
Tema: Agricoltura e impatto ambientale

Il gruppo operativo X-COVER...

Sviluppare innovazioni per estendere 
l’uso delle colture di copertura:

• Costruire e provare in campo un prototipo per ridurre i 
costi di semina delle colture di copertura

• Costruire e provare in campo un prototipo per terminare 
meccanicamente le colture di copertura

• Fornire consigli per la scelta delle specie e delle date di 
semina delle colture di copertura

Descrizione delle attività
•Progettazione e costruzione dei due prototipi
•Prove in pieno campo per confrontare i prototipi con le
soluzioni comunemente adottate

•Prove agronomiche in pieno campo per il confronto di specie e
miscugli di colture di copertura

•Sviluppo di un modello di simulazione delle cover crop e
valutazione degli scenari di coltivazione ottimali

Chi fa cosa?
•Tutti: valutazione collegiale di tutte le attività
•Università di Milano: coordinamento, sviluppo e test del
prototipo di terminazione, prove agronomiche, modellistica

•Condifesa Lombardia Nord-Est: sviluppo e test del prototipo di
semina innovativa, divulgazione

•Aziende agricole: prototipo semina, prove in campo,
divulgazione

Membri del gruppo: Sei partner

Coordinatore: Luca Bechini, Università di Milano

Imprese agricole: Agricola Motti, Azienda agricola San 
Lorenzo di Lussignoli Giacomo, Società Semplice Agricola Fiori 
Uberto, Alessandro e Federico, Società Agricola e C. S.S. di 
Tolfo Flaviano e Ornella

Ricerca: Università degli Studi di Milano

Altri: Condifesa Lombardia Nord-Est

Contatti Leader di progetto: tel. 02 5031 6590 E-mail luca.bechini@unimi.it
Contatti alla conferenza: tel. 030 2548562 E-mail lorenza.michelon@alice.it

Valore totale: 
733.298,24 €

Immagine

• Video sul canale YouTube «I segreti delle cover crop»
https://www.youtube.com/@isegretidellecovercrop8938

• Sito web https://www.covercrop.it/
• Pagina Facebook https://www.facebook.com/covercrop.xcover
• Due visite di scambio con gruppi multi-attoriali interessati 

all’agricoltura conservativa (Toscana e Friuli-Venezia Giulia)
• Visite in campo, convegno finale, stand in fiera Montichiari (BS)
• Dieci newsletter
• Tre articoli su Informatore Agrario (10/12/2022)

Lombardia Dal 01/09/2019 
al 31/12/2022

Innovazioni per estendere l’uso delle colture di copertura in Lombardia

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati

• La semina delle colture di copertura insieme a un’altra 
operazione colturale (trinciatura stocchi, liquamazione, 
raccolta granella) ha dato risultati migliori o paragonabili 
alla semina tradizionale

• La terminazione meccanica delle colture di copertura 
costituisce una valida alternativa al diserbo chimico; i 
migliori risultati sono stati ottenuti combinando rullo 
crimper ed erpice a dischi 

• Se seminate precocemente (inizio settembre), senape 
bianca e avena strigosa danno buoni risultati agronomici 
(produzione di biomassa, assorbimento di azoto, controllo 
delle infestanti); la disponibilità idrica può risultare limitante
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