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La terminazione delle cover crop

Le diverse tecniche utilizzate hanno

efficacia diversa sulla degradazione

del residuo e sul suo possible 

controllo delle infestanti nella coltura

principale che segue

Ha come scopo primario la 

devitalizzazione della coltura 

di copertura. Ne evita così il 

possibile ricaccio



Prototipo innovativo per terminare le cover crop 

L’esito delle varie combinazioni degli organi lavoranti è stato valutato su
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I trattamenti sperimentali
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Successione colturale

Cover crop

Semina: 14/10/2020

Terminazione: 21/05/2021

Coltura principale

Semina: 28/05/2020
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Il sito sperimentale
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Lo schema sperimentale:

4 blocchi randomizzati 

In ogni blocco, 5 trattamenti (6 x 30 m)
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Modalità di campionamento biomasse

Analisi statistica dei dati con LMM
+ Sidak test 
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in 4 date nella stagione della soia

-biomassa soia

-biomassa infestanti 

-scouting infestanti

-copertura verde infestanti

-copertura mulch

-quantità mulch sulla superficie 

-analisi SOC in 0-5, 5-20, 20-30 cm 



Modalità di campionamento copertura  verde
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Controllo delle infestanti nella coltura principale
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Copertura suolo infestanti nella coltura principale
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Crescita della coltura principale
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Degradazione residuo di cover crop
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Conclusioni

-Prestazioni promettenti del prototipo

-Controllo infestanti generalmente scarso

→Ottimizzazione

Interfila da ridurre

Controllo in copertura

-Composizione botanica analoga

-Verifica su altre cash crop


