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1-LAVORAZIONI



 Favorire lo sviluppo della coltura (semi, organi di
propagazione e radici)

 Aumentare la permeabilità del terreno e interrompere la
capillarità superficiale

 Controllare infestanti, parassiti o interrare fertilizzanti
e residui

 Influenzare altre operazioni colturali

LAVORAZIONI CONVENZIONALI

Obbiettivi principali:



LAVORAZIONI CONVENZIONALI

 Erosione idrica o eolica

Limiti riconosciuti alle tecniche convenzionali:

AGRICOLTURA CONSERVATIVA

 Perdita di biodiversità, S.O. ed emissione di CO2

 Compattamento, salinizzazione, dispersione xenobiotici

 Costi e consumi energetici elevati



LAVORAZIONI CONSERVATIVE

Principi cardine:

misura 214 e 121 della PAC

 Rotazioni, cover crops e copertura del terreno

Adattare l’uso dei mezzi tecnici (controllo patogeni,
utilizzo dell’acqua e controllo infestanti)

 Meccanizzazione adeguata e agricoltura di precisione

 Riduzione della lavorazione fino al No tillage



2-STRIP TILLAGE



STRIP TILLAGE – LA TECNICA

Importante considerare:

 Il parallelismo tra le passate (tracciafile o GPS)

 La possibilità di integrare cover crops e rotazioni

 L’adozione di macchine specifiche   

Nato per mais su No Till (terreni umidi/temperatura bassa) e
poi su: girasole, soia, cotone, zucche, pomodoro, broccoli,
barbabietole, frumento, colza, fagioli, piselli, altre....

Lavorazione limitata alle file di semina dove concimazione
e/o la semina possono essere differite o contemporanee
(macchine/pedoclima/concime)



IN ITALIA
Test anni ’90 (Peruzzi, Università di Pisa, No till

Gaspardo 1040)

Agricoltori con inventiva e spirito di osservazione

In fase di lenta diffusione (organi passivi)

NEL MONDO

In diffusione in Europa, Africa, Nuova Zelanda

Maggiore diffusione negli USA

STRIP TILLAGE – LA TECNICA



STRIP TILLAGE – LA TECNICA

Possibile allelopatia (residui), parassiti e infestanti

Adeguamento agrotecnica (scelta semente, controllo,
patogeni, diserbo)

Rispetto del terreno (compattamento del terreno)

Problematiche tipiche delle lavorazioni conservative



CO2, conservazione suolo e acqua, biodiversità

STRIP TILLAGE – LA TECNICA

Aspetti positivi delle lavorazioni conservative

Uso mirato fertilizzanti

Produzioni buone (stabilità produttiva rispetto a NT)

Razionalizzazione parco macchine (efficienza/costi)

In linea con i dettami dell’ agricoltura di precisione



STRIP TILLAGE – LA TECNICA

linee di semina



STRIP TILLAGE - LE MACCHINE

Portate, trainate o combinate e vari allestimenti di utensili.
Ad organi lavoranti attivi (poco diffuse) o passivi
(ancore/zappe/dischi/rulli), con unità lavoranti su
parallelogrammi indipendenti o anche su telai tradizionali.

Molto versatili, in base all’allestimento svolgono:

 Lavorazione (+ concimazione con tramoggia)

 Lavorazione + concimazione (tramog.) + semina

Potenza – tempi di lavoro (valori medi):

 Potenza assorbita un range tra 10-30 kW/fila

 Capacità di lavoro (anche oltre 1 ha/h/m)



Elementi lavoranti su parallelogrammi indipendenti

Il lavoro è eseguito da utensili in serie montati su unità
indipendenti secondo questa sequenza:

 pulizia della striscia con taglio dei residui organici

 apertura e lavorazione del solco senza inversione suolo

 affinamento e assestamento finale

 con organi accessori si inserisce il concime nel solco

STRIP TILLAGE - LE MACCHINE



STRIP TILLAGE - LE MACCHINE



STRIP TILLAGE - LE MACCHINE







STRIP TILLAGE - LE MACCHINE









STRIP TILLAGE – SEZIONE TERRENO 

Larghezza striscia 10-25 cm
profondità di lavoro fino a 30 cm.



STRIP TILLAGE - LE MACCHINE

Elementi lavoranti su telaio rigido





STRIP TILLAGE - LE MACCHINE

Elementi lavoranti attivi



STRIP TILLAGE – APPLICAZIONE 

Strip su infestanti

Strip su paglia

Strip su stocchi di mais  



Cover di triticale 

Cover di medica 



Soia su residui di mais

Mais su residui

Mais su residui



Colza 

Frumento





ESPERIENZA IN CAMPO

Da un attività di ricerca con la Facoltà di Agraria di
Perugia (scaricabile da www.agroingegno.it):

 Impatto agronomico a confronto con MT e NT

 Prestazioni operatrice

 Considerazioni economiche

Cantieri di lavoro:

 Strip tiller a 4 file combinata

 Coltivatore combinato per minima lavorazione

 Seminatrice da sodo



ESPERIENZA IN CAMPO

Emergenza 

Crescita pianta

Qualche osservazione



Sviluppo radici (Nt Vs ST) 

Sviluppo pianta (Nt Vs ST) 



TESI
Peso secco biomassa

[t ha-1]

2010 2011 2010/11

ST 17,77 20,74 19,26

MT 15,37 20,58 17,98

NT 13,80 15,96 14,89

Prob F Tesi 0,073 0,004 0,000
MDS 0,05 NS 2,04 1,64

Prob F Anno 0,000
MDS 0,05 1,34

Prob F Tesi x anno 0,148
MDS 0,05 NS

ESPERIENZA IN CAMPO



TESI
Mais Fao 200 (14 % um)

[t ha-1]

Peso ettolitrico

[kg hl-1]

Umidità 

[%]

2010 2011 2010/11 2010 2011 2010 2011

ST 8,79 13,29 11,04 75,10 73,33 22,70 27,42

MT 8,65 15,03 11,84 73,87 73,81 26,02 24,97

NT 6,83 11,56 9,19 73,20 72,42 28,48 28,28

Prob. F T 0,16 0,500 0,160 0,21 0,035 0,104 0,011

MDS 0,05 NS NS NS NS 0,94 NS 1,63

Prob. F A 0,002

MDS 0,05 2,84

Prob.F TxA 0,822

MDS 0,05 NS

ESPERIENZA IN CAMPO



Operatrici* Potenza [kW] CO [ha h-1 m] Consumi [kg ha-1]

Aratro 27 - 43 0,27 - 0,38 31,2 - 68,4

Coltivatore 10 - 20 0,58 - 0,76 6,5 - 15,3

Semin. sodo 6 - 10 0,34 - 0,5 4 - 11,6
*Dati da bibliografia riferiti a corpo lavorante negli aratri e a metro di larghezza di lavoro per le altre operatrici:
Aratro a versoio: a 45-50 cm di profondità tra 5 e 7 km/h di velocità
Coltivatore: a 30 cm di profondità tra 6 e 8 km/h di velocità
Semin. da sodo di precisione: tra 5 e 7 km/h di velocità

ESPERIENZA IN CAMPO

Strip tiller Potenza [kW] Co [ha h-1 m] Cho [kg ha-1]

A(s) – 7 km/h 12,91 0,44 9,47

B - 7 km/h 14,31 0,53 9,66

C - 12 km/h 21,82 0,74 8,66

Prestazioni strip tiller e altre operatrici



Tesi
Prove 2010

[€ ha-1]

Prove 2011

[€ ha-1]

ST * 77,69 79,79

ST** 98,56 100,89

MT 110,14 105,44

NT 63,68 64,80

Strip* - strip tillage a cantiere unito
Strip** - cantiere senza seminatrice

In ST** e MT il costo comprende sia il cantiere per la
lavorazione che quello per la semina

ESPERIENZA IN CAMPO

Costi di esercizio dei cantieri valutati



 Radicazione coltura, sviluppo pianta e rese produttive di
ST > a NT e simile a MT ma è più conservativa

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

 Lavorazione a 2 strati con macchina semplice e versatile

 Produttività lavoro (velocità, larghezza, n° di passaggi)

 Lavorazione sulla fila (circa 30% superficie lavorata)

 Impiego di seminatrici tradizionali (tipo mais)

 Bassi costi operatrice (consumi, capacità lavoro)



QUALCHE CONSIGLIO OPERATIVO

Epoca di lavoro secondo clima/tipo terreno (umidità, 
tessitura e meteo)

 Introduzione graduale (terreni più facili e produttivi)

 Inserire fertilizzanti nella striscia di semina (produzione)

Trattore e operatrice adeguati (gomme, regolazioni, organi 
lavoranti, dispositivi accessori, ecc) allestiti per agricoltura 
di precisione (se possibile)

 Rispetto interfile per interventi di copertura

 Gestione residui (strigliatore)

 Flessibilità nella gestione fitosanitaria (diserbo)



GRAZIE DELL’ATTENZIONE !!!
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