
Progetto CoCrop, http://sites.unimi.it/cocrop/, finanziato nell'ambito della misura 16.2.01 del PSR  2014 – 2020 

 

Giovedì 21 marzo 2019 

Castello Morando Bolognini – Sant’Angelo Lodigiano (LO) 

Le cover crop nei sistemi colturali erbacei 

Colture di copertura, strumento agroecologico 

per la gestione della flora spontanea 

Stefano Carlesi, Gruppo di Agroecologia - ISV- Scuola Superiore Sant'Anna – Pisa 

Daniele Antichi, Centro di Ricerche Agro-ambientali “Enrico Avanzi”, Università di Pisa 
 

 

http://sites.unimi.it/cocrop/
http://sites.unimi.it/cocrop/
http://sites.unimi.it/cocrop/


  

Colture di copertura, strumento agroecologico per la 

gestione della flora spontanea 

 
Stefano Carlesi, Gruppo di Agroecologia - ISV- Scuola Superiore Sant'Anna – Pisa 

Daniele Antichi, Centro di Ricerche Agro-ambientali “Enrico Avanzi”, Università di Pisa 
 

s.carlesi@santannapisa.it 
 

Convegno:  Le cover crop nei sistemi colturali erbacei  

 Martedì 21 marzo 2019  -Castello Morando Bolognini – Sant’Angelo Lodigiano 

http://www.venetoagricoltura.org/progetti/iwmpraise/ 



Cover crop    e flora spontanea  
i serivizi agroecosistemici 

Ridurre l’emergenza della 
flora spontanea  

(Condizioni chimico-
fisiche sfavorevoli) 

Occupare la nicchia 
ecologica (spazio e 

tempo) 

Incrementare la 
competitività della coltura 

da reddito  

(Disponibilità di nutrienti) 

Ridurre: 

Numerosità dei 
propaguli (semi e 

gemme) e l’energia 
accumulata 

Le cover crop nei sistemi colturali erbacei   

 Giovedì 21 marzo 2019  -Castello Morando Bolognini – Sant’Angelo Lodigiano 



Cover Crop     Servizi attesi  

Riduzione della presenza di specie 
durante il ciclo di sviluppo della coltura 
di copertura  

Effetto residuo nella seguente coltura 
estiva  

– Aumentare la competitività  

Effetto più forte sulla composizione 
della flora spontanea nella seguente 
coltura autunno vernina (Frumento 
duro) 
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COVER CROP Esperimento di lungo  

 periodo 
• Esperimento fattoriale : 
• Strip – 2 Lavorazioni (CS, LIS),  
• Strip – 4 Fertilizzazioni azotate (controllo e tre livelli) 
• Plot  - 4 COVER CROP  (controllo e tre specie) 
• on caratteristiche del suolo, produzioni, flora spontanea 

community; 
 

• Gestione degli input: integrata (Non bio)  
• Data di inizio prova: 1993 

 
• 4-Colture in rotazione dal 2007: 
•  (Cover crops)-Girasole 
•                               Frumento duro 
•                                     -(Cover crops) Mais da granella 
•                                              -Frumento duro 
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Il sito sperimentale 

Weather condition from August 2012 to July 2013   

Latitude 43.67  
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Site location 

• Clima: Mediterraneo 

• Precipitazioni annuali: 750 mm 

• Gestione delle acque: non irriguo 

• Suolo: medio impasto 
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N  
kg ha-1 

 

P2O5: 

 kg ha-1 

 

Allelopatia 

Hv: 
 Vicia villosa 

Roth. 

105 14 

Ts:  
Trifolium 

squarrosum L. 

68 11 

Bj: 
 Brassica 

juncea L. 

59 10 

C: 
Controllo 

42  

 
8 

COVER CROP selezionate  
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COVER CROP  
Disegno sperimentale 

Lavorazioni Flora spontanea 
 (Active ingredients chosen depending on dominant species) 

Sistema a basso input (LIS) •chiseling (30 cm ) colture 

estive 

•Semina diretta frumento 

Erpice per terminare le 

cover crops 

Erbici per il frumento: 

•pre-semina 

•post emergenza precoce 

Per le colture estive: 

Solo Sarchiatura   

Sistema convenzionale (CS) Aratura (30 cm) 

Erpice per terminare le 

cover crops 

 

herbicides : 
•post-em. Mais e frumento  

•pre-em. girasole 

Sarchiatura   per primaverili 

 

Split-split-plot design 
 (2 x 4 x 4 = 32 plots)  

Blocchi: 4 (128 plots) 
 



Effetto - Cover crop  
sulla biomassa della flora spontanea     

-Diretto e costante durante lo sviluppo delle cover crop 

stesse 

 

-Connesso alla disponibilità di  nutrienti e alla maggiore 

competitività della coltura nelle seguenti colture estive.  
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Effetto delle Cover crop  

sulla biomassa della flora 

spontanea 
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2012 CC 

(sqrt trans.) 

2014CC 

(sqrt tras.) 



Weed Dry Biom. ~ Cover Dry Biom. 

 CC 2012 CC 2014 

 R2=0.002 NS 

 R2= 0.41***  R2= 0.15*** 
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Effetto - Cover crop  
sulla biomassa della flora spontanea     

-Diretto e costante durante lo sviluppo delle cover crop stesse 

•  La brassica riduce lo sviluppo delle infestanti a 

prescindere dalla biomassa (effetto allelopatico) 

 

• Trifoglio (squarroso) e veccia (villosa), meccanismo 

connesso alla sottrazione di  risorse, occupazione nicchia. 

 

-Meccanismo legato alla disponibilità di  nutrienti e alla 

maggiore competitività della coltura nelle seguenti colture 

estive.  

 

-Non significativo sulle colture autunno vernine (frumento)   
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Effetto residuo - Cover crop  
sulla copertura della flora spontanea     

 È più forte nei sistemi conservativi che in quelli con 

inversione del suolo [alla raccolta della coltura] 

(interazione significativa tra sistemi di lavorazione e la coltura di copertura)  

Mais (2014)  Frumento duro (2015)  



Effetto - Cover crop  
sulla composizione della flora spontanea     
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Frumento duro (2015)  

- Riduzione della ricchezza specie e 

diversificazione della composizione 

nelle colture autunno-vernine 

 
Mais (2014)  



Effetto - Cover crop  
sulla composizione della flora spontanea 

NMDS Stress: 0.233 
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Frumento duro  2013 

effetto sulle specie 

Perenni (Rel. Cov.) 

Tillage 
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Effetto - Cover crop  
sulla composizione della flora spontanea     
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- Riduzione della ricchezza specie e diversificazione 

della composizione nelle colture autunno-vernine    

 (stesso ciclo delle cover) 

-  Effetto di competizione sulle risorse disponibili   

 (perenni più colpite delle annuali) 

- Nei sistemi a ridotte lavorazione effetto più marcato  

 (connesso alla maggiore presenza di specie 

perennanti) 

 



Effetto - Cover crop  
sulle rese  

 Rese granella normalizzate per coltura e aggregate  
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Conclusioni 
Il tipo di coltura di copertura influenza lo sviluppo della flora 

spontanea durante la crescita della CC.  

L’effetto sulla biomassa (e sulla copertura) delle infestanti 

nella coltura estiva che segue la CC è guidato dalla 

maggiore disponibilità di nutrienti. 

L’effetto sulle colture autunno vernine (stesso ciclo colturale) è 

connesso alla capacità di alcune specie di ridurre le risorse 

per le specie presenti, effetto rilevato principalmente sulle 

perenni 

Le CC sono uno strumento interessante per la gestione della 

flora spontanea nei sistemi a ridotta lavorazione, che più 

soffrono la presenza di gruppi funzionali sensibili all’effetto 

di interdizione delle risorse operato dalle CC. 

Le cover crop nei sistemi colturali erbacei   

 Giovedì 21 marzo 2019  -Castello Morando Bolognini – Sant’Angelo Lodigiano 



Gli autori ringraziano  

Per il supporto finanziario:  

 

Per il supporto in campo: Agustin, Ambrogio,  Cian, Mariateresa, 
Marzia, Massimo,  Simone, Alessandro, Marco & Giovanni e 
tutto lo staff del CiRAA.  

http://www.venetoagricoltura.org/progetti/iwmpraise/ 

mailto:s.carlesi@santannapisa.it


I risultati del progetto europeo 

 

 

 

“COVER CROP 

 and living mulch tool box” 

https://web5.wzw.tum.de/oscar/toolbox/database/index.html 
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Biomassa della 

coltura di copertura 

Capacità di fornire 

Azoto 

Soppressione delle 

patologie 

Adattabilità a suoli 

Sabbiosi 

Apparato radicale 

profondo 

Utilizzo come 

pacciamatura viva? 

Utilizzo come 

coltura traseminata 

Soppressione della 

flora spontanea 

Velocità rilascio   

Azoto 

Resistenza al 

freddo 

Adattabilità a suoli 

argillosi 

Stabilizzazione del 

suolo 

Pacciamatura 

morta? 

Coltura adatta a 

tutte le stagioni? 

pH del suolo 


