...residui colturali...



                          4) la diversa ospitalità offerta agli 4) la diversa ospitalità offerta agli organismi dannosiorganismi dannosi......

DiabroticaDiabrotica



5) le differenti esigenze 5) le differenti esigenze nutrizionali...nutrizionali...  
(es. graminacee-leguminose-sovesci)(es. graminacee-leguminose-sovesci)

6) le differenti 6) le differenti tecnichetecniche  colturali... colturali... 
(es. sarchiato, bulato, fertilizzato, sovescio, a erbaio poliennale...)(es. sarchiato, bulato, fertilizzato, sovescio, a erbaio poliennale...)



……possono essere possono essere combinati in unacombinati in una
sequenza virtuosasequenza virtuosa capace di:  capace di: 

a) mantenere il terreno a) mantenere il terreno fertilefertile  nei suoinei suoi
caratteri biologici, fisici e chimici;caratteri biologici, fisici e chimici;

b) mantenere basse le popolazionib) mantenere basse le popolazioni
di di organismi dannosiorganismi dannosi  
e di e di erbe spontanee indesiderate.erbe spontanee indesiderate.



Le 6 regole Le 6 regole 

per la progettazione per la progettazione 

degli avvicendamentidegli avvicendamenti



1) Conoscere i cicli di sviluppo1) Conoscere i cicli di sviluppo

delle specie coltivatedelle specie coltivate





2) Potrebbe essere utile coltivare erbai da sovesciosovescio?



3) Lasciare tempotempo adeguato per le lavorazioni
tra la fine di una coltivazione e l’avvio della successiva



Humus Humus 

N, P, K, Ca, Mg...N, P, K, Ca, Mg...

fertilizzanti confertilizzanti con
resa in humusresa in humus
(letame, compost, 

stallatico, sovescio)

Ne perdo circa Ne perdo circa 
il 2% all'anno!il 2% all'anno!

4) Progettare la gestione del bilancio umico



5) Progettare il controllo della flora spontanea
indesiderata



5) Progettare il controllo della flora spontanea
indesiderata

sarchiature
strigliature
false semine
sovesci
erbai poliennali
pacciamature
consociazioni



grano saraceno

sorghetta

Esistono erbai da
sovescio efficaci?



6) Le specie avvicendate non devono condividere
parassiti terricoli pericolosi



Segue una lista di alcune specie flora spontanea
indesiderata che si riproduce anche per parti di pianta



Erbe spontanee indesiderate 

che si riproducono anche 

per rizomi, stoloni, radici

tuberizzate



vilucchio



vilucchio



vilucchio



vilucchio



vilucchio



sorghetta



sorghetta



stoppione



stoppione



stoppione



gramigna



gramigna
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