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INTRODUZIONE
GESTIONE DEL SUOLO IN AGRICOLTURA CONSERVATIVA



“L'AC replica i processi naturali attraverso il mantenimento di una 
copertura permanente del suolo (cover crop e/o residui colturali).

L'impianto delle colture avviene attraverso la semina su sodo (o non 
lavorazione) o, in condizioni appropriate, con la minima lavorazione 
senza l'inversione degli strati.

La razionale rotazione colturale crea le migliori condizioni ambientali per 
l'apparato radicale e contrasta l'insorgere di infezioni e malattie.

Influisce il meno possibile sulla naturale composizione del suolo, sulla 
sua struttura e sulla biodiversità, favorisce l‘infiltrazione dell’acqua e la 
conservazione dell‘umidità, contrastando l’erosione e contribuendo a 
migliorare la qualità delle acque.“

“World Congress on Conservation Agriculture”, Madrid, 2001.

Agricoltura Conservativa



I pilastri dell’Agricoltura conservativa 

1.Continue lavorazioni conservative

2.Continua copertura del terreno

3.Rotazioni



Agricoltura conservativa (1/3)

• Ridurre al massimo il disturbo del terreno 
applicando lavorazioni che non prevedono 
l’inversione degli strati del suolo



Agricoltura conservativa (2/3)
• Mantenere la copertura del terreno almeno 

per il 30%, utilizzando colture di copertura 
(cover crop) e residui.



Agricoltura conservativa (3/3)

• Effettuare le rotazioni delle colture.
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LAVORAZIONI CONSERVATIVE DEL TERRENO



Lavorazioni conservative del terreno

Lasciano in superficie i residui vegetali e 
altra fitomassa per proteggere il terreno
dell'erosione e aumentarne il contenuto
di sostanza organica

Non prevedono tecniche di lavorazione
profonda con inversione degli strati, ma 
sistemi semplificati che disturbino meno
la superficie del terreno.

Lavorazione senza 
inversione degli strati

Ridge-till

Strip-till

Semina diretta

Semina su sodo



Lavorazione senza inversione degli strati profonda
Tecnica di lavorazione che più si avvicina alla tradizionale aratura
senza però portare ad un rivoltamento del terreno.

Dissodatori

Combinati

Smuovono e arieggiano il
terreno in profondità, senza
portare alla formazione di
zollosità superficiale.

1) Miscelazione superficiale
del terreno con i residui
2) Dissodamento (ancore)
3) Affinamento e
livellamento



Decompattazione

Smuovere e arieggiare il terreno in profondità evitando un
rimescolamento degli strati superficiali.

→ 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.







DecompattatoreRipuntatore



Lavorazione ridotta superficiale (Minimum-tillage)
Soluzione tecnica che “semplifica” ulteriormente la lavorazione
interessando solamente il primo strato di terreno.

Scopi: Mitigazione compattamento superficiale, lotta meccanica
infestanti, miscelazione residui nel terreno, preparazione del letto di
semina, livellamento superficiale del campo, rottura risalita capillare

La qualità del lavoro, intesa come miscelazione del residuo, rottura
dello strato superficiale e livellamento, migliora operando a velocità
molto sostenuta.

La velocità di lavoro elevata comporta un aumento della richiesta di
potenza → aumento massa trattrice → aumento rischio
compattamento, specialmente se si effetuano più passaggi.



Sono diffusi due tipologie di utensili:
• Ad attrito radente: ancore zappette, zappette elastiche
• Ad attrito volvente: dischi, lame rotanti, rulli

Coltivatori • Elementi di lavoro principali ad 
attrito radente (Ancore)

• Montate su supporti rigidi o elastici
• Dotate di utensili di varia forma 

per adattare la macchina alle varie 
condizioni operative

• Sono presenti organi di lavoro 
complementari, quali dischi e/o 
rulli per il pareggiamento e il 
compattamento del letto di semina





Erpici a dischi con supporti rigidi 
in sezioni → Velocità di lavoro 
inferiori ai 12 km/h

Erpici a dischi con supporti 
elastici indipendenti → Velocità 
di lavoro superiore ai 12km/h

Erpici a dischi 





Erpici a lame radiali 



Coltivatori Combinati



Vertical-tillage, Ultra-shallow-tillage
Applicazione virtuosa della lavorazione ridotta:
• Profondità di lavoro estremamente superficiali <10 cm
• Viene principalmente lo strato di suolo in cui è presente il residuo

colturale
• Velocità di avanzamento elevate >15 km/h
• Utensili progettati per non creare disuniformità nella densità del

profilo di terreno lavorato→ NO SUOLA di LAVORAZIONE



Dischi ondulati con angolo di inclinazione basso
Dischi ondulati tangenziali «turbo»



Coltivazione a porche permanenti (Ridge-tillage)
Consiste nel sistemare  il terreno con porche permanenti, alte circa 
20-25 cm e distanti circa 75 cm. Le operazioni colturali sono ridotte 
alla pulizia della sommità degli arginelli e periodici interventi di 
risagomatura della porca.

Seminatrice monogerme e  rincalzatrice apposite per il ridge-tillage



Lavorazione a strisce (Strip-tillage)
La lavorazione interessa una striscia di terreno (strip) dalla larghezza
di circa 20 cm in concomitanza della quale avverrà la semina.

Strip-tiller (coltivatore a strisce) e semina sulla banda lavorata



Lavorazione a strisce (Strip-tillage)

•Neccessario il sistema di guida automatico con correzione RTK o 
sistemi di allineamento ottico (segnafile)
•Esistono diverse filosofie di applicazione, che prevedono lo 
spostamento della banda lavorata nel corso degli anni o il 
mantenimento della stessa

Vengono effetuati 1 o 2 passaggi per la preparazione del letto di 
semina, con interventi in autunno e in primavera.



•Il record assoluto di resa unitaria di mais è 
stato ottenuto con questa tecnica.
•Attenzione nella regolazione della 
profondità di lavorazione e dell’aggressività 
dei dischi spartiresidui: La creazione di solchi 
potrebbe favorire il ristagno idrico sulla fila.
•Bisogna pianificare la gestione dei residui e 
la rotazione.
•Attenzione all’effetto «Vaso»



Principali utensili:
1)Disco e ruote 
profondità;
2) Spartiresidui;
3) Ancora con 
dischi deflettori;
4) Rullo.





Sono disponibili in 
commercio diverse 
combinazioni di diversi 
utensili. Alcuni costruttori 
hanno escluso o ridotto 
fortemente l’attività delle 
ancore



Semina su terreno non lavorato

SEMINA DIRETTA NON LAVORAZIONE

• tempestività di 
intervento

• buona gestione dei 
residui colturali

• risparmi economici, 
energetici e di 
manodopera

• massima riduzione dei costi 
e risparmi energetici

• massimo controllo dei 
fenomeni erosivi

• Affinamento del terreno non 
lavorato e semina in un solo 
passaggio eseguito con 
attrezzature associate o 
combinate 

• Minima preparazione del 
terreno solo sulle file da 
seminare, deposizione e 
ricoprimento del seme



Attrezzature per la semina diretta

•organi discissori per la lavorazione del terreno fino ad una 
profondità massima di 25-30 cm (facoltativo)
•utensili per la preparazione del letto di semina
•seminatrice a righe o di precisione con assolcatori a falcione o a 
disco

ATTREZZATURE ASSOCIATE O COMBINATE
caratterizzate da elevata versatilità e polivalenza, sono modulari e 
possano essere equipaggiate da:



Semina diretta 1/4

• lavorazione meno intensa e più veloce
• necessario l'accoppiamento con trattrici di medio-alta potenza
• idonee sia su terreni sciolti che tenaci anche con residui vegetali
• problematico impiego su terreno allo stato semi-plastico

Seminatrici per semina diretta a dischi

Dotati di una o da due serie di 
dischi folli lisci o dentati seguiti da 
una seminatrice a righe con o senza  
falcioni e da un rullo packer.
Il seme viene distribuito a righe o a 
spaglio.



Seminatrice per semina diretta a dischi



Semina diretta 2/4 

• elevata frantumazione del 
terreno 

• buona trinciatura ed 
incorporazione dei residui

• qualche riserva in presenza 
di abbondanti residui 
colturali e con suolo semi-
plastico

• assorbimenti di potenza 
ragguardevoli

• bene su terreno in tempera 
purché ben livellato

Seminatrici combinate con attrezzature mosse dalla presa di potenza



Semina diretta 3/4

Seminatrice per semina diretta del tipo «combinata con erpice rotante»



Semina diretta 4/4  

Seminatrice per semina diretta pacciamata:
1. Rotore a strappo
2. Speciali assolcatori per la deposizione del seme



Seminatrice per semina diretta pacciamata



Semina su sodo(No-till)

Seminatrici che lavorano il terreno sodo solo dove verrà deposto il
seme lasciando il resto inalterato.

Seminatrici da sodo con assolcatore a dischi e ad ancora per taglio 
sottosuperficiale.



Lavorazione con 

inversione degli 

strati

Lavorazione 

senza 

inversione degli 

strati

Lavorazione 

ridotta 

superficiale

Semina 

diretta 

Strip-tillage Semina su 

sodo o non 

lavorazione

Costi ●●●●● ●●●●○ ●●○○○ ●●●○○ ●●○○○ ●○○○○

Possibili riduzioni 

di resa

●●○○○ ●●○○○ ●●●○○ ●●●○○ ●●○○○ ●●●●○

Difficoltà di 

gestione 

agronomica 

●○○○○ ●●○○○ ●●●○○ ●●●○○ ●●●○○ ●●●●○

Mantenimento 

sostanza organica 

●○○○○ ●●○○○ ●●●○○ ●●●○○ ●●●○○ ●●●●○

Controllo erosione ●○○○○ ●●○○○ ●●●●○ ●●●○○ ●●●●○ ●●●●●

Compattamento 

del terreno 

●●●●● ●●●●○ ●●●○○ ●●●●○ ●●●○○ ●●○○○

Gestione dei reflui 

zootecnici

●●●●● ●●●○○ ●●●○○ ●○○○○ ●●○○○ ○○○○○
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Costi di lavorazione
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Riduzione dei costi

lavorazioni tradizionali = 100

minime lavorazioni = – 911%

non lavorazione = – 1525% 



Rese cereali autunno vernini
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Rese Mais
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La differenza di produzione media tra non lavorazione  e  tradizionale si aggira 
attorno a -13% con punte del -25% 



Rese Soia
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leggera supremazia della tecnica tradizionale con cali di produzione medi del -4%



Emergenze
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Solco di semina aperto e compattato



Hair-pinning

Hair-pinning: Presenza di residui nel solco di semina. Si riduce il 
contatto terra seme



Deposizione superficiale



Predazione semi



Emergenza scalare e investimento ridotto



LA SEMINA



La Semina

La produttività di una coltura dipende da due componenti:

• il numero di piante presenti alla raccolta per unità di superficie che 

dipende essenzialmente dalla qualità della semente utilizzata e dalla 

qualità di semina

• la produzione di ciascuna pianta che è legata al funzionamento del 

sistema radicale, ma anche dal clima, dalle altre operazioni colturali e 

dal tipo di letto di semina creato



Coltura Forma del seme Massa 

1.000 semi 

Densità di semina 

 

Profondità 

di semina 

Tipo 

di semina 

  (g) (kg/ha) (semi/mq) (cm)  

Frumento tenero ellissoidale-

ellittica 

35-45 160-220 - 3-4 Righe 

Frumento duro ellissoidale-

ellittica 

40-50 150-190 - 3-4 Righe  

Orzo polistico fusiforme 35-45 130-170 - 3-5 Righe 
Avena  fusiforme 20-45 150-200 - 3-5 Righe 

Segale cilindrica 20-35 130-150 - 3-5 Righe 
Mais granella tondo-piatta 250-350 3-3,5 

unità* 

5-10 4-6 Precisione 

Sorgo granella biconvessa 20-40 10-20 25-50 2-3 Precisione-righe 
Riso allungata 25-45 150-240 - - Spaglio-righe 

Fagiolo subreniforme 150-700 150-600 60-130 3-8 Precisione-righe 
Pisello  sferoidale 150-250 160-210 80-100 3-5 Righe-precisione 
Bietola da zucchero sferica-subf. 15-25 2-2,5 

unità* 

10-20 2-4 Precisione 

Pomodoro discoidale 2,5-3,5 0,3-1,0 60-90 2-3 Precisione 

Colza globosa 3,5-4,5 5-6 50-70 2 Righe-precisione 
Soia sferica-ellitt. 130-180 70-80 35-50 2,5-3 Precisione-righe 
Girasole allungata 60-90 1 unità* 6-8 3-4 Precisione 

Erba medica subreniforme 1,8-2,2 20-40 - 1-2 Righe-spaglio 
Trifoglio bianco ladino cuoriforme 0,40-0,55 7-8 - 1 Righe  
Trifoglio pratense ovale 1,6-1,8 25-30 - 1 Righe 
Loiessa fusiforme 2-2,5 dipl. 25-35 - 1-1,5 Righe 

* una unità mais = 25.000 semi; una unità bietole = 100.000 semi; una unità pisello = 100.000 semi; 

una unità girasole = 70.000 semi. 
 



La qualità nella semina

• Posizionare il seme nel fondo del solco

• Ottenere un buon contatto con il suolo

• Posizionare il seme a profondità uniforme rispetto alla superficie del 

terreno

• Ottenere una buona spaziatura longitudinale e trasversale

• Ridotto danneggiamento dei semi

• Tempestività di intervento



Seminatrici

Distribuzione del 
seme volumetrica 

(Seeder)

Distribuzione del 
seme meccanica

Trasporto del 
seme per gravità

Trasporto del 
seme pneumatico

Distribuzione del 
seme monogerme

(Planter)

Distribuzione del 
seme pneumatica

Trasporto del 
seme per gravità

Trasporto del 
seme pneumatico

Trasporto del 
seme meccanico

Distribuzione del 
seme meccanica

Trasporto del 
seme per gravità

Classificazione per sistema di distribuzione:



Tipo di 

seminatrici 

Distribuzione / 

dosatura 

Trasporto Tipo di distributori 

A righe Meccanica 
Per gravità 

Cilindri scanalati 

Cilindri alveolari 
Rulli dentati 

Pneumatico Cilindro/i scanalati 

Di 

precisione 

Meccanica Per gravità 

Tamburi alveolati verticali 

Dischi alveolati orizzontali 

Cinghie forate 

Pneumatica in 
depressione 

Per gravità 
Meccanico 

Dischi forati verticali 
Dischi verticali e spazzole 

Pneumatica in 

pressione 

Pneumatico Dischi alveolati verticali 

Cilindri alveolati 

Pneumatica in 
pressione e 
depressione 

Per gravità Dischi forati verticali 

A spaglio Meccanica 

Centrifugo Disco/dischi 

Per gravità - 

Pneumatico Cilindri scanalati 

Combinate    

Su sodo    

Speciali    
 



Le macchine per la semina: tipi di distribuzione

Seminatrici a 

righe a 

distribuzione 

meccanica e 

trasporto per 

gravita’



Le macchine per la semina: tipi di distribuzione

Seminatrici a righe a distribuzione meccanica e trasporto pneumatico



Le macchine per la semina: tipi di distribuzione

Seminatrici a righe a distribuzione meccanica e trasporto pneumatico



Le macchine per la semina: tipi di distribuzione
seminatrici di precisione a distribuzione meccanica e 

trasporto per gravita’

	

	

Distr. verticale

Distr. orizzontale

TUTTI I 

DISTRIBUTORI 

MECCANICI

Costo ridotto

Semplicità e robustezza

Minor richiesta di potenza

Semi calibrati necessari

Rischio di irregolarità

Scarsa polivalenza

Ridotta velocità



Le macchine per la semina: tipi di distribuzione

Seminatrici di precisione 

a distribuzione 

pneumatica in 

depressione e trasporto 

per gravita’



	

A ) fondo tramoggia;

B) disco forato;

C) camera di aspirazione;

D) selettore semi 

A

B

C

D



• IL CONTROLLO DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE 

• Un ottimale sistema di distribuzione, che comprende la selezione meccanica dei semi 

e un dispositivo di trasporto, deve garantire un costante e affidabile rilascio del seme 

sul terreno anche ad elevate velocità di avanzamento. In particolare:

• la direzione di rilascio del seme dal disco verticale deve coincidere con l'asse del tubo 

adduttore;

• il seme deve assumere una velocità relativa nulla rispetto al terreno oppure 

prevedere la presenza di un dispositivo per fermare il seme nel solco;

• il seme viene liberato il più vicino possibile al solco di semina.



Seminatrici di precisione a distribuzione pneumatica in depressione e trasporto 
meccanico

• Sistema di trasporto attivo del seme nel tubo adduttore che accompagna il 

singolo seme dal punto di rilascio fino a terra.

• Le soluzioni sono diverse tutte a velocità proporzionale all’avanzamento: una 

serie di spazzole o una serie di alloggiamenti in materiale plastico

Exact emerge Speed tube

file://localhost/Users/sartoriluigi/Desktop/filmati da youtube/John Deere ExactEmerge%E2%84%A2 Virtual Tour.mp4
file://localhost/Users/sartoriluigi/Desktop/filmati da youtube/SpeedTube Animation - Precision Planting.mp4


Seminatrici di precisione a distribuzione pneumatica in pressione e trasporto 
pneumatico

Distributori a tamburo o a doppio disco (due file di semina) 
che prevedono sia la selezione sia il trasporto dei semi in 
pressione fino agli assolcatori. Mediante la pressione dell’aria 
(60-70 mbar) prodotta da un ventilatore, i semi sono spinti su 
ciascun foro del disco distributore rotante sul quale agisce in 
posizione fissa un selettore a linguetta dentata.
Il distacco dei semi avviene mediante l’ostruzione dei fori e il 
trasporto lungo il tubo  adduttore ad opera dell’aria in 
pressione 



1- Il seme entra dalla tramoggia
2- Quando il disco ruota il seme si alloggia 
nell'alveolo per effetto della sovrapressione
3- Tre selettori rimuovono i semi in più
4-Uno schermo metallico impedisce che i semi 
extra cadano nell'adduttore
5- Una ruota interrompe il flusso d’aria e lascia 
cadere i semi nel tubo

Distributori a disco

6- Sensore di passaggio del seme
7- Il seme viene spinto dalla pressione nel 
tubo (corto) e lo attraversa
8. Il disco distributore viene pulito dopo il 
rilascio del seme
9- Una ruota gommata ferma la caduta del 
seme sul solco e lo fissa nel fondo del solco



Distributori a tamburo





TUTTI I 

DISTRIBUTORI 

PNEUMATICI

Poco sensibile al calibro dei 

semi

Buona regolarità di 

distribuzione

Richiesta di potenza superiore

Manutenzione e regolazione sistema 

pneumatico

Regolazione del selettore difficoltosa



Seminatrici a spaglio

	
	



Seminatrici

Deposizione del 
seme in solchi 

verticali

Assolcatori ad attrito 
volvente (Disco)

Assolcatori ad attrito radente 
(Falcioni, Stivaletti, Denti)

Deposizione del 
seme in solchi non 

verticali 

Assolcatori ad attrito 
volvente (Disco 

sottosuperficiale)

Assolcatori ad attrito radente 
(Ancora a taglio 

sottosuperficiale)

Assolcatori ibridi

Classificazione per assolcatore:



Assolcatori a dischi con deposizione del seme in solco verticale

Assolcatori a doppio disco



• Tecnologia matura
• Aggrediscono il residuo “da sopra”
• Il taglio richiede forza peso
• Unità di semina composte da più elementi
• Ampia varietà di tipologie per adattarsi ad ogni condizione



assolcatori a disco zavorrato



Assolcatori a dischi con deposizione del seme in solco verticale

assolcatori a disco singolo



Assolcatori a dischi con deposizione del seme in solco verticale

assolcatori a disco singolo inclinato





Utensili per:

• Spostamento del residuo
• Taglio del residuo
• Micro-lavorazione del 

terreno
• Creazione del solco di 

semina
• Regolazione della 

profondità
• Fissazione del seme nel 

fondo del solco
• Compressione e chiusura 

del solco







• Economiche
• Idonee ad operare su terreni ricchi 

di scheletro.
• Problematico su terreno plastico e 

con superficie non ben livellata
• Massa ridotta e assenza di 

meccanismi validi per la chiusura 
dei solchi

Assolcatori a dente con 
deposizione del seme in solco 

verticale



Assolcatori a dente con deposizione del seme in solco verticale

• Alcuni sistemi presentano elementi di lavoro secondari che 
precedono l’assolcatore

• Presenza di ruote chiudusolco





Assolcatori a ancora con deposizione del seme in solco orizzontale

• Aggredisce i residui “da sotto” per cui il seme è sempre a contatto con il terreno
• Crea una fessurazione verticale nel terreno che facilita l’emergenza
• Elevata capacità di penetrazione anche in terreni tenaci
• Non necessita di organi chiudisolco
• Deposizione separata del SEME e del FERTILIZZANTE
• Controllo meccanico delle malerbe

Collovati opener

Anderson opener

Seminatrici sottosuperficiali



Seminatrici sottosuperficiali

• il peso non è richiesto per creare il solco di semina
• richiesta di trattori di ridotta potenza e minor compattamento del 

terreno
• idonee sia su terreni sciolti che tenaci anche con residui vegetali



• Polivalente e polifunzionale (semina a righe e di precisione)
• Omogenea distribuzione del peso
• Semplicità costruttiva
• Difficolta su residuo lungo



Assolcatori a ancora con deposizione del seme in solco orizzontale

Dettaglio lavoro dell’assolcatore



Assolcatori a disco con deposizione del seme in solco orizzontale



Assolcatori a disco con deposizione del seme in solco orizzontale



Assolcatori ibridi con deposizione del seme in solco orizzontale

Seminatrici con
sistema di
deposizione ibrido
dotato sia di disco
per taglio
verticale, che
colltello per solco
orizzontale, in cui
viene deposto il
seme





Organi per preparazione della fila e la gestione dei 
residui colturali

disco liscio

disco dentato

disco zavorrato

disco zigrinato



principali t ipologie di disco 

 

Disco liscio  alta capacità di penetrazione e di 

taglio. Il terreno non s ubisce una 

lavorazione intensa.  

 
Disco  liscio 

goffra t o  

smuove maggiormente il terreno 

producendo un solco più largo. Opera 

bene su terreni in tempera, mentre in 

terreni umidi tende a svuotare il 

solco.  

 
Disco 

dent a t o  

presenta un alta capacità di 

aggressione del residuo colturale, 

specie se molto  abbondante. 

L’intensa lavorazione del solco di 

semina fa s ì che sia una delle 

tipologie di disco più soggette a 

usura. 
 

Disco 

ondulato 

radiale  

effettua un azione di taglio e una 

minima lavorazione del terreno lungo 

una banda di 2-3 cm. All’aumentare 

della curvatura delle ondulazioni e 

della profondità dell’incisione sul 

disco si ha un incremento dell’effetto 

sul suolo a s capito delle azioni di 

taglio e di penetrazione. 

 
 

 

 

Disco 

ondulato 

corrugat o  

Dischi corrugati solo nella parte più 

esterna tagliano e lavorano il terreno 

in una zona che può essere inferiore 

a quella interessata dal passaggio 

dell’assolcatore. 

 

 
Disco 

ondulato 

tangenzia le  

la presenza di rilievi inclinati 

amplifica l’intensità della lavorazione 

migliorando le azioni di t aglio e di 

estrazione di residui vegetali dal 

solco di s emina. Alte velocità di 

lavor o  potrebbero  risultare 

sfavorevoli in quanto portano ad un 

eccessivo svuotamento del solco di 

semina. 
 

 



Organi per preparazione della fila e la gestione dei residui 
colturali

Scalpello



Spartiresidui



Accessori per colture allettate



Chiusura del solco di semina



Chiusura del solco di semina

• Importante regolarle nel 
modo corretto

• Alcuni costruttori prevedono 
l’inclinazione su più piani



GESTIONE DEL RESIDUO E DELLE COLTURE INTERCALARI



Copertura del terreno con residui e colture intercalari

• Aumenta la fertilità del terreno (apporto di s.o.)
• Limita i fenomeni erosivi
• Limita la lisciviazione dei nitrati;
• Limita le infestanti tramite competizione per luce, acqua, spazio,

ecc. ;
• Limita le infestanti tramite rilascio di sostanze allelopatiche ed

essudati radicali;
• Azione pacciamante sul terreno
• Controllo della compattazione
• Migliora la porosità del terreno
• Permette di migliorare la gestione di alcune fitopatologie

Necessario organizzare la gestione delle cover crop:
Dalla semina alla terminazione.



Criteri di scelta delle colture intercalari (Cover Crop)

• Aspetti fitosanitari nell’avvicendamento per la presenza di patogeni 
comuni ad altre colture da reddito

• Rapporto C/N dei residui
• Durata del ciclo colturale
• Periodo di coltivazione
• Gestione della terminazione, apprestamento all’allettatura meccanica
• Interazione con erbicidi, in agricoltura convenzionale
• Possibilità di ricaccio
• Effetto diserbo di composti allelopatici
• Competitività con le malerbe durante lo sviluppo vegetativo
• Produzione di biomassa
• Fissazione dei nutrienti
• Produzione nettarifera
• Effetto decompattante
• Interazione positiva con predatori di patogeni



Gestione del residuo colturale
Nella gestione del residuo si deve considerare:
• La quantità e qualità della biomassa presente → qualità intesa

come umidità, rapporto C/N, elasticità, resistenza al taglio,
ancoraggio.

• La distribuzione spaziale del residuo → meglio una distribuzione
omogenea per aumentare la qualità del lavoro delle macchine

• La fertilità e l’attività biologica del terreno → con bassa fertilità la
cinetica degradativa è fortemente ridotta



Macchine per la gestione del residuo colturale 

Strigliatore:
• Distribuisce i residui in maniera omogenea
• Ne promuove la degradazione grazie all’imbrattamento di terreno

che inocula i microorganismi

	



Macchine per la gestione del residuo colturale 
Rullo trinciatore:
• Riduce la dimensione dei residui
• Ne promuove la degradazione grazie all’imbrattamento di terreno

che inocula i microorganismi
• Grande capacità di lavoro e bassa richiesta di potenza
• Rischio di compattamento se il terreno è umido

	



Macchine per la gestione del residuo colturale 
Trinciastocchi:
• Riduce la dimensione dei residui
• Ne promuove la velocità di degradazione grazie all’imbrattamento

di terreno che inocula i microorganismi e alla ridottissima
pezzatura

• Bassa capacità di lavoro e grande richiesta di potenza



Macchine per la gestione del residuo colturale 

Impiego di macchine per
minima lavorazione
regolate per lavorare
solo i residui e i primi cm
di terreno (<5 cm)



Semina su sodo delle Cover Crop
• Con seminatrici in semina diretta o semina su sodo
• Traseminata nella coltura da reddito (consociazione)
• In contemporanea ad altre lavorazioni con cantieri combinati
• A spaglio sui residui 

Erpice strigliatore pesante; Seminatrice da sodo con assolcatore ad 
ancora per taglio sottosuperficiale.



Trasemina delle Cover Crop 1/2



Trasemina delle Cover Crop 2/2



Semina Cover Crop con cantieri combinati



Terminazione delle Cover crop e gestione dei residui

Le colture di copertura possono essere
• Non distrutte
• Distrutte con Pirodiserbo, ecc. (terminazione fisica)
• Distrutte distribuendo un erbicida (terminazione chimica)
• Distrutte dal freddo (terminazione agronomica)
• Distrutte meccanicamente:

•Interramento 
•Trinciatura o taglio superficiale
•Taglio sotto-superficiale 
•Rullatura con rulli allettatori



Terminazione fisica

• Pirodiserbo

• Elettrodiserbo



Terminazione fisica

• Terminazione chimica con erbicidi totali.
(attenzione alla residualità degli erbicidi)

• Terminazione Agronomica: terminazione a causa del gelo 



Terminazione meccanica con interramento diretto 1/2



Terminazione meccanica con interramento diretto 2/2



Taglio o trinciatura superficiale
• Falciatrici
• Rotori orizzontali o verticali

• Prima della semina
• Dopo la semina



Taglio sotto-superficiale con organi passivi

• Aggredisce le piante o i
residui “da sotto”

• Elevata capacità di
penetrazione anche in
terreni tenaci

• Rullo posteriore le
“piega” sul terreno

• Lenta decomposizione

Gli assolcatori presentano alla base una zappetta con due
alette laterali che compiono un taglio orizzontale del terreno



Allettatura meccanica con rulli allettatori (Crimper)

Il passaggio del rullo allettatore causa l’allettamento ordinato della 
C.C. senza tagliarla. Terminazione causata dalle fratture dello stelo 
(effetto condizionatore).
Si può intervenire pre, post, o durante la semina.
Determinante la fase fenologica della CC



Allettatura con rulli allettatori (Crimper)



Disposizione delle lame
ondulato (A)
Elicoidale (B)
Tangenziale (C)

profilo delle lame
piatto smussato (IA)
piatto smussato dentato (IB)
piatto tagliente (IC)
angolare smussato (II)

4. 	

	

5. 	

6. 	

	



					 		

Caratteristiche Crimper Mulcher

Massa specifica (kg/m) 370 Da 700 a 900

Diametro rullo (mm) 600 860

Disposizione lame Elicoidale o tangenziale tangenziale

Altezza lame (mm) 60-100 100

Profilo lame smussato tagliente

Numero lame 10-15 45

Velocità di lavoro (km/h) < 15 > 15 



Esempi di gestione in Agricoltura Conservativa 



COMPATTAMENTO DEL TERRENO
GESTIONE DEL SUOLO IN AGRICOLTURA CONSERVATIVA





Il compattamento è un fenomeno che comporta molteplici
cambiamenti nelle caratteristiche e nel comportamento del terreno.
Soprattutto causa una riduzione della porosità e della permeabilità.

Il compattamento



Il compattamento del terreno
dipende da:
• Caratteristiche del suolo

(tessitura, s.o, lavorato o
sodo, ecc.)

• Umidità del terreno
• Caratteristiche della

macchina (Carico e
pressione a terra)

• Numero di eventi di
compattamento

• Velocità della macchina



Aspetto determinante per la semina su sodo

- Effetti sul terreno

- Fisici: aumento della densità apparente, riduzione
della macroporosità, della permeabilità e
dell’aerazione.

- Biochimici: lisciaviazioni, riduzione attività microbica.

- Effetti sulle colture

- Ambiente inidoneo per lo sviluppo e l’attività radicale 
(anossia, riduzione temperatura e riduzione della 
produttività)

- Effetti meccanico-energetici

- Maggiore energia richiesta per le lavorazioni
(consumi)

- Maggiori usure organi di lavoro

- Incidenza sulla qualità di lavoro della seminatrice

(es. regolarità di deposizione, completa chisura del
solco).



Comportamento del terreno

Le proprietà meccaniche del terreno cambiano molto
rapidamente in base al contenuto d’acqua. Cambia quindi anche
il comportamento del terreno sottoposto ad un carico:

• Non deformabile
• Reazione Tenace-Rigida
• Reazione Fluida-plastica

La maggior pate dei sistemi di azione preventiva del
compattamento si basa sull’evitare reazioni con deformazioni
plastiche→ collasso della struttura glomerulare del suolo



Le caratteristiche delle macchine che
delineano la capacità di farsi portare
da un terreno sono:

• Pressione a terra →Resistenza
delle tavole

• Carico sull’asse→ Portata del ponte

Un singolo evento di compattamento
profondo causa mediamente un
danno permanente del 6% come
riduzione di resa.

Capacità portante del terreno



Azioni di controllo curative: Deccompattazione

Impiego in soccorso.

Il controllo del compattamento si
deve attuare principalmente con
azioni preventive.

Per ridurre il rischio di
compattamento:
• Evitare colture a rischio (secondi

raccolti)



La suola di lavorazione

Fenomeno di compattamento
localizzato di uno strato di
terreno più o meno spesso,
causato dall’azione degli organi
lavoranti durante la lavorazione
del terreno. Il fenomeno
avviene quando un terreno
suscettibile al compattamento
viene attraversato da utensili
che non rispettano il flusso del
suolo.



Prevenire la suola di lavorazione

• Utilizzare l’attrezzatura nel modo corretto mantenendo il
telaio parallelo al terreno

• Evitare lavorazioni con terreno umido
• Curare la manutenzione degli utensili
• Evitare lavorazioni ripetute alla stessa profondita
• evitare l’impiego di attrezzature che causano suola di

lavorazione sistematicamente (aratro, zappatrici)



Azioni di controllo preventive



Azioni di controllo preventive

• Ridurre la massa delle macchine
• Non entrare in campo con il terreno umido→ DSS
• Regolare adeguatamente la pressione degli pneumatici →

Telegonfiaggio
• Adottare cingolature
• Addottare il traffico controllato
• Adottare una logistica divisa (es. carro lanciagrano)
• Favorire la presenza di residui
• Non lavorare il terreno
• Favorire il drenaggio dei terreni



Sistema di supporto alle 
decisioni (DSS)

Aiutano gli operatori ad intervenire
con il minor rischio di
compattamento.
Disponibili grauitamente:
https://terranimo.world/ch/



Pneumatici a bassa pressione e larga sezione



Telegonfiaggio

• Sistema per la gestione in
tempo reale della pressione
di gonfiaggio degli pneumatici

• Massime performance con
pneumatici a bassa pressione
e larga sezione

• I sistemi più performanti sono
completamente automatici



Cingoli
• Un sovraccarico o uno sbilanciamento del sistema 

di cingolatura, può portare a danni da 
compattamento

• Le macchine quadicingolo riducono questa 
problematica

• Attenzione al trasferimento di peso
• L’uso dei cingoli fornisce altri vantaggi (migliore 

trazione, minori consumi ad ha, comfort in campo, 
ecc.)



Riduzione del carico sugli assi



Traffico Controllato

Divisione della superficie del campo in due zone permanenti:
• CORSIE DI TRAFFICO (Traffic Lane): Tutte le macchine transitano

calpestando la stessa area, concentrando il compattamento in
una zona definita.

• LETTO DI COLTIVAZIONE (Seedbed): Zona di coltivazione che
resta indisturbata

Tecnica diffusa all’estero:
Il 20% della SAU Australiana è in Traffico Controllato



Traffico Controllato



Traffico Controllato
• Standardizzazione delle larghezze di lavoro delle attrezzature
• Consigliato l’impiego di sistemi di guida con correzione RTK
• Importante applicarlo ai cantieri più pesanti (semina, raccolta,

distribuzione reflui)
• Svincolo massimo dalle condizioni di portanza del terreno
• Spesso sono necessarie modifiche per sincronizzare tutte le

carreggiate delle macchine
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