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

 

Newsletter n. 5 – Marzo 2021 

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 coltivazione e di 

terminazione delle cover crop 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 avrà una durata di tre anni. 

 

Semina innovativa delle cover crop 

Come descritto nella precedente newsletter, nel mese di settembre 2020 hanno preso 

il via le prove di semina combinata delle cover crop invernali mediante l’utilizzo del 

prototipo innovativo di una seminatrice abbinato alla botte spandiliquame (Azienda 

Agricola Motti - Orzinuovi) e al trinciastocchi (Azienda S. Lorenzo - Ghedi).  

La semina 

combinata con la 

botte spandiliquame 

è stata effettuata il 

18 settembre su 

parcelle seminate 

con Senape bianca e Avena strigosa, la semina con prototipo è stata messa a confronto 

con la semina effettuata con la seminatrice aziendale normalmente impiegata per la 

semina delle cover crop. 
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Senape bianca seminata con il prototipo all’inizio del 

mese di novembre (sopra) e dopo le gelate invernali 

(a lato) il 5 febbraio 2021. 

Avena strigosa seminata con il prototipo, all’inizio 

del mese di novembre (sopra) e dopo le gelate 

invernali (a lato) il 5 febbraio 2021. 
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La semina combinata con il trinciastocchi è stata 

effettuata il 30 settembre; la semina con la 

seminatrice aziendale da sodo è stata eseguita il 

giorno successivo. In tutte le parcelle seminate, lo 

sviluppo delle cover crop non è avvenuto in maniera 

omogenea a causa della difformità di presenza degli stocchi di mais. Come si vede dalle 

fotografie sottostanti, nelle parti delle parcelle in cui il residuo era molto abbondante, 

la crescita delle piante è stata molto limitata, mentre i risultati sono stati soddisfacenti 

nelle altre zone delle parcelle. 

Evoluzione della crescita di senape (fotografie sopra) e avena (fotografie sotto) nelle parcelle seminate 

con il prototipo abbinato al trinciastocchi a metà novembre (foto di sinistra) e alla metà del mese di 

gennaio (foto a destra).  
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La semina combinata alla mietitrebbiatrice necessita di un approfondimento a sé. 

A causa di un guasto alla macchina di raccolta aziendale, infatti, le operazioni di semina 

sono state eseguite a mano, a mais ancora in piedi, il 14 settembre 2020. 

Immediatamente dopo la coltura è stata raccolta dal contoterzista in modo da 

permettere l’ingresso in campo della mietitrebbia aziendale che, a granella raccolta, ha 

effettuato l’operazione di rullatura. La macchina aziendale, infatti, non era in grado di 

trebbiare ma era perfettamente marciante, e per mezzo dei rulli devastator 

appositamente montati sotto la barra di raccolta ha lavorato le linee di semina delle 

parcelle destinate alla prova prototipale così come sarebbe avvenuto in una operazione 

simultanea. 

Ciò ha permesso di simulare con discreta coerenza quella che sarebbe stata la semina 

prototipale completa. 

La semina con macchina aziendale è stata effettuata quattro giorni dopo. 

 

 
 

Rulli devastator montati sotto la barra di raccolta. 
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Senape ed avena gestite con il prototipo (semina manuale). Foto del 02/11/2020. 

 

Terminazione meccanica delle cover crop 

Il progetto prevede la realizzazione e la valutazione di efficacia di un prototipo multi-

attrezzo per la terminazione meccanica delle cover crop. Il prototipo consente di 

alloggiare due moduli di attrezzi per volta (es. ancore seguite da dischi nella foto 

sottostante) e di regolarne indipendentemente l’assetto operativo. 

Il prototipo è stato realizzato e consegnato nel mese di gennaio presso l’azienda agricola 

didattico-sperimentale "A. Menozzi” dell’Università degli Studi di Milano (sita a 

Landriano, PV) dove è previsto il primo ciclo di prove di campo.  

 

A questo scopo, tra fine settembre e metà ottobre sono state seminate le parcelle di 

orzo e veccia villosa che saranno terminate dal prototipo.  

Prototipo e rullo crimper per la 
terminazione meccanica delle 
cover crop al momento della 
consegna presso l’azienda A. 
Menozzi di Landriano (PV).  
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Dopo la consegna, sono stati effettuati i test preliminari del prototipo. Nei mesi di marzo 

e aprile si svolgeranno le prove parcellari di terminazione e i successivi rilievi per valutare 

l’efficacia della combinazione di attrezzi utilizzata anche in relazione allo stato del suolo 

e della coltura.  

 

     

 

 

Presso l’azienda Fiori a Belgioioso (PV), infine, è stata seminata la segale, che in 

primavera sarà terminata con diversi metodi (chimici e meccanici), prima della semina 

della soia. 

Nelle fotografie, un primo piano della Segale (3 marzo 2021) e una visione del campo 

nel periodo invernale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test preliminari del prototipo per la definizione dell’assetto di lavoro e verifica delle prestazioni 
operative. 
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Prove agronomiche 

Le prove agronomiche si svolgono presso l’azienda S. Lorenzo di Ghedi (BS) con le cover 

crop invernali e presso l’azienda Tolfo di Guanzate (CO) con le cover crop estive. 

Presso l’azienda di Ghedi nel periodo autunnale sono proseguiti i rilievi di valutazione 

della crescita e senescenza della biomassa e dell’area fogliare delle cover crop. 

La stagione invernale piuttosto rigida ha determinato la morte di parte delle piante. Di 

seguito alcune fotografie delle parcelle al 5 febbraio 2021. 

 

 

Senape bianca (a sinistra) e senape bianca ramificata (a destra). 

 

 

 

 



 

 

 

 

Soc. Agricola 

Fiori 

Soc. Agricola 

Tolfo 

Az. Agricola 

San Lorenzo 

Parcella di controllo dove non sono state seminate cover crop invernali (a sinistra) e parcella con il  

miscuglio di Avena, Veccia e Senape (a destra). 

Per quanto riguarda la prova 

agronomica svolta presso 

l’azienda S. Lorenzo di Ghedi 

(BS) durante la stagione 

invernale 2019-2020, sono 

stati determinati gli asporti di 

azoto (kg/ha) delle biomasse 

delle cover crop invernali in 

tre date di misura: 23 ottobre 

2019 (data 1), 2 dicembre 

2019 (data 2) e 9 marzo 2020 

(data 3). A dicembre gli asporti 

misurati nelle parcelle con le 

cover crop sono risultati 

essere significativamente maggiori rispetto a quelli misurati nelle parcelle di controllo.  
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Presso l’azienda Tolfo di Guanzate (CO), dopo la terminazione delle cover crop estive, il 

campo sperimentale è stato seminato il giorno 29 settembre con il colza. 

 

Per quanto riguarda la prova agronomica svolta presso l’azienda Tolfo di Guanzate (CO) 

durante la stagione estiva del 2020, sono stati determinati gli asporti di azoto (kg/ha) 

delle biomasse delle cover crop estive in tre date di misura: 12 agosto 2020 (data 1), 26 

agosto 2020 (data 2) e 9 settembre 2020 (data 3). 
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Divulgazione dei risultati e delle conoscenze 

Vista la situazione sanitaria, per tutto il 2020 non è stato possibile organizzare le visite 

dimostrative in campo previste dal progetto e, purtroppo, anche la situazione attuale 

non permette la realizzazione di eventi di questo tipo. 

Tutto il Gruppo Operativo si sta impegnando nel documentare le diverse fasi 

sperimentali di campo per dare modo a tutti gli interessati di poter seguire, anche se a 

distanza, le prove svolte.  

Aggiornamenti, 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 
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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): 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”. 

Il progetto X-COVER è cofinanziato dall’Operazione 16.1.01 “Gruppi Operativi PEI” 

del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Lombardia. 
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