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LA TERMINAZIONE MECCANICA DELLE COVER CROP 

Uno degli obiettivi del progetto X-COVER è quello di superare la necessità di terminazione chimica delle cover 
crop attraverso il miglioramento delle conoscenze sulla terminazione meccanica. Per fare ciò, il Gruppo di 
Ingegneria Agraria del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano ha 
sviluppato un prototipo innovativo modulare multi-attrezzo destinato ad essere impiegato in prove parcellari 
di terminazione di cover crop. La macchina è stata realizzata dalla ditta “Rozzoni Agri s.r.l.” di Brignano Gera 
d’Adda (BG). 
L’impiego del prototipo consente di valutare la sua capacità di terminazione su diverse specie di cover crop, 
di determinare la migliore configurazione operativa grazie all’inserimento di differenti moduli di lavoro e di 
misurare alcuni parametri operativi, tra cui la forza di trazione necessaria per eseguire la terminazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I componenti del prototipo per la terminazione meccanica delle cover crop 
 
Il telaio 
La macchina operatrice è caratterizzata da un telaio porta-attrezzi fisso a longheroni di sezione quadrata. 
Realizzata esclusivamente per eseguire prove sperimentali parcellari, la macchina ha una lunghezza di 5,2 
metri e una larghezza di 2,2 metri; il fronte di lavoro è di 1,5 metri. 
Il telaio della macchina presenta, al suo interno, due sistemi di attacco a tre punti a ganci automatici; in 
questo modo è possibile utilizzare contemporaneamente fino a due diversi moduli di lavoro. Per ciascun 
modulo è possibile regolare la profondità di lavoro grazie ad attuatori idraulici precaricati a singolo effetto. I 
moduli di lavoro previsti sono: modulo coltivatore ad ancore, modulo erpice a dischi e modulo rullo 
allettatore. 
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Il modulo coltivatore ad ancore 

Il modulo coltivatore ad ancore si compone di due ranghi 
posizionati a una distanza di 600 mm, uno anteriore con tre utensili 
ed uno posteriore con quattro. Ciascun rango monta ancore a 
zampa d’oca a lama larga disposte in modo sfalsato al fine di 
assicurare una lavorazione continua sull’intero fronte di lavoro e di 
garantire, nel contempo, il deflusso di terra e di residui colturali. 
L’impiego di utensili a lama larga permette di ottenere un ottimale 
effetto di taglio e di eradicazione della coltura. 
La profondità di lavoro è regolabile fino a un massimo di 15 cm, 
valore più che sufficiente in quanto, di norma, l’operazione di 
terminazione viene eseguita a una profondità di 8-10 cm. 

 
 
Il modulo erpice a dischi 
Il modulo è riconducibile al classico erpice a dischi “offset” 
costituito da due assi porta-dischi angolati tra loro. 
L’angolazione è regolabile idraulicamente tramite un 
apposito attuatore a doppio effetto, da un minimo di 0° in 
cui i dischi sono totalmente paralleli tra loro, fino a un 
massimo di 15°. I dischi sono disposti in posizione sfalsata 
sui due ranghi, con un interasse di 250 mm, e ciascun rango 
monta 6 dischi. Per la lavorazione prevista sono stati scelti 
dischi a profilo ondulato (anche detti “Turbo coulter 
blade”) del diametro di 500 mm. La profondità di lavoro è 

regolabile fino a un massimo di 20 cm, anche in questo caso valore più che sufficiente in quanto – di norma 
– l’operazione di terminazione mediante discatura viene eseguita a una profondità di 12-15 cm. 

 

Il modulo rullo allettatore  
Il modulo prevede un singolo rullo allettatore (o roller 
crimper) a telaio rigido, con un diametro di 500 mm. Su di 
esso sono state applicate lame da 80 mm con inclinazione 
di 15° di forma piatta e profilo liscio. Tale conformazione 
permette di ottenere un ottimale effetto di terminazione, 
riducendo al minimo le vibrazioni dovute al 
rotolamento. La massa del rullo è incrementabile 
mediante il suo riempimento con acqua. In tal modo si 
può raggiungere una massa di circa 400 kg/m. 
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LE PROVE DI CAMPO 

Nel biennio 2021-22 sono state eseguite le 
prove sperimentali di terminazione meccanica 
delle cover crop presso l’azienda agraria 
didattico-sperimentale “A. Menozzi” 
dell’Università degli Studi di Milano sita a 
Landriano (PV). Il prototipo ha lavorato su 
parcelle randomizzate in cui erano presenti 
cover crop di orzo e veccia a diversi stadi 
fenologici testando i differenti moduli, sia 
impiegati singolarmente, sia combinati tra 
loro. 

Per ogni cover crop è stato allestito un campo sperimentale di circa 6000 m2 suddiviso in 60 parcelle. 
Ciascuna parcella, tranne sei utilizzate come testimone, è 
stata terminata con i vari moduli singoli o in combinazione. 
Ulteriori sei parcelle sono state trattate con un disseccante 
totale. Le prove sono state ripetute in triplo secondo uno 
schema randomizzato.  
A distanza di sette giorni a partire dalla data di 
terminazione, e per tre settimane consecutive, è stato 
effettuato il monitoraggio delle cover crop mediante 
l’impiego di una camera multispettrale. La successiva analisi 
dell’immagine ha permesso di calcolare la percentuale di 
piante ancora vive e, quindi, di valutare l’efficacia di 
terminazione di ogni trattamento considerato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Di seguito, si riportano i risultati della terminazione di orzo e veccia ottenuti nel biennio 2021-22. 
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ORZO (percentuale di piante vive) 
Per l’orzo, i moduli che hanno permesso di ottenere i migliori risultati (ridotta presenza di piante vive) sono 

le ancore, i dischi offset (inclinati di 15°) e la combinazione tra i due. 

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

VECCIA (percentuale di piante vive) 

Per la veccia, i moduli che hanno permesso di ottenere i migliori risultati sono i dischi offset (inclinati di 15°) 

e la combinazione tra i dischi offset e le ancore.  


