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PROGETTO X-COVER 
Innovazioni per estendere l’uso delle colture di copertura in Lombardia

 

Newsletter n. 9 – Settembre 2022 

Che cos’è il Progetto X-COVER e quali sono i suoi obiettivi? 

Il progetto X-COVER vuole dare continuità ed estendere ulteriormente le conoscenze acquisite 

in due precedenti progetti sulle cover crop (COCROP e BENCO). In particolare, X-COVER ha 

l’obiettivo di estendere l’utilizzo delle colture di copertura in Lombardia attraverso delle 

innovazioni che permettano di limitare i costi di semina e di terminazione delle cover crop (con 

la costruzione e prova in campo di due prototipi innovativi), e attraverso l’acquisizione di nuove 

conoscenze agronomiche per la scelta delle specie o dei miscugli. 

Il progetto, cofinanziato come gruppo operativo nell’ambito del PSR Lombardia 2014-2020, ha 

avuto inizio il 1° settembre 2019 e terminerà il 31 dicembre 2022. 

 

Semina innovativa delle cover crop 

Nel corso dei mesi primaverili ed estivi sono proseguiti i campi prova di semina combinata alla 

rincalzatura del mais.  

L'obiettivo generale era quello di effettuare una semina capace di portare una crescita moderata 

delle cover crop durante la stagione estiva (evitando fenomeni di competizione con la coltura 

da reddito) per ottenere un vantaggio in autunno con delle essenze ben affrancate in modo 

precoce. L'aspettativa era di ottenere una buona biomassa autunnale con i conseguenti, 

proporzionali, benefici collegati. 
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L’ombreggiamento da parte del mais e l’irrigazione a scorrimento si sono dimostrati, nell’annata 

2021, un limite evidente per la crescita delle cover crop. Si è quindi deciso di intervenire su uno 

di questi due fattori (l’irrigazione) al fine di discernere meglio i motivi della scarsa crescita. Nel 

2022 abbiamo quindi deciso di allestire un campo prova con irrigazione a pioggia, a Landriano 

(PV) nell’Azienda Didattico-Sperimentale “A. Menozzi” (UNIMI), e un altro in asciutta, ad 

Orzinuovi (BS) nell’Azienda Agricola Motti. 

Le semine delle cover crop sono state effettuate rispettivamente il 24 e il 30 maggio mentre il 

mais si trovava alla fase fenologica di quarta-quinta foglia (V4-V5). Per gestire meglio i tempi 

abbiamo optato, quest’anno, per la semina manuale, utilizzando le seguenti dosi di semina: 12 

kg/ha per il trifoglio bianco, 70 kg/ha per l’avena strigosa e 150 kg/ha per il favino. 

Il campo prova è stato suddiviso in quattro blocchi randomizzati dove sono stati svolti dei rilievi 

periodici nelle parcelle per valutare lo sviluppo e la crescita delle piante di cover crop e 

l’eventuale competizione con il mais. A confronto, è stata inserita anche una tesi testimone nella 

quale non è stata seminata nessuna cover crop. 
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Anche quest’anno, purtroppo, abbiamo incontrato grossi limiti allo sviluppo e alla crescita delle 

piante traseminate. Imputiamo queste difficoltà certamente all’annata straordinariamente 

secca -in particolare nel campo non irriguo- e a una possibile, inaspettata, interazione coi diserbi 

di post emergenza (campo prova di Landriano).  

            

 

Terminazione meccanica delle cover crop 

Nella primavera 2022 sono proseguite nell’Azienda Agricola Didattico-Sperimentale “A. 

Menozzi” dell’Università degli Studi di Milano a Landriano (PV), le attività relative alla 

terminazione meccanica, effettuate sia in parcelle sperimentali per il confronto dell’efficacia di 

diversi trattamenti, sia su appezzamenti (di dimensioni maggiori delle parcelle sperimentali) per 

la caratterizzazione meccanica del prototipo. 

Si sono svolte le prove di terminazione sulle parcelle di orzo (var. Sfera), seminate lo scorso 

autunno (prima settimana di ottobre 2021).  

Le prove di terminazione del 2022 si sono concentrate sulle combinazioni che hanno dato i 

migliori risultati nelle prove preliminari svolte nel 2021. Sono state inoltre effettuate delle 
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modifiche agli organi lavoranti del prototipo, consistenti in una maggiore angolazione della 

dischiera per ottenere un effetto più aggressivo, e nell’allargamento delle ancore per migliorare 

il taglio delle radici. 

     

 

La terminazione nelle parcelle è avvenuta ad inizio spigatura (4 maggio). Il campo prova è stato 

suddiviso in parcelle con tesi ripetute nelle quali sono stati testati i diversi attrezzi singoli e con 

le diverse combinazioni (crimper+dischi offset, crimper+ancore, dischi offset+ancore). Queste 

parcelle sono state confrontate con una tesi di terminazione chimica con Glifosate. Il 

monitoraggio dell’efficacia della terminazione è stato effettuato a distanza di 1, 2 e 3 settimane 

dal passaggio della macchina, utilizzando una camera 3D e un sensore multispettrale.  
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I risultati sono in fase di elaborazione e verranno confrontati con quelli rilevati nella campagna 

2021, ma è già stato possibile osservare alcune differenze dovute sostanzialmente alla siccità 

che ha caratterizzato l’annata 2022.  Infatti, oltre a una crescita meno rigogliosa delle cover crop, 

si è manifestata una maggiore tenacia del terreno che ha in parte ostacolato l’azione delle 

ancore, impedendone il dovuto interramento e riducendone, così, l’efficacia di terminazione. 

In data 13 maggio 2022 sono state eseguite le prove di terminazione su orzo coltivato su 

appezzamenti, utilizzando come utensili il rullo crimper e i dischi offset impiegati singolarmente 

e in combinazione. Per ogni allestimento della macchina sono state effettuate tre passate 

parallele di lunghezza media pari a 250 m ciascuna, con due ripetizioni a velocità di 6 km/h e di 

12 km/h. Questa serie di prove ha avuto come obbiettivo la caratterizzazione meccanica del 

prototipo sviluppato, misurando - mediante un telaio sensorizzato interposto tra l’attacco a tre 

punti del trattore e la macchina stessa - la forza di trazione necessaria alle varie lavorazioni, il 

rispettivo consumo di combustibile (rilevato mediante rabbocco del serbatoio) e l’eventuale 

slittamento.  
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Anche per questa attività è in corso l’elaborazione dei dati raccolti. 

 

Prove agronomiche 

Presso l’azienda Tolfo alla fine dello scorso mese di ottobre è stato seminato il frumento (coltura 

da reddito) e durante le fasi di crescita della coltura sono stati effettuati i campionamenti della 

biomassa e del terreno. Dopo la raccolta del frumento è stato impossibile seminare le cover crop 

estive a causa del ridottissimo contenuto idrico del terreno. 

Presso l’azienda Lussignoli di Ghedi (BS) durante i mesi invernali sono stati effettuati i rilievi sulle 

parcelle delle cover crop invernali seminate nel 2021 (senape bianca, avena strigosa, mix di 

senape, avena e veccia del Bengala); i campionamenti sono stati molto numerosi durante tutto 

l’autunno e l’inverno. Nella stagione 2021/2022 la crescita della biomassa delle cover crop è 

stata elevata in tutti i trattamenti (in media 2,5 t SS ha-1 a fine dicembre) e, rispetto all’anno 

precedente, è stata evidenziata una maggiore produttività e, conseguentemente, anche un 

maggior effetto gelivo dovuto alle temperature invernali.  

I campionamenti dedicati a valutare l’effetto del gelo mostrano che la senape cv. Architect e il 

miscuglio (che la contiene) hanno subìto una marcata diminuzione della biomassa aerea viva a 

partire dall’inizio di dicembre. A fine marzo la percentuale di biomassa aerea danneggiata 

corrispondeva al 100% della biomassa totale nelle parcelle di senape cv. Architect, al 45% nelle 

parcelle con il miscuglio, al 25% nelle parcelle di senape cv. Octopus e allo 0% nelle parcelle di 

avena strigosa. La biomassa aerea dell’avena risultava quasi totalmente danneggiata (83%) alla 

fine di febbraio, successivamente il ricaccio della coltura ha prodotto circa 2 t SS ha-1. Della 
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biomassa danneggiata è iniziata la decomposizione già durante i mesi invernali. Anche durante 

questa stagione di coltivazione, le cover crop hanno raggiunto eccellenti livelli di copertura del 

suolo (LAI medio di 4 m2 m-2 misurato a fine dicembre) riuscendo quindi ad esplicare un 

significativo controllo della crescita delle specie infestanti. 

Dai dati raccolti durante le ultime due stagioni della prova (2020/2021 e 2021/2022) è emerso 

che la coltivazione delle cover crop (in particolare dell’avena) velocizza la degradazione dei 

residui di mais che rimangono sulla superficie del suolo in sistemi colturali che applicano 

tecniche di minima lavorazione. La presenza di residui di mais nelle parcelle di cover crop, 

infatti, rispetto alle parcelle di controllo a suolo nudo, è diminuita in media del 49%. Inoltre, il 

miscuglio è risultato essere efficace nell’indurre un aumento del 35% della stabilità degli 

aggregati del suolo (tra 0 e 5 cm di profondità) rispetto alle parcelle di controllo. Una maggiore 

stabilità degli aggregati concorre a ridurre la formazione di croste superficiali durante l’inverno 

e l’inizio della primavera.  

È proseguito inoltre il lavoro di raccolta dati e monitoraggio per la calibrazione del modello 

simulazione di gelività delle cover crop. I dati raccolti indicano che queste specie, quando 

seminate precocemente (entro la fine di settembre), sono state danneggiate dall’esposizione 

ripetuta a temperature minori o comprese tra -4.5 e -1.8 °C. Questo intervallo di temperature 

invece è stato sopportato senza riportare danni significativi da cover crop di senape bianca 

seminate tardivamente (durante il mese di ottobre).Divulgazione dei risultati e delle 

conoscenze 

 

Divulgazione dei risultati e delle conoscenze 

Lo scorso 25 maggio è stata realizzata una giornata dimostrativa in campo presso l’Azienda 

Agricola Didattico-Sperimentale “A. Menozzi” dell’Università degli Studi di Milano a Landriano 

(PV). Durante la visita sono state descritte le prove del progetto ed è stato anche possibile 

vedere il prototipo di terminazione meccanica in movimento, la trattrice con l’allestimento dei 

sensori i quali vengono utilizzati per effettuare il monitoraggio dell’efficacia dei diversi metodi 

di terminazione meccanica, valutando anche gli indici vegetativi, il profilo dell’area lavorata e la 

zollosità del terreno. 

Prossimi eventi: 

Il Gruppo Operativo del progetto “X-COVER” sarà presente alla 94° Fiera Agricola Zootecnica 

Italiana che si terrà presso il Centro Fiera di Montichiari il 21-22-23 ottobre prossimi. 

Nell’ambito della fiera, il gruppo organizzerà un convegno conclusivo di progetto (venerdì 21 
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ottobre presso la Sala 4 dalle 9.30 alle 12.30) e allestirà uno stand presso il Padiglione 7 dove i 

visitatori potranno vedere i due prototipi sviluppati e ricevere informazioni sui risultati raccolti 

nei tre anni del progetto. 

Tutti i dettagli sulla Fiera saranno disponibili a breve sui nostri canali divulgativi (sito, pagina 

Facebook, e-mail). 

Aggiornamenti sugli eventi in programma, materiale informativo, video e fotografie, sono 

disponibili sul sito e sulla pagina Facebook del progetto. I riferimenti li trovate in fondo alla 

Newsletter. 

 

Quali sono i partner del Progetto X-COVER? 

Il Progetto X-COVER è stato pensato e viene realizzato da: 

• Università degli Studi di Milano (Luca Bechini, Roberto Oberti, Aldo Calcante, 
Alessia Perego, Marco Acutis, Mara Gabbrielli, Pietro Marino, Anastasia 
Shchegolikhina, Daniele Manenti, Davide Reginelli, Mauro Colnago): l’Università è 
capofila del progetto e coordina le attività relative alla terminazione meccanica delle 
cover crop e alle prove agronomiche e di modellistica. Nell’azienda didattico-
sperimentale di Landriano (PV) si svolgono le prove parcellari e di pieno campo di 
terminazione delle cover crop. 

• Condifesa Lombardia Nord-Est (Lorenza Michelon, Daniele Della Torre, Alberto 
Merli, Aurora Papa): coordina le attività di semina innovativa delle cover crop e le 
attività divulgative. 

• Azienda Agricola Motti (BS): è direttamente coinvolta nella progettazione del 
prototipo della seminatrice e ne ospita le prove di semina. 

• Azienda Agricola San Lorenzo (BS): partecipa alla realizzazione delle prove 
agronomiche e di semina innovativa. 

• Società Agricola Tolfo Flaviano e Ornella (CO): partecipa alla realizzazione delle 
prove agronomiche e di terminazione. 

• Società Agricola Fiori (PV): partecipa alla realizzazione delle prove di terminazione. 

 

Come ottenere maggiori informazioni? 

Contattate il responsabile del progetto, Prof. Luca Bechini, Dipartimento di Scienze Agrarie e 

Ambientali, Università degli Studi di Milano, tel. 02 5031 6590,  

e-mail x-cover@unimi.it. 

Approfondimenti e news le potete trovare sul nostro sito internet (www.covercrop.it), sulla 

pagina Facebook (@covercrop.xcover) e sul  canale Youtube “I segreti delle cover crop”. 

mailto:x-cover@unimi.it
http://www.covercrop.it/
https://www.facebook.com/covercrop.xcover/
https://www.youtube.com/channel/UCIpQIKJ698d6Lz2BqHjDI4Q
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Il progetto X-COVER è cofinanziato dall’Operazione 16.1.01 “Gruppi Operativi PEI” del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Lombardia. 

 


