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Quali sono gli obiettivi del progetto BENCO? 
Questo progetto ha il duplice obiettivo di mettere a disposizione degli operatori 
del settore agricolo una quantità consistente di informazioni riguardanti le cover 
crop, e di mostrarne direttamente le tecniche di coltivazione e gli effetti 
agronomici in campi dimostrativi. Il progetto ha una durata di due anni 
(settembre 2017 – agosto 2019) e prevede la realizzazione di un sito web con 
schede tecniche, documenti e filmati, e la conduzione di quattro campi 
dimostrativi in aziende agricole della pianura lombarda. 

Aggiornamenti dai campi dimostrativi 
La stagione invernale è stata caratterizzata da condizioni secche e temperature 
tendenzialmente nella media. I primi abbassamenti termici importanti 
(temperature al di sotto di -1 °C per alcune ore) si sono verificati a partire dalla 
metà del mese di dicembre e hanno causato i primi effetti sulle cover crop 
presenti in campo. Ulteriori abbassamenti delle temperature si sono verificati nel 
mese di gennaio con temperature minime che in alcune località hanno raggiunto 
-5 °C. 
Tali condizioni hanno determinato una terminazione naturale delle cover crop 
gelive presenti nei diversi contesti aziendali (senape bianca e avena strigosa). 
L’effetto è stato favorito anche dal fatto che le due specie nei mesi autunnali si 
sono sviluppate in maniera ottimale raggiungendo la fase fenologica 
maggiormente suscettibile al gelo. Per quanto riguarda invece le due specie di 
leguminose presenti nei campi dimostrativi (veccia del Bengala e trifoglio 
alessandrino), l’effetto gelivo è stato meno importante, in particolare a Offlaga 
(BS). In questa località a causa del ritardo nella semina (fine settembre) lo 
sviluppo delle cover crop è stato più lento rispetto agli altri siti e, di conseguenza, 
l’azione del freddo è stata meno efficace. Di contro nell’azienda di Sesto ed Uniti 
(CR) la semina a inizio settembre ha permesso uno sviluppo ottimale anche delle 
leguminose che hanno così subito gli effetti del gelo in maniera più evidente, 
risultando completamente morte a febbraio. Da riportare la presenza di ricacci 
per il trifoglio alessandrino. Le Figure 1 e 2 riportano i risultati più importanti 
ottenuti in occasione del campionamento di novembre 2018. 
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Figura 1. Produzione di biomassa nel mese di novembre 2018. 
 

 
Figura 2. Contenuto di azoto minerale nel terreno (0-30 cm) nel mese di 
novembre 2018. 
 
Nelle giornate del 20 e del 22 febbraio sono state organizzate le giornate 
dimostrative in campo durante le quali è stato possibile mostrare lo stato delle 
cover crop a fine inverno nei diversi contesti aziendali (Foto 1–4). 
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Foto 1. Veccia del bengala completamente morta a Sesto ed Uniti (CR). 
 

 
 
Foto 2. Trifoglio alessandrino a Offlaga (BS). Lo sviluppo limitato ha permesso 
alla coltura di superare indenne l’inverno. 



 
 

 

 
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. Il progetto 

è realizzato da Università degli Studi di Milano e Condifesa Lombardia Nord-Est 

 
 
Foto 3. Trifoglio alessandrino a Sesto ed Uniti (CR). La semina ad inizio 
settembre ha prodotto un’elevata biomassa.  

 

 
 
Foto 4. L’avena strigosa ha prodotto una copertura uniforme del terreno a 
Orzinuovi (BS) e ha subito evidenti danni da gelo. 
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Quali attività saranno svolte nei prossimi mesi? 
Nelle prossime settimane si provvederà al campionamento della biomassa 
delle cover crop e del terreno in tutti i campi dimostrativi e alla misura della 
concentrazione di azoto totale nelle biomasse e di azoto minerale nei terreni, 
come fatto lo scorso anno. Successivamente saranno svolte operazioni 
diversificate a seconda dei trattamenti previsti nelle diverse aziende. 

Prossimi appuntamenti 
Nei mesi di maggio/giugno (con mais indicativamente allo stadio di terza foglia) 
saranno organizzate nuovamente le visite dimostrative nelle aziende allo scopo 
di osservare le condizioni del terreno e la crescita del mais in seguito alla 
terminazione delle diverse cover crop. 

Contatti Progetto BENCO 
Il sito internet del progetto è https://sites.unimi.it/benco; l’account Twitter è 
@colturecop. Per informazioni e richieste potete scrivere a questo indirizzo mail: 
progetto.benco@unimi.it. 
Il responsabile del progetto è il Prof. Luca Bechini, Dipartimento di Scienze 
Agrarie e Ambientali, Università degli Studi di Milano, tel. 02 5031 6590, e-mail 
luca.bechini@unimi.it 
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