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10 passi per la non lavorazione 
 
I. Migliora la conoscenza della tecnica soprattutto 

sulla gestione delle malerbe 
II. Analizza i suoli 
III. Evita i suoli con cattivo drenaggio 
IV. Livella il terreno 
V. Evita il compattamento 
VI. Produci la più alta quantità di biomassa possibile 
VII. Scegli la seminatrice adatta 
VIII. Inizia con un 10% della superficie 
IX. Usa rotazione e cover crop 
X. Preparati ad imparare sempre e stai sempre 

aggiornato sulle nuove tecnologie 



Compattamento del suolo agrario 

	

MASSA DELLE MACCHINE AGRICOLE 
• 1950: trattrice 2-3 t, rimorchio 7-8 t 
• 1990: trattrice 6-7 t, rimorchio 15-18 t 
• 2006: trattrice > 9 t rimorchio 20-25 t 
• 2020: trattrice 15 t, rimorchio 32-35 t 
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Fessurazione verticale ed orizzontale del terreno. 

Profilo superficiale rimane sufficientemente assestato per 

non ostacolare le successive operazioni di semina. 

 
-Profondità: 30-35 cm (assenza di suole profonde) 

-Velocità di avanzamento: 4-8 km/h  

-Periodo di intervento: operare con terreno in tempera o 

friabile. 

Il compattamento del terreno 

AZIONE CURATIVA  (decompattazione) 
 

Smuovere e arieggiare il terreno in profondità evitando un rimescolamento degli 

strati superficiali. 

 



Il compattamento del terreno 

AZIONE PREVENTIVA (riduzione delle pressioni sul terreno) 
 

Applicazione di dispositivi atti a limitare la massa applicata sugli assali delle 

attrezzature, ridurre la pressione specifica esercitata sul suolo con aumento della 

superficie di contatto dei pneumatici e cingoli, limitare il numero di passaggi 

ridurre lo slittamento, aumentare la velocità di avanzamento  

 



Il compattamento del terreno 

 

 

AZIONE PREVENTIVA (il traffico controllato) 

La superficie destinata alla coltivazione e le linee di transito sono separate, 
concentrando la compattazione in queste apposite corsie. 

Si possono effettuare le operazioni colturali senza compromettere la 
produttività della superficie adibita alla coltivazione in quanto la struttura del 
terreno e la sua fertilità vengono in questo modo salvaguardate.  

 

 

 

 

 

	



Gestione delle cover crops 

LA SEMINA 

 

Semina contemporanea con 
coltura da reddito 

semina post raccolta 

Semina e strigliatura 



Gestione delle cover crops 

LA TRASEMINA 

 

trasemina precoce 

trasemina tardiva 

Trasemina a spaglio 



Gestione delle cover crops 

LA TERMINAZIONE 

Nell'agricoltura tradizionale gli erbicidi sono usati per 

controllare le c.c., mentre in alternativa possono essere:  

•Non distrutte 

•Distrutte dal freddo 

•Distrutte con principi fisici 

•Distrutte da metodi meccanici: 

• Interramento 

• Trinciatura o taglio superficiale (trinciatori orizzontali 

prima o dopo la semina) 

• Taglio sotto-superficiale con utensili passivi o mossi 

dalla p.d.p. (alette laterali, erpice rotante a lame 

orizzontali, seminatrice pacciamante) 

• Rullatura con rulli decespugliatori (roller crimpers) 



Gestione delle cover crops 

LA TERMINAZIONE con metodi fisici 

Pirodiserbo o elettrodiserbo 



Gestione delle cover crops 

LA TERMINAZIONE 

Trinciatura  

Minime lavorazioni o 
taglio sottosuperficiale 

Allettatura meccanica 


