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L’importanza delle cover crop:
l’agroecologia è realizzabile

Le cover crop, le colture di co-
pertura, sono un importante alle-
ato per incrementare la biodiver-
sità; i suoli agricoli, infatti, resta-
no spesso per diversi mesi sen-
za copertura vegetale a seconda 
del tipo di coltura per cui sono 
impiegati, diventando soggetti 
all’erosione dovuta agli agenti 
atmosferici e alla degradazione, 
con conseguente perdita di so-
stanza organica.
Per contrastare tali fenome-
ni, tutelando l’agroecosistema, 
proteggendo il suolo agricolo e 
aumentandone la fertilità, si do-
vrebbe ricorrere proprio all’im-
piego di cover crop, ossia spe-
cie erbacee non destinate alla 
raccolta; seminando ad esem-
pio leguminose, erba medica o 
trifoglio si arricchisce d’azoto 
il terreno favorendo la crescita 
della coltura successiva, mentre 
piante come la senape bianca o 
la rucola svolgono un’importante 
azione nematocida.
Questo tipo di colture devono 
essere seminate e terminate (fat-
ti salvi alcuni interventi con irri-
gazioni di soccorso o concima-
zioni), il che rende tale pratica 
abbastanza importante dal pun-
to di vista economico; tuttavia, 
sono molti i benefici, specie sul 
lungo periodo, che essa genera 
e dovrebbe essere buona abitu-
dine, oltre che azione lungimi-
rante, affidarsi a essa.

Utilità / Proteggono 
il suolo agricolo e ne 
aumentano la fertilità

↑ La crotalaria, anche in serra, ha proprietà nematocide e alleopatiche

↑ L’Agricoltura di Precisione monitora live lo stato delle colture

Da una ricerca del 2021 dell’Os-
servatorio Smart Agrifood della 
School of Management del Po-
litecnico di Milano, solo il 4% 
delle coltivazioni è 4.0, sebbe-
ne il mercato dell’agricoltura 
tecnologica sia cresciuto nel 
2020 del 20% rispetto al 2019. 
L’AP traina però la spesa, con-
centrata per il 36% sul monito-
raggio e controllo di mezzi e at-
trezzature agricole e per il 30% 
sui macchinari connessi, con 
circa 540 soluzioni 4.0 disponi-
bili sul mercato italiano, usate 
dal 60% delle aziende agricole.

Osservatorio Smart Agrifood:
il 4% delle coltivazioni è 4.0

Focus 

Investire nell’agrifood-tech:
innovazione e sostenibilità

Grazie all’applicazione tecnologi-
ca in agricoltura si possono creare 
colture innovative e sistemi coltu-
rali eco-sostenibili. L’insieme degli 
strumenti applicati nel settore co-
stituiscono l’Agricoltura di Preci-
sione (AP, o Site Specific Crop Ma-
nagement, SSCM) e quando per la 
sua realizzazione vengono adope-
rati sensori di remote o proxymal 
sensing, si parla di Digital Preci-
sion Agriculture.
In cosa consiste l’AP? Essa si ba-
sa su una dettagliata conoscenza 
della variabilità spaziale delle prin-
cipali proprietà dei suoli e delle 
caratteristiche della specie vege-
tale da seminare così da ottimizza-
re il sistema colturale. Particolari 
spettrometri che sfruttano topo-
grafia, geodesia, telerilevamento 

Sfide / Migliorare il 
modello agricolo attuale 
per produrre green

e i Geographical Information Sy-
stem (GIS), forniscono i dati ne-
cessari e danno un’idea precisa 
dello stato del suolo e delle col-
ture seminate. Ne consegue una 
distribuzione mirata (solo dove 
serve e nel quantitativo utile al 
fabbisogno della coltivazione) dei 
vari fattori della produzione (ac-
qua, fertilizzanti, fitofarmaci) e un 
monitoraggio in tempo reale dello 
stato di salute delle colture, utile 
a contrastare l’insorgenza di fito-
patogeni o condizioni ambientali 
sfavorevoli razionalizzando le pra-
tiche agronomiche.
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Bologna, il Centro Agroalimentare lancia 'All'Orto Mercato' 
Bologna, il Centro Agroalimentare lancia  All Orto Mercato  

Da giovedì 14 aprile apre  All'Orto Mercato , il punto vendita allestito al Caab, 

Centro Agroalimentare di Bologna: circa 400 

metri quadrati per spaziare nella verdura e nella frutta di stagione, italiana e di 

produzione il più possibile a km 0. Valore 

aggiunto nella nuova gestione del punto All'Orto Mercato affidato alla Cooperativa 

sociale onlus Eta Beta: la visione 

d'imprenditorialità sociale e inclusiva. 

  



Siamo lieti di accogliere Eta Beta nel sistema di sostenibilità avviato oltre dieci anni 

fa al Centro Agroalimentare di Bologna   

spiega il presidente Andrea Segrè   Un circuito di best practice che spazia dai 

progetti di educazione alimentare al recupero degli 

sprechi, dalla mobilità elettrica all'orticoltura urbana . Aggiunge il direttore 

Marketing e Qualità Caab, Duccio Caccioni:  Oltre a 

mettere a disposizione dei cittadini prodotti stagionali e a qualità controllata e 

certificata, considerato che a Caab vengono 

eseguite 100mila analisi chimiche ogni anno, la nuova area ortofrutta si impegnerà 

in attività con risvolto sociale e soprattutto 

inizierà a sperimentare la consegna a domicilio che sarà effettuata in maniera etica, 

pagando equamente i fattorini e, al tempo 

stesso, sostenibile perché effettuata con mezzi elettrici . 

All'Orto mercato darà applicazione pratica alla prevenzione degli sprechi alimentari: 

i prodotti in eccedenza e in ottimo stato 

saranno proposti ai cittadini a prezzi calmierati. I prodotti  brutti ma buoni , 

esteticamente imperfetti ma di alto valore 

nutrizionale, saranno trasformati dalla cooperativa in marmellate, succhi, paté, 

sottoli e sottaceti oppure imbustati, proponendo 

combinazioni di verdure fresche pronte all'uso; il tutto sarà predisposto nei 

laboratori a norma della cooperativa Eta Beta, poco 

distanti dall'area Caab. Un circolo virtuoso che alimenterà anche le dinamiche 

occupazionali, offrendo lavoro a persone in 

difficoltà economica e/o personale. Ulteriore impegno di carattere sociale sarà la 

predisposizione da parte di Eta Beta, in 

collaborazione con Caab, di una capillare distribuzione in città attraverso 

movimentazione a basso impatto ambientale. Inoltre, 

attraverso la collaborazione con enti del terzo settore, sarà proposta una spesa 

sociale, cioè la distribuzione di prodotti in 

eccedenza e a prezzi calmierati alle comunità di accoglienza e alle realtà che si 

occupano del servizio di approvvigionamento 

alimentare rivolto a persone in difficoltà. 

(AdnKronos) 
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Read More 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



ufficiostampa@volpesain.com Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.


