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Cosa si intende per 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 diretta (o non lavorazione) o, in
condizioni appropriate, 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.

1. Continue lavorazioni conservative
2. Continua copertura del terreno
3. Rotazioni

Le lavorazioni conservative
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
Lavorazione a striscie
(strip-till)

Lavorazione a porche
(ridge-till)
Semina diretta
Non lavorazione

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.

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

Lavorazione ridotta superficiale
Soluzione tecnica che “semplifica” ulteriormente la lavorazione
interessando solamente il primo strato di terreno .
Coltivatori
Erpici

Combinati

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

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

Ridge-tillage (coltivazione a porche permanenti)
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.

Semina diretta
Seminatrici che consentono con un unico passaggio di affinare
direttamente tutto il terreno( lavorato parzialmente o non
lavorato) ed effettuare la semina.

Non Lavorazione o Semina su sodo

Seminatrici che lavorano il terreno non
lavorato solo dove verrà deposto il seme
lasciando il resto non lavorato.
Massimo vantaggio ambientale, massima competenza tecnica

10 passi per la non lavorazione

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Migliora la conoscenza della tecnica soprattutto
sulla gestione delle malerbe
Analizza i suoli
Evita i suoli con cattivo drenaggio
Livella il terreno
Evita il compattamento
Produci la più alta quantità di biomassa possibile
Scegli la seminatrice adatta
Inizia con un 10% della superficie
Usa rotazione e cover crop
Preparati ad imparare sempre e stai sempre
aggiornato sulle nuove tecnologie

Il compattamento del terreno
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).

Il compattamento del terreno
AZIONE CURATIVA (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.

Il compattamento del terreno
AZIONI DI CONTROLLO PREVENTIVE

Il controllo del traffico
Ripercorrere il medesimo “percorso
applicare una gestione controllata del
destinata alla coltivazione e le linee
localizzando quindi la trafficabilità e
corsie.

in campo” permette di iniziare ad
traffico in modo tale che la superficie
di transito risultino essere separate,
la compattazione in queste apposite

2 – copertura del terreno
(residui e cover crop)
Aumenta la fertilità del terreno (apporto di s.o).
Limita i fenomeni erosivi
Limita la lisciviazione dei nitrati;
Esercita una competizione nei confronti della specie
infestante per i fattori ambientali (luce, acqua.;)..
• Esercita una competizione diretta verso l’infestante (es.
essudati radicali, allelopatia;)
• Azione pacciamante sul terreno
• Controllo della compattazione
•
•
•
•

Occorrono però lavorazioni “complementari” in grado di
gestire il ciclo colturale e al momento opportuno
devitalizzarla.
Tanto più importante quanto meno il terreno viene lavorato

Gestione del residuo colturale
Trinciastocchi
E’ adatto anche in presenza di abbondanti
residui non trinciati e di elevate dimensioni.
Tuttavia non entrando in contatto con il
terreno stesso non agevola le decomposizioni
microbiche e la veloce trasformazione in
sostanza organica.
E’ importante garantire un uniforme
lunghezza di trinciatura per non creare zone
con una quantità residuale eterogenea

Rulli decespugliatori
Attrezzature appesantite grazie al
riempimento di acqua, svolgono una evidente
azione di rottura e sradicamento del residuo.
Per un migliore qualità del lavoro vanno
utilizzati ad elevate velocità di avanzamento.

Gestione del residuo colturale
Erpici strigliatori
introdotti principalmente per il controllo
fisico delle malerbe, per l’affinamento
del terreno e per la rottura della crosta
superficiale, soprattutto se pesanti, sono
attrezzature in grado di effettuare un
condizionamento del residuo con il
terreno e la falsa semina. Buono contro
limacce

Vertical tiller
Serie di dischi a profilo liscio o zigrinato,
diritti (non concavi) e inclinati al
massimo di 1-5° sull’avanzamento.
Sono caratterizzati dal tagliare i residui
e favorirne la degradazione. Non creano
suole di lavorazione.
Velocità 10-15 km/h

Gestione delle cover crops - semina
• Su terreno lavorato e preparato più o meno accuratamente
• In contemporanea con la lavorazione delle stoppie (anche a
spaglio)
• In combinazione con erpici rotanti o dischi (semina diretta)
• Su terreno non lavorato a spaglio o con seminatrici da sodo
(non lavorazione)

Gestione delle cover crops - soppressione
•
•
•
•

Non distrutte
Distrutte per via chimica (veloce, efficace, economico)
Distrutte dal freddo
Distrutte da metodi meccanici:
• Interramento (no in AC)
• Trinciatura o taglio superficiale (trinciatori orizzontali
prima o dopo la semina)(pericolo)
• Taglio sotto-superficiale con utensili passivi o mossi
dalla p.d.p. (alette laterali, seminatrice pacciamante)
• Rullatura con rulli allettatori

Taglio o Trinciatura superficiale
- Falciatrici
- Rotori orizzontali o verticali
- Prima della semina
- Dopo la semina

Taglio sotto-superficiale con organi attivi
(seminatrice pacciamante)
Un rotore a zappette ricurve trincia i residui vegetali e lavora
il terreno “ a strappo .”
Una barra di semina forata depone il seme alla giusta
profondità che viene poi coperto dal terreno proiettato
all'indietro dal rotore e dai residui trinciati.
- Sconsigliabile l’impiego su terreni semi-plastici
- Richiedi terreni ben livellati

Taglio sotto-superficiale con organi passivi
Gli assolcatori presentano alla base una zappetta con due
alette laterali che compiono un taglio orizzontale del terreno.

 Aggredisce le piante o
i residui “da sotto”
 Elevata capacità di
penetrazione anche in
terreni tenaci
 Rullo posteriore le
“piega” sul terreno
 Lenta decomposizione

Rullatura con rulli allettatori
La rullatura ferma lo sviluppo delle c.c. senza tagliarle e poi
viene seminata la coltura con seminatrici da sodo. La rullatura
sembra promettente per il no-tillage, anche se poche
esperienze (nord e sud America) sono ancora state fatte in
Italia. Fatta al momento giusto è efficace come un erbicida

Parametro

Rulli

Massa a vuoto

260-870kg/m

Massa con zavorra

400 kg/m

Diametro

600-615 mm

Larghezza

1-13 m

Figure 1. Three-section straight bar roller.
Figure 1. Three-section straight bar roller.
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Matador 30 E/ S
For seedbed pr eparation at the fr ont and r ear

A genuine all-round talent –
the roller that can do more

Customer feedback:
Johannes Sams, Neumarkt am W allersee, Austria
“We regularly over-seed our pastureland. However,
rerolling with a ﬂat r oller led t o very disappointing
results. Since using the Mat ador 30 E/ S, our expectations have been exceeded. We have noticed the
improved tillering thanks to the roller, and over-seeding has been carried out effectively.

OCCORRE APPROFONDIRE LE CONOSCENZE
• Effetti delle lavorazioni conservative sui parametri fisici e
biologici;
• Possibilità di rigenerazione dei suoli degradati e terreni
compattati attraverso attività (micro-)biologica;
• Degradazione microbica dei residui in suoli compattati e
poco lavorati;
• Maggiori esperienze sul traffico controllato
• Messa a punto di tecniche innovative di impianto e
distruzione delle c.c.

Una rassegna della storia e del destino delle civiltà umane attraverso i millenni sulla terra
hanno dimostrato che la sopravvivenza delle civiltà è direttamente legata al modo in cui
hanno trattato i loro suoli.
Ogni declino di una civiltà è stato accompagnato da eventi significativi di erosione del
suolo, che ancora oggi possono essere dimostrati geomorfologicamente. Con questo
l'adozione di no-tillage e CA sta diventando una questione di sopravvivenza a lungo
termine della civiltà umana

Aratura (lavorazione con inversione degli strati)

- Interramento di residui
- Interramento dei concimi organici
- Stimolazione della mineralizzazione e la nutrizione delle piante
- Facilita la preparazione del letto di semina e crea ambiente ottimale per lo
sviluppo del seme e l'assorbimento delle radici
- Controlla le malerbe.

Effetti delle lavorazioni con inversione degli strati
AZIONE

POSITIVI

NEGATIVI

Interramento di residui,
cover crop e concimi
organici

Superficie non protetta.
Erosione e inquinamento
acque superficiali

Totale controllo malerbe

Riduzione s.o.

Aumento della porosità

Stimolazione della
mineralizzazione e quindi
aiuta la nutrizione delle
piante

Possibile lisciviazione dei
nitrati nelle acque

Riduzione della densità e
affinamento del terreno

Facilita la preparazione del
letto di semina e crea
ambiente ottimale per lo
sviluppo del seme e
l'assorbimento delle radici

Predisposizone del terreno
al compattamento

Rivoltamento del terreno

Tempi di lavoro, energia e
costi

Gestione del residuo colturale
Più aumentano le dimensioni e l’umidità del residuo
maggiori sono le difficoltà di gestione da parte della
seminatrice. Attenzione a:

- Rotazione colturale: alternare colture diverse ma
talvolta anche singole varietà con una diversa
“produzione” di biomassa.
- Trinciatura: per favorire la degradazione del
residuo e il contatto con il suolo.
- Distribuzione omogenea: spargipula, trinciapaglia in grado di distribuire uniformemente su
tutto il fronte di lavoro della macchina.
- Attenzione! Terreni con bassa fertilità presentano
una cinetica degradativa fortemente ridotta.

La gestione delle colture cover-crops
Le colture cover-crops, oltre a limitare fenomeni
di erosione, accrescere il tenore di carbonio
organico e ridurre l’evaporazione dal suolo
proteggono la struttura del terreno e migliorano
la porosità grazie a:
- Effetto biomassa in superficie
- Effetto tillage-radish (lavorazione radicale)

Possibili difficoltà applicative per gli
erbai estivi e possibili rischi di
compattamento per l’impianto di specie
autunno-vernine.

Considerazioni: continuare con il sodo
Una corretta e continuativa adozione delle tecniche di semina su
sodo necessita di:
- Mantenimento di condizioni agronomiche idonee atte a
garantire una semina qualitativamente omogenea.
- Flessibilità tecnico-colturale che permetta di evitare negative
ripercussioni applicative soprattutto nelle rotazioni e nella
gestione delle cover crop.
- Introduzione di proposte per la riduzione del compattamento e
per il traffico in campo.

Considerazioni: introdurre tecniche di lavorazione ridotta
Se la semina su sodo rappresenta il massimo livello di semplificazione
nella gestione del terreno, le tecniche di ridotta lavorazione e di striptillage possono rappresentare un viatico importante per giungere
progressivamente a tale obiettivo, beneficiando già nel breve periodo di
molti dei benefici propri dell’agricoltura conservativa ed evitando al
tempo stesso quelle preliminari difficoltà che potrebbero portare ad
insuccessi aziendali.
Lavorazione ridotta
superficiale
(profondità < 15 cm)

Strip-tillage
(su larghezza < a 1/3 interfila)

aratura superficiale “conservativo”

•
•
•
•

Totale interramento anche in presenza di cover-crops ad elevata massa epigea.
Possibilità di poter interrare concimi organici biologici (letame, compost.)
Totale controllo malerbe.
Profondità di lavoro proporzionale alla quantità di biomassa interrata (6 kg di
residui/m3 di terreno smosso: 10 t di paglia = profondità 17 cm).

3 – Controllo del compattamento
Il compattamento causa la riduzione della porosità, della permeabilità, dell’aerazione e
della temperatura, aumenta l’erosione e penalizza l’attività delle radici, i processi di
ossidazione e l’attività microbica. Aumenta l’energia per le lavorazioni.

Masse e pressioni ridotte
Larghezze di lavoro
Tempestività
Aumento della s.o.

TRAFFICO CONTROLLATO
Il cosiddetto “traffico controllato” è un sistema di gestione colturale nel quale la superficie
destinata alla coltivazione e le linee di transito risultano essere separate, localizzando quindi la
trafficabilità e la compattazione in queste apposite corsie

La Misura 214/i del PSR Veneto 2007-2013
Azione 1 – Adozione di tecniche di agricoltura conservativa
Premio per i 5 anni di impegno:
435 euro/ha/anno in collina
481 euro/ha/anno in pianura
Importo messo a bando 2012:
6.000.000 €

SAU seminativa
della Regione del Veneto di pianura e
collina ISTAT
Ambito

territoriale:

Aziende aderenti (al 2011)
112 aziende  2.088 ettari

Ripartizione colturale
superfici

214/i Azione 1
(ha)

Soia

1.012,9

Frumento Tenero
Mais
Frumento Duro
Colza e Ravizzone
Orzo
Sorgo
Girasole e colture minori
Cereali AV minori
Barbabietola da zucchero
TOTALE

567,3
253,2
103,0
49,4
46,5
23,2
18,4
14,1
2.088,0

VANTAGGI DELLE TECNICHE CONSERVATIVE

• Produzioni e redditi più alte o più stabili nel tempo (migliora i 4 fattori che
influenzano la produzione)
• Fisico: porosità, sviluppo delle radici, movimento dell’acqua e dei gas
• Chimico: CSC, maggior controllo dei nutrienti
• Biologico: più microorganismi, più trasformazione SOM
• Idrologico: più acqua disponibile
• Meccanizzazione: più tempo per le semine, minore potenza trattori, minori
rischi
• Minor vulnerabilità ai cambiamenti climatici
• Riduzione delle emissioni di gas serra
• Agricoltura per l’ambiente e i servizi (protezione della biodiversità, acqua pulita e
fissazione dell’N atmosferico)
• Meno erosione
• Minor sedimentazione sui canali e danni alle infrastrutture
• Miglior ricarica delle falde, regolare flusso dell’acqua nei canali
• Minori costi per il trattamento delle acque civiche
• Stabilità nella fornitura di prodotti alimentari
• Miglior nutrizione nelle aree rurali e meno spese mediche

Ripuntatura & Decompattazione
Ripuntatore

Decompattatore

Taglio sotto-superficiale con organi attivi (erpice
rotante)
L'azione della lama orizzontale interessa tutta la superficie
del terreno riducendo le zone non lavorate nel corso della
rotazione dei normali rotori dell’erpice. Il taglio orizzontale
favorisce lo strappo a livello del colletto delle erbe infestanti.

Gestione dei residui colturali
La presenza di residuo colturale rappresenta uno degli aspetti più difficili da gestire
nelle lavorazioni conservative che prevedono il rilascio in superficie dei residui.
Occorre mettere in atto tutte quelle operazioni agronomiche atte ad agevolarne in
qualche modo la decomposizione.
Colture che producono abbondanti
residui sono i cereali autunnovernini, il mais da granella, il sorgo, i
prati, mentre residui poco
abbondanti vengono forniti dal
girasole, soia, cereali di cui si è
raccolta la paglia, il mais ceroso, la
barbabietola, le patate, ecc.
Occorre anche considerare se il loro
stato di decomposizione è
avanzato (paglie di cereali dopo
l'inverno o vegetali distrutti
chimicamente qualche settimana
prima) oppure no come la stessa
paglia di cereale in autunno o la
biomassa trattata da qualche giorno.

Criticità

AZIONI

Ripartizione principali parametri (%)

Mais (media 2011-2013)
100

- Massima attenzione al compattamento del
terreno.

90

80
70

- Gestione dei residui colturali della coltura
principale e delle colture di copertura.

60
50

- Preciso controllo delle malerbe (soprattutto
nel primo anno di adozione).

40
30
20
10
0
Semina su sodo
Piante sane

Lavorazione convenzionale
Piante non sane

Fallanze

Mantenimento delle produzioni e aumento
del reddito

LAVORAZIONI CONSERVATIVE ?
Sì, ma a piccoli passi
1. Identificare se il clima e il suolo sono adatti. Bene in suoli
argillosi e ben drenati, calcarei e stabili. Lavorazioni
conservative sono adatte in zone sensibili all'erosione e in
terreni con aggregati strutturali stabili e resistenti al
compattamento.
2. Adottare rotazioni appropriate per il controllo delle
malerbe nel lungo periodo.
3. Adottare rotazioni anche nelle lavorazioni. Lavorazioni
leggere per i residui; non lavorazioni abbinate alle c.c.
sono promettenti. Dove il problema della compattazione
raggiunge strati più profondi occorre decompattare e
adottare la tecnica del controllo del traffico.

Gestione del residuo colturale
Omogeneità di copertura
le mietitrebbia devono essere munite di spargipaglia e
trinciatore per distribuire in modo omogeneo i residui su
tutto il fronte di lavoro della macchina
Miscelazione nel terreno
attrezzi ad ancore formano zolle maggiori rispetto ai dischi,
che hanno una maggior capacità di miscelazione.
Avvicendamento colturale
alternare colture con una diversa produzione di residuo
colturale per facilitarne la degradazione ed evitare la
formazione di un “materasso” di residui.
Regolazione dell’altezza di taglio durante la raccolta
Altezze di taglio alte sono da preferirsi in caso di lavorazioni
con attrezzature a disco mentre un altezza più bassa è
consigliabile per lavorazioni con attrezzature ad ancora.
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