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

 

Newsletter n. 7 – Ottobre 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 

Nel primo anno di progetto è stato costruito un prototipo innovativo che consente la 

semina delle cover crop in combinazione con l’esecuzione di una operazione colturale 

come la trinciatura degli stocchi, la distribuzione del liquame e la mietitrebbiatura. 

Quest’anno le prove di semina combinata vengono ripetute con le stesse modalità dello 

scorso anno nelle due aziende interessate da questa sperimentazione (”Agricola Motti” 

e “San Lorenzo”). 

La prima semina combinata è stata effettuata nell’azienda Motti di Orzinuovi (BS) il 14 

settembre. Il prototipo è stato montato sulla mietitrebbia aziendale da mais; nel campo 

sperimentale sono state seminate le due specie di cover crop utilizzate in tutte le prove 

autunnali di semina combinata (senape bianca e avena strigosa). 

In questa configurazione, il seme fuoriesce dai condotti posizionati al di sotto della barra 

di raccolta, orientati in modo tale che il seme venga deposto sotto le piante di mais 

ancora in piedi, prima che queste vengano lavorate dalla macchina. 
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Parallelamente agli organi spannocchiatori per la raccolta della granella, al di sotto della 

barra di raccolta opera il rullo devastator con una doppia funzione: da un lato, 

schiacciare e sfibrare lo stocco della pianta, e dall’altro effettuare una minima 

lavorazione del terreno per favorire il contatto suolo-seme e agevolare la germinazione 

della cover crop.  

Gli organi distributori sono alimentati pneumaticamente dalla tramoggia posta 

posteriormente sul telaio della mietitrebbia, attraverso un fungo ripartitore e tubi a 

calata in cui è suddiviso uniformemente il flusso di seme. 

 

 

In foto: mietitrebbia equipaggiata con il prototipo per la semina innovativa delle cover crop. 

 

Sulla pagina Facebook del progetto è disponibile il video che mostra la configurazione 

completa della macchina. 

Nella stessa azienda, all’inizio del mese di ottobre, è stata anche effettuata la semina 

combinata con la botte spandiliquame. La prova è stata ripetuta nelle medesime 

parcelle e con le stesse cover crop dello scorso anno. 

https://www.facebook.com/covercrop.xcover
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In foto: vista del campo prova di semina combinata alla botte di spandimento, Orzinuovi. 

 

La prima settimana di ottobre, il prototipo è stato spostato presso l’azienda S. Lorenzo 

di Ghedi (BS) e il 15 ottobre è stata effettuata la semina combinata con la trinciatura 

degli stocchi. 

In foto: prototipo per la semina innovativa delle cover crop combinato con l’attrezzo per la 

trinciatura degli stocchi.  

 

In tutti i campi sperimentali nei prossimi mesi verranno eseguiti periodici rilievi per 

misurare la crescita delle cover crop nelle parcelle sperimentali. 
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Terminazione meccanica delle cover crop 

Dopo le prove preliminari con il prototipo svolte la scorsa primavera presso l’azienda 

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

Landriano (PV), le attività in questo ambito si sono focalizzate sulla valutazione della 

efficacia ottenuta con le diverse combinazioni di attrezzi e i differenti parametri 

operativi sperimentati.  

Tali valutazioni si sono basate su rilievi effettuati a intervalli regolari nelle tre settimane 

successive nelle parcelle trattate per valutare la frazione di vegetazione di copertura non 

correttamente terminata. 

Per rendere più rapidi e oggettivi tali rilievi è stata utilizzata una telecamera 

multispettrale montata tramite un apposito telaio fissato al caricatore frontale del 

trattore e mantenuta a un’altezza costante di 2 metri da terra.  

 

 

In foto: rilievo con telecamera multispettrale da trattore per valutare la frazione residua di 

vegetazione viva nelle parcelle precedentemente trattate. 

 



 

 

 

 

Soc. Agricola 

Fiori 

Soc. Agricola 

Tolfo 

Az. Agricola 

San Lorenzo 

Il trattore così equipaggiato ha percorso a velocità moderata il campo sperimentale 
registrando numerose immagini multispettrali in ogni parcella. Processando le immagini 
acquisite in due bande (rosso e vicino infrarosso) è stata ricavata un’immagine NDVI da 
cui, in maniera automatica, è stata quantificata la frazione di terreno coperto da 
vegetazione viva.  
L’analisi ripetuta per più punti in ogni parcella è stata replicata per l’intero campo 
sperimentale, permettendo di ottenere una valutazione di insieme dell’efficacia dei 
diversi trattamenti di terminazione nelle settimane successive ai trattamenti. I dati sono 
in fase di rielaborazione statistica e saranno presentati in novembre nel primo incontro 
di divulgazione dei risultati del progetto.  

 

 

In foto: immagine nella banda del rosso (sopra) e vicino infrarosso (sotto) acquisite dal trattore 

nel passaggio in una parcella ed elaborazione di immagine NVDI in cui in verde è mostrata la 

frazione di terreno coperta da cover viva e in azzurro le zone con terreno nudo o vegetazione 

morta 

 

Nelle scorse settimane nell’azienda agricola "A. Menozzi” dell’Università degli Studi di 

Milano a Landriano (PV), sono state seminate le parcelle con veccia villosa, che saranno 

interessate dalle prove dell’anno prossimo (marzo-maggio 2022).  
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Prove agronomiche 

Presso l’azienda di Ghedi (BS), dopo la raccolta del mais e la trinciatura degli stocchi, è 

stata effettuata la semina delle parcelle sperimentali con le cover crop autunno-

invernali (24 settembre). Il 13 ottobre sono stati re-installati i sensori al suolo per la 

misura del contenuto di umidità e della temperatura a diverse profondità. 

Nei prossimi mesi verranno poi ripetuti i rilievi eseguiti l’anno scorso (campionamento 

della biomassa, misura del Leaf Area Index, campionamento del suolo per la 

determinazione del contenuto di azoto minerale, misura della resistenza del suolo alla 

penetrazione) per valutare la crescita delle cover crop nelle diverse parcelle. 

 

In foto: a sinistra, semina delle cover crop nelle prove agronomiche; a destra, stato di una 

parcella con miscuglio il 13 ottobre, a 19 giorni dalla semina. 

 

Presso l’azienda Tolfo di Guanzate (CO) nel mese di luglio erano state seminate le 

parcelle con le cover crop estive (sorgo gentile e crotalaria). Purtroppo, il ridotto 

contenuto idrico del terreno in luglio e agosto ha favorito la crescita di un’infestante 

molto competitiva (amaranto comune) a scapito delle cover crop, che sono quindi state 

caratterizzate da una crescita ridottissima. Le cover crop sono quindi state terminate 

alla fine del mese di settembre. Alla fine di agosto nel trattamento di controllo la 

biomassa delle infestanti corrispondeva a 3.3 t sostanza secca (ss)  ha-1, mentre nel 

trattamento con il miscuglio sorgo-crotalaria la biomassa delle cover crop e delle 

infestanti era  rispettivamente di 0.6 e 1.8 t ss ha-1. La crotalaria in purezza, seppur 

presentando una produzione di biomassa simile a quella del miscuglio (0.7 t ss ha-1) è 

stata meno efficace nel contenere la crescita della biomassa delle infestanti (2.5 t ss ha-

1). Il sorgo in purezza è stata la cover crop  che ha avuto i migliori risultati in termini di 
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produzione di biomassa (1.5 t ss ha-1), non riuscendo tuttavia a contenere pienamente 

le infestanti ma dimezzandone la biomassa rispetto al controllo (1.5 t ss ha-1) .  

 

Divulgazione dei risultati e delle conoscenze 

Nel mese di novembre sono state programmate due iniziative di divulgazione: 

1. 8 novembre: seminario presso l’azienda agricola didattico-sperimentale “A. 

Menozzi” dell’Università degli Studi di Milano a Landriano (PV). Durante il 

seminario verranno descritte le prove e presentati i risultati preliminari del 

progetto. Sarà inoltre possibile vedere il prototipo di terminazione meccanica e, 

se le condizioni lo permetteranno, verrà effettuata una dimostrazione in campo. 

Per partecipare all’incontro è indispensabile iscriversi. Sul sito e sulla pagina Fb 

del progetto sono disponibili tutte le informazioni necessarie. 

2. Visita in campo: il 23 novembre verrà organizzata una visita dimostrativa in 

campo presso le aziende di Ghedi e Orzinuovi (BS), dove potrà essere osservata 

la crescita delle cover crop autunno-invernali nelle prove di semina combinata e 

nelle prove agronomiche. Anche per questa iniziativa saranno pubblicate tutte 

le informazioni sui canali disponibili (sito, pagina Fb, Newsletter). 

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 
modellistica. Nell’azienda didattico-sperimentale di Landriano (PV) si 
svolgono le prove parcellari e di pieno campo di terminazione delle cover 
crop. 

https://www.covercrop.it/news/seminario-progetto-x-cover-8-novembre-2021
https://www.facebook.com/covercrop.xcover
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• 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”. 

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

Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Lombardia. 

 

mailto:x-cover@unimi.it
http://www.covercrop.it/
https://www.facebook.com/covercrop.xcover/
https://www.youtube.com/channel/UCIpQIKJ698d6Lz2BqHjDI4Q
https://www.youtube.com/channel/UCIpQIKJ698d6Lz2BqHjDI4Q

