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Devitalizzazione delle colture di copertura con  

Fattori N° Livelli Livelli 

Cover 3 Segale Veccia Mix Segale Veccia 

Lame  2 Affilate  Non affilate 

Velocità 3 5 km h-1 10 km h-1 15 km h-1 

Larghezza di lavoro 275 cm 

Diametro del rullo 86 cm 

Numero di lame 15 

Altezza della lame 18 cm 

Distanza tra le lame 17,8 cm 

Peso a vuoto 1900 kg 

• Trincia-stocchi «statico» 
• Duplice utilizzo 
• Lame intercambiabili 
• Elevata versatilità 
• Lame intercambiabili 

Al momento del trattamento la segale 
aveva  raggiunto lo stadio di 
maturazione lattea completa (stadio 77 
della scala BBCH;). La veccia, invece, 
era a fine fioritura (stadio 69).  

Prova CiRAA San Piero a Grado 

DONDI CUT-ROLL RT 300 



Emivita: 1,40 Emivita: 1,23 Emivita: 1,38 

Curve di devitalizzazione (medie) Prova CiRAA San Piero a Grado 



Prova on Farm 
Societa' Agricola De Angeli  
Cenaia (PI) 

Disegno sperimentale  STRIP-SPLIT-PLOT 
 
Cover crops (main plot) 
• Segale (150 kg ha-1) 
• Veccia (40 kg ha-1) 
 
Periodo di devitalizzazione (sub-plot) 
• I Fine marzo 2019 (piena fase vegetativa) 
• II Metà Aprile 2019 (spigatura precoce/fioritura) 
• III Metà maggio 2019 (cerosa precoce/inizio formazione baccelli) 
 
Numero di interventi con il rullo allettatore (sub-sub plot) 
• 1 Passaggio singolo 
• 2 Passaggi (secondo passaggio effettuato a circa 7 giorni dal primo) 

 
 

DONDI CUT-ROLL RT 300 
Allestito con lame non affilate 
Velocità avanzamento 10 km h-1 
Rullo riempito con acqua (2500 kg)  
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Emivita= 1.17 Emivita = 1.53 days 

Curve di devitalizzazione 

Y0 più variabile in segale che in 
veccia per diverso colore piante 
in fase avanzata (meno verde) 
 
Half life max in 4 giorni 
 
Attenzione nella veccia: tessuti 
più fragili (% tagliata alta) -> 
non va bene per long lasting 
mulch 
 
NB: nella segale abbiamo 
assistito ad un ricaccio da 
culmi secondari tardivi (dovuto 
a umidità suolo?) ma 
veramente tanta biomassa 
(effetto cuscino?) 



Implementazione 

• Le colture di copertura utilizzate come pacciamatura morta potrebbero essere una buona tecnica preventiva per gestire le 
infestanti nei sistemi di agricoltura conservativa. Le moderne tecnologie per l'agricoltura di precisione, come la visione 
artificiale per il rilevamento delle infestanti e i sistemi di applicazione sito specifica e/o a rateo variabile degli erbicidi, 
potrebbero contribuire sinergicamente al controllo delle infestanti dopo l'emergenza della coltura. 
 

• I costi di impianto delle colture di copertura potrebbero rappresentare un ostacolo per una loro più ampia applicazione tra gli 
agricoltori. Ulteriori ricerche e sforzi dovrebbero mirare a ridurre i costi di impianto delle colture sussidiarie. L'uso di un 
coltivatore combinato abbinato ad una seminatrice pneumatica compatta a spaglio potrebbe consentire di eseguire una 
leggera lavorazione del terreno e l'impianto della coltura di copertura con un unico passaggio, riducendo così i costi operativi 
e di manodopera del cantiere di lavoro. 
 

• Le moderne seminatrici no-till sembrano garantire un soddisfacente insediamento delle colture da reddito nella pacciamatura 
morta. Tuttavia, in alcuni casi (terreni argillosi, terreni umidi in condizioni plastiche), potrebbero sorgere alcuni problemi che 
compromettono l'efficacia della semina su sodo. Le attrezzature per lo strip-tillage e i sistemi di guida RTK-GNSS dei trattori 
potrebbero contribuire a superare questi problemi. 

 
 


