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La prova è pensata per simulare la fase iniziale (primi 3 anni) di transizione da una gestione arativa ad una 

conservativa. La rotazione triennale prevista è  frumento-sorgo-soia con l’inserimento di cover crops nei 

periodi di intercoltura. Il primo ciclo della rotazione si è concluso nell’autunno 2020 

 

T1 prevede un livello elevato di uso di erbicidi e l’uso di glifosate per la devitalizzazione delle cover crops. 

L’obiettivo è ottenere il massimo controllo delle infestanti e ridurre progressivamente la banca semi 

superficiale per rendere la gestione negli anni successivi più facile e meno impattante dal punto di vista 

ambientale.  

 

T2 rappresenta la gestione standard per l’agricoltura conservativa nella zona e si basa su strategie di 

diserbo esclusivamente di post-emergenza e sul glifosate per la devitalizzazione delle cover crops. Nei 

periodi di intercoltura sono presenti delle cover e non sono previsti diserbi chimici.  

 

T3 mira a ridurre l’uso di erbicidi, adottando tecniche di impianto delle cover crops come la trasemina che 
favoriscano la loro competitività e tecniche non-chimiche per la loro devitalizzazione, come l’impiego del 
roller crimper o la scelta di cover crops che si devitalizzano con le basse temperature (dette gelive). 

La sperimentazione 
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• Trasemina del trifoglio è andata bene, buona copertura del terreno 
nei mesi successivi.  

• Problema gestione trifoglio bianco. 
 

• Trifoglio non è stato in grado di competere con infestanti estive, 
necessario effettuare sfalci. 

• Importanza CC tolleranti sfalcio 
 

• Sorgo ottima CC estiva, produzione biomassa addirittura eccessiva. 

• Problema residui per la semina successiva. 
 

• Avena strigosa seminata tardi non è morta per il freddo, necessaria 
terminazione chimica. 

• Problema tempismo semina CC. 

 

 

Risultati – cover crops 



Risultati - infestanti 

• Densità delle infestanti simile nelle varie parcelle dopo 4 
anni. 
 

• La gestione a basso uso di erbicidi non ha causato un 
aumento rilevante delle infestanti.  
 

• Le infestanti hanno colonizzato velocemente  eventuali 
fallanze di colture o cover crops. 
 

• Progressiva evoluzione botanica della flora, diffusione di 
composite come la Conyza canadensis. 

Importanza monitoraggio e intervento tempestivo con gestione sito-specifica, bisogna 
evitare la disseminazione! 



- Le varie colture hanno dato buoni risultati, tranne il frumento nel 2021 a causa della 
semina tardiva. Questo evidenzia l’importanza di effettuare le operazioni colturali in 
modo tempestivo. 

- Le CC possono dare un importante contributo ma devono essere gestite 
adeguatamente e in modo flessibile (intervenire se ci sono troppe infestanti). 

- Strategie di controllo delle infestanti a basso uso di erbicidi possono essere efficaci e 
sostenibili anche durante la fase di transizione, ma è cruciale gestire correttamente le 
colture e le CC. 

- Talvolta può essere necessario fare operazioni aggiuntive e costose per evitare la 
disseminazione delle infestanti e il progressivo aumento delle loro popolazioni. 

Grazie per l’attenzione! 

 

Conclusioni/spunti per la discussione 


