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Convegno: I benefici delle cover crop
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(Vincenzo Tabaglio, Università di Piacenza)
Discussione
Buffet

L’evento è inserito nel programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali, ed è accreditato per 0,406 CFP, ai sensi del Regolamento CONAF n. 3/13.

Partecipazione gratuita. Adesioni entro il 1° febbraio: progetto.benco@unimi.it
Iniziativa realizzata nell'ambito del progetto BENCO, cofinanziato dall'operazione 1.2.01 "Informazione e progetti dimostrativi"
del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia.
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Le cover crop (colture di copertura) sono colture non destinate al
raccolto ma con sole funzioni agronomiche (miglioramento della qualità
fisica, chimica e biologica del suolo, aumento dell’efficienza d’uso dei
nutrienti, riduzione dell’erosione).
Con questo convegno, nell'ambito di un progetto informativo e
dimostrativo finanziato dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione
Lombardia 2014-2020, si vuole contribuire a diffondere più
conoscenze in merito a queste colture, in particolare per quanto
riguarda i sistemi di coltivazione biologici. Le presentazioni si
focalizzeranno su vari effetti delle cover crop (produttività, asportazione
di azoto, gestione dell'azoto nel sistema colturale, effetti sulla successiva
coltura da reddito, controllo della flora infestante) e sulla possibilità di
una loro terminazione meccanica attraverso l'uso del rullo crimper.

Indicazioni stradali. Proveniendo da Nord, percorrere la Strada Provinciale ex
Strada Statale 412 della Val Tidone fino all'entrata dell'abitato di Landriano.
Appena prima delle prime case sul lato sinistro della strada, girare a sinistra in via
Costa, proseguire su via Robecco fino al cavalcavia e oltrepassarlo. L'azienda si
trova sul lato sinistro dopo il cavalcavia. Proveniendo da Sud, uscire da Landriano
percorrendo la ex SS 412. Seguire quindi le indicazioni per chi proviene da Nord.
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