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RIASSUNTO 

L’attività condotta nell’ambito di questa ricerca svolta con il Dipartimento di Scienze 

Agrarie e Ambientali, è stata realizzata con l’obiettivo di mettere a punto un’operatrice per 

lo strip tillage e di valutarne le capacità operative, gli aspetti agronomici ed ambientali e 

quelli economico-gestionali.  

Il lavoro è strutturato in 5 capitoli.  

Il primo capitolo, a carattere introduttivo, descrive lo strip tillage nell’ambito delle 

lavorazioni conservative ed esamina quanto riportato dalla letteratura scientifica 

relativamente agli aspetti operativi, meccanici, agronomici, ambientali ed economici. In 

questo caso si evidenzia come la tecnica sia stata ben studiata all’estero, soprattutto negli 

Stati Uniti, mentre davvero scarsi sono gli studi condotti in Italia dove pertanto si rendono 

necessarie prove sperimentali atte a valutare l’idoneità dello strip tillage ai nostri ambienti 

pedo-climatici. 

I capitoli successivi riportano i risultati di prove sperimentali volte a valutare lo strip tillage 

in un’azienda della pianura padana. 

In particolare, il capitolo 2 riporta le caratteristiche meccaniche e le prestazioni in campo 

(tempi e capacità di lavoro, potenza assorbita dalla macchina al gancio di traino, consumi 

di combustibile e slittamento del trattore alla velocità di lavoro di 7 km h-1 e 12 km/h-1) 

della macchina operatrice utilizzata nello strip tillage, seguendo le indicazioni del 

protocollo di prova Enama per le macchine di lavorazione del terreno. I risultati ottenuti 

indicano che l’operatrice ha capacità di lavoro elevate unite a richiesta di potenza e 

consumi contenuti. In definitiva, sia come macchina combinata per la semina che come 

operatrice per la sola lavorazione, è possibile considerare questa operatrice paragonabile ad 

altre operatrici per la lavorazione conservativa. 

Il capitolo 3 riguarda gli effetti della lavorazione sul terreno e sul mais in esso coltivato. Lo 

strip tillage è stato confrontato con il minimun tillage realizzato con coltivatori combinati e 

con il no tillage, cioè con la semina diretta su terreno non lavorato eseguita mediante 

apposita seminatrice da sodo. I rilievi per confrontare la qualità della lavorazione 

(zollosità, massa volumica apparente, resistenza alla penetrazione) sono stati fatti sulla 

base del protocollo Enama. Inoltre, è stata valutata la percentuale di copertura del terreno 

da residui. Sulla coltura sono stati rilevati profondità di semina, emergenza, densità 
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definitiva, presenza di infestanti, accrescimento e produzione di granella. I risultati ottenuti 

nei due anni di prova indicano che nel nostro ambiente di prova lo strip tillage ha conferito 

al terreno caratteristiche di predisposizione alle operazioni di semina e abitabilità per gli 

apparati radicali della coltura simili a quelle del minimum tillage ma con minore 

movimento di terra e maggior copertura del terreno da residui. Relativamente agli effetti 

sulla coltura, il mais sul terreno lavorato a strip tillage ha mostrato un’emergenza pronta e 

regolare, una densità di piante prossima a quella desiderata, una presenza contenuta di 

infestanti e, di conseguenza, un accumulo di biomassa e una produzione di granella 

elevate, comunque sempre paragonabili a quelle ottenute con il minimum tillage.  

Nel capitolo 4, è stata effettuata un’analisi economica dell’impiego di tale tecnica sulla 

base dei dati riportati nei due capitoli precedenti, sempre mettendo a confronto lo strip 

tillage con il minimum tillage e il no tillage. E’ stato effettuato un bilancio economico, 

considerando da una parte le spese di coltivazione sostenute, con una stima dei costi di 

esercizio di tutte le macchine operatrici usate, dall’altra la produzione lorda vendibile del 

mais. Dai risultati ottenuti è possibile affermare che lo strip tillage consente un certo 

risparmio nei costi di esercizio rispetto al minimun tillage, in particolare se le operazioni di 

semina e lavorazione sono riunite. Infatti in questa condizione il costo per l’operazione è di 

poco superiore a quello della semina su sodo. A parità di produzione lorda vendibile, 

pertanto, lo strip tillage darebbe un vantaggio economico rispetto al minimum tillage.  

E’ altrettanto vero però che, complice l’elevata variabilità tra le ripetizioni, la produzione 

lorda di mais è risultata non significativamente differente tra tutte e tre le tecniche a 

confronto, pertanto non è stato possibile trarre indicazioni certe sulla convenienza 

economica di una tecnica rispetto all’altra tenendo conto anche del risultato negativo 

ottenuto nel no tillage.  

Nel capitolo 5, infine, è dedicato alle considerazioni conclusive e alle prospettive di 

eventuali ricerche future.  

Sulla base delle evidenze discusse nei capitoli precedenti si ritiene opportuna ulteriore 

attività di ricerca volta da una parte a mettere a punto le macchine operatrici e la tecnica di 

esecuzione, dall’altra a valutare la tecnica in prove sperimentali di campo condotte in 

diversi ambienti pedo-climatici italiani (soprattutto in merito alla tessitura del terreno e alla 

piovosità) e per archi temporali più lunghi valutando gli effetti integrati e cumulati sul 

terreno e sulla produttività delle colture. Questo per dare indicazioni più precise circa la 
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convenienza economica di questa tecnica rispetto ad altre lavorazioni conservative e alla 

semina diretta su terreno non lavorato.  

 

SUMMARY 

This research study was carried out in co-operation with the Department of Agricultural 

and Environmental Sciences of the University of Perugia. It is based on a two-years in-

farm experiment, carried out in the Po Valley and aimed at (1) developing an innovative 

strip tillage machine and (2) evaluating its operational capacities, in terms of agronomic 

and environmental aspects as well as managing and economical issues. In particular, the 

suitability of strip tillage in the Italian pedo-climatic conditions is considered and 

discussed, in order to fill in, at least partly, the existing lack of knowledge, with respect to 

the relevant amount of studies already carried out abroad (especially in the United States). 

The thesis consists of five chapters: (1) introduction, (2) operative and mechanical 

characterization, (3) field activities with tillage quality analysis and agronomic evaluation, 

(4) economic analysis and (5) conclusions. 

The introduction describes the characteristics of  strip tillage and its role within the frame 

of conservation systems. This chapter provides a review of scientific literature about strip 

tillage, regarding all its main aspects, i.e. operational, mechanical, cultural, environmental 

and economical. 

Chapter 2 introduces the main subject of this thesis, i.e. the innovative strip tillage 

machine, and considers its mechanical characteristics and field performances, following 

the Enama Protocol. In particular, time and work capacity, required towing power, fuel 

consumption and wheel slip at the operating speeds of 7 km h-1 and of 12 km h-1 are 

considered. Results show that such a machine has a high working capacity with low power 

demand and fuel consumption. Furthermore, it is shown that the strip tillage machine is 

comparable to the other tillage tools for conservation tillage, both as a combined sowing 

machine and as a simple tillage equipment. 

The effects of tillage on soil and maize characteristics are treated in Chapter 3. Strip tillage 

is compared to (1) minimum tillage with combined cultivator and to (2) no tillage with 

direct sowing on undisturbed soil. According to the Enama Protocol, tillage quality was 

assessed by recording changes in soil structure, bulk density and resistance to penetration. 
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At the same time, the percentage of soil cover from organic residues was evaluated. With 

respect to the crop, seeding depth, final density, weed infestation level, biomass growth 

and yield level were recorded. In our test environment, results show that strip tillage, with 

respect to minimum tillage, does not pose any additional obstacle to sowing and crop root 

development, but requires less soil movement and leaves a higher soil coverage from crop 

residues. It has been also observed that maize grown after strip tillage shows prompt and 

regular emergence, close to optimal plant density, low weed infestation levels and, as the 

consequence, high biomass accumulation and grain yield, which are similar to those 

obtained by minimum tillage.  

Data reported in the second and third chapters are used as the basis for the economic 

analysis in chapter 4, which compares strip tillage with minimum tillage and no tillage. 

The economic balance considers on one hand cultivation costs, including all costs for soil 

tillage and sowing, and, on the other hand, yield gross income. Results show that strip 

tillage requires lower operating costs when compared to minimum tillage, particularly 

when combining tillage and sowing. In this latter case, the operative costs are slightly 

higher than those with no tillage. This confirms that strip tillage might give a higher net 

income with respect to the minimum tillage. It should also be mentioned that, due to high 

variability among replicates, no significant differences were observed among the three 

techniques in terms of gross yield income, including the negative results in the no tillage,   

which did not permit to obtain indications about their real economic convenience. 

Conclusions and recommendations for future researches are given in Chapter 5. On the 

basis of the above evidences, further reaseach activity should be recommended, aimed at 

developing other machines and operational techniques as well as at testing and proofing 

them directly on site. Those experiments should be carried out in several Italian pedo-

climatic conditions (especially in relation to soil texture and rainfall distribution) over 

longer research periods, in order to evaluate short- and long-term effects on soil fertility 

and crop productivity. 
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1 - INTRODUZIONE GENERALE 

 

1.1 Le lavorazioni conservative 

Negli ultimi 40 anni l'uso massiccio e ripetuto dei mezzi tecnici disponibili ha condotto in 

molte aree dei Paesi industrializzati a fenomeni di degradazione della fertilità fisica, 

chimica e microbiologica del terreno. Insieme ai problemi di degradazione del suolo a 

livello locale e la diffusione dei sistemi di produzione agricola intensivi, in molte aree del 

mondo si è verificato un rapido deterioramento della qualità ambientale (Bonari e 

Mazzoncini, 1999). 

Fino al 2002 non c'è stata una politica specifica di protezione del suolo a livello comu-

nitario, anche se alcuni aspetti relativi alla difesa di questa risorsa erano inclusi in diverse 

disposizioni della normativa ambientale comunitaria in vigore in materia di acque, rifiuti, 

sostanze chimiche, prevenzione dell'inquinamento di origine industriale, tutela della natura 

e pesticidi. Con la decisione n. 1600/2002/CE è stato istituito il 6° Programma 

Comunitario d'Azione in materia di ambiente 2002-2010 che prevede, tra i suoi obiettivi, la 

tutela delle risorse naturali e l'incentivo ad un utilizzo sostenibile del suolo, nella crescente 

consapevolezza che la protezione del suolo, al pari degli altri temi ambientali, richieda una 

adeguata politica comunitaria al fine di arrestarne il degrado e invertire la tendenza in atto. 

Nella comunicazione “verso una strategia tematica per la protezione del suolo” 

(COM(2002)179) la Commissione ha indicato i processi di degrado più grave che sono:  

 erosione idrica ed eolica con perdita di particelle di suolo; 

 smottamenti nelle zone con suoli sensibili al fenomeno; 

 perdita di sostanza organica ed emissione di CO2 per mineralizzazione accelerata 

causata da eccessive lavorazioni e dallo scarso apporto di materiale organico; 

 compattazione e salinizzazione dei suoli agrari; 

 contaminazione da sostanze xenobiotiche disperse nell’ambiente con l’attività; 

 perdita di biodiversità.  

È evidente che in un agricoltura condotta in modo non corretto, possono insorgere danni 

seri all'ambiente. Anche sotto l'aspetto economico, l'elevato impiego di concimi o agro 

farmaci ad esempio, tipico dei sistemi agricoli intensivi, non sempre ha garantito l’incre-

mento del reddito lordo aziendale. Questo è dovuto al fatto che oltre certi dosaggi non si ha 
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più un beneficio produttivo proporzionale e inoltre il costo dei mezzi tecnici è in continua 

crescita assieme alla progressiva riduzione dei prezzi di mercato dei prodotti agricoli in 

eccedenza sui mercati occidentali (Pisante, 2007).  

In molte parti del mondo sono andati diffondendosi nuovi sistemi agricoli alternativi ai 

convenzionali alla ricerca di un rapporto ottimale tra gestione dell'attività agricola, 

conservazione dell'ambiente e redditività aziendale. Da tempo c’è la convinzione che sia 

più realistico risolvere i problemi tipici dei sistemi colturali intensivi attraverso una 

valutazione scientifica di sistemi integrati di produzione agricola volta a ridurre gli input 

energetici e chimici, minimizzare i rischi di inquinamento dell'ambiente, preservare la 

fertilità del terreno, stimolare i processi alla base dei cicli biogeochimici, consentire suffi-

cienti livelli produttivi per garantire all'agricoltore un adeguato reddito dall'attività 

agricola. Negli ecosistemi naturali l’equilibrio è determinato in larga misura dalle 

condizioni di umidità, temperatura e arieggiamento che stagionalmente si verificano nel 

suolo naturale. Negli agro-ecosistemi, tali condizioni possono essere modificate anche 

dall'azione dell'uomo, attraverso la scelta del tipo di avvicendamento colturale (e quindi del 

tipo e della quantità dei residui vegetali che periodicamente sono destinati alla 

decomposizione) e/o attraverso la scelta di una determinata tecnica di lavorazione che può 

determinare profonde variazioni delle caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche 

del terreno (Bonari e Mazzoncini, 1999).  

In particolare, dal punto di vista agronomico, molti decenni di ricerca scientifica hanno 

dimostrato che tra gli strumenti più efficaci a disposizione dell’agricoltore per conservare o 

accrescere la qualità del suolo coltivato vi è il mantenimento di un adeguato livello di 

sostanza organica nel terreno. Questa, che è prodotta dalle piante fissando la CO2 sottratta 

all’atmosfera in maniera stabile nel tempo e stoccata nel terreno sotto forma di residui 

colturali, contribuisce tra l’altro a contenere l’effetto serra. Per questo le lavorazioni 

giocano un ruolo chiave e in questo senso quelle conservative possono dare molto se ben 

gestite (Silvestri et al., 2006).  

Nella tecnica agricola le lavorazioni del terreno sono importanti perché hanno lo scopo di 

modificare la struttura del terreno agrario con variazione della sua massa volumica 

apparente a cui seguono anche modifiche di vario tipo tutte interdipendenti, che portano a: 
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 formare un ambiente favorevole all’interramento e alla germinazione dei semi o 

all'attecchimento di altri organi di propagazione formando uno stato strutturale 

idoneo alla penetrazione delle radici e aumentare il volume di terreno esplorabile;  

 aumentare la permeabilità dello strato attivo e quindi controllare la circolazione 

dell'acqua con diminuzione dei fenomeni di ristagno, di scorrimento superficiale, di 

erosione e aumentare il quantitativo di acqua immagazzinabile come riserva idrica 

durante i mesi più piovosi; 

 distruggere o contenere le piante infestanti e alcuni parassiti vegetali o animali; 

 interrompere la capillarità superficiale e interrare i fertilizzanti organici e minerali, 

dei correttivi, degli ammendanti e dei residui colturali; 

 influenzare altre operazioni colturali tra cui diserbo, lotta fitosanitaria, etc. 

Gli aspetti appena elencati sono più o meno validi per tutte le differenti operazioni 

meccaniche realizzate nella tecnica convenzionale con una sequenza di operazioni 

meccaniche di cui tra tutte le attrezzature agricole oggi presenti, l’aratro è l’attrezzo più 

antico (Giardini L., 2002).  

Nel corso del tempo, a più riprese sono stati evidenziati i difetti fondamentali dell'aratura e 

delle lavorazioni convenzionali che in sintesi riguardano:  

 una preparazione imperfetta del letto di semina, specialmente in terreni tenaci e con 

lavorazione profonda in cui l'eccessiva zollosità richiede altri attrezzi per 

l’affinamento che generano una strutturazione artificiale meccanica che può 

collassare dopo le prime piogge riducendo l’infiltrazione dell’acqua nel terreno; 

 il rovesciamento della fetta con l’aratro che se può essere utile per certi motivi, per 

altri si rivela poco conveniente come l’innesco di fenomeni erosivi sia idrici, in 

particolare nei terreni in pendio, che eolici nei terreni mal strutturati e polverizzati;  

 la ridotta uniformità di incorporamento della sostanza organica interrata che vede 

così ridursi la sua capacità miglioratrice nei riguardi delle proprietà fisiche del suolo; 

 l’intensa aerazione del terreno che accelera la mineralizzazione della sostanza 

organica accentuata anche dalle alte temperature con perdita del principale fattore 

della fertilità fisico-chimico-biologica del terreno; 

 la riduzione dello stock di carbonio nel terreno che viene liberato in atmosfera come 

CO2 riducendo il contributo positivo al contrasto all’effetto serra; 
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 la formazione della suola di lavorazione che crea uno strato impermeabile in fondo al 

solco con riflessi negativi sulla regimazione idrica. Questo fenomeno, limitato a certi 

terreni, ostacola l’approfondimento delle radici e limita o impedisce la percolazione 

dell’acqua nelle falde innescando fenomeni franosi nei pendii; 

 un maggior compattamento del terreno a causa dei numerosi passaggi delle 

macchine;  

 maggiori costi di produzione, in quanto per arrivare alla semina occorrono diversi 

passaggi sul terreno, almeno tre successivi all’aratro, con diverse macchine e con 

tempi di lavoro da 2,5 a 5,5 volte superiori rispetto alle lavorazioni conservative;  

 l’aspetto meccanico dell’aratura in cui la potenza del trattore non è sfruttata nel modo 

migliore.  

Con queste considerazioni, quindi, è stata rivista la profondità di lavorazione, assieme alla 

gestione agronomica delle colture per giungere a possibili soluzioni meno onerose di quelle 

convenzionali e rendere competitiva e sostenibile l’agricoltura moderna, specie in ambienti 

sempre più simili a quelli subtropicali (Rota, 2008; Giordani et al., 2004; Giardini, 2002; ). 

Infatti sino dagli anni settanta del secolo scorso, sono stati cercati e sviluppati nuovi 

sistemi di coltivazione in alternativa all’aratura per ridurre le lavorazioni, traendo spunto 

da alcune considerazioni fondamentali seguenti:  

 le lavorazioni del terreno costano molto e richiedono elevati consumi di energia; 

 la dinamicità che deve caratterizzare la moderna agricoltura mal si concilia con 

l'esecuzione di troppo numerosi e complicati interventi colturali;  

 la sostanza organica deve essere conservata per la fertilità del terreno e come stock di 

carbonio contro l’effetto serra; 

 l’effetto battente delle piogge deve essere ridotto grazie alla copertura vegetale per 

contrastare l’erosione idrica ed eolica e conservare l’umidità del suolo; 

 lo sviluppo della pedofauna utile come i lombrichi che creano i biopori deve essere 

incrementata; 

 i costi colturali devono essere contenuti per affrontare i mercati internazionali con 

meno difficoltà. 

In quest’ottica sono stati condotti molti studi nel ricercare soluzioni alternative alle 

lavorazioni convenzionali basate sull’aratura sia considerando la riduzione della profondità 
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di lavoro che approdando alle varie tecniche semplificate come il minimun tillage o il più 

estremo no tillage (Giardini L., 2002). Questo, nel lungo periodo permette di contenere i 

problemi della lavorazione tradizionale (Galloway et al., 1981; Crosson et al., 1986).  

Nel 1983 l’ente americano del Conservation tillage Information Center (Crosson et al., 

1986) indicava le principali pratiche conservative sulla base dei residui rilasciati sul campo 

e dell’impegno di lavoro richiesto, ovvero: 

 no tillage: lascia il 90% dei residui in superficie, il terreno si semina direttamente; 

 ridge tillage: lascia almeno il 66% di residui in superficie, in un passaggio si 

prepara il terreno e si semina; 

 strip tillage: lascia almeno il 50% di superficie coperta da residui e in un passaggio 

si lavora il terreno a piccole strisce effettuando anche la semina; 

 mulch tillage: almeno il 33% di residui rimane in superficie, mentre il resto è 

rimescolato al terreno con attrezzi come chiesel o erpici a dischi e segue la semina; 

 reduced tillage: lascia almeno il 20% di residui sul terreno e il numero di passaggi 

in campo è ridotto grazie alla combinazione di varie operazioni come controllo 

chimico e lavorazioni del terreno con equipaggiamenti multifunzionali.  

La diffusione verso questi nuovi sistemi di lavoro, è stata permessa sia dalla disponibilità 

di nuove tecnologie meccaniche sviluppate nel corso del tempo, che da nuove conoscenze 

su aspetti chimici e agronomici in seguito a nuove esigenze economiche e ambientali. 

L’agricoltura conservativa ruota principalmente sulla riduzione dell’intensità di lavoro del 

terreno per massimizzare la presenza di residui colturali in superficie o nei primi centimetri 

di terreno. In aggiunta, le rotazioni vanno eseguite con colture che lasciano sul terreno 

importanti quantità di residui per sfruttare gli effetti protettivi, migliorare la fertilità e 

conservare l’umidità del terreno (Pisante, 2007).  

Per poter avere i migliori risultati dalle lavorazioni conservative, è importante porre 

attenzione anche ai problemi nel controllo di patogeni e infestanti che possono derivare 

dalla riduzione delle lavorazioni al terreno. In questa situazione è importante sviluppare 

itinerari tecnici adatti alle nuove condizioni di coltivazione che compensano le eventuali 

perdite produttive attraverso l’impiego di prodotti chimici specifici per le infestanti e i 

patogeni, rotazioni delle colture, selezioni varietali più resistenti agli attacchi o semine in 

epoche diverse (Triplett and Worsham, 1986; All and Musick, 1986). Da un punto di vista 
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meccanico-operativo, si raggiungono risparmi importanti perché si impiegano meno 

passaggi in campo, i cantieri di lavoro richiedono meno macchine, meno potenza, con un 

conseguente risparmio di carburante (Benvenuti, 2007; Crosson et al., 1986). Ovviamente 

le scelte non possono non tener conto dei recenti provvedimenti presi in sede nazionale, 

europea ed extraeuropea relativamente alla gestione «politica» dell’agricoltura, da cui 

deriva la necessità di utilizzare tecniche e attrezzature che, pur garantendo il 

conseguimento di rese soddisfacenti, risultino connesse con un’apprezzabile riduzione dei 

costi di impianto delle colture erbacee. Come logica conseguenza appare sempre più 

diffuso l’impiego di macchine per la lavorazione ridotta e per la semina diretta, con 

riferimento a operatrici combinate a utensili statici e in misura minore a quelli azionati 

dalla presa di potenza del trattore (pdp) ad ampio fronte di lavoro o di seminatrici da sodo. 

Molte delle soluzioni proposte sono connesse a ripercussioni positive sull’agroecosistema e 

sembrano in grado di soddisfare in parte anche l’opinione pubblica nei confronti del 

rispetto delle risorse ambientali (Peruzzi, 2003). 

Le lavorazioni conservative sono sostenute economicamente grazie ai provvedimenti 

contenuti nell’azione M della misura 214 del Psr 2007-2013 secondo il regolamento (CE) 

n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del Fondo europeo FEASR (http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_it.htm). 

 

1.2 Lo strip tillage come lavorazione ibrida tra no tillage e minimun tillage 

Tra le tecniche conservative, lo strip tillage è una lavorazione del terreno che interessa 

circa il 30% della superficie coltivata, essendo limitata a piccole strisce per la semina e la 

concimazione lasciando nelle interstrisce il terreno sodo. Questa lavorazione media pregi e 

difetti di no tillage e minimun tillage (Morris et al., 2007; Giardini, 2002.).  

La tecnica è quasi sconosciuta in Italia, anche se al centro di ricerche “E. Avanzi” 

dell’Università di Pisa, nei primi anni ’90 furono svolte delle prove con lavorazione e 

concimazione in “banda” perseguendo buoni risultati agronomici, economici e operativi 

(Peruzzi et al., 1992).  

La tecnica si sta diffondendo oggi su molte colture a semina spaziata, in cui sono stati 

messi in luce sia i numerosi vantaggi come risparmi economici, buona produttività e 

conservazione delle risorse naturali, sia i problemi tipici delle lavorazioni conservative. 

Uno degli aspetti più interessanti è quello che riguarda lo sviluppo di macchine specifiche 
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che permettano di eseguire una lavorazione di precisione a strisce, secondo le esigenze 

colturali e in grado, eventualmente, di effettuare sia la concimazione contemporanea alla 

lavorazione, sia la deposizione del seme con seminatrici. Di seguito sono descritte le 

principali caratteristiche di questa tecnica analizzando i principali aspetti agronomici e 

meccanici. 

 

Impostazione generale della tecnologia 

Negli Stati Uniti, lo strip tillage, è una tecnica che è stata inizialmente impiegata come 

variante del no tillage per superare alcuni problemi nelle monosuccessioni di mais in 

regime di no tillage nelle aree in cui su terreni troppo umidi o per la presenza di zone 

compattate la germinazione della coltura era rallentata. Successivamente, la tecnica è stata 

testata anche su altre colture a file spaziate come cotone, soia, arachidi, pomodori, zucche, 

broccoli, melone e cavolfiore e altre orticole. Da queste esperienze è emerso che lo strip 

tillage permette di mantenere alta la copertura del suolo e può essere eventualmente usato 

per un passaggio graduale all’adozione della tecnica del no tillage (Muresan et al., 2011; 

Mitchell et al., 2009; McVay and Olson, 2004; Luna and Staben, 2003). Lo strip tillage 

viene realizzato con macchine dotate di utensili che creano una striscia di terra lavorata 

adatta ad effettuare la semina o il trapianto larga fino a 20 cm, ad una profondità variabile 

che può arrivare anche a 35-40 cm. Come riportato in foto 1, la fisionomia che il terreno 

assume, è un alternanza di interfile non lavorate (similmente al no tillage) e file lavorate 

per la semina, senza invertire gli strati di terra (Al-Kaisi and Hanna, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 – Preparazione di un appezzamento con la tecnica dello strip tillage in cui si nota la caratteristica 

alternanza di strisce lavorate e interfile non lavorate su cui insistono i residui della coltura precedente (fonte 

web della foto, www.tx.nrcs.usda.gov/news/lonestarlink/images/striptillagefarming.jpg). 
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Sono stati coniati altri termini specifici che di volta in volta si possono incontrare ma che 

identificano sempre questa impostazione tecnica anche se cambia l’intensità della 

lavorazione: zone tillage, row clearing e deep zoning (Wolkowski and Schuler, 2001). 

 

La copertura organica del terreno  

Da un punto di vista agronomico il mantenimento di una copertura del terreno mediante 

residui colturali o colture di copertura (cover crops) tra le file di semina, è uno degli aspetti 

in pieno accordo con le lavorazioni conservative. Ridurre la lavorazione e lasciare il suolo 

coperto comporta modifiche di vario tipo già ampiamente riconosciute perché in generale 

(Miravalle, 2007; Griffith et al, 1986): 

 aumenta il contenuto di carbonio del terreno; 

 favorisce le attività biologiche dei microrganismi tellurici con benefici alla 

conservazione dell’habitat di predatori naturali come ragni e coleotteri che 

favoriscono il controllo biologico;  

 migliora la stabilità degli aggregati del terreno e riduce l'erosione del suolo con 

perdita di nutrienti causata da acqua o vento;  

 aumenta l'infiltrazione di acqua e riduce i tassi di evaporazione dalla superficie del 

suolo; 

 modifica il regime termico del terreno;  

 ostacola lo sviluppo delle infestanti. 

L’aumento di sostanza organica migliora anche le caratteristiche meccaniche del terreno, 

perché ad esempio la massa volumica apparente tende a rimanere più stabile e contenuta  

con aumento della resistenza al compattamento (Shepherd, 2000). Nel corso degli anni una 

costante copertura del terreno permette un incremento del contenuto di sostanza organica 

nel terreno, rispetto a terreni sottoposti a lavorazioni tradizionali. Infatti in uno studio 

condotto in Kentucky, dopo 5 anni di monosuccessione di mais con lavorazioni 

tradizionali, nei primi 5 cm di terreno la sostanza organica si era ridotta del 46% (Griffith 

et al, 1986).  

L’impiego di residui colturali, sia che derivino da cover crops che da quelli della coltura 

precedente, richiede comunque un’ attenta gestione, poiché si possono verificare sia 

problemi nelle emergenze che nella semina. Sbagliare i tempi di semina della coltura 
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successiva con residui ancora non totalmente degradati può provocare effetti negativi nei 

confronti della coltura che segue, per fenomeni legati alla presenza di composti 

eventualmente dannosi rilasciati sia dai residui stessi che dalle attività microbiche di 

degradazione. In altri casi, invece, se i residui sono troppi, le seminatrici potrebbero avere 

problemi di funzionamento che non consentono un adeguata semina e un buon contatto 

seme-terreno, tanto più con equipaggiamento inadeguati (Triplett, 1986). 

Per valutare come un tipo di lavorazione sia in grado di conservare la sostanza organica è 

stato sviluppato il concetto del “tasso di intensità di lavorazione del suolo” (STIR, Soil 

Tillage Intensity Rating). L’indice STIR è un valore numerico calcolato con il modello 

matematico RUSLE2 e implementato in un software con cui si effettua un analisi di lungo 

periodo del valore medio della perdita di terreno causata dall’erosione idrica. Questo 

modello, nato per la stima dell’erosione idrica (laminare), deriva dagli studi di Wischmeier 

e Smith che svilupparono la Universal Soil Loss Equation (USLE) in seguito rielaborata in 

Modified USLE e in Revised USLE (RUSLE) che permette di prevedere le tonnellate di 

suolo perso per ettaro e per anno. Il valore dello STIR cambia in funzione del tipo di 

lavorazione, tiene conto della velocità di avanzamento delle attrezzature, del tipo e della 

profondità di lavorazione e della percentuale di superficie del suolo disturbata. Può 

assumere valori che variano da 0 a 200: punteggi bassi indicano che il suolo è poco 

disturbato, ha un elevato contenuto di materia organica e un alto tasso di infiltrazione 

d'acqua (Nowatzki et al., 2008; Karlen et al., 2008). La riduzione delle lavorazioni e 

l'utilizzo di colture di protezione del suolo nella rotazione abbassano il valore dell’indice 

STIR (www.pa.nrcs.usda.gov/technical/Fact_Sheets/STIR_May08.pdf). Alcuni valori dello 

STIR per alcune lavorazioni sono riportati in tabella 1. 

 

Tabella 1 – Indici STIR (Soil Tillage Intensity Rating) di alcune diverse lavorazioni del terreno (Nowatzki et 

al., 2008). 

 

Lavorazione STIR 

Aratura 52,0 

Chiesel 45,5 

Coltivatore con lavorazione a 

15-25 cm di profondità 
23,0 

Semina diretta 0,0 
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In un applicazione del Rusle 2 (Boetger, 2006), lo STIR calcolato su discatura, strip tillage 

e no tillage in presenza di residui di segale era rispettivamente di 142, 35,7 e 30,7 su 

arachidi e di 149, 8,59 e 3,55 su cotone, indicando la discatura una tecnica meno 

conservativa rispetto alle altre due tecniche.  

 

Residui organici e CO2 

Gli studi condotti dall’IPCC (Intergovernmental Panel on Climatic Change) indicano che 

con buone pratiche agricole, sarebbe possibile ridurre le perdite di CO2 e sequestrare tra il 

60 e il 75% del carbonio perso con le ordinarie strategie di gestione. Il sequestro di 

carbonio da parte dei terreni agricoli è favorito con la diminuzione delle lavorazioni e 

dall’aumento della complessità delle rotazioni. Alcuni studi di lungo periodo hanno 

dimostrato che durante i 19 giorni successivi all’aratura le emissioni di CO2 per m2 di 

superficie sarebbero 5 volte maggiori rispetto a quelle di suoli non lavorati passando così 

da 913 g m-2 di CO2 a 183 g m-2. In altre esperienze di lungo periodo, con il no tillage, 

rispetto all’aratura a 25 - 30 cm di profondità, sono stati ottenuti incrementi annui con 

valori fino a 2,4 t ha-1 in carbonio organico. Mediamente, la quantità di carbonio organico 

sequestrato per ettaro e per anno è risultata di 0,7 t con punte massime e minime 

rispettivamente di 1,2 e 0,02 t (Mazzoncini et al., 2004). L’impiego di lavorazioni 

conservative come lo strip tillage, riducono le perdite di CO2 dal suolo, rallentano l’attività 

degradativa dei batteri sulla sostanza organica che è direttamente collegata alla fertilità del 

suolo e positivamente correlata con la produttività agricola potenziale (Reycosky, 2001). 

La quantità di residui della coltura precedente che restano sul terreno dopo lo strip tillage, 

generalmente è vicino ai valori misurabili con il no tillage. Ad esempio in una 

sperimentazione in Indiana, con monosuccessione di mais, la percentuale di residui che 

rimaneva sul suolo con lo strip tillage era molto elevata, con un valore medio del 62% 

rispetto al 19% del minimun tillage effettuata con il chiesel o del 76% nel no tillage 

(Griffith et al, 1986). In un confronto tra lavorazioni per lo studio delle emissioni di CO2 

dal terreno dopo la lavorazione (Figura 1), lo strip tillage e la discatura hanno emesso 

rispettivamente l’82,6% e il 53,2% in meno rispetto all’aratura durante le prime 24 ore 

dalla lavorazione (Nowatzki et al., 2011).  
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Figura 1 - Confronto sulla perdita di CO2 tra aratura, discatura e strip tillage durante le 24 ore dopo la 

lavorazione in Minnesota nel 2005. Lo strip tillage ha dato il migliore risultato riducendo l’emissione di CO2 

dell’82,6% (Nowatzki et al., 2011 modificato) 

 

Residui e consumo di acqua 

Oltre a ridurre i gas serra, la permanenza di residui sulla superficie, permette il 

contenimento della perdita di acqua per evaporazione dal terreno, favorita dalla risalita 

capillare riducendo i consumi evapotraspirativi delle colture. In prove condotte in Texas 

negli anni ’60, fu dimostrato che l’evaporazione cumulata del terreno dopo 16 settimane 

era del 57% in meno se erano presenti i residui di frumento sulla superficie rispetto alle 

parcelle con i residui mescolati al suolo (Griffith et al, 1986). Il fenomeno consente, in 

particolare in zone con ridotta disponibilità idrica ed elevata domanda evapotraspirativa, 

una maggiore disponibilità di acqua per la coltura (Tabella 2) e al tempo stesso consente di 

contenere i costi per l’irrigazione (McVay and Olson, 2004).  

 
Tabella 2 – Effetto del tipo di lavorazione sui flussi di acqua evaporata dal suolo e traspirata dalla coltura 

(McVay and Olson, 2004 modificato).  

 

 

Tipo di  

coltivazione 

Evaporazione dal suolo 

[mm di acqua] 

Traspirata dalla pianta 

[mm di acqua] 

Totale 

[mm di acqua] 

Strip tillage 97,5 220 317,5 

convenzionale 160 162,5 322,5 
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In test iniziati nel 2004 all’IRF a Yuma in Colorado, nel 2008 è stato realizzato un 

esperimento con lo scopo di capire come varia la produzione di mais con regimi diversi di 

irrigazione confrontando lo strip tillage e il minimun tillage. La prova ha messo a 

confronto due ibridi DeKalb, (105 e 110 giorni) con densità di semina di circa 7,9 semi per 

m2 nelle parcelle a piena irrigazione (190 mm di acqua) e 6,1 semi per m2 in quelle a 

irrigazione ridotta (150 mm). I risultati ottenuti (Tabella 3) hanno determinato rese migliori 

nello strip tillage (Tichota e Petersen, 2008).  

 

Tabella 3 - Produzione di mais e confronto tra lavorazioni presso l’Irrigation Research Foundation a Yuma 

in Colorado nel 2008 con densità di 7,9 semi per m2 (A) e di 6,1 semi per m2 (B) (Tichota e Petersen, 2008). 

 
A – confronto tra lavorazioni con investimento di 7,9 semi per m2 

190 mm di irrigazione Umidità [%] 
Produzione [t ha-1] 

(valori al 15% di umidità ) 
lavorazione 

105 giorni DKC 55-24 15,1 8,7 discatura 

105 giorni DKC 55-24 13,6 11,1 Strip tillage 

110 giorni DKC 60-18 14,6 11,2 discatura 

110 giorni DKC 60-18 14,4 11,6 Strip tillage 

105 giorni DKC 55-24 14,1 10,4 discatura 

105 giorni DKC 55-24 14,1 10,7 Strip tillage 

110 giorni DKC 60-18 15,8 11,6 discatura 

110 giorni DKC 60-18 15,4 12,7 Strip tillage 

 

B - confronto tra lavorazioni con investimento di 6,1 semi per m2 

150 mm di irrigazione 
Umidità 

[%] 

Produzione[t ha-1] 

(valori al 15% di umidità) 
lavorazione 

105 giorni DKC 55-24 14,7 9,3 discatura 

105 giorni DKC 55-24 14,9 9,0 Strip tillage 

110 giorni DKC 60-18 15,6 9,6 discatura 

110 giorni DKC 60-18 14,5 9,1 Strip tillage 

105 giorni DKC 55-24 14,3 8,1 discatura 

105 giorni DKC 55-24 14,3 8,9 Strip tillage 

110 giorni DKC 60-18 15,8 7,0 discatura 

110 giorni DKC 60-18 15,7 12,2 Strip tillage 

 

Le cover crops 

Lo strip tillage può essere opportunamente impiegato in caso di colture da sovescio. Nella 

foto 2 un esempio di cotone seminato in una cover di segale dopo lo strip tillage (Mitchell 

et al, 2009). 
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Foto 2 – Semina di cotone in una cover crop di segale precedentemente allettata con un rullo. La semina è 

stata preceduta da lavorazione a strisce ad Auburn in Alabama nel 2004 (Mitchell et al, 2009). 

 

Diversi esperimenti sono stati condotti presso varie stazioni di ricerca con buoni risultati 

produttivi delle colture utilizzando lo strip tillage e le cover crop. Ad esempio, in varie 

prove condotte in Virginia (Luna and Staben, 2003; Luna and O'Brien, 1998), è stato 

verificato che la produzione di broccoli (Brassica oleracea var. Italica) e cavoli (Brassica 

oleracea var. Capitata), trapiantati in un “mulch” di veccia villosa, di pisello invernale o di 

segale era simile e in altri casi superiore al sistema convenzionale. I risultati hanno indicato 

che il “mulch” di leguminose ha permesso produzioni maggiori per l’aumento di azoto 

mineralizzato e tutte e tre le specie vegetali usate come cover crops non hanno ostacolato 

la crescita delle colture. Gli stessi risultati sono stati ottenuti su pomodoro e broccoli su 

residui di legumi ma anche su mais dolce, zucche e broccoli con rese comparabili sia con 

la tecnica dello strip tillage che con solo discature, anche se in alcune situazioni, la resa 

nello strip tillage era minore. Nella tabella 4 sono riportati alcuni test di produzione con 

l’uso di cover crops.  
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Tabella 4 - Prove di coltivazione per la produzione di ortaggi con lo strip tillage e minimun tillage in 

Western Oregon tra il 1993 e il 1996. Le produzioni ottenute sono state influenzate da vari problemi che in 

alcuni casi sono stati di difficile controllo (Luna and O'Brien, 1998) 

 

In una prova svolta tra il 1997 e il 2000 in Ontario (Drury et al, 2003) è stato confrontato in 

un terreno argilloso la produzione di mais su no tillage, strip tillage e terreno arato 

raggiungendo il valore più elevato con l’aratura e il valore minimo su no tillage. Il mais 

nello strip tillage ha dato valori superiori al no tillage e l’impiego del trifoglio come cover 

crop ha prodotto solo il 4% in meno rispetto all’aratura e solo l'1% in meno rispetto 

all’assenza di cover crop. In prove su orticole, lo strip tillage su cover di avena mista a 

veccia rispetto all’aratura ha penalizzato le colture testate. Le emergenze di mais dolce, 

carote e fagioli erano ritardate con produzione minore sulle ultime due mentre su mais 

dolce e cavolo solo nei primi due anni sui quattro di sperimentazione la produzione era 

stata penalizzata. Anche la qualità era diminuita su fagioli e i fittoni di carota mostravano 

più ramificazioni (Muresan et al., 2011). 

 

Epoca di esecuzione  

Lo strip tillage può essere applicato con lavorazione autunnale e semina primaverile in 

ambienti dove i terreni sono più asciutti che in primavera, anche se è possibile che le 

strisce di terreno diventino scarsamente visibili creando difficoltà per la semina. Se il suolo 

è troppo umido, la lavorazione potrebbe accentuare il compattamento e in seguito favorire 

la formazione di zolle grossolane che ostacoleranno la semina primaverile riducendone 

Anno Cover crop Coltura Lavorazione t ha-1 Osservazioni 

1993 orzo + veccia Mais dolce 

Minimun t. 

 

Strip til 

12,8 

 

12,7 

Buona copertura della cover crop 

1996 
avena + 

veccia 
Mais dolce 

Minimun t. 

 

Strip tillage 

10,47 

 

9,95 

Troppe infestanti nello strip tillage 

1996 
avena + 

veccia 
Mais dolce 

Minimun t. 

 

Strip til 

7,72 

 

7,2 

Troppi danni da parte di larve di 

lepidotteri su entrambe le 

coltivazioni 

1996 

 

stoppie di 

grano 
Mais dolce 

Minimun t. 

 

Strip til 

9,54 

 

7,58 

Pessime condizioni di crescita nello 

strip 

con lenta germinazione 

1995 
avena + 

veccia 
Zucche 

Minimun t. 

 

Strip til 

30,4 

 

28,3 

Nessuna osservazione  

1996 orzo + veccia Broccoli 

Minimun t. 

 

Strip til 

1,78 

 

1,62 

Basse temperature e problemi di 

trapianto hanno ridotto le rese 
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l’uniformità. Si può intervenire anche con lavorazione e semina in primavera aspettando le 

condizioni ideali. In questa situazione non si verificano i problemi della lavorazione 

autunnale ma potrebbero anche esserci più svantaggi per la maggior difficoltà nel trovare il 

suolo in condizioni adatte sia per essere lavorato che seminato. In situazioni ordinarie è 

stato osservato che se la primavera è troppo umida, effettuare la lavorazione potrebbe 

creare un letto di semina inadeguato, accentuare il compattamento tra le file con un ridotto 

accrescimento delle radici. Se la primavera è molto asciutta lo strip tillage primaverile 

potrebbe creare un letto di semina con poca umidità, inadeguato alla germinazione dei 

semi. Il tipo di terreno influenza le produzioni, poiché in alcune esperienze la lavorazione a 

strisce su suoli limo-sabbiosi ha dato rese simili al sistema convenzionale con l’aratura ma 

superiori al no tillage, mentre su suoli limo-argillosi e argillosi, lo strip tillage ha dato rese 

intermedie tra la lavorazione tradizionale e il no tillage. Inoltre, prima di introdurre questa 

tecnica si deve considerare che se il terreno presenta pendii accentuati, le strisce di suolo 

lavorate diventano una via preferenziale in cui l’acqua può infiltrarsi accentuando i 

fenomeni erosivi (Johnson, 2009; Sundermeier and Reeder, 2006; Frazee et al 2003; Al-

Kaisi and Hanna, 2002).  

In alcuni studi su mais con strip tillage e no tillage è emerso che spesso le produzioni con 

la prima tecnica sono più elevate se si semina presto in primavere umide e fresche. 

Tuttavia con terreni leggeri, primavera calda e asciutta, dopo colture che rilasciano pochi 

residui, il mais su strip tillage non ha mostrato differenze rispetto al no tillage. Allo stesso 

modo, anche su colture seminate tardivamente come i fagioli, se la temperatura del suolo 

non è un fattore determinante, lo strip tillage perde il suo vantaggio rispetto al no tillage 

(McGuire, 2011).  

 

Strip tillage, temperatura e sviluppo radicale  

Per molte colture, la massima velocità di crescita radicale avviene a temperature comprese 

tra 25 e 30 °C. Le lavorazioni conservative portano ad un cambiamento nel regime termico 

del terreno per la maggiore presenza di umidità, effetto accentuato dalla presenza dei 

residui colturali che modificano la temperatura del terreno. In terreni scarsamente drenati, 

pesanti, ricchi di colloidi minerali, ma anche eccessivamente compatti, le tecniche 

conservative potrebbero non essere adatte perché potrebbero favorire condizioni 

sfavorevoli che portano ad una riduzione della produzione, in particolare con il no tillage 
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(Griffith et al., 1986). Lo strip tillage, rispetto al no tillage, potrebbe risolvere questo 

problema. Nei suoli pesanti o con molta sostanza organica e in tutti i casi in cui in 

primavera il terreno tende ad essere molto umido, quindi inadatto alla lavorazione, la 

realizzazione delle strisce di semina in autunno comporta dei vantaggi. Infatti se le strisce 

sono state preparate prima, il terreno è più poroso e pulito dai residui colturali per cui si 

riscalda e si asciuga più velocemente rispetto alle interfile. Questo fenomeno ha quasi lo 

stesso andamento di quello di un terreno soggetto a lavorazioni (figura 2) e permette una 

semina anticipata rispetto al no tillage favorendo la germinazione dei semi anche in 

condizioni difficili (Sundermeier and Reeder, 2006; Wolkowski and Schuler, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Temperatura misurata nel tardo pomeriggio a 5 cm di profondità del suolo, in funzione del tipo di 

lavorazione: strip tillage autunnale (fall zone), chiesel e no tillage (Wolkowski e Schuler, 2001).  

 

 

A determinati intervalli termici l’accrescimento delle radici può assumere andamenti 

differenti: ad esempio nel mais è stato osservato che con temperature del suolo comprese 

tra 13 e 17 °C la radice cresce più in profondità, mentre tra 17 e 26°C, la tendenza è quella 

di uno sviluppo maggiore laterale e superficiale (McMichael 20 Quisenberry, 1993). In uno 

studio svolto in Colorado tra il 2000 e il 2007, la temperatura del terreno misurata sulle 

strisce di semina nello strip tillage, nel periodo tra marzo e maggio era dai 2,2 a 5 °C 

superiore rispetto alle aree di terreno non lavorate coperte da residui. La temperatura del 

suolo in terreni discati su tutta la superficie decresceva maggiormente rispetto a quelli 
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lavorati con lo strip tillage all’aumentare della profondità e le radici restavano più 

superficiali. Il vantaggio nello strip tillage può essere spiegato in parte con il fatto che il 

terreno nella striscia di semina è perfettamente pulito da residui e quindi non c’è ostacolo 

al flusso di calore che arriva sul suolo e per conduzione il calore può penetrare meglio in 

profondità. Il terreno più caldo permette di guadagnare da 3 a 14 giorni utili per seminare 

(Petersen, 2007, b).  

Presso l’Irrigation Research Foundation (IRF), a Yuma in Colorado nel 2003 è stato 

osservato che lo sviluppo radicale del mais nello strip tillage, in condizioni di riduzione del 

regime idrico rispetto alle discatura c’era un migliore tasso di sviluppo delle radici con 

maggiore espansione e profondità di accrescimento. Questo consente alla coltura di 

sfruttare meglio e con più efficienza sia l’acqua, che la concimazione minerale iniettata 

nella striscia di semina, realizzando un risparmio di questi due importanti fattori produttivi. 

In questo caso il mais su strip tillage aveva valori medi di profondità delle radici e di 

volume di terra occupato superiore a quanto rilevato su terreno con discatura 

(Reichenberge, 2007).  

In generale è stato osservato nelle High Plains americane il mais seminato con lo strip 

tillage, rispetto ai sistemi convenzionali, aveva un incremento dello sviluppo radicale 

variabile dal 30 al 50% in più (Fatka, 2006). In altre prove svolte all’IRF lo strip tillage 

con irrigazioni al 60% e all’80% del consumo di acqua e due diversi ibridi di mais ha 

permesso una produzione media del 36% maggiore e una profondità media, raggiunta dalle 

radici tra il 15 e il 30% superiore rispetto al minimum tillage con discatura o chiesel 

(Petersen, 2007, a). 

 

Lavorazione e caratteristiche fisiche del terreno 

Nelle lavorazioni, le caratteristiche fisico/meccaniche del terreno agrario influenzano la 

scelta delle attrezzature da cui dipendono le prestazioni, l’economia di esercizio e le 

eventuali situazioni negative con aumento dei costi produttivi, il compattamento e le 

perdite di produzione (Giardini, 2002). La granulometria, la porosità, la massa volumica 

apparente, la plasticità e il contenuto di sostanza organica, influenzano il comportamento 

del terreno alle sollecitazioni meccaniche delle attrezzature (Giardini, 2002; Peruzzi e 

Sartori, 1997; Pellizzi, 1996; Griffith et al, 1986). Un parametro molto importante spesso 

considerato nelle lavorazioni è la resistenza alla penetrazione, una caratteristica legata 
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all’attrito interno delle particelle del terreno (Mirrerh e Ketcheson, 1972). Tale parametro 

dipende della profondità di lavoro, dal tipo e geometria di attrezzo usato e dalle condizioni 

operative in cui si trova il terreno (Ijioma, 2011; Boydafi and Turgute,2007; Schafer and 

Johnson 1982). Rispetto a queste caratteristiche fisiche, ogni terreno presenta valori di 

umidità ottimali per poter essere lavorato, quando cioè la richiesta energetica è ridotta al 

minimo pur ottenendo il risultato tecnico migliore. In questo senso per avere la massima 

lavorabilità si dovrebbe intervenire quando il grado di umidità è attorno allo stato di 

tempera in cui c’è equilibrio tra la coesione delle particelle e la plasticità (Giardini, 2002; 

Pellizzi, 1996). 

In un confronto tra lavorazione a strisce, no tillage e aratura, su una rotazione grano-mais-

soia con o senza trifoglio pratense come cover crop, è stata studiata l’influenza delle tre 

lavorazioni sulla massa volumica apparente, porosità, acqua disponibile, conducibilità 

idraulica e stabilità degli aggregati. Nel complesso il divario tra le tesi era contenuto anche 

se il tipo di lavorazione ha mostrato differenze significative. Lo strip tillage con la cover 

crop tendeva ad assumere valori simili agli altri trattamenti ma in alcuni casi i parametri 

fisici considerati erano persino migliori (Drury et al, 2003). 

 

Concimazione e strip tillage 

La riduzione delle lavorazioni del terreno influenza la disponibilità del fosforo per la 

coltura per una serie di aspetti: i suoli non lavorati contengono più acqua che favorisce la 

diffusione del fosforo nella soluzione circolante, più la sostanza organica che riduce il pH 

aumentando la disponibilità di fosforo assimilabile. Per contro il terreno raggiunge più 

lentamente le temperature ottimali per l’assorbimento del fosforo (Thomas, 1986).  

La quantità di potassio disponibile è poco influenzata dalle lavorazione del terreno. La 

disponibilità del potassio è legata alla quantità dell’elemento nella soluzione circolante e 

alla disponibilità di acqua. In alcuni casi è stato notato che l’assorbimento può essere 

ridotto quando i terreni sono troppo freddi, compatti e troppo umidi (Thomas, 1986). Nelle 

lavorazioni conservative, la stratificazione superficiale di fosforo e potassio è maggiore 

con rischio di una minore disponibilità negli anni molto asciutti, ma l’aumento di umidità 

superficiale per l’accumulo di residui organici aumenta la disponibilità per la crescita 

iniziale della coltura (Deirbert and Utter, 1989). 
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In alcune ricerche su mais e soia, è stato visto che la capacità di assorbire P e K è in gran 

parte dovuto alla distribuzione delle radici nei primi 35-40 cm di terreno e qualsiasi fattore 

limitante che rallenta la crescita radicale riduce l’assorbimento. Inoltre spesso anche con le 

migliori tecniche di gestione, l'efficienza di assorbimento della coltura non supera il 20% 

(Petersen, 2008 c). In studi condotti tra il 2002 e il 2007 all’IRF in Colorado è stato 

monitorato lo sviluppo delle radici sulla base di temperatura del suolo, disponibilità di 

acqua e assorbimento di nutrienti verificando che l’assorbimento del sistema radicale era 

massimo tra 7 e 50 cm di profondità. Il massimo tasso di assorbimento del fosforo è stato 

osservato tra 50-60 giorni dall’emergenza. Da questo deriva che inserendo il fertilizzante 

con le attrezzature per lo strip tillage, si può favorire il radicamento del seme e la crescita 

della pianta perché consente di localizzare le sostanze nutritive per le prime fasi di 

sviluppo (Petersen, 2008 c; Giardini e Vecchiettini, 2000), figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Sviluppo radicale del mais a 40 giorni dall’emergenza, con doppio posizionamento del 

fertilizzante P/ K. Le zone rosse indicano la presenza del fertilizzante ad una profondità media di circa 15 cm 

e 25 cm, inseriti durante lo strip tillage. L’area tratteggiata identifica la zona lavorata dagli utensili (Petersen, 

2008c; modificato) 

 

 

Molti produttori distribuiscono fosforo e potassio nel tardo inverno perché è un operazione 

veloce, facile ed efficiente ma per evitare la distruzione delle strisce lavorate, in rotazioni 

mais/soia la distribuzione è fatta poco prima di seminare la soia. Per contenere i costi di 

distribuzione negli Stati Uniti si distribuiscono questi elementi anche in autunno insieme 

alla   di ammoniaca anidra (Frazee et al., 2003).  

ZONA LAVORATA  
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In prove di confronto tra lavorazioni e posizionamento del fertilizzante minerale su terreni 

ad alta erosione e bassa fertilità, è stato verificato che nello strip tillage con concimazione 

di N e P nella striscia a oltre 17 cm di profondità, il mais ha prodotto più granella rispetto 

alle tesi con distribuzione in superficie degli elementi prima della lavorazione (Tarkalson e 

Bjorneberg, 2008). In prove con diversi livelli di concimazione potassica in combinazione 

a diverse lavorazioni del terreno e al posizionamento del concime su terreni con 

stratificazione dell’elemento, è stato evidenziata una risposta massimizzata della 

produzione di mais nello strip tillage e nel no tillage. Questo è avvenuto applicando elevati 

livelli di K nel concime starter in primavera anche in assenza di distribuzione di potassio 

nell’autunno precedente (Vyn e Janovicek, 2001).  

L’aumento della sostanza organica nei primi strati di terreno con la riduzione delle 

lavorazione comporta in genere una maggiore presenza di carbonio e azoto organico a 

favore delle attività microbiologiche. Questo influenza la disponibilità di azoto per le 

piante, poiché la riduzione delle lavorazioni incide sulla mineralizzazione, 

l’immobilizzazione, nitrificazione e la denitrificazione ad opera dei microorganismi che a 

loro volta sono influenzati dalla temperatura, dall’umidità e dal tipo di terreno (Fox e 

Bandel, 1986).  

Negli Stati Uniti è diffuso l’impiego di ammoniaca anidra nello strip tillage, poiché il 

fertilizzante fluido è iniettato con appositi applicatori montati sull’operatrice durante la 

lavorazione, all’interno della striscia di semina. La stessa modalità è applicata anche ai 

concimi granulari. L’applicazione del fertilizzante azotato, nello strip tillage, può essere 

primaverile (come urea o nitrato) o autunnale (con ammoniaca anidra). La distribuzione 

dell’ammoniaca anidra è eseguita non prima della terza settimana di ottobre alla profondità 

di circa 10 cm con temperature inferiori a 10 °C o con un inibitore di nitrificazione se la 

temperatura supera 15,5 °C. In questa situazione, la concimazione è contemporanea alla 

lavorazione del terreno e si sfruttano le basse temperature invernali che gelano il suolo e 

bloccano la nitrificazione. Se il suolo non gela o si impiegano concimi azotati diversi, 

come l’urea o il nitrato ammonico, i tempi di distribuzione dovranno essere differiti dalla 

lavorazione autunnale e fatti nel momento adeguato. Anche in primavera la concimazione 

può essere contemporanea alla preparazione del suolo (Johnson, 2009; Sundermeier and 

Reeder, 2006; Frazee et al., 2003; Al-Kaisi and Hanna, 2002; Hoeft et al., 2000; 

wrc.umn.edu) . 
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In prove biennali svolte in Iowa confrontando strip tillage, no tillage e minimun tillage su 

mais, l’effetto dell’epoca di applicazione dell’azoto sulla produzione e sull’assorbimento 

dell’elemento in relazione al periodo di distribuzione non ha dato differenze significative 

nel primo anno. Solo nel secondo anno in una delle località l’assorbimento di azoto è stato 

significativamente più basso nel no tillage e la produzione di granella è stata 

significativamente più elevata nello strip tillage e nel minimun tillage con distribuzione 

autunnale dell’azoto. Le prove hanno dimostrato che l’azoto residuo nella zona radicale è 

stato influenzato dal clima modificandosi nei due anni (Al-Kaisi and Licht, 2004). In una 

prova realizzata in tre zone del Wisconsin su due terreni limo/argillosi e uno 

argillo/sabbioso sono state testate le produzioni di mais. Le tesi erano minimun tillage con 

distribuzione in autunno di P e K e concimazione azotata primaverile, strip tillage 

autunnale con distribuzione di ammoniaca anidra P e K nella striscia di semina e la 

variante con concimazione azotata in primavera e no tillage con distribuzione autunnale di 

fosforo e potassio più azoto primaverile alla semina. Anche se ci sono stati alcuni problemi 

climatici, lo strip tillage ha mostrato buoni risultati con produzione significativamente 

maggiore del no tillage e simili al minimun tillage mettendo in rilievo i vantaggi già 

riconosciuti alla tecnica, tra cui le buone condizioni di temperatura e umidità che si 

instaurano nella striscia lavorata (Maloney, 2002). 

 

La semina 

Quando deve essere effettuata la semina, è importante che il terreno sia in condizioni tali 

da poter ricevere il seme e massimizzarne il contatto seme-terreno. Per questo per una 

buona germinazione ed evitare la formazione di crosta, è necessario che dove sarà 

collocato il seme, sia presente una zollosità compresa tra il 20 e il 30% di aggregati con 

meno di 0,2 cm di diametro (Griffith et al, 1986).  

Tenendo conto di questo aspetto, nello strip tillage, deve essere anche rispettata la striscia 

di semina, garantendo il giusto grado di lavorazione e scegliendo bene gli utensili. In 

particolare si deve evitare la deposizione del seme fuori della striscia o sovrapposizioni 

inutili (Foto 3), eventualità facilmente risolvibili adottando macchine dotate di tracciafile 

meccanico o ancora meglio della guida parallela con il GPS (Tony J. Vyn, 2008).  
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Foto 3 - Semina nello strip tillage. A sinistra nella foto, la semina del mais è corretta perché è stata rispettata 

la striscia, mentre a destra il mais è stato seminato fuori dalla striscia. Questa situazione comporta cali di resa 

(Tony J. Vyn, 2008). 

 

Se tra la preparazione delle strisce e la semina passa troppo tempo, le strisce lavorate 

potrebbero non essere più perfettamente visibili e quindi la guida assistita è sicuramente 

utile, poiché minore è l’accuratezza di semina sulla striscia, minore sarà la resa della 

coltura (Godsey et al., 2008). Da questo punto di vista se il livello di precisione del GPS 

nella semina non è sufficiente si può arrivare a perdere fino a 0,4 t ha-1 di granella di mais 

ogni 2,5 cm di errore del sistema di guida seminando fuori dalla striscia, quindi su terreno 

sodo con una seminatrice non adatta.  

Per seminare sulle strisce lavorate comunque è necessario scegliere un sistema di guida 

automatica con sufficiente accuratezza anche se non è stato osservato un incremento 

produttivo se la semina è effettuata sulla mezzeria della striscia lavorata o vicino al bordo 

(Godsey et al., 2008).  

Un altro aspetto da considerare è quello rappresentato dalla larghezza delle strisce lavorate, 

soprattutto nel caso si facciano lavorazioni differite dalla semina. E’ importante che la 

semina sia effettuata in ogni caso quando le strisce di terra presentano ancora del sovralzo 

creato con la lavorazione. Infatti, nell’avanzare della stagione e dei cicli di inumidimento e 

di essiccamento, le strisce tendono ad appiattirsi. Se passa troppo tempo il terreno può 

formare leggeri avvallamenti che favoriscono il ristagno idrico e possono ostacolare la 

germinazione (figura 4). 

 

 

Semina sulla striscia 
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Semina fuori dalla 
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Striscia 
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Figura 4 – Il sovralzo delle strisce lavorate. Da sinistra a destra sezione dell’area di terreno smossa dagli 

organi lavoranti della strip tiller con lavorazione autunnale e semina primaverile. In A, la striscia è appena 

stata preparata e ha un sovralzo di 7,5 cm. In B, con l’avanzare della stagione e in seguito ai cicli di 

inumidimento ed essicazione il terreno smosso tende a tornare allo stato iniziale. In C, dopo 4 settimane dalla 

semina, il sovralzo è quasi nullo e la pianta ha già iniziato il suo sviluppo. 

 

La difesa  

In termini generali, le lavorazioni aiutano nel controllo di erbe infestanti, insetti o virus, 

batteri e funghi. Uno degli aspetti più cruciali in questo senso è proprio la maggiore 

presenza di residui organici in superficie, che creando zone favorevoli agli organismi 

patogeni, ne possono aumentare gli attacchi. Allo stesso modo, anche le malerbe trovano 

condizioni più favorevoli.  

Nei confronti di insetti e parassiti vertebrati (es: roditori e volatili) o invertebrati (es, 

limacidi) spesso possono valere le stesse considerazioni e tecniche di controllo messe a 

punto per le lavorazioni tradizionali, con gli opportuni adattamenti a seconda della coltura 

praticata. Infatti, la riduzione delle lavorazioni aumenta la pressione sulla coltura di insetti 

e animali che vivono nel terreno, tra cui ad esempio nottuidi, elateridi e afidi radicali.  

In definitiva, per contenere i danni è necessario considerare tutti questi aspetti all’interno di 

adeguati itinerari tecnici adattati alle nuove condizioni di coltivazione che compensano le 

eventuali perdite produttive attraverso l’impiego di prodotti chimici specifici, rotazioni 

delle colture, selezioni varietali più resistenti agli attacchi o semine in epoche diverse (All 

and Musick, 1986; Triplett and Worsham 1986). La rotazione delle colture è un fattore 

chiave nella gestione dei residui per il controllo delle malattie. Le patologie e la perdita di 

produzione sono maggiori con la monocoltura che con più rotazioni diverse (Bailey, 1996). 

La presenza di residui organici in superficie può creare un effetto serbatoio per agenti 

patogeni che possono causare contrazioni nella produzione e riduzione della qualità delle 
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colture (Luna and O’Brien, 1998). Tra i molti esempi troviamo l’elmintosporiosi 

(Helminthosporium maydis), l’antracnosi (Colletotrichum graminicola) o la ruggine gialla 

(Phyllosticta maydis) tra i funghi o le batteriosi come lo Pseudomonas syringae e il 

Corynebacterium michiganense. Inoltre anche varie specie di nematodi e virus tra cui 

quello del mosaico del tabacco possono permanere nei residui e mantenere una certa 

virulenza nel tempo, sebbene per questi ultimi alcuni studi hanno evidenziato che vengono 

distrutti durante la decomposizione del materiale organico.  

Le relazioni tra questi organismi e le colture sono le più svariate e spesso numerosi altri 

fattori possono inflenzarne la presenza a svantaggio delle produzioni: 

 la diffusione, la forma chimica delle molecole liberate da residui in decomposizione 

e lo stato fisico delle stesse può avere effetti stimolanti o inibenti sviluppo delle 

radici delle piante, sulla germinazione di spore fungine di alcuni patogeni; 

 la velocità con cui si decompongono i residui, influenzata dall’incorporamento nel 

terreno, dal tipo di suolo o di residuo, può incidere sul rilascio di molecole chimiche 

che agiscono più o meno velocemente nel microambiente; 

 la disponibilità e la posizione nello strato attivo del suolo di elementi come N, P e K 

influenzano lo sviluppo e l’attività dei microrganismi patogeni. 

Un ulteriore aspetto è legato alle basse temperature e alta umidità del suolo, favorita dalle 

ridotte e non lavorazioni o dalla elevata presenza di residui in superficie che tendono a 

rallentare la velocità di germinazione esponendo il seme a malattie o a contenere altri 

patogeni. In quest’ultimo caso è stata notata una riduzione della diffusione del marciume 

dello stocco nel mais da Giberella e Fusarium (Boosalis et al., 1986). 

Nello strip tillage la striscia di terreno sulla quale verrà seminata la coltura si asciuga più 

velocemente e si riscalda maggiormente rispetto alle interfile non lavorate ed è stato 

osservato che nei confronti di alcune patologie di tipo fungino che possono attaccare semi 

o le giovani piantine ci può essere un certo controllo. Ad esempio l’insorgenza di patogeni 

del genere Phytium e Phytophtora, in alcune sperimentazioni, è stato visto essersi ridotta 

(Frazee et al., 2003). In altre sperimentazioni il numero di nematodi dei generi 

Pratylenchus e Meloidogyne rilevati sulle radici di pomodoro era minore nelle tesi lavorate 

con la lavorazione convenzionale che nello strip tillage per la maggiore profondità di 

lavoro e il maggiore disturbo al terreno (McKeown et al., 1998). Tra gli insetti, nei test 
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riportati da Gencsoylu e Yalcın (2004), la densità della popolazione di T. tabaci e A. 

gossypii su cotone non è influenzata dal tipo di lavorazione del terreno, ma le differenze tra 

le risposte delle popolazioni di parassiti nei vari sistemi di lavorazione possono essere il 

risultato di una complessa interazione tra il tipo di lavorazione e fattori ambientali che 

variano da regione a regione. 

L’evoluzione floristica è un fenomeno tipico nelle lavorazioni conservative con 

concentrazione negli strati superficiali dei semi delle avventizie con aumento della 

porzione di semi potenzialmente germinabili. Nel tempo è stato osservato che, la 

diversificazione floristica inizia con specie terofite che si propagano per seme per passare 

gradualmente a specie geofite ed emicriptofite che sfruttano organi di conservazione 

interrati per superare i periodi avversi (Baldoni G., Benvenuti S., 2001; Buhler, 1995).  

In prove sperimentali, il tipo di lavorazione del terreno, la profondità di lavoro, la tessitura 

e le caratteristiche fisiche del suolo, influenzano la distribuzione verticale dei semi delle 

infestanti (Swanton et al., 1999). Appare che la consistenza della “seed bank” è maggiore 

con l’aratura e si minimizza nel tempo con il no tillage anche se nei test riportati da Conn 

(2006) la maggiore densità di semi in prossimità della superficie del suolo, comporta una 

maggiore difficoltà di controllo delle erbe infestanti rispetto ad altre lavorazioni.  

In prove di Demjanová et al. (2009) la densità totale delle infestanti con l’aratura era più 

bassa che nelle tesi con lavorazione ridotta, con dominanza di infestanti annuali tra cui 

Echinochloa crus-galli, Chenopodium album, Amaranthus retroflexus e A. powelli ma le 

perennanti Convolvulus arvensis e Cirsium arvense erano significativamente diminuite con 

l’aratura. Nelle stesse prove è stato osservata la riduzione del numero totale di infestanti 

con l’aratura ma tra diverse lavorazioni ridotte non sono state osservate  differenze.  

Le lavorazioni conservative comportano modifiche nella gestione delle infestanti. Spesso 

infatti accade che si riduca l'efficacia del controllo che richiede un aumento dell’uso di 

erbicidi (Buhler, 1995). L'ampia gamma di erbicidi efficaci è un elemento chiave per il 

risparmio dei costi nelle lavorazioni conservative ma gli effetti negativi che questi prodotti 

causano sull’ambiente hanno portato all’adozione di programmi governativi per limitarne 

l’uso. Inoltre la monocoltura e l’uso reiterato dei diserbanti hanno generato numerose 

specie resistenti. Per questo è importante l’impiego di sistemi non chimici da integrare in 

programmi di lotta (Kurstjens, 2006). Infatti oltre ai diserbanti totali prima delle semine e 

l’uso di prodotti selettivi di copertura è importante integrare anche altri metodi non chimici 
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tra cui metodi diretti fisici (es, pirodiserbo), meccanici (es, strigliatori, coltivazione delle 

interfile, lavorazioni sulle file), biologici (es, predatori utili, micoerbicidi). A questi si 

possono aggiungere anche metodi indiretti di tipo agronomico come ad esempio le 

rotazioni, colture intercalari, il controllo della qualità delle sementi, colture di copertura, 

maggiore densità della coltura, uso del compost o gestione delle stoppie. Questi sistemi 

vanno intergrati in funzione del tipo di gestione del terreno e cambiando se si è ad esempio 

in regime di no tillage, su terreno nudo o con presenza di stoppie (Kurstjens, 2006, 

Catizone e Zanin, 2001; Triplett and Worsham, 1986). 

Nei confronti delle infestanti la tecnica dello strip tillage richiede una gestione che tenga 

conto del fatto che ci sono zone lavorate intervallate a terreno non lavorato influenzando lo 

sviluppo di diverse specie infestanti che richiedono una diversa strategia di controllo. In 

questo caso l’impiego di diserbanti come glyphosate prima della semina contribuisce a 

contrastare le infestanti nate prima della semina da integrare eventualmente con diserbanti 

di preemergenza o di post emergenza (Luna e Staben, 2003). Le combinazioni per il 

controllo delle infestanti sono molteplici e l’approccio al diserbo, come per la 

concimazione può anche svincolarsi dalla striscia, ma si dovrebbe fare il possibile per far si 

che l’attenzione sia limitata solo a questa zona per trarne i benefici che lo strip tillage 

potrebbe dare (Mitchell et al, 2009; Baldoni e Benvenuti, 2001; Luna and O'Brien, 1998).  

In un confronto di due anni tra strip tillage, no tillage e lavorazione con discatura nel mais 

con quattro programmi di controllo delle malerbe, l’emergenza delle infestanti totali è stata 

influenzata dal sistema di lavorazione solo nel secondo anno di prova (Hendrix et al, 

2004). Nel primo anno l’emergenza delle infestanti è stata più bassa nello strip tillage 

rispetto alla discatura con dinamiche di sviluppo più simili al no tillage, in particolare dopo 

due settimane dalla semina. Il controllo delle infestanti invece ha mostrato differenze tra i 

trattamenti. Ad esempio il controllo di Setaria faberi e Amaranthus rudis in pre emergenza 

è sempre stato minore nel no tillage rispetto alla discatura. In questo caso nello strip tillage, 

il controllo è stato simile al no tillage per entrambe le specie solo nel secondo anno con 

interazione tra controllo delle infestanti e lavorazione. Infatti l’effetto della ridotta 

piovosità del periodo e l’eccesso di residui nel no tillage e nello strip tillage, hanno ridotto 

il movimento dell’erbicida nel terreno. Al contrario, con trattamenti in post emergenza, 

queste due specie sono state controllate bene indipendentemente dal sistema di 
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lavorazione. Nel complesso il controllo delle infestanti nello strip tillage era solitamente 

simile alla discatura (Hendrix et al, 2004).    

 

La vita nel suolo e la tecnica dello strip tillage 

Il terreno è un ambiente vivo e complesso. I microorganismi interagiscono tra di loro, con 

le piante a livello radicale e con organismi più grandi, in un complesso ciclo biologico 

dove i vari elementi chimici e molecole organiche vengono trasformate e scambiate per 

sostenere la vita nel suolo. Le interazioni sono molte, tra queste lo scambio mutualistico 

degli organismi azoto-fissatori con le radici delle leguminose o ad un livello più 

macroscopico organismi come microartropodi, nematodi, acari, collemboli e insetti 

detritivori che vivono liberi nei primi centimetri di suolo in cui favoriscono il ciclo della 

sostanza organica e quindi la fertilità dei terreni (Rizzitano e Alquati, 1994). 

Tra i vari organismi, i lombrichi (Foto 4) hanno un ruolo molto importante perché formano 

gallerie verticali da 0,1 a 0,5 cm di diametro in grado di influenzare lo scambio di gas 

lungo il profilo e lo stoccaggio di carbonio nei primi cm di suolo. Questo migliora 

l’assorbimento di acqua nel terreno che incrementa da 4 a 10 volte riducendo il run off 

superficiale. Negli studi condotti all’IRF in Colorado tra il 2002 e il 2005 su terreni 

argillosi dopo aver portato il tasso di infiltrazione dell’acqua vicino alla saturazione, la 

presenza di un elevato numero di pori nelle parcelle con lo strip tillage, ha permesso uno 

sgrondo dell’acqua da 3,1 a 8,0 volte più veloce rispetto al sistema convenzionale basato su 

chisel e discature (Petersen 2007, c, d, e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 - L. terristris mentre scava gallerie lungo il profilo del suolo che condizionano in maniera positiva le 

proprietà del terreno (Foto, http://www.fsbio-hannover.de/oftheweek/196.htm). 
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La voracità con cui i lombrichi consumano residui organici, nematodi, batteri e protozoi 

accelerano il ciclo di disponibilità di nutrienti per le radici delle piante resi al terreno in una 

forma stabile migliorando allo stesso tempo la salute del terreno. Le tecniche di 

lavorazione come l’aratura però distruggono le gallerie e l’attività dei lombrichi 

riducendone il numero fino al 90%, mentre invece le lavorazioni conservative li 

preservano. In alcune ricerche sono stati osservati incrementi della popolazione di 

lombrichi nel mese di aprile di ogni anno passando da 161 individui per m2 nel sistema 

convenzionale a 344 individui per m2 dello strip tillage (Petersen 2007, c, d, e). 

 

1.3 Le macchine operatrici nel minimun tillage e nel no tillage 

Per mantenere il residuo colturale sulla superficie del suolo la rotazione delle colture 

dovrebbe preferire piante capaci di lasciare sul terreno importanti quantità di residuo 

vegetale. Per questo è necessario adottare tecnologie meccaniche specifiche (Pisante, 

2007). In termini generali, si possono indicare due linee principali ovvero il minimun 

tillage e il no tillage (Giardini, 2002). L’impiego di queste tecnologie, si valuta 

considerando la relazione esistente con le altre operazioni colturali come le concimazioni, i 

trattamenti fitosanitari e l’irrigazione. I principali limiti alla diffusione generalizzata di 

operatrici sono spesso legati a una perfetta conoscenza delle giuste condizioni di lavoro per 

permettere di determinare con anticipo la corretta efficacia dell’intervento o sconsigliarne 

l’uso. Per questo, per poter raggiungere risultati soddisfacenti con le lavorazioni 

conservative bisogna sempre evitare tentativi improvvisati (Assirelli, 2009). 

 

Minimun tillage 

Nel minimun tillage si effettua una scarificatura a profondità variabile con macchine che 

affinano il terreno in superficie e rimescolano i residui colturali senza invertire gli strati 

dopodiché si semina con seminatrici capaci di operare su terreno poco preparato (Giardini, 

2002). La ridotta profondità di lavoro costituisce un vincolo imprescindibile in questo tipo 

di lavorazioni in cui si vuole: 

 facilitare la semina disgregando lo strato superficiale del terreno, pareggiare il suolo 

e favorire la degradazione del residuo colturale;  

 facilitare le fasi iniziali di sviluppo della coltura senza ostacolare il riscaldamento del 

terreno, importante per l’emergenza;  
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 controllare le infestanti grazie all’uso di utensili operanti nei primi 4 - 8 cm di terreno 

che strappando i cespi delle infestanti dal suolo con la fuoriuscita delle radici dal 

terreno ne accelera l’essiccamento;  

 lasciare le radici della coltura e delle infestanti in profondità che contribuiscono con 

la loro morte a formare i biopori che costituiscono un'utile via di transito di acqua e 

aria all'interno dello strato di terreno non lavorato; 

 ridurre le perdite d'acqua, interrompendo la risalita capillare nei primi centimetri di 

terreno sfruttando i residui e la presenza di terreno smosso in superficie.  

(Benvenuti, 2007; Rota e Bertocco, 2006 a; Rota e Bertocco, 2006 b; Sartori e Bertocco, 

2003; Peruzzi e Sartori, 1997). 

Le macchine combinano organi diversi, come i dischi e i rulli dell'erpice, le ancore 

dell'estirpatore o del coltivatore classico in attrezzatura riadattate in chiave conservativa. A 

tale riguardo ci sono macchine per il minimun tillage profondo e quelle per un minimun 

tillage superficiale (Benvenuti, 2007). I coltivatori combinati per minime lavorazioni 

profonde richiedono una elevata potenza, anche se inferiore all’aratura e andrebbero 

riservati alle colture da rinnovo, le ancore possono essere parallele su un'unica trave dritta, 

disposti a "V" o in sequenza, perpendicolari alla direzione di avanzamento. L'effetto 

dirompente è migliorato a velocità di avanzamento superiori a 5 km h-1. I coltivatori per 

minime lavorazioni leggere sono dotati di ancore rigide o elastiche, destinate ad operare in 

superficie e non oltre 25 cm. Il numero delle ancore dipende dalla geometria dell’utensile 

montato e la disposizione su più ranghi favorisce il deflusso del terreno e del residuo 

vegetale. In base al modello possono esserci sia dischi che rulli in più ranghi e le velocità 

di lavoro possono anche essere superiori ai 10 km h-1. Esistono combinazioni in grado di 

realizzare sia minime lavorazioni leggere che pesanti e gli effetti dipendono dal tipo di 

utensili montati. Tra questi, esistono vari tipi di ancore, dischi e rulli. L’ancora a profilo 

dritto ha buona capacità di penetrazione senza rivoltare il terreno, la parte distale 

dell’utensile può essere anche alettata per favorire una maggiore disgregazione. L’ancora 

con fusto inclinato in avanti solo nella parte distale ha buona capacità di penetrazione e 

rottura del terreno, richiede uno sforzo di trazione minore rispetto ad un’ancora diritta ma 

forma più zolle su terreni pesanti e secchi. L’ancora curva, se utilizzata in profondità, 

accentua la formazione di zolle e il rivoltamento del terreno. Tra i vari profili di dischi, 
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quello dentato penetra meglio nel terreno ed è più incisivo sui residui rispetto a quello 

liscio, il disco a lobi e quello a lame hanno una maggior capacità di penetrazione e 

rovesciamento. Il profilo liscio è più adatto al taglio del terreno o dei residui mentre la 

bombatura migliora il rimescolamento del terreno.  

I dispositivi a rulli oltre a stabilizzare la macchina hanno effetti diversi in base alla 

geometria: quelli a gabbia, packer e dentati affinano il terreno in modo rispettivamente 

crescente, quelli a spirale pareggiano e comprimono le zolle in profondità, ma i modelli ad 

anelli, simili ai precedenti, sono migliori con molti residui. Quando sono presenti rulli a 

dischi ondulati, concavi o dentati è favorito il rimescolamento del terreno. In figura 5 è 

schematizzata un tipo di operatrice combinata che può raggiungere larghezze di lavoro 

superiori a 8 - 10 metri e grazie all’azione congiunta di peso, velocità e regolazione degli 

utensili è possibile ottenere l’interramento dei residui e la preparazione del letto di semina 

in un passaggio. Questi attrezzi richiedono anche potenze elevate che vanno da un minimo 

di 140 kW fino a oltre 300 kW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 - Macchina combinata per il minimun tillage. La dischiera anteriore è un punto di appoggio per 

l’attrezzatura e consente un iniziale sminuzzamento e interramento dei residui colturali (sezione 1); gli 

utensili ad ancora tagliano il terreno con effetto di ripristino della porosità (sezione 2); i dischi rimescolano i 

residui superficiali con il terreno e affinano la zollosità creatasi al passaggio delle ancore (sezione 3); il rullo 

posteriore migliora l’affinamento del terreno e se di grande diametro è un secondo punto d’appoggio, oltre 

alle ruote di larga sezione, per la macchina operatrice (sezione 4) ( Rota e Bertocco , 2006 b). 

 

Gli stessi erpici a disco o gli erpici rotativi azionati dalla pdp impiegati nelle lavorazioni 

convenzionali se regolati e allestiti nel modo opportuno possono essere impiegati anche per 

le minime lavorazioni.  
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La semina dopo minimun tillage deve essere fatta con attrezzature dotate di soluzioni in 

grado di depositare il seme su un terreno poco preparato e ricco di residui colturali in 

superficie. Tali soluzioni riguardano principalmente gli organi di deposizione del seme 

mentre il resto non varia. Ad esempio per cereali a paglia o foraggere possono essere 

costituiti da sistemi economici come organi ad ancora o dente, disposti in più ranghi 

spaziati fra loro per il deflusso del residuo colturale. In presenza di molti residui, su terreni 

pesanti o poco lavorati sono migliori gli assolcatori a disco per la migliore penetrazione sia 

nel caso di impiego di seminatrici a righe (es da grano) che di precisione (es da mais) 

(Bertocco, 2009; Bertocco, 2007; Benvenuti, 2007; Talarico, 2007; Peruzzi e Sartori, 1997; 

Peruzzi et al., 1997 ). 

 

Il no tillage 

Con il no tillage si fa un trattamento di tutta la superficie con dissiccanti chimici per 

devitalizzare i residui della coltura precedente assieme alle malerbe presenti. La semina è 

effettuata direttamente con macchine capaci di interrare il seme e i concimi poco mobili 

come quelli fosfatici e potassici (Giardini, 2002). In generale, su una seminatrice da sodo 

ci sono gli stessi dispositivi di una seminatrice convenzionale, ma è l’elemento seminatore 

che varia. Per ottenere i migliori risultati va posta attenzione alle condizioni del terreno, 

alla quantità di residuo da gestire, alla profondità di deposizione, alla distanza di semina e 

garantire il ricoprimento del seme con una adeguata compressione del terreno sulla linea di 

semina. Le seminatrici da sodo sono pesanti (rapporto massa/larghezza di lavoro compreso 

tra 150 a oltre 1000 kg per m) e dispongono di sistemi idraulici o meccanici per modulare 

la forza peso scaricata sugli elementi di semina. Questi sono collegati al telaio principale in 

modo indipendente in grado di seguire il profilo del terreno e una molla di spinta regola il 

carico specifico compreso tra 80 e oltre 200 kg per fila. Le seminatrici da sodo hanno 

dispositivi per depositare contemporaneamente sementi, concime e geodisinfestanti e 

l’elemento seminatore è solitamente costituito da un disco come per la semina di cereali a 

paglia con le seminatrici a righe oppure con l’assolcatore a “V” per le colture primaverili 

estive sulle seminatrici di precisione. Esistono modelli versatili in grado di adattarsi a 

molte colture sia per semine spaziate di precisione che a righe (figura 6). Nelle seminatrici 

di precisione se necessario ci sono dischi di pulizia che spostano il residuo dalla fila per 

favorire il riscaldamento del terreno in primavera esponendolo alla luce diretta e all’aria. 
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Oltre a questi dispositivi, possono essere presenti dei dischi folli con vari profili per 

tagliare i residui ed effettuare una microlavorazione (Grisso et al., 2009; Benvenuti, 2007; 

Peruzzi e Sartori, 1997; Peruzzi e Sartori, 1994 a; Philips, 1984).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Unità di lavoro adatta sia per la semina a righe che di precisione su sodo. Il gruppo è collegato al telaio 

principale (a) con un quadrilatero con molla di carico (b) che supporta la struttura dell’elemento seminatore (c) al 

quale sono collegati gli organi per la semina. Da sinistra verso destra, in sequenza, l’elemento preparatore per il 

taglio del residuo e microlavorazione (d), assolcatore per la semina con dischi a V (e), nel disegno manca un disco 

per mostrare i tubi di adduzione di seme e concime tra i due dischi (f). La regolazione della profondità di semina è 

a ruote gommate ai lati degli assolcatori (g), segue un utensile a coda di castoro per trattenere seme e terreno nel 

solco (h) terminando con il chiudi solco (i) (fonte Bertini). 

 

1.4 Le operatrici per lo strip tillage 

L’uso di operatrici per la della tecnica dello strip tillage permette di svolgere le operazioni 

di lavorazione, concimazione e semina con solo due passaggi (Al-Kaisi and Hanna, 2002) 

risparmiando molto carburante. In prove svolte in Grecia lo strip ha richiesto dal 28% al 

42% in meno di energia rispetto al convenzionale con l’aratura e dal 10% al 28% in meno 

rispetto all’uso del coltivatore (Gemtos et al., 2008). Le operatrici per lo strip tillage 

esistono da molto tempo sul mercato americano, come descritto in alcune pubblicazioni di 

metà anni 80 (Throckmorton, 1986). La realizzazione delle strisce avviene sia con 

operatrici azionate dalla pdp che ad organi passivi (Luna and Staben, 2003). Le prime sono 

simili a zappatrici rotative con zappette disposte su un rotore ad asse orizzontale in modo 

tale da lavorare delle strisce di terreno (Gemtos et al., 2008; LandWISE 2006; Demaldè, 

2003). In passato sono state realizzate seminatrici da sodo dotate di piccoli rotori anteriori 

mossi dalla pdp che in un solo passaggio distribuivano anche il concime e il diserbante per 

la coltivazione in banda (Peruzzi et al., 1995; Peruzzi, 1995; Peruzzi et al., 1992; 

Throckmorton, 1986).  

                     a     b            

                                       c                               senso di marcia  
                            
                                               f       g           
                               d           e                h       i 
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Le operatrici ad organi passivi, più adatte a quanto prevede anche la misura 214 del Psr 

2007-2013 (http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_it.htm), sono invece caratterizzate 

da una disposizione di utensili mutuati sia dalle seminatrici da sodo che da erpici combinati 

formando una sorta di struttura ibrida tra queste due macchine. Le informazioni riportate 

nelle pagine seguenti derivano da varie pubblicazioni (McGuire, 2011; Roberge et al., 

2010; LandWISE 2006; Sundermeier and Reeder, 2006; Frazee et al., 2003; Al-Kaisi and 

Hanna, 2002; www.hort.cornell.edu/reducedtillage; Throckmorton, 1986) e dai siti web di 

costruttori ed enti americani o direttamente presso alcuni costruttori che da poco hanno 

messo a disposizione queste operatrici anche in Italia (vedi siti web consultati).  

 

Telaio e struttura principale 

Le operatrici per lo strip tillage ad organi passivi possono essere di tipo portato, 

semiportato o trainato. Il telaio su cui sono assemblati i vari organi di lavoro e di 

collegamento al trattore è generalmente costituito da profilati in acciaio opportunamente 

dimensionati. Solitamente sono a sezione quadrata o rettangolare e le misure dei profilati 

scelte per realizzare il telaio, che può essere a doppia o a singola trave, variano da 

costruttore a costruttore o in funzione dei modelli e delle larghezze di lavoro (figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 – Esempio di un telaio a doppia trave con sezione quadra di una macchina per lo strip tillage dotato 

di attacco a tre punti e ai lati le articolazioni per la chiusura idraulica (www. Redballproducts.com) 

 

Questo elemento è progettato per resistere alle sollecitazioni meccaniche e come zavorra 

per migliorare la penetrazione degli organi di lavoro nel terreno dando stabilità alla 

macchina. Il telaio a doppia trave consente una regolazione ampia delle file e permette di 

posizionare i gruppi di lavoro su due ranghi favorendo il deflusso dei residui organici tra le 

file, utile con unità lavoranti molto ravvicinate e in presenza di molti residui colturali.  
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Organi lavoranti 

Il lavoro di operatrici per lo strip tillage è eseguito da utensili disposti in serie che operano 

in sequenza senza invertire gli strati di terra, mentre con organi accessori è possibile 

inserire il concime nella striscia o seminare. Gli elementi della macchina sono assemblati 

su un telaio ausiliario che, tramite un parallelogramma flottante, segue il profilo del terreno 

e mantiene i vari utensili a contatto con il suolo (Foto 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Foto 5 – Sistema di collegamento tra telaio e gruppo di lavoro di una macchina per lo strip tillage. Il 

quadrilatero (A) collega l’unità di supporto utensili per la lavorazione (D) al telaio (B). Le molle C spingono 

tutta l’unità lavoranti verso il terreno (www.orthman.com). 

 

Nella foto 5 è riportato un esempio della sequenza di organi lavoranti anche se sono 

presenti diverse varianti di allestimento. Solitamente, la lavorazione realizza una striscia di 

circa 150 - 200 mm di larghezza, per una profondità da 150 a oltre 300 mm. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 – Gruppo di lavoro con una serie completa di organi lavoranti. Da sinistra sono indicati i vari utensili 

con i seguenti numeri: 1-disco taglia residui, 2-disco di pulizia, 3-ancora di lavoro in parte nascosta dai due 

dischi), 4-dischi di lavoro, 5-rullo finale, 6-telaio portautensili (www.bighambrothers.com).  

 1                  2         3                 4            5       

6            

                      A 

                  C     B 

          

            D 
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La foto 6 riporta l’esempio di come è costituito un gruppo di lavoro di un operatrice per lo 

strip tillage ad organi passivi. La sequenza degli utensili e la loro funzione è descritta qui 

di seguito: 

1) Disco taglia residui: taglia i residui colturali e il suolo superficialmente fino a 5-6 cm di 

profondità, facilitando il lavoro dei dischi di pulizia successivi ed è impiegato anche sulle 

seminatrici da sodo. Il profilo può essere liscio o variamente ondulato, da scegliere in base 

al tipo di terreno e alla quantità di residui. Singoli o in qualche caso doppi e sfalsati sulla 

linea di lavoro si trovano anche inseriti tra i dischi di pulizia. Sono montati folli su supporti 

dedicati e dotati di molla di spinta in modo tale da poter seguire il profilo del terreno 

mantenendo costante il contatto col suolo. Il materiale di cui sono costituiti è acciaio, con 

dimensioni variabili tra 300 e 500 mm di diametro. Se i residui sono limitati o totalmente 

assenti questo dispositivo può anche non essere accompagnato dai dischi pulitori. 

 

2)Dischiera di pulizia della striscia: permette di spostare i residui e sassi dalle strisce verso 

le interfile della coltura come sulle seminatrici da sodo ed è costituito da una coppia di 

dischi uncinati, inclinati e convergenti rispetto alla direzione di avanzamento per pulire le 

strisce di semina e favorire il lavoro della seminatrice. I dischi sono d’acciaio, montati folli 

su supporti regolabili con molle di spinta per garantire il contatto col suolo seguendone il 

profilo. Le misure variano tra 300 e 550 mm di diametro. La scelta dei dischi è in funzione 

del tipo di residuo e di terreno (Figura 8). 

 

 

 

 

 
Figura 8 – Varie tipologie di dischi pulitori disponibili. Da sinistra a destra, il profilo cambia da liscio ad un 

grado differente di dentatura. Nello stesso senso, l’aggressività diventa minore, come la sensibilità alla 

regolazione ma aumenta la capacità di ingolfamenti. La scelta dipende dal tipo e dalla quantità di residuo 

(Digman, 2009) 

 

3) Ancora di lavoro: l’ancora è d’acciaio, con geometria simile a quelle utilizzate sui 

chiesel e sui coltivatori e ha la funzione di rompere il suolo a profondità che variano da 15 

a circa 35 cm. Su alcune macchine spesso è integrata con dischi laterali, mentre in altre è 

sostituita da dischi a profilo più o meno ondulato. In alcuni casi, grazie a tubi di mandata 
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con condotti integrati nell’ancora di lavoro è possibile inserire il concime durante la 

lavorazione (Foto 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7 – Un esempio di un ancora di lavoro montata su macchine per lo strip tillage. Visibile la parte 

terminale adattata per l’iniezione di concime grazie alla condotta di adduzione di fertilizzante liquido 

(ammoniaca anidra) (www.shieldag.com; www.yetterco.com). 

 

4) Dischi di lavoro: si tratta di due dischi montati folli su supporti dedicati, flottanti, con o 

senza molla di spinta. Si trovano ai fianchi dell’ancora di lavoro e convergono nella parte 

posteriore con un grado di inclinazione regolabile. In questo modo spostano parte del 

terreno smosso al centro della striscia lavorata, creando un leggero sovralzo non superiore 

a 8-10 cm di altezza. Sono gli stessi degli erpici a dischi, concavi o piatti a profilo dentato 

o liscio. Sono d’acciaio, con un diametro variabile a seconda del modello ma che 

solitamente si aggira sui 450 - 500 mm. I dischi sono regolabili e contribuiscono a 

rimescolare il terreno e preparare la striscia di semina (Foto 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8 – Nella foto è visibile l’ancora con rispettivo puntale, integrata dai due dischi di lavoro superficiale di 

tipo liscio, mentre dietro all’ancora sono visibili i tubi di adduzione del concime (www.yetterco.com).  
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5) Rullo finale: questo dispositivo, come gli altri, è montato folle su un telaietto ausiliario 

regolabile e flottante con molla di spinta. Il rullo ha un diametro di 250 - 300 mm e lavora 

l’intera larghezza della fila. Può avere vari profili anche se in genere consiste in zappette o 

rilievi più o meno accentuati per la rottura delle zollette di terra. Come sugli erpici rotativi, 

servono a favorire la formazione di terra fina ed effettuare un leggero livellamento del 

terreno lavorato (Foto 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9 A e B – Alcuni esempi di rulli di affinamento posteriore con varie tipologie di profili montati su 

macchine per lo strip tillage: la spinta delle molle sul rullo, in concomitanza con il numero, l’inclinazione, e 

l’altezza delle lame saldate sul rullo stesso, creano un effetto dirompente di intensità variabile (A, 

www.caseih.com; B, www.hiniker.com).  

 

Schema di lavoro 

Grazie al lavoro dei due dischi laterali e dall’ancora centrale, la striscia di lavoro (figura 9) 

rimane larga ma la sua ampiezza dipende sia dalla geometria dell’utensile impiegato che da 

un adeguato grado di umidità del terreno. In condizioni di terreno plastico, la propagazione 

della rottura del suolo creata da un utensile viene limitata (Ijioma, 2011). Infatti, con 

eccessiva umidità, la sezione lavorata tende ad essere più stretta e meno disgregata 

(Mitchell et al, 2009; Morris et al, 2007). 

 

 

 

 

 

 

                    A                                 B                                                    
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Figura 9 – Schema della sezione di suolo lavorata dagli utensili di una macchina per lo strip tillage ad organi 

passivi. Nell’esempio, la striscia interessa una sezione di terreno che varia la sua larghezza e profondità in 

base sia al tipo di utensili montati, all’umidità del terreno che dalla tessitura. La linea 1 mostra una sezione 

ridotta rispetto alla linea 3 (Morris et al, 2007). 

 

Il layout e le configurazioni delle operatrici 

Oltre allo schema di base appena descritto, la configurazione delle unità lavoranti può 

prevedere anche varianti della combinazione di utensili come nella foto 10 in cui sono 

presenti più dischi di lavoro dopo l’ancora e mancano i pulitori anteriori della striscia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10 – Gruppo di una macchina per lo strip tillage con disco taglia residui anteriore da 50 cm di diametro, 

ancora di lavoro da 40 cm e dischiera a 4 dischi ondulati di affinamento. Rullo a gabbia terminale. Le molle 

del gruppo impongono una pressione di spinta sugli utensili superiore a 38 Kg cm-2 (www.kelleymfg.com) 

 

Alcuni degli utensili montati sul telaio, hanno un collegamento flottante con molla che ha 

la funzione sia di massimizzare il contatto con il suolo durante il lavoro che evitare la 

situazione in cui se un utensile incontra un ostacolo vada a sollevare tutto il gruppo 

impedendo la lavorazione. Le macchine possono essere configurate in generale per 

Larghezza striscia 

Profondità di  
Lavorazione dell’ancora 

Larghezza dell’ancora  

0     2     4     6    8    10    12    14    16     18 cm  

 0 
 
 
 

 4 
 
 
 

 8 
 
 
 16 
 
 
 

12 
 
 
 

 1       
      
     2 
  3 
 
 



- 39 - 

 

effettuare la sola lavorazione del terreno oppure associare anche la distribuzione di 

fertilizzanti (Foto 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11 – Operatrice trainata per lo strip tillage con distribuzione pneumatica del fertilizzante granulare 

grazie ai tubi per il trasporto del concime, con 16 file di lavoro (www.progressivefarm.com)  

 

 

Aspetti operativi di impiego delle operatrici 

Le macchine ad organi passivi per lo strip tillage, sono attrezzature in grado di lavorare 

rapidamente ampie superfici sia per la velocità operativa raggiunta che per la larghezza di 

lavoro. Come è stato indicato da alcuni autori (Nowatzki et al., 2011; Tonneson, 2008; 

Nowatzki, 2008), di seguito si riportano le indicazioni operative per queste macchine. 

L’ancora di lavoro, in qualche caso è dotata di esplosori laterali, permette di tagliare il 

suolo sfruttandone le linee di frattura e per ottenere un buon lavoro, si dovrebbe procedere 

a velocità prossime ai 10 - 12 km h-1, per creare un effetto dirompente sufficiente a 

sbriciolare il terreno. Il disco di taglio del residuo deve fare un lavoro superficiale per 

evitare di interrare troppo profondamente i residui, ma allo stesso tempo favorire il lavoro 

di rottura dell’ancora. L’ancora di lavoro è dotata di una molla che permette di uscire dal 

terreno in presenza di ostacoli come sassi. In qualche caso è presente un bullone di 

sicurezza al posto della molla, che in caso di urto contro ostacoli presenti nel terreno viene 

tranciato evitando la rottura dell’utensile. È essenziale che le molle di carico abbiano una 

spinta sufficiente per mantenere l’ancora nella sua corretta posizione di lavoro e favorire lo 

sbriciolamento del terreno. I dischi e il rullo finale servono ad affinare la striscia di lavoro 

e preparare una leggera prosa soffice per la semina. In qualche caso può essere necessario 

un secondo passaggio, ma appena il letto di semina ha le caratteristiche desiderate si 
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devono evitare passaggi superflui per evitare che il terreno smosso si asciughi troppo 

oppure si possa stimolare la germinazione di infestanti.  

In alcuni test in suoli con più del 24% di argilla, l’utensile che lavora tra 6 e 9 km h-1 a 35 

cm di profondità ha richiesto più di 1400 kg di forza di trazione a gruppo, a 30 cm di 970 

kg e a 10 centimetri di profondità di 839 kg di forza di trazione. Significa che la potenza 

richiesta per queste macchine non è poca e per raggiungere un buon compromesso tra 

superfici lavorate, bassi consumi e qualità della lavorazione, la potenza necessaria per fila 

di lavoro è inferiore a 11 kW con operatrici semplici e in condizioni di terreno sciolto, in 

tempera e senza residui colturali a oltre 22 kW in condizioni più difficili. Le operatrici 

presenti sul mercato americano sono allestite con un minimo di 2 fino a 24 file di lavoro le 

quali richiedono trattori con potenza da 30-50 kW, fino a mezzi da oltre 600 kW.  

Per l’esecuzione delle passate in campo, le macchine possono essere equipaggiate con i 

classici traccia file meccanici delle seminatrici ma è solo con il GPS che il lavoro diventa 

perfetto. I dispositivi di orientamento e guida automatica permettono in tutte le fasi dello 

strip tillage di minimizzare le perdite di tempo e seguire le file da seminare. Questi 

dispositivi montati sul trattore sono in grado di individuare i confini del campo e 

suddividerlo in strisce alla distanza voluta per poi far passare la macchina in 

corrispondenza di quelle strisce grazie alla guida automatica del trattore (Godsey et al., 

2009). 

 

1.5 Considerazioni economiche ed operative 

Numerose esperienze riportano che le lavorazioni hanno un effetto diretto modesto sulla 

produttività rispetto ad altri fattori come l’andamento climatico, la cultivar, il dosaggio e la 

disponibilità del fertilizzante applicato (Al-Kaisi and Kwaw - Mensah, 2007; Vyn et al., 

1991; Deirbert and Utter, 1989).  

Da questo appare che le lavorazioni conservative possano fornire spesso risultati simili alle 

lavorazioni convenzionali, anche se non mancano risultati negativi. In tabella 5 si riporta in 

modo sintetico l’effetto produttivo ottenuto su alcune colture. 
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Tabella 5 – Confronti produttivi reperiti in bibliografia in alcune prove di confronto tra tecniche di 

lavorazione del terreno. Conv = convenzionale, MT = minimun tillage; NT o ZT = no tillage o zero tillage, 

ST = strip tillage, CP = chiesel.  

Coltura Confronto Effetto sulla produzione  Fonte bibliografica 

Mais Conv vs NT 

NT vs ST vs CP 

Produzioni simili 

Produzioni simili 

Di Paolo et al., 2000 

Al-Kaisi and Kwaw-Mensah, 2007 

Soia MT vs NT 

CT vs MT vs ST vs NT 

Produzione media simile 

Produzioni simili 

Sartori e Rota, 2008 

Deirbert and Utter, 1989 

Frumento Conv vs MT vs NT 

ZT vs MT vs CT 

Differenze di lieve entità 

Produzioni simili 

Bonciarelli e Archetti, 2000 

Vyn et al. 1991 

Girasole Conv vs MT 

Conv vs ML vs NT 

Prod inferiore in MT 

Conv e NT simile, < MT  

Bonciarelli e Archetti, 2000 

Sessiz et al., 2008 

cavolo Conv vs ST Produzione simile Greg, et al. 1996 

cavolfiore Conv vs NT Migliore su NT Troccoli et al. 2008 

peperone Conv vs NT Migliore su Convenz. Díaz-Pérez et al., 2006 

 

Da un punto di vista economico, le tecniche conservative consentono di conseguire un 

risparmio dovuto alla riduzione o all’annullamento delle lavorazioni che si traduce in un 

sensibile contenimento dei consumi di gasolio, macchinari e manodopera (Di Tullio e Pipia 

2007). Da prove condotte ad esempio su colture da rinnovo come mais, soia e girasole 

coltivati in pianura confrontando diverse tecniche di lavorazione è emerso che rispetto 

all’aratura a 50 cm, si avevano risparmi del 15% con la lavorazione a due strati, del 20% 

con l’aratura a 25 cm, del 40% con la discissura a 50 cm, del 60% con il minimun tillage e 

del 70% con il no tillage (Cera et al, 1999).  

Nel corso di innumerevoli prove in campo condotte per testare da un punto di vista 

operativo le tecnologie specifiche per la tecniche conservative e confrontarle con la tecnica 

convenzionale basata sull’aratura, in differenti contesti colturali, sono emersi risultati 

interessanti che, pur tenendo in considerazione il contesto operativo, la tipologia di attrezzi 

usati e le modalità delle prove, restano in accordo tra loro.  

Infatti, dalla valutazione di tempi di lavoro, consumi di combustibile e richiesta energetica 

delle macchine per le lavorazioni conservative emergono buoni risparmi. Inoltre il costo 

della meccanizzazione si riduce, perché impiegando macchine operatrici con un ampia 

larghezza di lavoro ad alta velocità rendono il lavoro più efficiente e più tempestivo. 

Questo da l’opportunità di utilizzare meno macchine a parità di superficie lavorata 

consentendo inoltre una semplificazione del parco macchine (Mitchell et al., 2006; Peruzzi 
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et al., 2000; Bonari e Mazzoncini, 1999; Bonari e Pagliai, 1996; Bonari et al., 1993; 

Crosson et al., 1986).  

La riduzione dell’intensità della lavorazione, consente notevoli risparmi di potenza 

assorbita dalle operatrici. Passando dall’aratura al no tillage si hanno riduzioni di: 

 tempi di lavoro; 

 impegni di potenza e numero di operazioni; 

 consumi di gasolio (che si riduce sia per la maggiore tempestività delle operazioni 

meccaniche che per il minore impegno di potenza. 

La voce carburanti è quella che rappresenta un importante costo diretto, sia in termini 

monetari che per quanto riguarda l’emissione di CO2 poiché da 1 kg di gasolio si emettono 

3,1 kg di CO2. Se ad esempio si riduce di 10 cm la profondità di lavorazione del terreno, è 

possibile ridurre del 25% i consumi di carburante dei trattori, ovvero ogni 100 ha di 

superficie lavorata si consumano 1700 kg di gasolio in meno che corrispondono a 5270 kg 

di CO2 non emessa in atmosfera (Sartori L., 2010).  

Un altro aspetto da valutare è quello che riguarda la superficie trafficata, ovvero la 

percentuale di superficie di terreno calpestata dalle macchine nei vari passaggi in campo 

per le varie operazioni di lavorazione e semina. In prove riportate da Cera et al, (1999), 

dalla tecnica tradizionale con l’aratura al no tillage, passando per vari gradi di lavorazioni a 

intensità decrescente, la superficie calpestata scende dal 223% al 34%. Cioè si passa dal 

calpestare praticamente oltre due volte tutta la superficie del campo con 5 passaggi per le 

operazioni di aratura, affinamento e semina a solo 1/3 della stessa area con il no tillage per 

l’operazione di diserbo e semina diretta, contenendo in questo modo anche il fenomeno 

negativo del compattamento.  

Nella tabella 6 sono riassunte le caratteristiche operative medie di cantieri per le 

lavorazioni conservative a confronto con quella convenzionale. 
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Tabella 6 - Comparazione fra diversi sistemi di lavorazione effettuata ipotizzando una serie di cantieri tipo. I  

dati sono espressi per metro di larghezza dell'attrezzatura (Benvenuti L., 2007 modificato).  

 

L’impiego dello strip tillage permette di conseguire una serie di vantaggi agro meccanici, 

in accordo con le tecniche conservative, ma anche economici, grazie alla riduzione dei 

costi di coltivazione rispetto alla tecnica convenzionale ottimizzando la produttività e il 

reddito netto (Wolkowski et al., 2009). Da un punto di vista operativo, la riduzione del 

numero di passaggi per le lavorazioni da 4-5 nel metodo convenzionale a solo 2-3 dello 

strip, consente di contenere i costi per l’impianto delle colture. La riduzione comprende sia 

i costi energetici, grazie all’eliminazione delle spese per la lavorazione primaria e 

secondaria, che quelli di meccanizzazione, per il minore numero di operatrici specifiche 

utilizzate. Nel complesso i costi sono simili al no tillage per quanto riguarda i vari 

interventi meccanici di coltivazione (Al-Kaisi and Hanna, 2002). Il risparmio economico 

sulla preparazione del terreno rispetto al sistema convenzionale, varia in funzione della 

situazione, ma può raggiungere valori anche superiori al 50% a parità di produzioni. 

Inoltre, anche i tempi di lavoro sono sensibilmente ridotti: in alcuni areali, lo strip tillage 

consente la coltivazione di tre colture in successione durante l’anno (Mitchell et al, 2009). 

Tuttavia l’adozione di questa tecnica richiede operatrici specifiche per cui vanno 

attentamente considerati i costi iniziali per l’introduzione di queste nuove macchine in 

azienda (Nowatzki et al., 2011).  

Sistema di lavorazione 
Potenza assorbita 

[kW m-1] 

Tempi di lavoro  

[h ha-1] 

Consumo di gasolio 

[kg ha-1] 

Lavorazione con aratura     

Aratura (40 cm) 86 2,08 47 

Estirpatura dopo l'inverno 15 0,26 7 

Erpicatura con erpice rotante 30 0,53 33 

Semina 13 0,24 6 

Totale  3,13 93 

Lavorazione minima profonda    

Coltivatore pesante (dischi da 35 

cm) 
36 0,38 25 

Coltivatore combinato 22 0,05 7 

Semina 16 0,31 9 

Totale  0,74 41 

Lavorazione minima superficiale    

Diserbo in presemina 5 0,01 2 

Coltivatore combinato 26 0,06 8 

Semina 14 0,28 7 

Totale  0,35 17 

No tillage     

Diserbo in presemina 5 0,01 2 

Semina diretta 16 0,31 9 

Totale  0,32 11 
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Da un punto di vista economico, nel complesso, nelle lavorazioni conservative oltre alla 

riduzione dei costi per la meccanizzazione, il consumo di carburante e l’impegno di lavoro, 

devono essere considerate anche altre voci sul bilancio totale che riguardano l’impiego di 

concimi, i prodotti per la difesa e le sementi. Nei confronti della concimazione appare che 

nelle lavorazioni conservative la quantità di azoto da distribuire è maggiore poiché il 

terreno mineralizza più lentamente l’azoto organico, ma in realtà la quantità da apportare 

dipende dalla risposta della coltura e dalle condizioni create con la lavorazione. Nei primi 

anni di passaggio dall’aratura al no tillage è stato osservato che il terreno non ha ancora 

quantità sufficienti di sostanza organica per cui per le colture sarebbero necessarie ancora 

dosi elevate di fertilizzante azotato per ottenere adeguate produzioni. Successivamente, nel 

tempo, con l’aumento del contenuto di sostanza organica questa mancanza di azoto si 

attenua a vantaggio della produzione. Per altre lavorazioni ridotte questo problema non è 

cosi evidente (Crosson et al., 1986).  

Per quanto riguarda fosforo e potassio la lavorazione non incide significativamente sulla 

disponibilità dei due elementi per cui le dosi non cambiano tra lavorazioni diverse 

(Crosson et al., 1986).  

Un incremento dei costi è nelle operazioni di diserbo, almeno nei primi anni di adozione 

della tecnica e particolarmente nel no tillage. In aree pesantemente infestate con piante 

perenni, i costi di diserbo sono maggiori con le lavorazioni conservative e le produzioni 

sono penalizzate (Di Tullio e Pipia 2007; Crosson et al., 1986).  

Nel controllo di patogeni e insetti, la maggiore presenza di residui in superficie può 

favorirne la presenza aumentando i costi per i trattamenti. L’uso delle rotazioni e di varietà 

resistenti contribuiscono a ridurne i rischi (Crosson et al., 1986). Infine nel no tillage c’è la 

necessità di aumentare la dose di semina (Di Tullio e Pipia 2007; Frye, 1984).  

Ad esempio in prove su mais coltivato in Italia nord occidentale è stato stimato che la 

riduzione dei costi per ettaro rispetto al convenzionale, era circa 72 € con il minimun 

tillage e di 158 € con il no tillage e i risparmi conseguibili rapportati ai dati complessivi di 

costo aziendale nella produzione avevano consentito contrazioni dei costi totali del 4-5% 

nel minimun tillage e dell’11% con il no tillage (Di Tullio e Pipia, 2007).  
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1.6 I punti chiave nello strip tillage  

Per mettere in pratica la tecnica dello strip tillage e utilizzare correttamente le macchine 

operatrici specificamente progettate occorre tenere conto di alcuni punti chiave di seguito 

elencati (Tonneson, 2008; Pocock, 2007; www.hort.cornell.edu/reducedtillage). 

 L’introduzione dello strip tillage in azienda deve essere graduale, partendo dagli 

appezzamenti che si prestano meglio a questa tecnica, evitando quelli con falda 

troppo superficiale e pendenza eccessiva. In presenza di strati di suolo compattati, 

questi vanno eliminati con un decompattatore, per ripristinate la porosità del suolo e 

favorire lo sgrondo dell’acqua in eccesso. Per prendere confidenza con tale tecnica si 

deve cominciare dai terreni più asciutti e pianeggianti con il potenziale maggiore; 

 La creazione delle strisce in autunno seguita da semina in un momento diverso, 

sembra essere migliore, perché si dovrebbero avere migliori condizioni di tempera 

del terreno, producendo meno zolle, con a disposizione una finestra temporale più 

ampia per la lavorazione. Aspettando la primavera per preparare le strisce si potrebbe 

correre il rischio di non avere abbastanza tempo per passare su tutta la superficie nel 

caso il decorso stagionale fosse sfavorevole. La scelta dell’epoca è legata comunque 

al clima e al terreno; 

 Suoli sabbiosi sono ideali per lo strip tillage primaverile; i suoli a medio impasto 

possono essere preparati sia in primavera che in autunno. I terreni pesanti, argillosi, 

danno migliori risultati con la preparazione delle strisce in autunno; 

 I residui colturali nello strip, permettono di catturare meglio l’acqua e proteggere la 

superficie del suolo dall’erosione eolica e idrica, come nel no tillage, ma devono 

rimanere tra le interfile della coltura. La pulizia delle strisce di semina è 

fondamentale per evitare che i residui colturali vadano a mescolarsi con la terra, 

ostacolando il perfetto contatto tra seme e suolo durante le semine. Quindi la 

macchina dovrà essere dotata di adeguati dischi di pulizia se si intende operare su 

terreno coperto da molti residui;  

 L'inserimento di fertilizzanti nella striscia di semina è utile per incrementare le rese e 

per farlo è fondamentale che la macchina sia allestita adeguatamente;  

 Anche se lo strip tillage richiede poca energia, si raccomanda di scegliere un 

adeguato trattore con la potenza necessaria ad eseguire una buona lavorazione del 
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terreno durante la preparazione delle strisce di semina. Il trattore deve avere una 

buona gommatura per ridurre il compattamento e favorire la massima aderenza ed 

economia di esercizio; 

 E’ bene usare una operatrice per lo strip tillage progettata al meglio, con la migliore 

tecnologia disponibile sul mercato, ma che sia adeguata alle esigenze aziendali e agli 

obiettivi che ci si è posti di raggiungere, sia agronomici che economici; 

 La guida con GPS è fondamentale per una corretta gestione della lavorazione, della 

semina e dei fertilizzanti: maggiore sarà la larghezza di lavoro, tanto più utile sarà la 

sua adozione, poiché il tracciafile meccanico è uno strumento impreciso. La striscia 

lavorata deve essere rispettata evitando che semi e concimi siano depositati fuori 

dalla zona ottimale, soprattutto nella lavorazione autunnale con semina primaverile 

perché le strisce in primavera potrebbero non essere visibili;  

 Quando si entra in campo per effettuare concimazioni di copertura o trattamenti 

fitosanitari dopo l’esecuzione dello strip o della semina, si deve rimanere 

rigorosamente nelle interfile per evitare inutili compattamenti;  

 Lo strip tillage, così come per gli altri sistemi di lavorazione conservativa, creerà un 

cambiamento nella flora spontanea, in ogni caso il diserbo chimico con l’uso del 

disseccante totale è parte integrante del sistema. Anche l’incidenza delle patologie 

cambia in seguito alla riduzione dell’intensità delle lavorazioni. In questo senso sarà 

opportuno essere più flessibili adeguando la gestione fitosanitaria; 

 Durante o dopo la raccolta delle varie colture, i residui colturali dovrebbero essere 

macinati e distribuiti uniformemente sul terreno. In questo modo saranno più 

facilmente gestibili con lo strip tillage;  
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1.7 Scopo della ricerca 

Dall’ampia rassegna effettuata sulla letteratura scientifica esistente si evince chiaramente 

che la maggior parte delle prove sperimentali sull’utilizzo di operatrici specifiche per lo 

strip tillage sono state condotte all’estero, principalmente negli Stati Uniti, in aziende di 

grandi dimensioni, che prevedono macchinari con determinate prestazioni (potenza 

elevata, ecc.) e in ambienti pedo-climatici diversi da quelli italiani, soprattutto in merito 

alla tessitura del terreno e agli andamenti termo-pluviometrici stagionali. 

Poche sono, invece, le esperienze significative di questa tecnica in Italia e scarse sono 

quindi le informazioni di natura agro-meccanica nell’impiego di operatrici specifiche per 

lo strip tillage. Gli scopi di questa ricerca sono stati pertanto i tre di seguito riportati 

- mettere a punto un prototipo di operatrice per lo strip tillage e valutare le 

caratteristiche meccaniche e le prestazioni operative in campo (forza di trazione, 

potenza assorbita, capacità di lavoro, ecc.). 

- valutare lo strip tillage nell’ambiente più rappresentativo dell’agricoltura intensiva 

italiana, la pianura padana, esaminando l’effetto sul terreno, sulle infestanti e sui 

parametri produttivi del mais rispetto al minimun tillage e al no tillage. 

- effettuare un’analisi economica dello strip tillage considerando da una parte le spese 

di coltivazione effettivamente sostenute, con una stima dei costi di esercizio delle 

macchine operatrici usate per lavorazione e semina del terreno e dall’altra la 

produzione lorda vendibile del mais. 

Sui risultati ottenuti con questa ricerca in merito a ciascuno dei suddetti scopi si riferisce 

nei capitoli 2, 3 e 4.  
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2 – CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONI OPERATIVE 

DÌ UN PROTOTIPO PER LO STRIP TILLAGE 

 

2.1 Introduzione  

Il principio cardine delle lavorazioni conservative è quello di lasciare almeno il 30% della 

superficie del suolo coperto da residui al momento della semina per la protezione dagli 

eventi erosivi che migliorare la fertilità (Benvenuti L., 2007; Cavalaris e Gemtos, 2002). 

Per questo sono state sviluppate tecnologie meccaniche adeguate con attrezzi dotati 

variamente di dischi, ancore e rulli o con combinazioni varie fino al più estremo no tillage 

con seminatrici da sodo (Fanigliulo et al., 2011; Benvenuti L., 2007; Giardini, 2002; R. I. 

Throckmorton, 1986). Le lavorazioni conservative possono portare problemi di natura 

fitosanitaria da parte di infestanti o parassiti (All and Musick, 1986; Triplett and Worsham, 

1986) ma permettono, rispetto al sistema convenzionale, vantaggi agronomici, ambientali 

ed economici (Miravalle, 2007; Veseth, 1988; Griffith et al., 1986).  

In particolare per quanto riguarda le attrezzature impiegate per queste lavorazioni, è 

possibile lavorare ampie superfici con una sensibili riduzioni dei passaggi in campo e dei 

costi (Pochi et al., 2009; Kosutic et al., 2008; Benvenuti L., 2007; Al-Kaisi and Hanna, 

2002 Peruzzi et al., 2000; Veseth, 1988). Ad esempio, con un coltivatore per il minimun 

tillage, Fanigliulo et al. (2011), hanno rilevato, rispetto all’aratro, consumi di energia 

inferiori del 67,7% e una richiesta di forza di trazione del 63,6% inferiore.  

In prove allestite da Talarico (2007) dieci coltivatori combinati impiegati ad una velocità 

media di lavoro tra 8,5 e 12,5 km h-1 hanno mostrato capacità di lavoro operativa tra 2,5 e 

oltre 4 ha/h, una potenza assorbita con valori frequenti tra 60 e 80 kW e consumi di 

carburante tra 8 e 12 l/ha. Anche per le seminatrici impiegate nel no tillage alcune prove 

indicano prestazioni variabili in funzione del contesto operativo (Borin e Sartori, 1994), 

che possono arrivare alla riduzione del 90 - 97% nel consumo di combustibile e del 75 - 

85% dei tempi di lavoro rispetto al sistema convenzionale (Peruzzi et al., 2000).  

Lo strip tillage o lavorazione a strisce per colture seminate a file spaziate può essere 

considerato un ibrido tra no tillage e minimun tillage (Çeldk and Altikat, 2010; Giardini, 

2002). Lo strip tillage moderno adotta macchine dotate di normali utensili che lavorano il 
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terreno ma limitatamente ad una striscia adatta ad essere seminata creando un alternanza di 

interfile non lavorate che hanno le caratteristiche simili ad un suolo soggetto a no tillage e 

file di semina lavorate senza inversione degli strati interessando meno del 30% della 

superficie. Questo permette di contrastare l’erosione, conservare l’acqua, migliorare la 

struttura del suolo e la portanza delle macchine agricole (Morris, 2007). L’efficacia della 

lavorazione è legata ai fenomeni di sbriciolamento che gli utensili di queste operatrici sono 

in grado di innescare in funzione delle condizioni del terreno su cui si opera (Mitchell et 

al., 2009). Queste macchine si possono trovare ad esempio sia in America del Nord che in 

Nuova Zelanda e in base ai modelli, possono lavorare con differenti livelli di intensità, in 

funzione del tipo di gestione dei campi e dell’agrotecnica, che all’interno dello strip tillage 

possono assumere impostazioni diverse. Esistono macchine sia azionate dalla pdp, dotate 

di rotori ad asse orizzontale similmente ad una fresa ma lavorano solo una striscia di 

terreno (T.A Gemtos, 2008; LandWISE 2006), oppure macchine ad organi passivi. Queste 

ultime sono quelle prese in considerazione, alle quali si fa riferimento (McGuire, 2011; 

Nowatzki et al.., 2008; LandWISE 2006; Sundermeier and Reeder, 2006; Al-Kaisi e 

Hanna, 2002; Frazee et al.., 2003; www.hort.cornell.edu/reducedtillage,). Nello specifico, 

la lavorazione a strisce è solitamente effettuata con unità lavoranti che montano una 

combinazione di vari tipi di utensili a dischi, ad ancora di lavoro e rulli per lavorare a 

diversi livelli di intensità.  

Le operatrici per lo strip tillage ad organi passivi sono attrezzature in grado di lavorare 

ampie superfici sia per la velocità operativa raggiunta prossima a 10 - 12 km h-1 che per la 

larghezza di lavoro richiedendo una potenza tra 10 - 15 cv (7,3 - 11 kW) a oltre 25 - 30 cv 

(18,3 - 22 kW) per unità lavorante (Mitchell et al., 2009; Nowatzki, 2008; Nowatzki et al., 

2008; Tonneson, 2008). L’uso di queste operatrici permette di svolgere le operazioni di 

lavorazione, concimazione e semina con 1 o 2 passaggi (Al-Kaisi and Hanna, 2002) 

risparmiando combustibile (Gemtos et al., 2008).  

La conoscenza delle prestazioni delle macchine agricole è un aspetto determinante che 

permette di svolgere importanti considerazioni sulla migliore organizzazione dei cantieri di 

lavoro scegliendo le operatrici più adatte allo scopo, in funzione del contesto 

pedoclimatico in cui si opera. Conoscere questi parametri, assieme ad altri indici, concorre 

a determinare i costi di esercizio delle macchine impiegate assieme alle altre voci di spesa 

di coltivazione (CRPA, 1998; Bodria et al., 2006). Per determinare le prestazioni in campo 
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delle operatrici si svolgono una serie di rilievi secondo le indicazioni di uno specifico 

protocollo di prova (Enama, 2003) con rilievi su capacità, tempi e rendimenti di lavoro, 

consumi di combustibile e slittamento del trattore, forza di trazione e potenza richiesta 

dalla macchina operatrice. Sul database delle macchine agricole per la lavorazione del 

terreno (Peruzzi e Sartori, 1997) si riportano in sintesi le prestazioni medie unitarie più 

caratterizzanti di diverse operatrici sia ad organi passivi che azionati da pdp prese come 

riferimento (Tabella 1):  

 

Tabella 1 – Range di valori medi e indicativi delle prestazioni di alcune operatrici utilizzate per le 

lavorazioni del terreno e la semina. I valori minimi e massimi fanno riferimento rispettivamente a terreni 

sciolti e tenaci alla velocità di lavoro mediamente impiegata desunti da Peruzzi e Sartori, (1997).  

Operatrice 
*Potenza assorbita 

[kW] 

*Capacità operativa  

[ha h-1] 

*Consumo di gasolio 

[kg ha-1] 

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

Aratro a dischi 7 - 10 0,16 - 0,25 12 - 30 

Vangatrice 13 - 28 0,16 - 0,2 25 - 60 

Coltiv. rotativo 21 - 33 0,4 - 0,58 15,3 - 35 

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

Erpice a dischi 8 - 12 0,55 - 0,76 3,9 - 9 

Semin. da sodo 6 - 10 0,34 - 0,5 4 - 11,6 

* le prestazioni sono riferite per corpo lavorante negli aratri e a metro di larghezza di lavoro per le altre 

operatrici nelle seguenti condizioni di lavoro: 

 

Aratro a versoio: a 45-50 cm di profondità tra 5 e 7 km h-1di velocità 

Aratro a dischi: a 25-30 cm di profondità tra 7 e 10 km h-1 di velocità 

Vangatrice:a 25 cm di profondità tra 2 e 2,5 km h-1 di velocità 

Coltiv. rotativo: a 30 cm di profondità tra 4 e 6 km h-1 di velocità 

Coltivatore: a 30 cm di profondità tra 6 e 8 km h-1 di velocità 

Erpice a dischi: a 15 cm di profondità tra 7 e 10 km h-1 di velocità 

Semin. da sodo di precisione: tra 5 e 7 km h-1 di velocità 

 

La tabella mostra che l’aratro a versoio è l’attrezzo più impegnativo mentre a livelli 

intermedi si trovano le varie tipologie di attrezzi con i valori minimi per le seminatrici da 

sodo. A parte il caso specifico della seminatrice da sodo (no tillage), solo le macchine che 

lavorano per trazione con organi passivi permettono sia di contenere i consumi che 

lavorare elevate superfici. Queste ultime, assieme alle seminatrici da sodo che sono l’unico 

intervento legato alla preparazione del terreno nel no till, sono le tipologie di operatrici 

impiegate nelle lavorazioni conservative (Benvenuti L., 2007, Throckmorton, 1986). 

La bibliografia sulle prestazioni operative di macchine per lo strip tillage riguardo a tempi 

di lavoro, capacità di lavoro, potenza e consumi di gasolio appare scarsa, per questo lo 
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scopo del lavoro è stato quello di poter valutare da un punto di vista meccanico e operativo 

il prototipo di un operatrice per lo strip tillage in aree in cui l’impiego di queste operatrici 

potrebbe essere esteso.  

 

2.2 Materiali e Metodi 

Il prototipo utilizzato 

Il prototipo impiegato per lo strip tillage fornito da ma/ag, è stato assemblato modificando 

un sarchiatore pesante già in produzione dal costruttore riadattando tutto secondo lo 

schema di lavoro delle operatrici americane aggiungendo i principali componenti 

costruttivi necessari. In seguito alle modifiche apportate, è stata ottenuta un’operatrice di 

tipo trainato con quattro gruppi di lavoro per la preparazione del terreno. Grazie ad un 

collegamento a tre punti, la macchina è stata predisposta per il collegamento ad una 

seminatrice pneumatica di precisione. Il complesso è stato ideato per effettuare la sola 

lavorazione o la lavorazione del terreno contemporanea alla semina (Foto 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 – Strip tiller ma/ag testata. L’operatrice della foto è sollevata per poter effettuare i trasferimenti ed è 

stata allestita con una seminatrice pneumatica di precisione. 

 

La caratteristiche generali della strip tiller sono: 4 unità di lavoro a distanza di 710 mm, 

larghezza di 2840 mm e lunghezza di 4300 mm. La seminatrice montata è lunga 1800 mm, 

per un totale del complesso di circa 6100 mm. Il peso della sola operatrice è 2220 kg, alla 

quale si aggiungono 970 kg della seminatrice vuota (senza semente nei serbatoi) per un 

totale di 3190 kg di tutto il cantiere.  
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La struttura principale della macchina è costituita da una trave trasversale scatolata a 

sezione quadra da 150 x 150 x 2550 mm, sulla quale sono stati alloggiati con appositi 

cavallotti i quattro gruppi di lavoro (Foto 2).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 – Strip tiller ma/ag testata: telaio principale anteriore (A) con telaio di supporto per il carrello 

posteriore al centro (B).  

 

Al telaio è stato applicato un carrello con assale sollevabile grazie a due martinetti idraulici 

e un collegamento a tre punti con una pdp e due prese idrauliche per il funzionamento della 

seminatrice (Foto 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 – Strip tiller ma/ag testata: particolare del carrello posteriore dotato di martinetti di sollevamento (A), 

collegamento a tre punti con parallele (B) e regolazione dei bracci del sollevatore posteriore (C).  

 

 

Nella zona anteriore è stato predisposto un timone di traino da 1400 mm di lunghezza con 

gancio di categoria E3 con la possibilità di regolazione in altezza. Questo è collegato con 
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un tirante rigido all’assale posteriore in modo tale che quando i pistoni idraulici posteriori 

abbassano le ruote del carrello, il tirante spinge il timone anteriore abbassandolo. Il 

movimento contemporaneo dei due componenti verso il basso, spinge tutto il corpo 

macchina verso l’alto sollevando gli utensili di lavoro e la seminatrice per effettuare i 

trasferimenti stradali (Foto 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 – Strip tiller ma/ag testata. La macchina è dotata di pdp da 540 giri/min (A) per il funzionamento della 

seminatrice posteriore o di altre attrezzature. A fianco della pdp la regolazione dell’altezza del timone (B) 

che è la parte finale del tirante di sollevamento collegata all’assale posteriore.  

 

La preparazione delle strisce di semina avviene grazie alla sequenza di organi lavoranti 

presenti sul gruppo di lavoro. Questo è suddiviso in quattro parti principali (Foto 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 – Strip tiller ma/ag testata. Particolare dell’unità lavorante. Gli organi sono disposti in serie in questo 

modo: dischi pulitori, ruote gommate e disco di taglio regolabili (sezione A), ancora con dischi convergenti 

(sezione B), rullo finale (sezione C), struttura portante degli utensili (sezione D), quadrilatero di 

collegamento con supporto unità e molla di spinta (sezione E). 

 

In base a quanto mostrato dalla foto 6, in sequenza troviamo (sezione A) un supporto 

regolabile in altezza dotato di due dischi pulitori da 12 mm di spessore e 300 mm di 

                A  

               B 
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diametro a 12 raggi interconnessi. Questi dischi sono inclinati sulla verticale di 5° e 

convergenti rispetto alla direzione di avanzamento, con apertura orizzontale a circa 60° 

necessari a spostare residui, ciotoli e zollette dalla striscia e sono montati su un supporto 

oscillante con una corsa verticale di circa 165 mm per seguire il profilo del terreno. 

Successivamente una coppia di ruote gommate da 285 mm di diametro, alloggiate su un 

supporto rigido, permette di sostenere il peso del gruppo di lavoro e seguire il profilo del 

terreno. Infine, un disco ondulato di apertura da 400 mm di diametro, taglia il terreno ed 

eventuali residui che sono sfuggiti ai dischi pulitori, interessando una larghezza di circa 3,5 

cm e una profondità di lavoro non superiore a 6 - 7 cm.  

La zona intermedia (sezione B) è costituita da due dischi a profilo liscio da 390 mm di 

diametro e 3 mm di spessore, regolabili e montati su bracci oscillanti che coadiuvano il 

lavoro dell’ancora principale posta al centro. I dischi possono essere inclinati sia sull’asse 

verticale che orizzontale per poter effettuare una lavorazione più o meno aggressiva ma 

sempre superficiale e creare un arginello. L’ancora di lavoro ah uno spessore di 20 mm sul 

fusto con una inclinazione in avanti di 20° (Foto 6) ed è dotata di un utensile a punta nella 

zona inferiore con spessore di 25 mm, inclinato di 10° con la funzione di stabilizzazione. 

La profondità di lavoro arriva a circa 25 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 – Particolare dell’ancora di lavoro usata nelle prove. Le misure di inclinazione dell’ancora vanno 

intese montate sul supporto. I 4 fori permettono di regolare la profondità di lavoro fino a circa 25 cm di 

profondità. 
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Le ancore sono montate su un supporto dotato di molla di contrasto per superare eventuali 

ostacoli, così, tutto il supporto si solleva, permettendo all’eventuale ostacolo di defluire 

sotto il puntale e ritornare in posizione dopo il superamento. Un braccio di collegamento 

flottante con fine corsa regolabile, supporta il rullo finale da 400 mm di diametro e 210 

mm di larghezza (sezione C). Il rullo ha la funzione di rompere le eventuali zollette che si 

formano per completare e affinare ulteriormente il terreno.  

La parte anteriore dell’unità lavorante (sezione D) è collegata con un supporto telescopico 

al resto del gruppo di lavoro. In questo modo è possibile regolare la profondità di lavoro 

dell’ancora posteriore.  

Nella foto 7 è mostrato il sistema di regolazione della profondità di lavoro e il quadrilatero 

di collegamento al telaio di ciascun gruppo. Grazie alla rotazione di una manovella che 

agisce su una vite senza fine, è possibile regolare la profondità di lavoro dell’ancora tra 0 e 

25 cm. La posizione nel terreno è visualizzabile grazie alla scala graduata posta sul fianco 

del telaio porta utensili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7 – Strip tiller ma/ag testata. In A il dispositivo per la regolazione della profondità di lavoro costituito 

da una manovella (freccia bianca) e da una scala graduata con riferimento fisso per la profondità di lavoro 

(freccia nera). In B il cerchio indica il collegamento a quadrilatero del gruppo di lavoro sul telaio principale. 

 

La seminatrice associata all’operatrice tramite l’attacco a tre punti è un modello 

tradizionale a distribuzione pneumatica del seme, con assolcatore a dischi e 4 file di 

semina (Foto 8).  

 

 

               A                                           B 
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Foto 8 – Seminatrice pneumatica di precisione ma/ag - Pigoli utilizzata nelle prove e associata alla strip tiller. 

La distanza tra le file è di 710 mm e può operare su terreno poco lavorato.  

 

La seminatrice ha una tramoggia del seme in PVC, è dotata di distributore con trasmissione 

a catena e cambio meccanico a catene e pignoni per variare la distanza di semina da 15,6 a 

22,8 cm. I gruppi di semina sono collegati al telaio con doppio parallelogramma di 

supporto e molle di carico. La regolazioni per la profondità di semina è a manovella e le 

ruote di profondità permettono di seguire il profilo del terreno, mentre due ruotini finali 

disposti a V permettono la copertura del seme. Per un migliore affinamento della striscia di 

semina ed una maggiore stabilità, è stato aggiunto un disco di microlavorazione (tipo 

turbo) prima dell’assolcatore e una doppia molla di carico del quadrilatero di supporto su 

ogni gruppo di semina con un appesantimento delle ruotine chiudi solco posteriori. 

 

Le prove in campo: caratterizzazione del terreno e prestazioni operative 

Le prove sono state allestite sia per verificare il comportamento dell’operatrice e quindi la 

funzionalità degli utensili, sia per misurarne le prestazioni. In entrambi i casi, i terreni di 

prova impiegati avevano le stesse caratteristiche granulometriche. A novembre 2009 sono 

state fatte alcune prove in bianco, in cui sono stati anche girati alcuni filmati di dettaglio 

sugli organi lavoranti, importanti per acquisire utili elementi sulla funzionalità meccanica 

dell’operatrice e procedere ad eventuali modifiche. I test svolti a giugno 2011, invece, sono 

stati effettuati per acquisire le principali caratteristiche operative e le prestazioni 

meccaniche con la modalità descritta di seguito. Per poter effettuare la misura delle 

prestazioni è stato preso come riferimento il protocollo di prova del CRA – ING 

predisposto per tutte le operatrici che lavorano il terreno in cui le prestazioni sono misurate 

dopo la caratterizzazione del terreno utilizzato come banco prova per giustificare le 
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prestazioni stesse della macchina in quella determinata condizione (Fanigliulo e Pochi, 

2008; Enama, 2003; Peruzzi, 2000) e descritto nei punti 1 e 2 riportati di seguito.  

 

1) La caratterizzazione del terreno  

Il terreno è stato sottoposto all’analisi granulometrica, alla misura della massa volumica 

apparente, dell’umidità e della resistenza alla penetrazione.  

L’analisi granulometrica è stata effettuata prelevando 6 sottocampioni di terreno 

procedendo a zig zag nel campo scelto, usando una sonda carotatrice, nello strato di terra 

tra 0 e 40 cm per preparare un campione da inviare al laboratorio. Per effettuare l’analisi 

granulometrica, ci si è avvalsi dello spettroscopio all’infrarosso vicino (NIR) FOSS 5000 

del laboratorio Pioneer essendo uno strumento che permette di accelerare i tempi di analisi 

con costi ridotti e ottenere risultati attendibili rispetto al metodo previsto dalla normativa 

vigente (Piombino et al., 2009; Cabassi et al., 2005).  

L’umidità e la massa volumica apparente sono stati misurati prelevando campioni di 

terreno tramite una sonda carotatrice da inserire nel suolo. Per ogni parcella i 

campionamenti sono stati fatti nello strato tra 0 e 10 cm e tra 10 e 20 cm di profondità in 6 

punti di prelievo diversi scelti casualmente. Per il prelievo sono state scavate delle buche in 

modo da non disturbare la porzione di parete dello scavo oggetto di campionamento. Nella 

buche predisposte, in prossimità delle due altezze scelte, è stato inserito il carotatore a 

volume noto, utilizzando un martinetto idraulico di spinta (Foto 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9 - Carotatore con dispositivo idraulico di spinta. Questo strumento consente il prelievo di un campione 

di terreno indisturbato. Lo strumento è realizzato combinando un cric idraulico (A) ad un cilindro a volume 

noto (B) definito inserendo un coltello di taglio della carota di terra (C) prelevata dalla parete verticale di un 

buco scavato appositamente (D). 

 

        C      
         A    
             D  
 B 
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Con riferimento alla foto 9, lo strumento è costituito da un manico il quale è collegato da 

una parte al cilindro per il prelievo del terreno (particolare A) e dall’altra ad un cric 

idraulico (particolare B) impiegato per spingere in modo lento ma costante il carotatore nel 

suolo. Dopo l’inserimento orizzontale nel terreno, si estrae il cilindro e grazie 

all’inserimento del coltello nella feritoia (particolare C), si separa il terreno contenuto nella 

porzione del cilindro a volume noto (particolare A in foto 9) di 222,79 cm3 dalla restante 

porzione cilindrica. Dopo il prelievo, i campioni sono stati pesati in campo con una 

bilancia elettronica e al laboratorio sono stati essiccati in stufa a 105°C fino a peso 

costante. L’umidità è stata calcolata con la seguente equazione: 

UT = 100*(MU – MS)/MU 

 

dove: 

UT = umidità% di terreno 

MU = massa umida (g) 

MS = massa secca (g) 

 

NB: la formula impiegata nel protocollo Enama esprime l’umidità rispetto al peso umido del terreno mentre 

solitamente il calcolo è applicato utilizzando il valore del peso secco. 

  

Di ogni campione, dopo avere determinato l’umidità è stata calcolata la massa volumica (γ) 

apparente con la seguente equazione: 

γ = Ms/V 

 

dove: 

γ = massa volumica terreno (g/cm3) 

Ms = massa secca del terreno contenuto nel cilindretto (g) 

V = volume del cilindretto (cm3) 

 

Per entrambi i parametri è stato riportato sia il valore medio di sei prelievi che la 

deviazione standard.  

La resistenza alla penetrazione è influenzata dalla massa volumica, dal contenuto di 

umidità, dalla granulometria e dal grado di compattamento del terreno (Hummel et al., 

2004). Il rilievo di questo parametro è stato effettuato utilizzando un penetrometro 

olandese a punta conica con angolo di apertura di 60°. Lo strumento impiegato è un 

Eijkelkamp manuale con il rilievo dei valori in N cm-2 che sono stati poi trasformati in 

MPa. Il modello è costituito da una struttura con due guide principali, necessarie a 
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permettere la discesa nel terreno del puntale che è collegato ad un sistema a molla tarata 

per il rilievo di forze fino a 500 N e un pennino di registrazione tracciante una curva su 

cartoncino (Foto 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 10 - Penetrografo Eijkelkamp con sistema di registrazione meccanico della forza impiegato per 

misurare la resistenza alla penetrazione su terreno sodo.  

 

I valori rilevati in campo su 6 punti diversi in ogni parcella fino alla profondità di 20 cm, 

sono stati riportati sul software di calcolo Excell ed è stato costruito un grafico 

rappresentativo della resistenza alla penetrazione. Il valore medio della resistenza alla 

penetrazione delle sei misurazioni è stato calcolato come l’integrale della funzione che 

rappresenta la curva media dei dati ottenuti dalle prove penetrometriche, fino alla 

profondità di rilievo:  

 

 

 

dove: 

CI medio = resistenza media alla penetrazione (MPa) 

Z2 – Z1 = profondità di lavoro 

CI = equazione della curva di resistenza, costruita con i dati rilevati in campo, da integrare 

 

 

Dal CI medio di ogni curva di resistenza alla penetrazione è stato ricavato un valore medio 

rappresentativo, riportando anche l’errore standard.  

2) Il rilievo delle prestazioni operative 

La determinazione delle principali prestazioni operative dell’operatrice testata è stata 

effettuata rilevando i seguenti parametri secondo il metodo proposto da Peruzzi (2000) e 
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ripreso dal CRA-ING per la certificazione delle macchine agricole (Fanigliulo e Pochi, 

2008; ENAMA, 2003):  

 tempi e capacità di lavoro; 

 calcolo della potenza assorbita al gancio;  

 consumo di carburante; 

 slittamento medio. 

Tempi e capacità di lavoro: per l’acquisizione dei tempi di lavoro è stato utilizzato un 

cronometro elettronico, effettuando le misure su una distanza nota. L’analisi dei tempi 

considerati sono stati i seguenti: tempo effettivo, tempo accessorio e tempo operativo. Il 

tempo effettivo (TE), è il tempo utile di lavoro della macchina al netto di ogni perditempo 

durante il quale un utensile lavora effettivamente il terreno. Il rapporto fra la lunghezza del 

percorso di lavoro e il tempo effettivo corrispondente fornisce la velocità effettiva di 

lavoro in funzione delle caratteristiche meccaniche del mezzo, potenza disponibile, tipo di 

lavoro, natura del terreno, ecc. (Demaldè, 2003; Biondi, 1999). Il TE rilevato nei test è 

stato rapportato ad un campo ideale di un ettaro (333,333 x 30 metri) con la seguente 

equazione (Peruzzi, 2000):  

TE = (tmp*333,333*30)/la*bo   

 
dove: 

TE = tempo effettivo (h ha-1) 

tmp = tempo medio di un passaggio (h) 

333,333/La = coefficiente di adattamento ad un passaggio su 333,333 m 

30/bo = numero di passaggi sul campo ideale largo 30 m 

La = lunghezza appezzamento delle prove (m) 

bo = larghezza operativa di lavoro (m) 

 

 

 

 

Il tempo accessorio (TA), rappresenta il tempo per svolte e manovre sul campo (TA). 

Anche in questo caso i tempi di lavoro misurati in campo sono stati riferiti al campo ideale 

di 1 ha con la seguente relazione (Peruzzi, 2000): 
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TA = tv*(30/bo – 1) 

 

dove: 

TA = tempo accessorio (h ha-1) 

tv = tempo medio di una voltata (h) 

(30/bo - 1) = numero voltate sul campo ideale largo 30 m  

bo = larghezza operativa di lavoro (m) 

 

La somma dei tempi di lavoro effettivo (TE) e di quelli accessori (TA) permette di 

determinare il tempo di lavoro operativo per ettaro. Il rapporto TE/TO esprime il 

rendimento operativo della macchina (Ro), ovvero, posta uguale ad 1 la somma dei tempi 

effettivi e accessori, considera le perdite di tempo dovute a quelli accessori.  

La capacità di lavoro è l’area della superficie che è possibile lavorare nell’unità di tempo, 

si esprime in ha/h ed è stata effettuata sulla base di una lunghezza nota misurata con 

cordella metrica, tenendo conto della larghezza di lavoro della macchina e della velocità di 

lavoro. Quest’ultima è stata calcolata in base ai tempi di lavoro rilevati sulla distanza nota 

e rapportati al campo ideale definito precedentemente. In questa analisi, si fa riferimento 

alla capacità teorica (Ct) quella effettiva (Ce) e operativa (Co) come descritto in Biondi 

(1999).  

La capacità teorica (Ct) è la massima potenzialità della macchina senza considerare i limiti 

ambientali e tecnici, ed è calcolata come: 

Ct = Vt * Lt * 0,1 

 

dove: 

Ct = capacità teorica di lavoro (ha h-1) 

Vt = velocità massima di avanzamento (km h-1) consentita dalle caratteristiche tecniche della macchina 

Lt = larghezza teorica di lavoro (metri) misurata perpendicolarmente alla direzione di avanzamento 

0,1 = 1000/10000 per trasformare i km h-1 in m h-1 e riferire la capacità di lavoro alla superficie di un ha 

 

La capacità effettiva (Ce), è un valore teorico che presuppone che la macchina lavori senza 

perditempi, è legata al tempo effettivo ed è calcolata come: 

Ce = Ve * Le * 0,1 

 

dove: 

Ce = capacità effettiva di lavoro (ha h-1) 

Ve = velocità effettiva di avanzamento con gli utensili in lavoro. Questa è data dallo spazio percorso e il 

tempo effettivo (TE) di impiego della macchina.  

Le = Larghezza media di una passata sul campo (larghezza effettiva di lavoro), che nel caso delle macchine 

che operano per file è uguale alla larghezza teorica  

0,1 = 1000/10000 per trasformare i km h-1 in m h-1 e riferire la capacità di lavoro alla superficie di un ettaro 
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La capacità operativa (Co) è un dato reale e utile per confrontare altre operatrici poiché 

tiene conto dei tempi accessori, è legata al tempo operativo ed è calcolata come: 

Co = Vo * Lo * 0,1 

dove: 

Co = capacità operativa di lavoro (ha h-1) 

Vo = velocità operativa (km h-1) ed è inferiore di quella effettiva perché considera anche i tempi per le voltate 

e quindi è riferita al TO 

Lo = larghezza media operativa (m)  

0,1 = 1000/10000 per trasformare i km h-1 in m h-1 e riferire la capacità di lavoro alla superficie di un ettaro 

 

Dalla capacità di lavoro è possibile desumere alcuni utili indici che permettono di valutare 

i rendimenti dell’operatrice (Demaldè, 2003; Biondi, 1999):  

 ηa = Ce/Ct = rendimento agronomico ambientale 

 ηo = Co/Ce = rendimento operativo 

 ηi = Co/Ct = rendimento di impiego (compreso in generale tra 0,5 e 0,9)  

Il coefficiente di utilizzo del fronte di lavoro (ηt) che è il rapporto Le/Lt e il rendimento 

meccanico (ηm) che è il rapporto Lo/Le, nelle operatrici che lavorano a file hanno valore 

unitario perché la larghezza teorica, effettiva ed operativa coincidono.  

 

Calcolo della potenza assorbita al gancio: è stato determinato misurando lo sforzo medio 

di trazione grazie ad un dinamometro elettronico a cella di carico a trazione, sulla base del 

protocollo Enama (2003). Il dinamometro (Foto11) è caratterizzato da un sensore a ponte 

di Wheatstone interposto tra il gancio di traino del trattore e il timone dell’operatrice, in 

modo tale da rilevarne lo sforzo di trazione riportandolo sul display digitale corredato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11 - Cella di carico a trazione Stress Tek per il rilievo della forza di traino, posizionata ta tra il gancio di 

trazione del trattore e il timone dell’operatrice. La foto non è ripresa con dinamometro in trazione.  
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I valori della forza assorbita dallo strumento sono stati registrati e quindi elaborati su pc 

con il software excell. Il dato medio ricavato in ogni prova è stato utilizzato per calcolare 

la potenza media assorbita nelle condizioni di prova. La potenza calcolata è riferita alla 

velocità media calcolata sulla base del tempo di lavoro effettivo a percorrere la distanza 

nota. L’equazione utilizzata per determina la potenza media assorbita dall’attrezzo è la 

seguente:  

WU = F*v/3600 

dove:  

WU = potenza richiesta al gancio per la lavorazione (kW) 

F = forza di trazione media rilevata con il dinamometro (Newton)  

v = velocità costante di avanzamento (km h-1) 

 

Il valore della potenza totale assorbita al traino è stato rapportato sia alla larghezza di 

lavoro dell’operatrice che al numero di file, per esprimere i valori unitari di potenza a 

metro e a fila di lavoro. 

Dopo avere calcolato la potenza assorbita dall’operatrice per la trazione, è stata stimata la 

potenza netta al volano per stabilire quale possa essere la potenza motore che mediamente 

può servire per poter azionare l’attrezzatura. Il metodo utilizzato è quello riportato dalle 

indicazioni dell’Asae D 497.4 (Asae Standards, 2003) che permette di eseguire la stima 

basandosi su alcuni indici di efficienza con cui la potenza motore è trasmessa al gancio di 

traino in funzione delle perdite meccaniche di un trattore con un adeguato peso e tipo di 

pneumatici. Nello specifico, la potenza netta al volano è stata determinata con gli indici 

riportati in Asae D 497.4 per un trattore a 4 ruote motrici su terreno sodo: 

NF = D/0,78*0,9 

dove: 

NF = (Net Flywheel) potenza netta al volano (kW) 

D = (Drawbar) potenza misurata al gancio (kW)  

0,78 = coefficiente per un trattore a 4 ruote motrici in condizioni di trazione su terreno sodo che indica la 

percentuale di potenza alla pto rispetto al gancio di trazione  

0,9 = coefficiente che indica la percentuale di potenza alla pdp rispetto a quella netta al volano 

 

Consumo di carburante: il rilievo della quantità di combustibile consumata dal trattore è 

stato effettuato alla fine di ogni prova con opportuni rabbocchi del serbatoio tramite 

contenitori graduati come previsto dal protocollo (Enama, 2003). Il motore del trattore è 

stato portato al massimo regime di rotazione (regime nominale). I litri di gasolio consumati 

sono stati considerati tenendo conto del periodo corrispondente al tempo in moto, che nel 
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caso specifico è il tempo operativo (TO). Il calcolo del consumo orario operativo è ricavato 

con la seguente equazione:  

Cho = 3600*(L/TO) 

 

dove: 

Cho = consumo orario operativo in unità di volume (L h-1) 

L = consumo di combustibile sulla distanza percorsa nella prova (l)  

TO = tempo operativo necessario alla lavorazione della parcella di prova misurato (secondi) 

 

Con riferimento al TO del campo ideale è stato calcolato il consumo ad ettaro: 

Cha = Cho*TO 

 

dove: 
Cha = consumo per ettaro di combustibile in unità di volume (l  ha-1) 

Cho = consumo orario operativo in unità di volume (l  h-1) 

TO = tempo operativo di lavoro (h ha-1) 

 

Il volume di gasolio consumato è stato convertito in peso, moltiplicando i litri di gasolio 

consumati per un valore della massa volumica del carburante di 0,85 kg dm-3. 

Nei dati è riportato anche il consumo di gasolio ad ettaro per metro di larghezza solo come 

indice di riferimento che si ottiene dividendo il Cho per la larghezza di lavoro 

considerando il TO di un metro della macchina (Peruzzi e Sartori , 1997). 

 

Lo slittamento del trattore: è un fenomeno normalmente presente durante le lavorazioni del 

terreno in seguito allo sforzo di trazione richiesto dall’operatrice e alla ridotta aderenza dei 

pneumatici del trattore sul campo. Il rilievo è stato effettuato contestualmente agli altri 

parametri presi in esame confrontando le velocità medie rilevate sia in lavorazione sia  

ripetendo una serie di passaggi a vuoto con utensili fuori terra sulla stessa distanza nota 

(Peruzzi, 2000). Questa distanza corrisponde alla lunghezza del campo su cui si calcola il 

tempo effettivo di lavoro. La prova a vuoto è stata svolta nella stessa marcia di 

avanzamento e allo stesso regime di giri delle prove in lavorazione. In questo modo sono 

state prima calcolate le velocità effettive sia in lavoro e con operatrice sollevata da terra 

sulla base del TE, quindi dopo che sono stati acquisiti i dati necessari, lo slittamento medio 

percentuale  (S) è stato calcolato nel seguente modo:  
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S = (Vev – Vel)*1/Vev*100 

dove: 

S = slittamento percentuale 

Vev = velocità media su base misurata nella prova a vuoto (m s-1) 

Vel = velocità media su base misurata nella prova in lavorazione (m s-1) 

 

Allestimento del banco prova 

Tutte le prove sono state svolte su terreno pianeggiante con caratteristiche granulometriche 

omogenee. Nella tabella 2 è riportata la tessitura del terreno, le condizioni di umidità, peso 

specifico apparente e resistenza alla penetrazione prima dei test. 

 

 

Tabella 2 – Caratteristiche principali del terreno su cui è stata eseguita la prova. Il campionamento è stato 

effettuato entro lo strato di terreno lavorato dagli utensili della macchina prima della lavorazione.  

Valori terreno Valori 

Scheletro 

Sostanza organica 

 

sabbia (0,05mm <Ø<2 mm) 

limo (0,05mm <Ø<0,002 mm) 

argilla (Ø<0,002 mm) 

Classificazione USDA 

 

Umidità media strato 0 - 10 cm (Dev. Stand.) 

Umidità media strato 10 - 20 cm (Dev. Stand.) 

Densità app. media strato 0 - 10 cm (Dev. Stand.) 

Densità app. media strato 10 - 20 cm (Dev. Stand.) 

 

Resistenza media di penetrazione tra 0-200 mm (Err. St.) 

Assente 

2,7% 

 

45,4% 

38,8% 

15,8% 

Terreno franco 

 

11,6% (1,02) 

11,35% (1,52) 

1,5 g cm-3 (0,20) 

1,53 g cm-3 (0,26) 

 

2,16 MPa (0,34) 

 

I test sono stati fatti con diverse combinazioni tra velocità e allestimento dell’operatrice: 

 strip con seminatrice ad una velocità teorica di 7 km h-1 (modalità A); 

 strip senza seminatrice ad una velocità teorica di 7 km h-1 (modalità B); 

 strip senza seminatrice ad una velocità teorica di 12 km h-1 (modalità C). 

La velocità di avanzamento è stata scelta considerando le indicazioni del costruttore 

dell’operatrice. Con la lavorazione contemporanea alla semina, è stato considerato che la 

velocità di 7 km h-1 fosse un valore idoneo per la seminatrice. La modalità a 7 km h-1 senza 

seminatrice, è stata scelta per avere un riferimento rispetto alla stessa velocità con la 

seminatrice. La velocità di 12 km h-1 è quella per ottimizzare il lavoro degli utensili sul 

terreno. Il banco prova è stato preparato dividendo l’appezzamento in tre sezioni da 33 

metri di larghezza per 100 m di lunghezza. In ognuna delle sezioni sono state ripetute le tre 
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modalità di prova e di ognuna sono stati fatti 4 passaggi. In ogni modalità è stato calcolato 

il valore medio, l’errore standard e il coefficiente di variazione.  

Il trattore delle prove era un John Deere 7530 Premium (Foto 12) da 147 kW (200 Cv) con 

trasmissione a variazione continua e guida automatica con sistema GPS - Green Star con 

cui è stato possibile percorrere linee rette sul campo e mantenere tutte le passate 

dell’operatrice parallele evitando l’impiego del tracciafile. In tutte le modalità di lavoro, il 

trattore impiegato è stato utilizzato con doppia trazione inserita e il motore è sempre stato 

portato al regime di giri nominale di 2100 giri al minuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12 – Nella foto il cantiere costituito dall’operatrice per lo strip tillage con seminatrice e il trattore, un 

John Deere 7530 con sistema Green Star con guida automatica e sistema GPS.  



- 83 - 

 

2.3 Risultati 

Tempi e capacità di lavoro 

Nella tabella 3 sono riportati i tempi medi misurati nelle modalità di lavoro A, B e C. Solo 

nella modalità C sono stati raggiunti in generale i migliori risultati. Analizzando il 

confronto in sola lavorazione del terreno tra le modalità B e C, la maggiore velocità della 

seconda ha permesso di contenere di oltre il 30% il tempo effettivo (TE) rispetto alla 

modalità B, mentre la differenza sui tempi accessori (TA) è minima. Nel complesso il 

tempo operativo (TO) della modalità C è stato più contenuto. Sui tempi di lavoro nella 

modalità A, con lavorazione e semina associate incidono i tempi accessori, mentre il TE è 

molto simile alla modalità B. La lavorazione contemporanea alla semina (modalità A) è 

stata quella più penalizzata con il valore più elevato del tempo operativo (TO). Sulla base 

dei tempi di lavoro, il rendimento operativo (Ro) della modalità A è stato il più elevato.  

Per quanto riguarda la velocità di avanzamento si segnala che quella effettiva è in tutte e 

tre le modalità di lavoro più bassa di quella teorica. In particolare è nella modalità C che la 

differenza tra il valore teorico ed effettivo è più marcata con 2,5 km h-1 di scarto. Dal 

momento che la velocità operativa tiene conto del tempo operativo (TO), in proporzione, 

sia la modalità di lavoro A che C sono state più penalizzate rispetto alla modalità B. Infatti 

queste hanno uno scarto tra la velocità effettiva e operativa di circa 2,5 km h-1 mentre la 

modalità B approssimativamente di 1 km h-1 .  

 

Tabella 3 – Tempi e velocità di lavoro delle tre modalità di allestimento dell’operatrice per lo strip tillage. I 

valori misurati sono il tempo di lavoro effettivo (TE), accessorio (TA) e operativo (TO). E’ stato riportato 

anche il rendimento operativo Ro (rapporto TE/TO), la velocità media effettiva (Vel. ef.) che è riferita al TE 

e quella operativa (Vel. op.) che è riferita al TO. 

 

Modalità di lavoro 
TE  

[h ha-1] 

TA  

[h ha-1] 

TO  

[h ha-1] 

Ro 

 

Vel. Ef.  

 (km h-1) 

Vel. Op.. 

(km h-1) 

Modalità A 0,55 0,26 0,81 0,68 6,46 4,40 

Es  0,005 0,03 0,03 0,02 0,05 0,16 

Cv (%) 1,42 18,71 6,33 5,79 1,42 6,34 

       

Modalità B 0,55 0,11 0,66 0,83 6,46 5,36 

Es  0,01 0,003 0,014 0,002 0,12 0,11 

Cv (%) 3,19 5,12 3,52 0,34 3,24 3,58 

       

Modalità C 0,37 0,10 0,48 0,78 9,56 7,47 

Es  0,01 0,02 0,02 0,04 0,17 0,31 

Cv (%) 3,15 36,41 7,33 7,99 3,11 7,09 
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La capacità di lavoro dell’operatrice riportata in tabella 4, indica che la sola lavorazione ad 

alta velocità (modalità C) ha dato la migliore performance ma è stata anche la modalità che 

ha avuto tendenzialmente la maggiore inefficienza. Passando dalla capacità di lavoro 

teorica a quella effettiva e infine a quella operativa, la superficie che si è stati in grado di 

lavorare si è proporzionalmente ridotta di più con la modalità C che ha perso più di 1 ha/h 

che non con le altre due modalità di lavoro. La modalità B, pur avendo dimostrato una 

capacità di lavoro inferiore alla modalità C ha dato un rendimento migliore. 

 

Tabella 4 – Nella tabella sono riportati i risultati della capacità di lavoro teorica (Ct), effettiva (Ce), 

operativa (Co) e la capacità operativa per metro di larghezza di lavoro, assieme ai principali indici di 

efficienza che definiscono i rendimenti della macchina con la capacità lavorativa ηa (rendimento agronomico 

ambientale), ηo (rendimento operativo) e ηi (rendimento di impiego).  

Modalità 

di lavoro 

Ct 

[ha h-1] 

Ce  

[ha h-1] 

Co  

[ha h-1] 

Co per m 

[ha h-1] 
ηa* ηo* ηi* 

Modalità A 1,96 1,81 1,23 0,44 0,92 0,68 0,63 

Es  \ 0,01 0,04 \ 0,01 0,02 0,02 

Cv (%) \ 1,42 6,33 \ 1,42 5,79 6,34 

        

Modalità B 1,96 1,82 1,50 0,53 0,92 0,82 0,76 

Es  \ 0,03 0,03 \ 0,01 0,002 0,02 

Cv (%) \ 3,23 3,58 \ 3,23 0,34 3,58 

        

Modalità C 3,37 2,68 2,1 0,74 0,79 0,78 0,62 

Es  \ 0,04 0,08 \ 0,01 0,03 0,02 

Cv (%) \ 3,10 7,09 \ 3,10 7,99 7,09 

*ηa = Ce/Ct = rendimento agronomico ambientale     

 ηo = Co/Ce = rendimento operativo     

  ηi = Co/Ct = rendimento di impiego     

 

Potenza, slittamento e consumi dell’operazione meccanica 

La forza di trazione (Tabella 5) è sempre superiore a 2000 Kg con una certa differenza tra 

la modalità A che ha richiesto meno forza di trazione rispetto alle modalità B e C le quali 

invece mostrano una differenza più contenuta tra loro. La potenza assorbita al gancio, 

essendo legata alla velocità di avanzamento, mostra valori più simili tra le modalità A e B 

e inferiori rispettivamente del 40% e del 34% della modalità C. Chiaramente anche la 

potenza assorbita per metro di larghezza di lavoro e a fila mostra lo stesso andamento. 

Infine, lo slittamento medio era contenuto nelle due prove a bassa velocità, con valori 

attorno al 4% mentre la modalità C è stata quella più penalizzata. 
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Tabella 5 – Valori misurati nelle tre modalità di lavoro della forza di trazione espressa in Kg, la potenza 

media assorbita al gancio di traino espressa in kW totali, in kW a metro di larghezza di lavoro (kW m-1) e a 

fila (kW fila). Nell’analisi sono riportate anche la potenza del motore necessaria e lo slittamento percentuale. 

 Modalità di  

lavoro 

Forza 

[Kg] 

Potenza 

[KW] 

Potenza specifica 

 [kW m-1]        [kW fila] 

*Pot. trattore 

[kW] 

Slittamento 

[%]  

Modalità A 2059,79 36,27* 12,91* 9,07* 51,66* 4,14 

Es  50,47 1,172 \ \ \ 0,78 

Cv (%) 4,24 5,596 \ \ \ 32,84 

       

Modalità B 2276,46 40,23 14,31 10,05 57,30 3,82 

Es  31,86 1,251 \ \ \ 1,79 

Cv (%) 2,424 5,385 \ \ \ 81,31 

       

Modalità C 2354,76 61,34 21,82 15,33 87,37 19,01 

Es  116,62 3,46 \ \ \ 1,45 

Cv (%) 8,57 9,77 \ \ \ 13,22 

* La potenza per azionare la turbina con la pdp, necessaria ai distributori del seme, non è stata misurata, e 

si assume abbia un valore tra 1,5 - 2 kW per fila da aggiungere al dato della trazione (Pellizzi G., 1996); 

 

Il consumo orario di combustibile (Cho) misurato nelle tre modalità di lavoro, ha avuto lo 

stesso comportamento della potenza assorbita, ovvero nelle due modalità di lavoro a 

velocità più bassa (A e B) il consumo è stato simile e più contenuto della modalità C che 

invece ha fatto registrare un consumo superiore di oltre 8 kg/h. Per quanto riguarda il 

consumo ripartito sulla superficie, invece, si è verificato un certo livellamento portando 

una differenza di solo 1 l/ha tra la modalità C verso le modalità A e B.  

 

Tabella 6 – Valori misurati nelle tre modalità di lavoro dei consumi di carburante orari (Cho), ad ettaro 

(Cha) globale e consumo ad ettaro per metro di larghezza di lavoro dell’operatrice (Cho/m).  

Modalità di  

lavoro 

Cho 

[kg h-1] 

Cha  

[kg ha-1] 

Cha/m  

[kg  ha-1] 

Modalità A 13,70** 9,47** 9,47 

Es  0,458 0,239 \ 

Cv (%) 5,789 4,367 \ 

    

Modalità B 14,60 9,66 9,66 

Es  0,925 0,409 \ 

Cv (%) 10,968 7,327 \ 

    

Modalità C 18,08 8,66 8,66 

Es  0,545 0,63 \ 

Cv (%) 5,22 12,595 \ 

** Il consumo di gasolio della modalità A, fa riferimento solo a quello necessario per la trazione  
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2.4 Discussione  

Tempi e capacità di lavoro 

Il tempo e la velocità di avanzamento, influenzano la capacità di lavoro delle macchine 

(Tabella 3 e tabella 4). Sebbene la modalità combinata tra lavorazione e semina permette di 

svolgere due operazioni in un solo passaggio, la presenza della seminatrice impone alla 

combinazione il rispetto delle esigenze di semina dove tipicamente si procede più 

lentamente. In questo caso, nei tempi accessori (TA), oltre a considerare il tempo per le 

svolte a fine campo che aumenta per la maggiore lunghezza del cantiere riducendo la 

tempestività della manovra, va messo in conto anche il tempo per ricaricare la seminatrice. 

La velocità di avanzamento, invece, deve essere quella consona per una corretta semina e 

questo ha aumentato il tempo effettivo di lavoro (TE). Al contrario, nelle modalità di 

lavoro B e C con la sola lavorazione, è stata principalmente la velocità di avanzamento che 

ha influenzato i tempi di lavoro e quindi la capacità di lavoro. L’operatrice senza 

seminatrice ha infatti permesso di effettuare manovre veloci e per questo il TA nelle due 

modalità ha valori pressoché uguali. Il TE invece è più contenuto nella modalità C per la 

maggiore velocità di avanzamento rispetto alla modalità B. Di conseguenza anche il 

rendimento operativo (Ro) nella modalità A è penalizzato dal tempo accessorio, rispetto 

alle modalità C e B.  

Valutando nel complesso i tempi di lavoro delle tre modalità, sono i fattori velocità 

effettiva e velocità operativa dei cantieri in cui si è potuto rilevare una certa differenza 

rispetto alla velocità teorica. Questa è stato molto più marcata nella modalità C rispetto ad 

A e B e questo è da imputare al maggiore slittamento del trattore, (Tabella 5), che ha 

penalizzato fortemente la velocità effettiva di avanzamento. Infatti, mentre in A e B la 

velocità effettiva di avanzamento in lavoro era solo 0,54 km h-1 in meno rispetto a quella 

teorica, nella modalità C era 2,44 km h-1 in meno, penalizzando molto il tempo effettivo.  

I tempi e quindi le velocità di avanzamento, hanno influenzato la capacità di lavoro dei 

cantieri poiché proprio per la configurazione dell’operatrice non ci sono mai state 

sovrapposizioni e questo ha permesso il massimo sfruttamento della larghezza di lavoro. 

Infatti la larghezza effettiva e operativa della macchina in questo caso coincide.  

Nei confronti della capacità di lavoro è interessante notare quelli che sono gli indici di 

rendimento raggiunti con la modalità B, nella quale sia lo slittamento che i tempi accessori 

sono stati contenuti e quindi questo ha permesso di mantenere il più vicino possibile al 
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valore teorico la performance operativa in campo. Infatti tutti gli indici di rendimento ηi, 

ηo e ηa sono stati i più elevati. Al contrario, sia per la modalità A che C, questi indici sono 

stati penalizzati in virtù dei maggiori tempi accessori con la seminatrice o per l’aumento 

del tempo effettivo dovuto allo slittamento in modalità C. Sulla base dei rilievi, quindi, 

emerge come l’operatrice permetta di lavorare superfici di terreno con il massimo 

sfruttamento del fronte di lavoro. I dati della capacità operativa per metro di larghezza 

dell’operatrice testata, se confrontati con quelli medi di altre operatrici di tabella 1 (Peruzzi 

e Sartori, 1997) mostrano come la modalità A ha valori prossimi a 0,5 ha h-1 sono 

paragonabili a quelli delle seminatrici da sodo, mentre in modalità C con oltre 0,7 ha h-1 

sono vicini a quelli di macchine caratterizzate da alte velocità e bassi assorbimenti di 

potenza come coltivatori ed erpici.  

 

Potenza e consumi di carburante dell’operazione meccanica 

La potenza calcolata dipende dalla forza di trazione e dalla velocità effettiva di 

avanzamento del cantiere. Per quanto riguarda il primo parametro, i valori delle modalità B 

e C sono simili, anche se sono stati misurati a due velocità differenti. Diverso è il caso 

della modalità A con la presenza della seminatrice, che ha fatto registrare un valore più 

basso, mentre invece ci si aspettava un valore maggiore rispetto alla modalità B visto che 

la velocità di avanzamento è la stessa ma il peso del cantiere da trainare è maggiore. 

Questo effetto è stato ottenuto probabilmente per il fatto che è stato mantenuto il carrello 

della macchina leggermente abbassato affinché la seminatrice potesse flottare meglio e 

seguire più efficacemente il profilo del terreno, indipendentemente dalla posizione della 

parte anteriore della macchina deputato alla preparazione del terreno. In questo caso, 

quindi, parte del peso di tutta l’operatrice si è scaricato sulle ruote del carrello e in parte sul 

timone, evitando di caricare anche gli utensili per la lavorazione del terreno che invece 

hanno lavorato molto più sospesi nel terreno. Quindi, la forza richiesta alla trazione e di 

conseguenza la potenza assorbita nella modalità A è stata inferiore rispetto alla modalità B 

e C in cui non è stato adottata questa regolazione (Tabella 5).  

Considerando che la lavorazione è stata effettuata ad una profondità variabile tra 15 e 18 

cm, la potenza assorbita al gancio per fila di lavoro (Tabella 5) è variata tra un minimo di 9 

kW a oltre 15 kW, rientrando nel range di valori riportati da alcuni autori (Nowatzki, 2008; 

Nowatzki et al., 2008; Tonneson, 2008). Nei confronti della potenza assorbita a metro di 
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larghezza di lavoro, invece, i valori riportati in tabella 5, sono contenuti e confrontabili con 

altre operatrici come i coltivatori combinati o a dischi ma superiori ad una seminatrice da 

sodo e ampiamente lontani dall’aratro (Peruzzi e Sartori, 1997).  

In definitiva, è possibile indicare che nelle specifiche condizioni di prova un trattore con 

una potenza prossima ai 90 kW è sufficiente per eseguire l’operazione con questa 

macchina operatrice a 4 file, tenendo conto dei diversi impegni richiesti in funzione 

dell’allestimento e della velocità di avanzamento.  

Per quanto concerne il consumo di carburante riportato in tabella 6, il trattore aveva una 

potenza piuttosto elevata che non ha comportato un elevato impegno del motore 

contenendo il gasolio consumato. Passando dalle modalità a 7 km h-1 (A e B) a quella a 12 

km h-1 (modalità C), la superficie lavorata (Tabella4) è stata maggiore ed è per questo che 

anche se il consumo orario è aumentato, tuttavia in modo limitato, il consumo di gasolio ad 

ha è stato compensato livellando il dato su valori attorno a 9 kg ha-1 in tutte e tre le 

modalità. Questo dato è simile a quello di operatrici che lavorano ad alta velocità e bassa 

potenza assorbita (Peruzzi e Sartori, 1997). Come già anticipato prima, lo slittamento nelle 

modalità di lavoro A e B, è stato molto contenuto, mentre in modalità C l’elevato valore è 

stato dato probabilmente per un insufficiente zavorratura del trattore e per una superficie 

del terreno con una ridotta aderenza (Tabella 5). Questo ha penalizzato la modalità di 

lavoro C nella quale ci si sarebbe aspettati una performance decisamente migliore. 

 

Osservazioni nelle prove “in bianco” 

In alcune condizioni di lavoro, sono emersi alcuni problemi di funzionamento. Uno dei 

primi inconvenienti è stato quello in cui su alcuni dischi pulitori si è depositata terra legata 

assieme ai residui organici di mais e paglia di colture precedenti. Questo inconveniente è 

stato favorito sicuramente dal terreno umido, per questo potrebbe anche essere stato 

necessario una diversa inclinazione dei dischi uncinati (Row Cleaner) che purtroppo non 

era fattibile sul prototipo per la mancanza di sistemi di regolazione (Foto 13). In ogni caso, 

le strisce lavorate erano completamente sgombre di residui, mostrando quindi che i dischi 

hanno svolto ugualmente un buon lavoro di pulizia.  
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Foto 13 – Nella foto, alcuni dischi pulitori (Row Cleaner) dell’operatrice per lo strip tillage si sono caricati di 

terra e stocchi ostacolando in parte il lavoro di questi utensili 

 

Esistono vari tipi di row cleaner, ma come è stato osservato in Roberge et al., (2010) sia la 

configurazione dei dispositivi di pulizia, il loro orientamento e la velocità di avanzamento 

non danno differenze significative nella pulizia della striscia su uno stesso residuo.  

I due dischi laterali all’ancora centrale (Foto 14) consentono di contenere la terra che 

esplode verso l’alto per il passaggio dell’ancora e allargare il lavoro in superficie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14 – Dischi ai lati dell’ancora con i bracci di supporto oscillanti dell’operatrice per lo strip tillage.  

 

Nelle alte velocità è stato osservato una scarsa capacità penetrante del suolo, con 

oscillazioni eccessiva durante la marcia. Questo è stato causato dal fatto che il dispositivo 

non era abbastanza appesantito e non era dotato di una molla di spinta che avrebbe potuto 

favorire l’interramento. 
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Per questo, nelle prove agronomiche, tali dischi sono stati bloccati con viti di fine corsa in 

modo tale da migliorare sia la penetrazione che il sollevamento del terreno. Ovviamente 

questo è stato un semplice espediente adottato sul prototipo ma sui futuri modelli del 

costruttore è stato previsto l’impiego di una molla adeguatamente dimensionata.  

Per quanto riguarda il rullo finale, invece, (Foto 15), la sua superficie liscia utile alla 

rottura delle zollette con pareggiamento della superficie per favorire il passaggio della 

seminatrice, si è dimostrato inadatto su terreno in condizioni adesive. Durante il lavoro, 

molta terra ha aderito sulla superficie del rullo alterandone il suo profilo di lavoro con la 

formazione in certi casi di un leggero avvallamento su alcune strisce di semina. Questo 

fatto potrebbe essere negativo in alcuni casi per l’accumulo eccessivo di acqua. Per questo 

in determinate condizioni sarebbe meglio preferire al rullo pieno, quello a gabbia o a 

palette che evitano questo tipo di inconveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15 – L’effetto del rullo a profilo liscio sul terreno dell’operatrice per lo strip tillage. Quando il terreno è 

troppo umido aderisce molta terra sulla superficie del rullo che ostacola il lavoro dell’utensile.  

 

2.5 Conclusioni 

Tenendo conto dei problemi riscontrati dovuti ad alcuni difetti costruttivi della macchina 

da mettere a punto con ulteriori prove, nell’esperienza in campo realizzata con l’operatrice 

è stato possibile delineare un quadro generale, delle prestazioni nei confronti della 

superficie lavorata, della potenza assorbita e dei consumi. I dati rilevati sono legati alle 

condizioni di lavoro considerate, ma è chiaro come l’operatrice permette performance 

interessanti in termini di capacità di lavoro e si attesta su valori elevati, di contenimento 

della richiesta di potenza e dei consumi. Quindi, sia come macchina combinata per la 
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semina che come operatrice per la sola lavorazione, è paragonabile ad altre operatrici per la 

lavorazione conservativa. 

Un aspetto interessante dell’operatrice è dato dal fatto che la disposizione a gruppi degli 

utensili di lavorazione, su unità lavoranti indipendenti come i gruppi di semina delle 

seminatrici di precisione, consente regolazioni trasversali e dà la possibilità di sfruttare 

sempre tutto il fronte di lavoro a disposizione dell’operatrice in cui la larghezza teorica e 

operativa coincidono. Per questo si può considerare questo tipo di macchina come un 

ibrido tra un operatrice per il minimun tillage e una seminatrice, riunendo proprio in se 

anche lo svolgimento delle due operazioni agronomiche.  

Questi elementi permettono di affermare che l’operatrice possa dare inizio allo studio di 

nuove modalità nelle linee di meccanizzazione, con nuovi cantieri di lavoro semplificati e 

più rispettosi dell’ambiente effettuando la lavorazione del terreno, nel pieno rispetto 

dell’agricoltura conservativa e associando se necessario anche più operazioni. Per questo si 

ritiene indispensabile proseguire con ulteriori test in campo per migliorare da un punto di 

vista costruttivo l’operatrice per lo strip tillage e ottimizzarne le prestazioni. Sicuramente, 

da un punto di vista ingegneristico l’esperienza maturata dai costruttori d’oltre oceano va 

integrata con l’esperienza maturata dai costruttori italiani, per progettare macchine per lo 

strip tillage più adatte alle esigenze dell’agricoltura del nostro paese.  
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3 – QUALITA’ DI LAVORO DI UN OPERATRICE PER LO STRIP TILLAGE ED 

EFFETTI SULLA PRODUZIONE DEL MAIS 

 

3.1 Introduzione 

Lo strip tillage, o lavorazione a strisce, consiste nella preparazione del terreno per la 

semina delle colture su strisce di terra lavorate di 15-20 cm di larghezza per 15-20 cm di 

profondità in corrispondenza delle file di piante della coltura (Hendrix et al., 2004).  

Questa tecnica rientra tra le cosiddette lavorazioni conservative che, a differenza 

dell’aratura, non producono inversione degli strati di terra e lasciano la superficie del 

terreno totalmente o parzialmente (oltre il 30%) coperta da residui vegetali, con benefici in 

termini di riduzione dei fenomeni erosivi, di salvaguardia della sostanza organica, 

dell’acqua e della biodiversità nel suolo, e di riduzione dei costi delle lavorazioni (Pisante, 

2007; Sprague e Triplett, 1986; Crosson et al., 1986; Galloway et al., 1981). Da questo 

punto di vista, lo strip tillage può considerarsi una via di mezzo tra minimun tillage (o 

lavorazione minima) e no tillage (o non lavorazione) limitando, rispetto a quest’ultima, 

alcuni inconvenienti, come i ritardi delle emergenze, che insorgono soprattutto su terreni 

freddi, umidi e scarsamente drenati (Licht e Al-Kaisi, 2005; Hendrix et al, 2004).  

La preparazione delle strisce lavorate avviene con operatrici sia azionate da pdp che ad 

organi passivi (Hosking e Bloomer, 2006). Le prime hanno utensili rotanti che in uno o due 

passaggi preparano il terreno. Le seconde sfruttano l’effetto della velocità di avanzamento 

e una sequenza di utensili costituita da un disco di taglio, dischi pulitori per la striscia, un 

ancora di lavoro e un rullo finale i quali affinano il terreno per la semina. L’interfila non 

lavorata migliora la portanza e la trazione dei trattori (Hosking e Bloomer, 2006). 

L’intensità con cui il terreno viene lavorato dipende dalla geometria dell’utensile 

(larghezza, profondità, angolo d’inserimento nel suolo), dalla velocità di avanzamento e 

dall’umidità del suolo (Morris et al., 2007; Mitchell et al, 2009). Il risultato della 

lavorazione può essere valutato con appositi indici quali la zollosità, la porosità, la massa 

volumica apparente, la resistenza alla penetrazione, la percentuale di copertura del terreno 

da residui e il loro grado di interramento (Peruzzi, 2000).  

La zollosità, la porosità e la massa volumica apparente, influenzano le proprietà 

idrologiche e la resistenza alla penetrazione con effetti sulla crescita delle radici e sullo 
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sviluppo delle piante (Simmons 1992; Carter, 1990; Boydafi e Turgute,2007; Schafer e 

Johnson 1982). Relativamente all’interramento dei residui, Roberge et al. (2010) hanno 

osservato che nelle operatrici per lo strip tillage, la configurazione dei dispositivi di pulizia 

ed il loro orientamento così come la velocità di avanzamento non danno differenze 

significative nella pulizia della striscia per uno stesso residuo.  

Come tutte le lavorazioni conservative, inoltre, lo strip tillage influenza l’evoluzione della 

flora infestante. Hendrix et al. (2004) hanno osservato che il modello di sviluppo delle 

infestanti nello strip tillage è paragonabile al no tillage. E’ noto che la non inversione degli 

strati comporta un aumento del numero di semi potenzialmente germinabili in superficie 

(Swanton et al., 1999; Demjanová et al., 2009). Nei primi anni infatti aumenta la 

percentuale di terofite, cioè delle specie che si propagano per seme, per passare 

gradualmente a specie geofite ed emicriptofite che sfruttano organi di conservazione 

interrati per superare i periodi avversi (Baldoni e Benvenuti, 2001).  

Nello strip tillage il controllo meccanico sulle strisce lavorate può risultare difficoltoso, ma 

il problema è limitato ove non ci siano limitazioni d’impiego di erbicidi residuali, mentre è 

stato osservato che tra le file, il terreno non lavorato, generalmente, produce meno 

infestanti. Alcuni problemi possono insorgere a causa di zolle di terra che durante la 

lavorazione possono rovesciarsi nell’interfila coprendo il terreno e favorendo così la 

nascita delle infestanti che non sono raggiunte dal diserbante residuale (Hosking e 

Bloomer, 2006).  

Relativamente agli aspetti produttivi delle colture realizzate su strip tillage i dati disponibili 

in bibliografia sono variabili, sicuramente dipendenti dalla natura e dal contenuto idrico del 

terreno, dall’andamento termo-pluviometrico e dalla specie coltivata. Varie esperienze 

riportate da Licht e Al-Kaisi (2005) indicano che la produzione di mais con lo strip tillage 

non è superiore all’aratura o al chiesel ma superiore al no tillage, mentre si abbassa a 

livello di quest’ultima in terreni limosi o scarsamente drenati. Nei terreni a tessitura fine lo 

strip tillage può mantenere gran parte dei benefici sulla qualità del suolo delle lavorazioni 

conservative mantenendo i vantaggi produttivi della lavorazione tradizionale con l’aratro 

(Drury et al., 2003). Nel cotone lo strip tillage ha consentito produzioni simili a quelle 

ottenute con altri tipi di lavorazione (Gemtos et al., 2008; Gencsoylu e Yalcın, 2004), 

mentre nel girasole, ha dato produzioni addirittura superiori rispetto all’aratura (Sessiz et 

al., 2008). Nel complesso, quindi, se lo strip tillage è gestito bene si raggiungono 
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produzioni paragonabili alle lavorazioni convenzionali (Hosking e Bloomer, 2006). Di 

certo, un ruolo importante è rivestito dall’effetto della lavorazione sulle fasi iniziali di 

attecchimento della coltura a partire dall’emergenza. Ad esempio, Drury et al., (2003) 

hanno osservato che la velocità d’emergenza del mais su terreno argilloso varia, a seconda 

della piovosità, tra i valori più bassi riscontrati nel no tillage ai valori più alti riscontrati su 

terreno arato. Per la barbabietola sono stati evidenziati ritardi di emergenza nello strip 

tillage rispetto all’aratura (Morris et al., 2007). In prove su girasole (Sessiz et al., 2008), la 

velocità di emergenza non è stata influenzata dalla lavorazione.  

Dato che la maggior parte delle prove sperimentali sull’utilizzo di operatrici specifiche per 

lo strip tillage sono state condotte all’estero, in ambienti pedo-climatici diversi da quelli 

italiani, lo scopo di questo lavoro è stato quello di testare questa tecnica nell’ambiente più 

rappresentativo dell’agricoltura intensiva italiana, la pianura padana, valutandone l’effetto 

sul terreno, sulle infestanti e sui parametri produttivi del mais mediante un confronto con il 

minimun tillage e il no tillage. 

 

3.2 Materiali e metodi 

Descrizione della prova e scheda colturale del mais 

La prova è stata eseguita nel 2010 e nel 2011 presso l’azienda agricola Falivera, di 

Quinzano d’Oglio in provincia di Brescia. Le prove sono state realizzate in uno schema 

sperimentale a blocchi randomizzati con 3 ripetizioni in cui stati messi a confronto tre tipi 

di lavorazione del terreno finalizzati alla semina di mais irriguo da granella:  

 strip tillage (ST), indicato anche come lavorazione a strisce, eseguito con un 

prototipo appositamente sviluppato allo scopo già descritto nel capitolo 2; 

 minimun tillage (MT), indicato anche come lavorazione minima, eseguita a tutto 

campo con coltivatori combinati descritti brevemente più avanti;  

 no tillage (NT), seminando direttamente il mais con seminatrice apposita.  

Per lo strip tillage, nel 2011 la lavorazione è stata effettuata nelle strisce di terreno 

comprese tra le strisce lavorate nel 2010. La parcella elementare era di 80 m di lunghezza 

per 16.6 m di larghezza, per una superficie complessiva della prova di 1.2 ha. 
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Foto 1 – Appezzamento utilizzato per la prova di confronto tra i trattamenti di lavorazione a strip tillage 

(ST), minimun tillage (MT) e no tillage (NT) nei due anni. 

 

Il prototipo impiegato per lo strip tillage è stato quello fornito dalla ditta ma/ag (cfr. 

capitolo 2), dotata di quattro file di lavoro e combinata con seminatrice di precisione 

pneumatica con assolcatori a disco (Foto 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 - Operatrice per lo strip tillage ma/ag utilizzata nelle prove. La macchina è dotata di quattro file di 

lavoro ed esegue lavorazione e semina contemporaneamente. 

 

La preparazione delle strisce di semina avviene grazie alla sequenza di organi lavoranti 

presenti sul gruppo di lavoro che nell’ordine sono i dischi pulitori, ruote gommate e disco 

di taglio regolabili, ancora con puntale più dischi convergenti e rullo finale. La profondità 

di lavoro era regolata a circa 20 cm per seminare mais con interfila a 70 cm ed è stata 

collegata ad un trattore John Deere 6420 da 120 cv (88 kW).  

Per il minimun tillage, nel 2010 è stato impiegato un attrezzo combinato ma/ag CDC 32-13 

di tipo trainato, caratterizzato da 32 dischi sia dentati che lisci da 66 cm di diametro. Nella 

zona intermedia tra i due ranghi di dischi, 7 ancore estirpatrici e nella zona finale un kit 

sminuzzatore a due file a dischi ondulati con rullo di pareggiamento finale. La profondità 
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di lavoro era inferiore a 25 cm ed è stata collegata ad un trattore John Deere 7530 da 200 

cv (147 kW) (Foto 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 – Operatrice combinata ma/ag CDC 32-13 usata nel 2010 allestita per lavorare il terreno in uno o 

due passaggi, secondo i dettami della minima lavorazione.  

 

Nel 2011 è stata impiegata un operatrice più aggressiva, ma/ag Combilam I 40/12 dotata di 

12 ancore “Mitchel”, ripartite su due file e sfalsate, regolate a 35 cm di profondità di 

lavoro, tre serie di rulli a profilo ondulato montate su un telaietto ausiliario di supporto 

collegato al telaio principale con parallegramma regolabile e un rullo a gabbia finale. La 

macchina è stata utilizzata con un trattore John Deere 8245 R da 245 cv (180 kW) (Foto 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 – Operatrice combinata ma/ag Combilam I 40/12 usata nel 2011 per lavorare il terreno in uno o 

due passaggi, secondo i dettami della minima lavorazione. 

 

Sia sulle tesi MT che sulle tesi NT è stata utilizzata una seminatrice da sodo Kinze 3100 

(Foto 5A e 5B) di tipo portato, allestita per la semina del mais con assolcatore a dischi. 

L’operatrice è dotata di 8 file montate su parallelogramma con regolazione a 70 cm, ruote 
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gommate per l’azionamento dei distributori del seme con trasmissione a catena, 

distributore meccanico del seme e una coppia di dischi pulitori uncinati con disco di 

microlavorazione per ogni fila di semina. Sulle tesi MT la macchina è stata 

opportunamente regolata riducendo il carico delle molle sugli elementi di semina per 

evitare un eccessivo approfondimento degli assolcatori. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 – A) Seminatrice Kinze a 8 file dotata di tracciafile. B) Particolare delle unità di semina: da sinistra 

dischi pulitori (1) con disco ondulato di microlavorazione (2), seguiti dai vari organi della macchina per la 

semina, tra cui l’assolcatore a disco (3), le ruote di regolazione della profondità di semina (4) e ruotini finali 

regolabili per chiudere e compattare il solco di semina (5).  

 

Il terreno utilizzato per la prova era caratterizzato da una buona omogeneità, con tessitura 

franco-sabbiosa e buona dotazione di fosforo e potassio (Tabella 1).  

 

Tabella 1 - Analisi granulometrica e chimica del terreno nell’appezzamento utilizzato per l’esperimento di 

campo, effettuata con il sistema infrarosso (NIR). 

 

 

 

 

PARAMETRI VALORI E OSSERVAZIONI 

Granulometrici  

Scheletro (Ø> 2 mm) 

Sabbia (0,05 mm < Ø < 2 mm) 

Limo (0,05 mm < Ø < 0,002 mm) 

Argilla (Ø < 0,002 mm) 

Tessitura (classif. USDA) 

 

19,7% 

57% 

25,9% (limo grosso 13,9%, limo fine 12%) 

17,1% 

Franco-sabbiosa 

Chimici 

pH (H O) 

Calcare totale 

Carbonio Organico 

Rapporto C/N 

Rapporto Ca/Mg 

Rapporto Mg/K 

Azoto totale 

Fosforo assimilabile 

Potassio scambiabile 

Sostanza organica 

CSC 

Ca scambiabile 

Mg scambiabile 

 

8,2 alcalino 

4,7% lievemente calcareo 

1,1% 

9,5 equilibrato 

11,4 alto 

0,6 basso 

1,15 g/kg dotazione media 

444 ppm P2O5 dotazione molto elevata 

473,3 ppm K2O dotazione molto elevata 

1,9% dotazione elevata 

13,3 meq/100g dotazione media 

2639 ppm Ca2+ dotazione molto elevata 

232 ppm Mg2+ dotazione molto elevata 

                 A                       B 
 1   2  3   4     5 
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L’analisi dei campioni di terra prelevati nei primi 40 cm del profilo del campo è stata fatta 

tramite spettroscopia all’infrarosso vicino (NIR) con un analizzatore FOSS 5000 del 

laboratorio Pioneer di Cremona che consente di ottenere dati in tempi brevi a costi 

contenuti rispetto al protocollo di analisi ufficiale (Piombino et al, 2009; Cabassi et al, 

2005).  

Sull’appezzamento utilizzato per la sperimentazione nel 2008, in autunno, era stato 

seminato colza dopo lavorazione minima e nel 2009 mais ceroso su terreno non lavorato.  

Riguardo alla gestione delle infestanti, nel 2010, prima di eseguire le lavorazioni, era 

presente una infestazione elevata di Veronica spp, Matricaria Camomilla, Rumex spp, 

Lolium perenne, Cirsium arvensis, Lamium Purpureum, Capsella Bursa-pastoris e altre 

minori, per eliminare la quale è stata effettuata una trinciatura con trinciaerba seguita dopo 

un tempo adeguato da un trattamento con gliphosate. Durante la coltivazione del mais, 

sono stati effettuati due interventi con bassi volumi di acqua a 12 giorni dalla semina 

(DAS) con Dicamba + Fluoroxipir + Florasulam + Nicosulfuron e a 33 DAS con Dicamba 

+ Fluoroxipir + Florasulam (Foto 6A e 6B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 6 - Appezzamento prima della lavorazione, omogeneamente ricoperto di residui organici rappresentati 

solo dall’elevata presenza di flora infestante diserbata e trinciata nel 2010 (Foto A), mentre nel 2011 erano 

presenti anche gli stocchi di mais delle prove del 2010 (Foto B).  

 

Nel 2011 le parcelle sono state divise in due sub parcelle di cui una è stata gestita con un 

diserbo di pre e post-emergenza, mentre l’altra metà, per verificare eventuali effetti della 

lavorazione sullo sviluppo delle infestanti, è stata trattata solo con il solo diserbo di post 

emergenza. Il diserbo di pre-emergenza è stato effettuato a 1 DAS con Isoxaflutol + 

               A                        B 
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Aclonifen + Flufenacet + Therbutilazina, quello di post-emergenza a 33 DAS con 

Nicosulfuron + Dicamba + Florasulam + Fluoroxipir. 

La concimazione nel 2010 è stata effettuata distribuendo a fine maggio 126 kg N ha-1 con 

concime organo minerale (Azogen, titolo N 21%). Nel 2011, ad aprile sono stati distribuiti 

147 kg N ha-1 come Azogen e 126 kg N ha-1 + 322 kg P2O5 ha-1 come fosfato biammonico 

18–46, poi in copertura, a 41 DAS, sono stati distribuiti ulteriori 100 kg N ha-1 come 

nitrato ammonico.  

Il mais utilizzato era un ibrido Pioneer PR39F58, conciato con Fludioxonil e Metalaxil, è 

stato seminato il 2/6/2010 e il 19/4/2011, contemporaneamente all’esecuzione della 

lavorazione, alla fittezza teorica di 9,3 semi per m2 ed interfila di 71 cm.  

La difesa della coltura dai fitofagi ha riguardato un trattamento geodisinfestante con 

Clorpirifos nel 2010 e Teflutrin nel 2011 e uno contro piralide e diabrotica con Clorpirifos 

+ Cipermetrina + Teflubenzuron abbinati ad un concime fogliare azotato (Dragon), 

eseguito a 51 DAS 2010 e a 74 DAS nel 2011.  

Da un punto di vista meteorologico, il 2010 è stato caratterizzato da una piovosità discreta 

e abbastanza regolarmente distribuita, il 2011 invece ha presentato una piovosità ridotta e 

praticamente assente alla semina e dalla fioritura in poi (figura 1A e B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Piovosità e temperature medie rilevate dalla capannina meteo di Monsanto Italia (Pontevico - Bs) 

durante la coltura del mais nel 2010 (A) e 2011 (B).  

 

La coltura è stata irrigata per aspersione a pieno soddisfacimento dell’evapotraspirazione 

con l’apporto di 196 mm in 5 interventi nel 2010 e 295 mm in 7 interventi nel 2011. 

 

 

A                                                             B 
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Rilievi e determinazioni sul terreno 

Per valutare l’effetto sul terreno delle diverse operatrici sono stati rilevati diversi parametri 

secondo quanto riportato da Peruzzi (2000) e nel protocollo Enama (2003). Per ciascuno 

dei parametri, i rilievi sono stati effettuati su sei postazioni per parcella da cui è stato 

ottenuto il valore medio parcellare utilizzato per l’analisi statistica. 

La resistenza alla penetrazione, è stata misurata con un penetrografo olandese manuale 

(Eijkelkamp) a punta conica, con angolo di apertura di 60° (Biondi, 1999). Nello strip 

tillage il rilievo è stato fatto solo nelle strisce lavorate considerando le interfile non diverse 

del terreno sul no tillage. L’umidità e la massa volumica apparente sono state determinate 

per i due strati di profondità 0-10 cm e 10-20 cm. Per il prelievo sono state scavate delle 

buche in modo tale da non disturbare la porzione di parete dello scavo oggetto di 

campionamento, che in ST ha interessato solo la sezione trasversale, in corrispondenza 

della striscia lavorata. Nelle buche predisposte, in prossimità delle due altezze scelte, è 

stato inserito un carotatore a volume noto di 222,79 cm3(8,32 cm di diametro x 4,10 cm di 

altezza) utilizzando un martinetto idraulico di spinta per il suo inserimento orizzontale nel 

terreno. L’umidità e la massa volumica apparente sono state determinate mediante peso del 

terreno tal quale e dopo essiccazione in stufa a 105 °C fino a peso costante. 

La zollosità è stata rilevata solo per le tesi ST e MT su campioni di terra prelevati all’interno 

di trincee fino alla profondità di lavorazione in sei punti diversi per ogni parcella. Gli 

aggregati del terreno presente nel volume di terra sono stati suddivisi in classi dimensionali 

tramite vagliatura con setacci a luci circolari. La vagliatura è stata effettuata su terreno 

lasciato seccare all’aria per 15 minuti e le zolle sono state suddivise in sei classi dimensionali 

ciascuna con il proprio indice di affinamento (Tabella 2).  

 

Tabella 2 – Nella tabella si riporta l’indice di affinamento suddiviso per classe dimensionale delle zolle di terra. 

Diametro luci dei setacci 
Indice di 

affinamento 

Classe 

dimensionale 

Ø ≥ 200 mm 

100 mm ≤ Ø < 200 mm 

50 mm ≤ Ø < 100 mm 

25 mm ≤ Ø < 50 mm 

10 mm ≤ Ø < 25 mm 

Ø ≤ 10 mm 

0,0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Per calcolare l’indice di affinamento è stata rapportata la massa di ogni classe dimensionale 

dopo setacciatura a quella totale del campione ottenendo: 

 

 

 

dove: 

Ia = indice di affinamento complessivo del terreno 

Mi * Iai = prodotto della massa di ogni classe dimensionale di zolle per il rispettivo indice di affinamento (kg) 

Mt = massa totale del campione (kg) 

 

Il grado di copertura del terreno da residui colturali rilasciati in superficie dopo la 

lavorazione è stato rilevato mediante osservazione visiva, posizionando a caso sul terreno 

un telaietto con maglie a dimensione nota e utilizzando il metodo della conta dei nodi della 

rete stessa interessati dal residuo sottostante, rispetto al totale dei nodi.  

Il livello percentuale della copertura del terreno (IC) si calcola come segue (Enama, 2003; 

Peruzzi, 2000):  

IC = (Nc/Nt)*100 

dove: 

IC = indice di copertura da residui (%) 

Nc = numero di nodi interessati dal residuo  

Nt = intersezioni totali della rete a maglie 

 

Rilievi e determinazioni sulla coltura 

La presenza di infestanti è stata valutata nel 2010 sia misurando la percentuale di copertura 

con lo stesso metodo impiegato con i residui, che con il conteggio diretto degli individui 

presenti sulla superficie individuata dal telaietto. Il primo metodo è stato utilizzato a 78 giorni 

dalla semina (DAS), dopo aver effettuato tutti gli interventi chimici su tre zone di ogni 

parcella in corrispondenza delle interfile. Il secondo metodo è stato impiegato su due interfile 

centrali di ogni parcella dopo la semina e prima di ogni trattamento diserbante.  

Nel 2011, come detto in precedenza, su ogni parcella sono state realizzate due sub-parcelle, di 

cui solo una era stata trattata anche con il diserbo di pre-emergenza. Il conteggio delle 

infestanti totali e distinte per famiglia e per le specie più frequenti è stato fatto un mese dopo 

la lavorazione/semina, sulla fila e sull’interfila. 

La profondità di semina del mais è stata rilevata in 6 postazioni per parcella scavando una 

piccola trincea laterale alla piantina allo stadio di prima foglia, misurando la distanza tra il 

colletto della pianta in prossimità della superficie del terreno e il seme. L’emergenza delle 
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piante e la densità finale della coltura sono state monitorate su diversi tratti di fila con 

conteggi ripetuti a partire da 5 DAS e fino alla stabilizzazione del dato. Per la densità 

finale si è fatto riferimento alla norma ISO 7526/1 (Bertini).  

L’altezza media delle piante e la produzione di biomassa sono state determinate con 

prelievi scalari di tre piante per parcella. Il peso secco è stato ottenuto mediante 

essiccazione a 105 °C fino alla stabilizzazione del peso. Le misure sono state effettuate a 

12, 28, 43, 62 e 78 DAS nel 2010 e a 30, 60 e 100 DAS nel 2011. La produzione di 

granella è stata valutata raccogliendo 10 file centrali in ogni parcella con mietitrebbia 

Claas a sistema ibrido, eliminando le testate. Della granella è stato misurato il peso umido 

alla raccolta e dopo essiccazione a 105 °C dei campioni così da calcolare l’umidità 

percentuale di acqua alla raccolta e la resa ad ettaro al contenuto standard di umidità del 

14%. Su altri campioni essiccati a 60 °C, è stato misurato il peso specifico con un 

analizzatore Dickey John Gac 2.  

 

Analisi dei dati 

Tutti i dati rilevati sono stati sottoposti all’analisi della varianza con disegno sperimentale 

a blocchi randomizzati. Solo sui rilievi delle infestanti nel 2011, avendo suddiviso ogni 

parcella in due sub parcelle di cui solo una sottoposta a diserbo chimico di pre-emergenza, 

l’analisi della varianza è stata effettuata considerando un disegno sperimentale split plot a 

blocco randomizzato. Il confronto delle medie è stato effettuato mediante MDS protetta ad 

un livello di probabilità del 5%. L’analisi è stata realizzata con il software open source R 

(http://www.r-project.org/).  

 

3.3 Risultati  

Effetti sul terreno 

Nel 2010 la resistenza alla penetrazione del terreno è risultata minima in ST, intermedia in 

MT e come atteso, massima in NT (Figura 2) fino a circa 15 cm di profondità. Le 

differenze sono risultate significative solo nella classe più superficiale, dove la resistenza 

di ST ed MT è risultata inferiore a quella di NT (Tabella 3). Per strati più profondi di 15 

cm, invece, non sono state rilevate differenze significative tra le tesi.  

 

 

http://www.r-project.org/
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Figura 2 – Andamento della resistenza alla penetrazione misurata nel 2010 centimetro per centimetro dopo 

la semina per strip tillage (ST), minimum tillage (MT) e no tillage (NT). In nero le barre di errore standard. 

 

 

Tabella 3 – Valori cumulati per classi di 5 centimetri di profondità di resistenza alla penetrazione (mPa) 

misurata nel 2010 per strip tillage (ST), minimum tillage (MT) e no tillage (NT). 

Tesi 2010 
mPa 

5 cm 

mPa 

10 cm 

mPa 

15 cm 

mPa 

20 cm 

mPa 

25 cm 

mPa 

30 cm 

ST 0,23 4,69 16,18  36,23  58,73  82,60  

MT 0,61 8,82  27,04  48,11  70,89  94,31  

NT 3,98 17,96 35,88  57,36  80,42 103,94 

       

Prob F 0,041 0,057 0,087 0,187 0,290 0,364 

MDS 0,05 2,87 NS NS NS NS NS 

 

Nel 2011, le differenze tra le tesi sono risultate più marcate: il terreno delle tesi ST e MT 

presentava una resistenza alla penetrazione di gran lunga inferiore che in NT lungo quasi 

tutto il profilo del terreno (Figura 3, Tabella 4).  

Va sottolineata la non significatività delle differenze tra ST e MT nei valori cumulati per 

classi di profondità di 5 cm.  
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Figura 3 – Andamento della resistenza alla penetrazione misurata nel 2011 centimetro per centimetro dopo 

la semina per strip tillage (ST), minimum tillage (MT) e no tillage (NT). In nero le barre di errore standard. 

 

 

 

Tabella 4 – Valori cumulati per classi di 5 centimetri di profondità di resistenza alla penetrazione (mPa) 

misurata nel 2011 per strip tillage (ST), minimum tillage (MT) e no tillage (NT). 

Tesi 2011 
mPa 

5 cm 

mPa 

10 cm 

mPa 

15 cm 

mPa 

20 cm 

mPa 

25 cm 

mPa 

30 cm 

ST 0,89 3,44 9,14 23,58 42,89 63,03 

MT 0,75 4,52 9,56 16,13 26,97 46,26 

NT 3,66 18,70 37,44 58,47 80,55 102,53 

       

Prob F 0,052 0,005 0,003 0,005 0,009 0,019 

MDS 0,05 NS 6,82 10,87 17,61 25,27 32,28 

 

In entrambi gli anni, la zollosità è risultata simile in ST e MT in tutte le classi considerate, 

con un affinamento del terreno elevato (le zolle con diametro < 1 cm sono più del 70%) 

(Tabella 5)  
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Tabella 5 – Ripartizione percentuale per classi di zollosità e indice di affinamento (I.A.), misurati nel 2010 e 

nel 2011 per strip tillage (ST), minimum tillage (MT) e no tillage (NT).  

Tesi 
[%] 

Ø > 20 cm 

[%] 

Ø 20-10 cm 

[%] 

Ø 10-5 cm 

[%] 

Ø 5-2,5 cm 

[%] 

Ø 2,5-1 cm 

[%] 

Ø < 1 cm 
I. A. 

   RILIEVI 2010    

ST 0 0 2,47 5,5 11,72 80,28 0,94 

MT 0 0 1,55 8,58 14,03 75,82 0,93 

        

Prob F - - 0,699 0,345 0,230 0,256 0,580 

MDS 0,05 

 

- 

 

- 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

NS 

 

   RILIEVI 2011    

ST 0 0 2,03 2,76 16,12 79,07 0,93 

MT 0 0 1,14 6,19 17,68 74,97 0,93 

        

Prob F - - 0,422 0,247 0,357 0,307 0,904 

MDS 0,05 - - NS NS NS NS NS 

 

Anche la massa volumica apparente ha mostrato in entrambi gli anni, differenze non 

significative tra tutte le tesi a confronto, anche se nell’ST la massa volumica apparente 

tende ad essere minore di quella osservata negli altre due tesi (Tabella 6).  

Per contro, il contenuto di umidità (v/v) del terreno fino a 20 cm di profondità è sempre 

stato inferiore in ST con differenze significative rispetto alle altre tesi tra 0-10 cm di 

profondità nel 2010 e nello strato 10-20 cm nel 2011 (Tabella 6). 

 

Tabella 6 – Massa volumica apparente e contenuto di umidità (% in peso) del terreno negli strati 0 - 10 e 10 - 

20 cm di profondità, misurati nel 2010 e 2011 per strip tillage (ST), minimum tillage (MT) e no tillage (NT).  

tesi Massa volumica apparente (T/m3) Umidità (%) 

 0-10 cm 10-20 cm 0-10 cm 10-20 cm 

RILIEVI 2010 

ST 1,10 1,37 9,63 14,40 

MT 1,18 1,43 12,19 16,15 

NT 1,25 1,45 15,16 15,17 

     

Prob F  0,085 0,472 0,027 0,481 
MDS 0,05 NS NS 3,41 NS 

RILIEVI 2011 

ST 1,06 1,29 12,56 13,90 

MT 1,11 1,19 13,80 16,69 

NT 1,20 1,43 15,29 17,82 

     

Prob F  0,210 0,117 0,751 0,019 
MDS 0,05 NS NS NS 2,24 
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La percentuale di copertura del terreno da residui (Tabella 7) in ST è risultata superiore al 

70% in entrambi gli anni, di fatto più vicina ai valori di NT che a quelli di MT.  

 

Tabella 7 – Indice di copertura da residui (IC) misurato nel 2010 e nel 2011 per le tesi strip tillage (ST), 

minimun tillage (MT) e no tillage (NT).  

 

TESI 
IC 2010 

[%] 

IC 2011 

[%] 

ST 70,61 77,16 

MT 37,11 23,66 

NT 95,83 98,22 

   

Prob F 0,002 0,000 

MDS 0,05 16,56 18,03 

 

Le foto 7A e 7B mostrano chiaramente la diversa copertura del terreno da residui generata 

da ST e MT rispetto ad NT nel 2010, situazione ripetutasi poi nel 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7 – Le due immagini, sono relative alle tre modalità di lavorazione. In A, a sinistra del paletto lo strip 

tillage, mentre a destra il no tillage. In B, a sinistra del paletto il no tillage e a destra il minimun tillage. 

 

 

Analisi sulle infestanti 

Nel 2010, subito dopo la lavorazione si è manifestata una predominanza di Rumex spp con 

nascite scalari e distribuzione irregolare sul campo (Foto 8, 9, 10), mentre la presenza di 

altre specie era trascurabile (Veronica spp, Portulaca spp, Stellaria spp) e discontinua 

(Sorghum halepense, Echinochloa crus-galli, Portulaca spp) (dati non mostrati). In ogni 

caso la tabella 8 indica che le differenze riscontrate tra le tesi erano trascurabili con un 

basso numero di individui di Rumex spp.  

             A                        B 
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                      ST 
 
 
                                                 MT 

La percentuale di copertura da infestanti rilevata a 78 DAS, sia in MT che nella striscia 

lavorata di ST era bassa, mentre in NT le infestanti erano numerose con oltre l’86% di 

superficie coperta (Tabella 8).  

 

Tabella 8 – copertura% del terreno da infestanti rilevate a 78 DAS e numero di piante del genere Rumex 

sulle tesi strip tillage (ST), minimun tillage (MT) e no tillage (NT) nel 2010. 

TESI Copertura [%] Rumex spp [N° m-2] 

ST 45,33 0,84 

MT 35,44 0,22 

NT 86,11 0,64 

   

Prob F 0,042 0,254 

MDS 0,05 37,76 NS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8 – Panoramica del blocco 1 con le infestanti di Rumex presenti in tutte le tesi: Strip tillage (ST), No 

tillage (NT), Minimun tillage (MT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9 - Panoramica del blocco 2 con le infestanti di Rumex presenti in tutte le tesi: Strip tillage (ST), No 

tillage (NT), Minimun tillage (MT). 
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Foto 10 – Panoramica del blocco 3 con le infestanti di Rumex presenti in tutte le tesi: Strip tillage (ST), No 

tillage (NT), Minimun tillage (MT). 

 

Nel 2011, nelle sub parcelle dove era stato omesso il trattamento di pre-emergenza il 

numero di infestanti è risultato non statisticamente differente tra le tesi, sebbene ci sembri 

opportuno evidenziare che tale numero era assai più basso in ST, soprattutto sulla fila, che 

in MT, ed estremamente elevato in NT (Tabella 9). Il trattamento di pre-emergenza ha 

invece permesso di controllare egregiamente l’infestazione in tutte le tesi (< 1 pianta/m2).  

 

Tabella 9 – Numero di individui di piante infestanti ripartito per fila, interfila e totali nel 2011 sulle tesi strip 

tillage (ST), minimun tillage (MT) e no tillage (NT) suddiviso in parcelle con il trattamento diserbante di pre 

emergenza (pre em) e su parcelle senza trattamento diserbante di pre emergenza (senza pre em).  

TESI 
Fila 

[N° m-2] 

Interfila 

[N° m-2] 

Totale 

[N° m-2] 

ST (senza pre em) 280,33 47,00 327,33 

ST (pre em) 0,66 0,66 1,33 

MT (senza pre em) 307,00 193,33 500,33 

MT (pre em) 0,33 0,33 0,66 

NT (senza pre em) 777,00 770,00 1547,00 

NT (pre em) 0,66 2,00 2,66 

    

Prob F 

Lavorazione 0,356 0,186 0,253 

MDS 0,05 NS NS NS 

    

Epoca diserbo 0,016 0,048 0,027 

MDS 0,05 337,15 332,27 663,14 

    

Lavorazione x epoca 0,323 0,151 0,219 

MDS 0,05 NS NS NS 

 

  
  
ST                             
            MT 
                                      NT 
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Nonostante la non significatività delle differenze, è opportuno sottolineare che la minor 

presenza di infestanti in ST riguardava sia le graminacee che le dicotiledoni (Tabella 10). 

Inoltre in ST, ed in misura minore anche in MT, le tre dicotiledoni più presenti (Portulaca 

spp., Chenopodium spp. e Capsella bursa-pastoris) risultavano sensibilmente più 

numerose sulla fila che sull’interfila (Tabella 11). 

 

Tabella 10 – Numero di infestanti rilevate e suddiviso per classe sulle parcelle non diserbate in pre-

emergenza. Le monocotiledoni fanno riferimento principalmente a giavone e sorghetta. Con A si intendono le 

infestanti sulla fila di semina e con B quelle nell’interfila mentre A+B è il numero totale.  

 TESI 
Graminacee 

A [N° m-2] 

Graminacee 

B [N° m-2] 

Graminacee 

A+B [N° m-2] 

Dicotiledoni 

A [N° m-2] 

Dicotiledoni 

B [N° m-2] 

Dicotiledoni 

A+B [N° m-2] 

ST 0,00 7,00 7,00 280,33 40,00 320,33 

MT 14,66 11,00 25,66 292,33 182,33 474,66 

NT 236,00 234,33 470,33 541,00 535,66 1076,66 

       

Prob F 0,460 0,473 0,467 0,501 0,187 0,296 

MDS 0,05 NS NS NS NS NS NS 

 

 

Tabella 11 – Numero di infestanti dei generi Portulaca spp, Chenopodium spp e Capsella bursa postoris  

suddiviso per posizione e rilevato sulle parcelle non diserbate in pre-emergenza. Con A si intendono le piante 

sulle file di semina e con B quelle nell’interfila. 

 

 

Rilievi sulla coltura 

La profondità di semina è risultata diversa tra le tesi e nelle due annate (Tabella 12). La 

semina è stata più profonda in ST che in MT nel 2010, viceversa nel 2011, mentre in 

entrambi gli anni la semina più superficiale è stata eseguita in NT.  

 

 

 

 

 

TESI 
Portulaca 

A [N° m-2] 

Portulaca 

B [N° m-2] 

Chenopodium 

A [N° m-2] 

Chenopodium 

B [N° m-2] 

Capsella B. P. 

A [N° m-2] 

Capsella B. P. 

B [N° m-2] 

ST 69,00 8,33 35,66 3,00 172,33 23,00 

MT 133,33 81,00 43,33 33,33 93,66 52,00 

NT 531,00 524,33 3,00 0,66 3,66 0,66 

       

Prob F 0,165 0,132 0,097 0,190 0,084 0,104 

MDS 0,05 NS NS NS NS NS NS 
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Tabella 12 – Profondità di semina del mais nel 2010 e nel 2011 su terreno lavorato a strip tillage (ST), 

minimun tillage (MT) e no tillage (NT).  

 

 

 

 

 

 

L’emergenza del mais, nel 2010 è stata pronta ed elevata in ST, più lenta e contenuta in 

MT, scarsa in NT (figura 4). In particolare, a 2 settimane dalla semina (14 DAS) ST aveva 

già raggiunto la percentuale massima di emergenza (86% circa), mentre in MT le piante 

emerse erano circa il 67% e in NT poco più del 44%. Nel 2011 la miglior performance per 

prontezza e percentuale finale di germinazione è stata rilevata in MT seguita da ST, mentre 

NT ha fatto ancora osservare i valori più bassi. A 16 DAS MT presentava circa il 90% di 

piante emerse, ST il 77%, NT solo il 50% (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Andamento nel tempo dell’emergenza del mais su strip tillage (ST), minimun tillage (MT) e no 

tillage (NT) nel 2010. In nero le barre di errore standard. DAS = giorni dalla semina. 

 

 

 

 

 

 

 

TESI Profondità 2010 [cm] Profondità 2011 [cm] 

ST 5,96 4,80 

MT 3,18 6,51 

NT 2,44 4,03 

   

Prob F 0,000 0,059 

MDS 0,05 0,68 NS 
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Figura 5 – Andamento nel tempo dell’emergenza del mais su strip tillage (ST), minimun tillage (MT) e no 

tillage (NT) nel 2010. In nero le barre di errore standard. DAS = giorni dalla semina. 

 

La densità media finale della coltura, pertanto, nel 2010 è risultata elevata e prossima a 

quella desiderata con circa 8,6 piante/m2 in ST. Invece in MT è risultata intermedia, mentre 

in NT inferiore ad ST di quasi 2 piante/m2. Nel 2011 è risultata non significativamente 

differente tra MT e ST (circa 8 piante/m2), e sensibilmente inferiore (di circa 2 piante/m2) 

in NT (Tabella 13). 

 

Tabella 13 – Fittezza media delle piante di mais nel 2010 e 2011 a fine emergenza su strip tillage (ST), 

minimun tillage (MT) e no tillage (NT).  

TESI  
2010  

[N° m-2] 

 2011  

[N° m-2]  

ST 8,59 7,51 

MT 7,37 8,17 

NT 6,79 5,66 

   

Prob F 0,004 0,009 

MDS 0,05 0,65 1,19 

 

L’accumulo di biomassa nel tempo sia nel 2010 (figura 6) che nel 2011 (figura 7) è stato 

simile in ST e MT, mentre è stato inferiore in NT. Nel primo anno però la variabilità dei 

dati è stata maggiore per cui le differenze risultano per lo più non significative.  
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Figura 6 – Produzione di biomassa secca misurata nel 2010. Valori medi +/- e.s. DAS = giorni dalla semina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Produzione di biomassa secca misurata nel 2011. Valori medi +/- e.s.. DAS = giorni dalla semina. 

 

Riguardo alla biomassa a fine ciclo (Tabella 14) il comportamento delle tecniche di semina 

è risultato univoco nei due anni. Nel 2010 non sono state riscontrate differenze tra i 

trattamenti, mentre nel 2011 MT e ST sono risultate significativamente più produttive di 

NT. L’altezza ed il peso medio delle piante non sono mai stati influenzati.  
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Tabella 14 – Biomassa secca della parte aerea (t ha-1) del mais alla raccolta nel 2010 e nel 2011 su strip 

tillage (ST), minimun tillage (MT) e no tillage (NT).  

TESI  
Peso secco [t ha-1] 

2010 2011 Media biennio 

ST 17,77 20,74 19,26 

MT 15,37 20,58 17,98 

NT 13,80 15,96 14,89 

    

Prob F 

Lavorazione 0,073 0,004 7*10-4 

MDS 0,05 NS 2,04 1,64 

    

Anno   3*10-4 

MDS 0,05   1,34 

    

Tesi x anno   0,148 

MDS 0,05   NS 

 

La produzione di granella del mais è risultata non significativamente differente tra le tesi 

nei due anni ed in particolare ST ed MT hanno fatto registrare valori medi simili (Tabella 

15). Non molto rilevanti (ancorché significative nel 2011) le differenze tra le tesi per 

l’umidità della granella alla raccolta e per il peso ettolitrico.  

 

Tabella 15 – Produzione di granella all’umidità standard del 14%, umidità effettiva a raccolta e peso 

ettolitrico della granella del mais nel 2010 e nel 2011 su strip tillage (ST), minimun tillage (MT) e no tillage 

(NT). NS= non significativo. 

TESI Mais (14% um) 

[t ha-1] 

Peso ettolitrico 

[kg hl-1] 

Umidità 

[%] 

2010 2011 Media biennio 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 

Lavorazione 

 

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 

 

Anno 

   

0,002 

    

MDS 0,05   2,84     

 

Tesi x anno 

   

0,822 

    

MDS 0,05   NS     
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3.4 Discussione  

Effetti della lavorazione sul terreno 

I dati sulla qualità di lavoro del terreno indicano che lo strip tillage conferisce al terreno 

caratteristiche simili a quelle del minimum tillage. La minor resistenza alla penetrazione 

riscontrata in MT rispetto a ST nel secondo anno (figura 3 e tabella 4) rispetto al primo 

(figura 2 e tabella 3) è legata al fatto che in MT nel 2011 è stata utilizzata un operatrice più 

aggressiva, rispetto a quella utilizzata nel 2010, che ha smosso più energicamente il terreno 

ad una maggiore profondità. Nel primo anno infatti, l’operatrice, avendo un allestimento 

con dischiere a profilo liscio, come negli erpici a dischi, potrebbe avere causato un 

compattamento sottosuperficiale aumentando la resistenza alla penetrazione rilevata con il 

penetrografo. In effetti questo effetto negativo sul terreno è stato già rilevato anche in altre 

esperienze con l’impiego di erpici a disco (Peruzzi et al., 1994). Inoltre, nel 2011 in MT il 

terreno ha beneficiato dell’effetto residuo della lavorazione precedente, mentre in ST le 

strisce di terreno lavorate nel 2011 erano quelle non lavorate comprese tra le strisce di 

terreno lavorate l’anno precedente. Risultati simili sono stati ottenuti da Gemtos et al. 

(2008) in prove di comparazione tra strip tiller e altre macchine operatrici (aratro, 

coltivatore pesante), mentre Licht e Al-Kaisi (2004) hanno osservato che su terreni argillo-

limosi la resistenza alla penetrazione misurata sullo strip tillage era paragonabile al no 

tillage e superiore alla lavorazione ridotta con chisel nei primi 20 cm di profondità. In altri 

casi su terreni limo sabbiosi non sono state trovate differenze tra diverse lavorazioni (Grant 

and Lafond, 1992).  

Relativamente alla zollosità (Tabella 5) è opportuno sottolineare che un passaggio di 

operatrice per lo strip tillage a bassa velocità ha permesso di ottenere lo stesso risultato 

ottenuto nel minimum tillage con due passaggi ad alta velocità. Ciò a dispetto di quanto 

riportato in letteratura in cui la dimensione degli aggregati è stata dimostrata ridursi sia con 

più passaggi di utensili (Schafer e Johnson, 1982) che con l’aumento della velocità di 

avanzamento (Boydafi e Turgute, 2007). In prove di strip tillage con operatrice ad organi 

passivi la produzione di aggregati è stata influenzata dal tipo di terreno in relazione al 

periodo in cui era stata fatta la lavorazione (Morris et al., 2007).  

Le differenze osservate nella massa volumica apparente tra il no tillage e le altre due tesi, 

ancorché non significative (Tabella 6), sono in linea con quanto osservato da altri autori 

(Boydafi e Turgute, 2007; Dwyer et al., 1996), in quanto la lavorazione comporta 
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generalmente una riduzione dei valori, anche se altri autori hanno riportato una mancanza 

di effetto della lavorazione sulla massa volumica apparente, soprattutto su terreni sciolti 

(Ezeaku et al., 2011; Sessiz et al., 2008). Analogamente, il minor contenuto idrico del 

terreno dello strip tillage rispetto al no tillage era atteso in virtù del maggior arieggiamento 

del terreno causato dalla lavorazione. Invece, meno scontata era il minor contenuto di 

umidità dello strip tillage rispetto al minimum tillage, in quanto lo strip tillage comporta un 

movimento di terra minore rispetto al minimum tillage. Il risultato può trovare spiegazione 

nel fatto che, nella striscia lavorata, il terreno dello strip tillage aveva una porosità 

maggiore, e pertanto una massa volumica apparente inferiore, rispetto al minimum tillage. 

Inoltre, la discontinuità tra strisce non lavorate e strisce lavorate ha probabilmente 

contribuito ad una maggiore evaporazione a causa della maggiore superficie esposta 

all’aria rispetto al minimum tillage. 

L’alta percentuale di copertura da residui di tabella 7 osservata nello strip tillage, indica 

chiaramente che questa tecnica è altamente conservativa, soprattutto se paragonata al 

minimum tillage, che nel 2011 presentava una copertura addirittura inferiore al valore 

limite del 30% (Galloway et al., 1981). In effetti, in prove comparative tra coltivatori 

combinati per minimun tillage, su 10 macchine testate solo due avevano soddisfatto 

l’esigenza di mantenere la copertura del terreno da residui su valori superiori al 30% 

(Talarico, 2007). I risultati da noi ottenuti con lo strip tillage sono molto incoraggianti se 

confrontati con la letteratura scientifica. Ad esempio, in prove su mais (Dejong-Hughes e 

Vetsch 2007) la copertura dei residui dopo la semina variava dal 60% nel no-till, al 47% 

nello strip tillage, al 29% del minimum tillage con coltivatore al 21% con il chiesel. 

Risultati simili anche in Vetsch et al. (2007).  

Riguardo all’evoluzione delle infestanti, le scarse differenze nel ricoprimento percentuale 

del terreno rilevate nel 2010 tra minimum tillage e strip tillage e la scarsa numerosità del 

Rumex spp in tutte le tesi è dovuta al fatto che prima della lavorazione l’appezzamento era 

stato trinciato e diserbato con gliphosate, così che gli individui presenti erano solo quelli 

nati dopo la semina. L’alta percentuale di copertura da infestanti nel mais sul no tillage si 

spiega con l’alto valore registrato in una parcella, nella quale la semina diretta non 

perfettamente riuscita ha causato emergenze stentate e diverse fallanze e pertanto una 

scarsa capacità competitiva della coltura non del tutto compensata dal diserbo in post 

emergenza.  
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La forte variabilità parcellare registrata in tutte le tesi e soprattutto nel no tillage, sempre 

dovuta alla differente capacità competitiva del mais conseguente alla riuscita della semina, 

spiega l’assenza di differenze significative tra le tesi pur in presenza di valori medi molto 

diversi. Comunque l’evoluzione delle infestanti appare legata principalmente all’effetto 

della lavorazione sulla riuscita della semina e quindi sulla competitività del mais mentre 

risulterebbe poco influenzata dal tipo di lavorazione adottato. Del resto, è noto che 

l’evoluzione dell’infestazione dipende non solo dagli interventi di controllo più recenti ma 

dagli effetti cumulati di molti anni (Gerowitt, 2003) e pertanto non ci si poteva attendere 

effetti importanti nei due anni di durata dell’esperimento. In ogni caso, i nostri risultati 

sono sostanzialmente in accordo con la letteratura scientifica per quanto riguarda lo strip 

tillage. L’alta presenza di Capsella bursa-pastoris osservata nello strip tillage, soprattutto 

sulla fila, confermerebbe quanto riportato da Bakera e Griffis (2005). Hendrix et al. (2004) 

che hanno osservato una bassa emergenza di infestanti nello strip tillage e nel no tillage 

rispetto all’aratura convenzionale e da Anderson (2008) che ha rilevato un emergenza 

dimezzata nello strip tillage e nel no tillage rispetto al minimum tillage eseguito con 

chiesel. Sulle cause dell’elevata infestazione da noi osservata nel no tillage, che non trova 

riscontro nelle evidenze di Hendrix et al. (2004) e Anderson (2008), si è già detto prima. 

Ad esempio in Chauhan e Johnson, (2009) l’emergenza di P. oleracea sembra favorita nel 

no tillage per la maggiore esposizione dei semi alla luce. 

 

Effetti sulla coltura: profondità di semina, emergenza della coltura, investimento finale, 

biomassa e produzione di granella  

I valori medi della profondità di semina (Tabella 12) indicano un comportamento diverso 

delle seminatrici impiegate in relazione alle condizioni del terreno create dalle diverse tesi 

di lavorazione. Dai risultati sull’emergenza della coltura ottenuti nei due anni si può 

evincere che la profondità di circa 6 cm è stata sempre la più adeguata, stante il tipo di 

terreno e il suo contenuto di umidità. Nel 2010 questa profondità è stata realizzata con lo 

strip tillage, nel 2011 con il minimum tillage grazie anche ad una lavorazione più energica 

di quella eseguita l’anno precedente. La semina troppo superficiale ottenuta con il 

minimum tillage nel 2010 potrebbe essere stata anche causata dal fatto che i dischi stellari 

di pulizia della seminatrice hanno spostato parte del terreno lavorato, la qual cosa avrebbe 

contribuito a far lavorare l’assolcatore ad un piano inferiore, su terreno più consistente 
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falsando la regolazione dell’operatrice. La semina estremamente superficiale realizzata nel 

no tillage nel 2010 è dovuta senz’altro alla compattezza del terreno ma anche 

probabilmente ad una non ottimale regolazione della seminatrice, regolazione che 

evidentemente è risultata migliore nel 2011.  

L’emergenza stentata e la densità ridotta che si è avuta nel no tillage quindi (Figura 5) può 

in parte spiegarsi con la semina troppo superficiale, ma anche probabilmente con la 

compattezza del terreno e l’elevata presenza di residui organici in superficie che 

potrebbero entrambi averne rallentato il riscaldamento. Infatti, Licht e Al-Kaisi (2004 e 

2005) hanno registrato temperature lievemente più alte sul terreno preparato per la semina 

del mais con strip tillage o minimum tillage rispetto al no tillage. Inoltre Sharratt et al. 

(2006) hanno osservato che l’elevata presenza di residui sulla superficie del terreno ne 

rallenta il riscaldamento. Queste lievi differenze di temperatura possono diventare rilevanti 

per semine precoci se si va su terreni freddi e umidi.  

La presenza dei semi in superficie e le nascite scalari hanno poi sicuramente favorito la 

predazione in campo, determinando in definitiva una fittezza colturale subottimale già 

nelle fasi iniziali di crescita (Tabella 13). Una ridotta fittezza del mais nel no tillage 

rispetto allo strip tillage è stata osservata anche da Hendrix et al. (2004), dovuta anche al 

minor controllo delle infestanti in pre-emergenza. Per contro, nessuna effetto delle 

lavorazioni sulla fittezza della coltura è stata osservata da Dejong-Hughes e Vetsch (2007).  

Relativamente all’accumulo di biomassa (della parte aerea del mais Figure 6, 7 e Tabella 

14), la performance da noi osservata per lo strip tillage in entrambi gli anni è buona, in 

linea con i dati disponibili in letteratura. In prove su mais, infatti, Licht e Al-Kaisi (2004), 

non hanno osservato differenze sostanziali sulla produzione di sostanza secca tra strip 

tillage e no tillage, mentre Vyn e Janovicek, (2001) hanno ottenuto risultati variabili a 

seconda dell'anno, della località e del tasso di concimazione. La maggior produzione di 

biomassa del 2011 rispetto al 2010 è probabilmente dovuta alle maggiori disponibilità di 

azoto e di acqua assicurate alla coltura. 

Anche l’elevata produzione di granella da noi ottenuta con lo strip tillage (Tabella 15), non 

significativamente differente da quella delle altre tesi, può definirsi un risultato positivo, in 

linea con gran parte dei dati disponibili in letteratura. Vyn e Janovicek (2001) riportano 

produzioni del mais su strip tillage simili o in alcuni casi inferiori a quelle ottenute con 

altre lavorazioni. Gencsoylu e Yalcın (2004) in un primo anno di sperimentazione hanno 
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ottenuto con lo strip tillage produzioni statisticamente superiori alla lavorazione 

convenzionale ma inferiori ad altre lavorazioni conservative, in un secondo anno 

produzioni sostanzialmente uguali. Così anche Licht e Al-Kaisi (2005), su terreni argillosi 

non hanno osservato differenze sostanziali tra strip tillage e altre lavorazioni. Infine, 

Hendrix et al., 2004, in prove su mais hanno osservato produzioni superiori nello strip 

tillage in un primo anno e nel convenzionale in un secondo anno.  

Sembra comunque opportuno sottolineare l’alta variabilità parcellare riscontrata in molte di 

queste sperimentazioni, compresa la nostra, responsabile della frequente assenza di 

differenze significative anche in presenza di valori medi molto diversi tra le tesi.  

L’effetto della lavorazione su peso ettolitrico e umidità della granella (Tabella 15), 

trascurabile e comunque indiretto, dovuto principalmente ai diversi tassi di emergenza e 

crescita iniziale causati dalle condizioni di semina conferma quanto riportato da altri autori 

(Archer and Reicosky, 2009; Sartori e Rota, 2008 ; Vetsh et al., 2007). 

 

3.5 Conclusioni 

I risultati ottenuti nei due anni di prova in merito ai diversi indicatori della qualità di lavoro 

del terreno mostrano chiaramente che nell’ambiente di prova lo strip tillage ha conferito al 

terreno caratteristiche simili a quelle del minimum tillage, ma con minor movimento di 

terra e maggior copertura del terreno da residui, con ovvi vantaggi. Ai fini agronomici, 

quindi, il terreno sottoposto a strip tillage non è risultato differire sostanzialmente da quello 

a minimum tillage per predisposizione alle operazioni di semina e abitabilità per gli 

apparati radicali della coltura. Ed infatti, la coltura del mais sul terreno lavorato a strip 

tillage ha mostrato un’emergenza pronta e regolare, una densità di piante prossima a quella 

desiderata, una presenza contenuta di infestanti e, di conseguenza, un accumulo di 

biomassa e una produzione di granella elevate, comunque sempre paragonabili a quelle 

ottenute con il minimum tillage.  

Va però sottolineato che in merito alla crescita e produzione del mais, sia lo strip tillage 

che il minimum tillage non si sono differenziati statisticamente dal no tillage (anche se i 

valori medi erano spesso superiori) e pertanto rimane la perplessità sulla effettiva 

convenienza di lavorare il terreno, ancorché in modo conservativo, piuttosto che seminare 

su sodo; ciò quanto meno in relazione alle circostanze qui testate, ovvero su terreno franco-

sabbioso con alta fertilità chimica.  
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4 – ANALISI ECONOMICA DELLA PRODUZIONE DI MAIS 

SU STRIP TILLAGE, MINIMUN TILLAGE E NO TILLAGE  

 

4.1 Introduzione  

Le lavorazioni conservative sono pratiche di gestione dei campi in grado di lasciare almeno 

il 30% della superficie del terreno ricoperto da residui colturali dopo la lavorazione e la 

semina (Crosson et al., 1986; Galloway et al, 1981). Queste, rispetto ai sistemi basati 

sull’aratura, riducono l’impatto ambientale, conservano il suolo e riducono i costi (Rota, 

2008; Sharrat et al. 2006; Giordani et al, 2004, Giardini, 2002; Peruzzi, 1995).  

L’impiego di sistemi di coltivazione "a basso input" è legato alla disponibilità di macchine 

in grado di svolgere operazioni in modo funzionale, tempestivo a costi energetici e 

monetari non elevati. L’adozione di queste tecnologie in determinati itinerari tecnici 

comporta significative riduzioni dei tempi operativi, dei consumi di combustibile e 

dell'energia di processo rispetto all'utilizzo del sistema convenzionale basato sull’aratura 

(Peruzzi, 1996). Da un punto di vista economico, le lavorazioni conservative, permettono 

risparmi importanti nei confronti della meccanizzazione perché richiedono meno passaggi 

in campo con cantieri di lavoro più semplici raggiungendo i minimi valori nel no tillage 

(Benvenuti, 2007; Crosson, 1986).  

In prove su girasole, soia e mais (Peruzzi, 1995), i costi di impianto nel minimun tillage e 

nel no tillage erano inferiori dal 60% al 70% rispetto all’aratura. I costi variabili totali 

invece arrivavano a risparmi del 21-24% nell minimun tillage e del 32-37% con il no 

tillage. In prove su cotone le lavorazioni conservative hanno ridotto dal 41% al 53% il 

numero di operazioni meccaniche in campo e, a seconda del sistema, i risparmi di gasolio 

erano ridotti dal 48% al 62% mentre nei costi totali di produzione il risparmio variava dal 

14% al 18% (Mitchell et al., 2006).  

I minori costi connessi con l'impiego delle tecniche alternative all’aratura in molti casi 

consentono di ottenere livelli di reddito lordo uguali anche in presenza di una riduzione 

non trascurabile delle rese unitarie (Peruzzi, 1995).  

La redditività delle lavorazioni ridotte dipende dal sistema adottato, dalle condizioni del 

campo e dall’integrazione di tutti i fattori produttivi, non solo nel tipo di lavorazione, per 

non rischiare di ridurre il guadagno netto rispetto alle lavorazioni convenzionali. Ad 
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esempio per contenere i costi nel controllo delle infestanti nei sistemi conservativi, senza 

significativi miglioramenti produttivi sul sistema convenzionale, è importante l’uso di 

bassi dosaggi di diserbante con prodotti poco costosi e contenere il numero di passaggi sul 

campo (Smith et al., 1996). 

La riduzione dell’intensità e della profondità delle lavorazioni, comporta una 

riorganizzazione aziendale con attrezzature e cantieri di lavoro caratterizzati da alta 

capacità di lavoro e bassi costi di esercizio che permettono di razionalizzare e snellire il 

costo di produzione (Demaldè, 2005).  

Nel calcolo dei costi di esercizio delle macchine le voci di spesa considerate sono i costi 

fondamentali annuali, indipendenti dall’utilizzo e i costi di funzionamento orario che 

dipendono dalle ore di impiego delle macchine (Asabe, 2009; Edwards, 2009). I primi sono 

rappresentati dalla quota di deperimento, la quota interessi e la quota spese varie mentre i 

secondi sono la quota carburanti e lubrificanti, la quota manutenzione e riparazione e il 

costo del lavoro del quale si deve considerare la manodopera utilizzata per l’uso delle 

macchine (Asabe, 2009; Edwards, 2009). 

Nell’analisi dei costi di esercizio delle macchine si deve considerare che la scelta dei vari 

indici di riferimento e lo sviluppo delle varie metodologie di previsione deve tenere conto 

della realtà in cui si opera (Khoub Bakht et al 2009; Schuler and Frank, 1991) mentre il 

costo orario rapportato alla capacità di lavoro dei cantieri permette di confrontare macchine 

diverse (Butterworth and Nix,1983). Inoltre delle varie operatrici, la superficie lavorabile 

delle attrezzature è sensibilmente diversa, in ragione delle caratteristiche costruttive e 

operative che influenzano il costo del cantiere ad ettaro (Demaldè, 2005). Ad esempio 

Demaldè (2005) in un analisi economica riporta i costi orari di un erpice rotativo di 6 m 

per 100 ore all’anno che si attestavano ad un costo di 67,69 € e per l’erpice a dischi di 

69,33 €. Questi costi erano più elevati dei cantieri con macchine più semplici come l’aratro 

bivomere o quadri vomere o dei ripuntatori. Al contrario, con riferimento al costo per 

ettaro, l’operazione più economica era quella realizzata con l’erpice a dischi, di poco 

superiore a 30 euro, in virtù della sua elevata capacità di lavoro. Tra le operazioni più 

dispendiose l’aratura, seguita dalla ripuntatura e ad un costo di circa la metà le attrezzature 

azionate con la pdp.  

Tra le tecniche conservative lo strip tillage è un tecnica che lascia sulla superficie del 

terreno almeno il 50% dei residui e lavora meno del 30% della superficie di un campo 
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grazie all’impiego di operatrici che lavorano solo una striscia di terra da seminare (Morris 

et al., 2007; Crosson et al., 1986). L’utilizzo economico di operatrici per lo strip tillage va 

preso in considerazione scegliendo una adeguata profondità di lavoro che permetta di 

contenere la forza di trazione con risparmio di carburante, i tempi di lavoro e le spese 

relative ai costi variabili delle macchine (Cox et al., 2009).  

Tra i costi delle operatrici il consumo di carburante è una voce molto importante. In prove 

su cotone, l’operatrice per lo strip tillage ha richiesto un consumo di gasolio ad ettaro di 

solo 2,9 l un valore inferiore alla seminatrice da sodo (6,6 l) e dell’aratro (13,38 l). In 

questo caso considerando la sequenza delle operazioni, lo strip tillage ha richiesto un 

consumo di gasolio ad ettaro di 11,6 litri, cioè un valore intermedio tra lavorazione 

tradizionale e il no tillage. Tra queste, il metodo tradizionale ha richiesto una quantità di 

gasolio cinque volte superiore e lo strip tillage poco meno del doppio rispetto al no tillage 

(Sessiz et al., 2010). Nelle prove svolte in un periodo di quattro anni tra il sud Dakota e il 

Texas è stato dimostrato che con lo strip tillage era possibile risparmiare da 43 L ha-1 a 

93,5 L ha-1 rispetto a pratiche di lavorazioni convenzionali (Fatka, 2006).  

Sui tempi di lavoro, in test riportati da Luna e Staben, (2002) lo strip tillage ha ridotto di 

circa mezz’ora l’impegno in campo rispetto ad altre lavorazioni a vari livelli di intensità 

compresa l’aratura.  

Riguardo ai costi totali  dello strip tillage, dalla letteratura emergono risultati interessanti 

che pongono questa lavorazione a livelli più simili al no tillage raggiungendo un certo 

risparmio rispetto alle lavorazioni su tutto l’appezzamento sia svolte con l’aratro che con 

operazioni semplificate. In Mitchell et al., (2006), lo strip tillage ha presentato un costo 

totale ad acro tra i 200 e i 204 $, poco superiore al no tillage tra i 195 e i 199 $, mentre i 

ripetuti passaggi impiegati con le discature e il chiesel hanno comportato un costo di 237 $. 

In un lavoro su mais dolce furono risparmiati per ettaro da 38,5 a 36,5 $ rispettivamente 

per lo strip tillage eseguito con un operatrice ad organi rotanti e ad organi passivi, rispetto 

a lavorazioni su tutto l’appezzamento a vari livelli di intensità compresa l’aratura (Luna 

and Staben, 2002). In prove svolte in Oregon, lo strip tillage ha fatto risparmiare il 43% dei 

costi di lavorazione del terreno e il 47% di costo degli equipaggiamenti rispetto al sistema 

convenzionale (Luna and Staben 2003).  

In fine anche per quanto riguarda la produzione e il ricavo netto ottenuto con lo strip 

tillage, varie prove dimostrano risultati positivi interessanti. Nel complesso lo strip tillage 
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mostra rendimenti produttivi di buon livello, ma con migliori margini rispetto alle 

lavorazioni convenzionali, anche se però nel caso di una sua gestione trascurata, la 

produzione totale e il ricavo potrebbero essere significativamente inferiori (Hosking and 

Bloomer, 2006). Su mais e soia Archer e Reicosky (2009), indicano che il ricavo netto 

ottenuto con lo strip tillage era spesso superiore a quello ottenuto in terreni arati e simile al 

no tillage. Nelle stesse prove, il ricavo raggiunto con lo strip tillage era in alcuni casi simile 

all’impiego del chiesel mentre in altri casi era superiore. Nel complesso lo strip tillage ha 

una potenzialità economica superiore rispetto al terreno totalmente lavorato (Archer and 

Reicosky, 2009).  

Alla luce di queste considerazioni e per il fatto che l’impiego dello strip tillage in Italia non 

è diffuso, lo scopo di questa analisi è stata duplice. Il primo obiettivo è stato quello di 

determinare i costi di esercizio delle macchine utilizzate per lo strip tillage, confrontandoli 

con quelli per il minimun tillage e per il no tillage. Il secondo obiettivo è stato quello di 

determinare il ricavo netto sulla base del costo di coltivazione totale e del guadagno lordo 

derivante dalla produzione di mais nelle tre modalità di lavorazione conservativa.  

 

4.2 Materiali e Metodi 

La determinazione dei costi sostenuti si basa sulle prove in campo realizzate per 

confrontare lo strip tillage con minimun tillage e no tillage già descritte nel capitolo 2, 

nelle quali per tutte e tre le tesi a confronto è stato impiegato un unico itinerario tecnico 

all’interno di uno schema sperimentale a blocchi randomizzati con tre ripetizioni per tesi.  

 

Le macchine impiegate nei canteri di lavorazione e la semina 

I cantieri utilizzati nelle tre tecniche e già descritti nei capitoli due e tre, sono riportati  

sinteticamente qui di seguito con le seguenti considerazioni per l’analisi economica: 

 strip tillage (ST): per questo cantiere si è considerato l’utilizzo dell’operatrice 

ma/ag a 4 file di lavoro, ipotizzando sia l’utilizzo con la seminatrice associata che 

con cantiere di semina separato. Il cantiere è stato impiegato con un trattore John 

Deere da 84,5 kW di potenza dotato di guida parallela con Gps; 

 minimun tillage 2010: combinata ma/ag CDC 32 13 di tipo trainato con larghezza 

di lavoro di 3,85 m, dotata di dischiere, ancore intermedie e rullo finale, applicata 

ad un trattore John Deere da 136 kW dotato di guida parallela con Gps.  
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 minimun tillage 2011: decompattatore combinato ma/ag Combilam I 40/12 da 4 m 

di larghezza di lavoro, con 12 ancore tipo Mitchel, dischiere a profilo ondulato e 

rullo a gabbia. La macchina è stata collegata ad un trattore John Deere da 180 kW 

dotato di guida parallela con Gps; 

 no tillage: seminatrice da sodo Kinze 3100 di tipo portato a 8 file di semina con 

interfila a 0,7 m per una larghezza di lavoro di 5,6 m. L’operatrice è stata utilizzata 

con un trattore John Deere da 84,5 kW dotato di guida parallela con Gps.  

La seminatrice usata nel no tillage è stata utilizzata anche nel minimun tillage e per il 

cantiere dello strip tillage con lavorazione differita dalla semina. 

 

Itinerario tecnico di coltivazione  

Nella tabella 1 si riportano in sintesi i prodotti e l’itinerario tecnico usato nei due anni per 

la coltivazione del mais.  

 

Tabella 1 – Interventi e prodotti utilizzati nell’itinerario tecnico di coltivazione del mais nei due anni di 

prova in cui è stato confrontato lo strip tillage con minimun tillage e no tillage. 

Operazione  Prove 2010  Prove 2011 

Controllo 

infestanti 

 

 Diserbo con gliphosate in presemina 

+ trinciatura 

 

Due interventi in post emergenza 

 

 Diserbo in presemina con gliphosate 

 

 

Un intervento in pre-emergenza e uno 

in post emergenza 

 

Intervento 

insetticida 

 

 Geodisinfestante alla semina 

 

Un intervento in post-emergenza 

contro piralide e diabrotica 

 

 Geodisinfestante alla semina 

 

Un intervento in post-emergenza contro 

piralide e diabrotica 

 

 

Concimazione 

 

  

Presemina: 600 kg/ha concime organo 

minerale 21% N 

 

Alla semina: 7 kg/ha di ammendante 

compostato 

 

 

 

  

Presemina: 700 kg/ha concime organo 

minerale 21% N + 700 kg/ha 18-46 

 

Alla semina: 7 kg/ha di ammendante 

compostato 

 

Copertura: 300 kg/ha di nitrato 

ammonico 

 

 

Semina 

 

  

ibrido FAO 200, PR39F58 conciato 

con fludioxonil e metalaxil 

 

  

ibrido FAO 200, PR39F58 conciato con 

fludioxonil e metalaxil 

 

Irrigazione 

 

 4 interventi irrigui  7 interventi irrigui 
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Determinazione dei costi per la coltivazione del mais nelle tre tesi  

L’analisi è stata fatta considerando i vari costi ad ettaro sostenuti per: 

 le operazioni meccaniche di lavorazione del terreno e semina; 

 i prodotti impiegati ovvero sementi, concimi e agrofarmaci (tabella1);  

 le altre operazioni meccaniche di coltivazione. 

Per le operazioni meccaniche di lavorazione e semina, sono stati stimati i costi di esercizio 

orario dal quale, sulla base della capacità operativa dei cantieri usati, è stato determinato il 

costo ad ettaro delle operatrici impiegate. Nel calcolo dei costi di esercizio, nell’ambito 

dello strip tillage, è stato ipotizzato sia l’impiego a cantieri riuniti che l’esecuzione di due 

interventi diversi per lavorazione e semina, come per il minimun tillage. Solo per le 

operazioni differite, è stato considerato l’uso della seminatrice da sodo.  

Per i prodotti agrochimici e sementi, sono stati impiegati i prezzi di mercato praticati dalle 

rispettive aziende fornitrici consultate.  

Nel calcolo dei costi delle operazioni meccaniche diverse da lavorazione e semina, sono 

state utilizzate le tariffe ufficiali dell’Associazione Provinciale Imprese di 

Meccanizzazione Agricola (Apima) di Cremona (www.unima.it/associazioni/apimacr/). Le 

operazioni sono, la trinciatura con trincia stocchi, la distribuzione di agrofarmaci, 

l’irrigazione e l’intervento della mietitrebbia. Per quanto riguarda l’irrigazione è stato 

considerato solo il costo sostenuto per il gasolio consumato dalla motopompa. 

 

Metodo di calcolo dei costi di esercizio dei cantieri per lavorazione e semina 

Per determinare il costo ad ettaro dei cantieri per la lavorazione del terreno e la semina, 

sono state determinate le principali voci di costo.  

Per quanto riguarda il calcolo dei costi fondamentali annui si considerano le seguenti voci:  

 

Qd – Quota di deperimento: il calcolo è stato fatto con il metodo delle quote costanti 

(Bodria et al. 2006; Biondi, 1999; Butterworth and Nix 1983) che esprime tale quota come 

la differenza tra il valore a nuovo e il valore residuo all’anno n-esimo di vita della 

macchina, divisa per gli anni di vita utile: 
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Qd = 1/N * (A – a) 

dove:  

Qd = quota deprezzamento annuo (€) 

N = vita utile presunta (anni) 

A - a = differenza tra il valore di acquisto e il valore di recupero (€) 

 

Per determinare la quota di deprezzamento, serve conoscere il valore residuo della 

macchina, che decresce nel tempo con più elevate perdite nei primi due/tre anni. Essendo 

difficile fare riferimento al valore dell’usato, il valore residuo è stato calcolato con la 

seguente equazione (Bodria et al., 2006):  

a = A * (1 – r)n 

dove:  

a = valore residuo in base alla durata fisica (€) 

A = valore a nuovo (€) 

r = tasso di deprezzamento 

n = anni di utilizzo 

 

Nella stima è stata utilizzata una percentuale annua costante di deprezzamento del 15% 

(Demaldè, 2003). Nell’analisi, si considera la vita utile riportata dal CRPA (1998) che è 

stata calcolata in modo tale da considerare un impiego medio di operatrici senza incorrere 

in importanti spese di revisione e riparazione tipiche di macchine molto usate. Per i trattori 

sono stati considerati i seguenti valori:  

 Range di potenza 80 - 89 kW, utilizzo medio annuo 700 ore, vita utile di 12 anni; 

 Range di potenza 130 - 149 kW,utilizzo medio annuo 900 ore, vita utile di 9 anni; 

 Range di potenza 170 - 189 kW, utilizzo medio annuo 1000 ore, vita utile di 8 anni. 

Per gli attrezzi impiegati nei test e usati per la lavorazione del terreno, ovvero l’operatrice 

combinata CDC 32 13 e l’operatrice per lo strip tillage, è stato assunto che siano macchine 

affini per costruzione considerando che montano utensili simili. Per questo si assumono i 

valori di durata riportata per gli erpici passivi a dischi o ad ancore che è di circa 80 - 100 

ore all’anno per una durata variabile di 10-15 anni, in base al modello. Nel calcolo è stato 

scelto un valore intermedio di 84,5 ore anno su 12,5 anni di impiego. L’operatrice 

Combilam potendola impiegare anche com un dissodatore è stato considerato un uso medio 

di 100 ore all’anno per una vita utile di 15 anni. Analogamente per le seminatrici di 

precisione utilizzate, si adotta lo stesso valore indicato dal CRPA (1998) che riporta un 

impiego medio di 80 ore all’anno per una durata di 12 anni.  
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Qi - Quota interessi e Sv - spese varie: la Qi è stata calcolata come la media ponderata tra 

il valore iniziale e quello finale di recupero per il saggio di interesse scelto (Bodria et al. 

2006; Biondi, 1999; Butterworth and Nix 1983): 

Qi = r * (A + a)/2 

dove:  

Qi = quota interessi annui (€) 

r = tasso di interesse applicato 

A = valore di acquisto (€) 

a = valore di recupero (€) 

 

In seguito ad una piccola indagine presso le banche, il saggio “r” scelto è il 2%.  

La quota spese varie (Sv) tiene conto delle spese dell’area occupata dall’operatrice per il 

ricovero in locali chiusi, spese per l’assicurazione, tasse, spese di direzione, contabilità, 

ecc. e si è fatto riferimento ad un valore percentuale sul valore a nuovo della macchina che 

è dell’1% per gli attrezzi agricoli e del 2% per i trattori (Bodria et al., 2006).  

 

Per il calcolo dei costi di funzionamento orario si considerano le seguenti voci: 

Qc - Quota carburanti; Qc - Quota lubrificanti: la quota carburanti (Qc) è il consumo 

medio di combustibile e lubrificanti (Biondi, 1999), ed è riferito nello specifico ai trattori. 

Nel computo si fa riferimento all’equazione ottimizzata riportata da Grisso et al., (2004) 

per il calcolo del consumo medio di gasolio: 

Qc = (0,22 X + 0,096 ) × Ppto 

dove: 

Qc = consumo orario medio di gasolio (L h-1) 

X = carico motore (compreso tra 0 e 1) 

Ppto = potenza nominale (kW) alla pdp 

 

Nella formula è considerata la potenza alla pto del trattore che è mediamente il 90% di 

quella netta al volano (Asae Standards, 2003 b). Per stabilire la quota di consumo gasolio 

(Qcg) è stato fatto riferimento ad un prezzo medio fornito dal Consorzio agrario Lombardo 

Veneto (www.calv.it) di 0,65 € al litro per il 2010 e di 0,79 € al litro per il 2011 (iva 

esclusa) moltiplicando il prezzo per il consumo orario di gasolio stimato del trattore. Per il 

calcolo si considera che il trattore sia impiegato per il numero medio di ore indicato nella 

quota di deperimento, ipotizzando un carico motore medio annuo del 50%. Nel computo è 
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stato considerato il costo di olio lubrificante secondo quanto riportato da Asae (Asae 

Stadard, 2003 a) che riporta un valore medio del 15% del costo totale del gasolio.  

 

Qr - Quota riparazioni; Qm - Quota manutenzione: la Qr indica le spese per la sostituzione 

straordinaria di organi meccanici fuori uso, mentre Qm sono le spese per mantenere 

efficiente il mezzo o fare regolazioni e sono state calcolate con la seguente equazione 

(Asae 2003 b; Biondi, 1999): 

Qr = (Cr * A)/(N * H) 

dove: 

Qr = quota di riparazione (€ h-1) 

Cr = coefficiente di riparazione medio 

A = valore iniziale di acquisto (€) 

N * H = vita utile (anni) per le ore di utilizzo annuo (ore) 

 

 

Qm =  x Pm 

dove: 

Qm = Quota manutenzione (€ h-1) 

 = coefficiente di manutenzione  
Pm = il prezzo orario della manodopera (€ h-1) 

 

Il coefficiente di riparazione Cr, è la percentuale di spese cumulate sul valore a nuovo 

dell’operatrice al termine della vita utile considerata, mentre il coefficiente di 

manutenzione è la frazione di ora per la manutenzione, rispetto all’ora di lavoro della 

macchina in campo ed è espresso come valore decimale. Sulla base delle ore di lavoro già 

indicate nella quota di deprezzamento per le macchine considerate, si considerano gli stessi 

coefficienti indicati nel database del CRPA (1998) da usare nel calcolo: 

 Trattore (John Deere da 84,5 kW) Cr 40%,  0,10; 

 Trattore (John Deere da 136 kW) Cr 30%,  0,10; 

 Trattore (John Deere da180 kW) Cr 30%,  0,10; 

 Operatrice CDC 32 13 e l’operatrice per lo strip tillage Cr 70%,  0,10; 

 Operatrice Combilam Cr 70%,  0,02; 

 Seminatrice da sodo 8 file Cr 60%,  0,20. 
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Qman - Quota manodopera: nel computo la quota manodopera è stata applicata secondo le 

tariffe contoterzi pubblicate da Apima di Cremona (www.unima.it) e ammonta a 15,6 € h-1 

comprese tasse e contributi sia per il 2010 che il 2011. 

 

Costo orario e ad ettaro dei cantieri: il costo orario totale è stato ottenuto dalla somma dei 

costi fondamentali annui rapportati al numero di ore di funzionamento annuo e il costo di 

funzionamento orario. L’elaborazione del costo orario attraverso le formule indicate è stata 

ottenuto su foglio elettronico (excell) con riferimento ai prezzi a nuovo delle operatrici 

pubblicati su listini ufficiali per i trattori (Guida Trattori 2011; Guida Trattori 2010; IA, 

2010 a; IA, 2010 b), mentre per le operatrici sono stati comunicati direttamente dal 

costruttore. I prezzi a nuovo sono aggiornati al 2010 e validi anche per il 2011. Per 

calcolare il costo ad ettaro delle operatrici a confronto, il costo orario è stato rapportato alla 

capacità operativa dei cantieri (trattore + operatrice). Per i coltivatori combinati e la 

seminatrice si è fatto riferimento a valori medi reperiti in bibliografia (Peruzzi A., Sartori 

L., 1997 e Pellizzi G., 1996), per la strip tiller sono stati utilizzati i valori del capitolo 2.  

 

Calcolo del costo totale ad ettaro e ricavo netto 

Il costo totale ad ettaro di coltivazione nelle tre tesi è stato ottenuto sommando i costi di 

esercizio stimati delle operatrici usate nella tre lavorazioni, i costi dei prodotti utilizzati e 

dalle altre operazioni meccaniche svolte per la coltivazione del mais. Tutte le spese dei 

prodotti e del contoterzista sono state posticipati al mese di dicembre con saggio di 

interesse al 2%. Il ricavo netto è stato ottenuto considerando un prezzo medio mensile del 

mais pubblicato dall’Ismea (http://www.ismea.it) a dicembre di entrambi gli anni, sulla 

base della produzione media all’umidità ricalcolata del 14% e al netto delle spese totali.  

 

4.3 Risultati 

I costi di esercizio delle macchine usate nelle lavorazione e semina del mais 

I costi di esercizio dei trattori usati è maggiore nel 2011 per l’adeguamento del prezzo di 

listino a nuovo della macchina e della voce carburanti mentre per le operatrici è il 

medesimo nei due anni in quanto il prezzo a nuovo non è cambiato (tabella 2 e 3). Il costo 

orario per l’operatrice del minimun tillage usato nel 2010 (Trattore + Combidisc) è 
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maggiore rispetto a quello del 2011 (Trattore + Combilam) poiché sono stati impiegati due 

trattori diversi, dove anche se nel secondo anno il trattore utilizzato era più potente con un 

elevato costo orario, l’operatrice era più economica facendo risparmiare circa 12 € all’ora. 

Nelle diverse operatrici, quella per lo strip tillage senza seminatrice ha avuto un costo 

orario più contenuto rispetto a tutte le altre mentre la seminatrice da sodo ha il costo orario 

più elevato. Il costo a ettaro dei cantieri è variato leggermente nei due anni ma il cantiere 

che presenta il costo più elevato è quello per lo strip tillage contemporaneo alla semina. 

Segue nell’ordine decrescente il cantiere per il no tillage, quello per il minimun tillage e 

quello più economico per la sola lavorazione a strisce senza seminatrice.  

 

Tabella 2 – Costo orario di trattori, operatrici e costo ad ettaro dei cantieri, per la lavorazione e la semina nel 

2010 nelle tesi strip tillage a cantiere unito (Strip*) e cantiere senza seminatrice (Strip**) con quelle per il 

minimun tillage (trattore + combidisc) e per il no tillage (trattore + seminatrice da sodo). 

Tipo di cantiere 2010 
Trattore 

[€ h-1] 

Operatrice 

[€ h-1] 

Totale  

[€ h-1] 

C. operativa 

[€ h-1] 

Costo cantiere 

[€ ha-1] 

Trattore + Strip * 41,28 51,95 93,27 1,2 77,69 

Trattore + Strip ** 41,28 31,97 73,25 2,1 34,88 

Trattore + Combidisc 56,98 68,45 125,44 2,7 46,45 

Trattore + Semin. sodo 41,28 101,37 142,65 2,2 63,68 

 

 

Tabella 3 – Costo orario di trattori, operatrici e costo ad ettaro dei cantieri, per la lavorazione e la semina nel 

2011 nelle tesi strip tillage a cantiere unito (Strip*) e cantiere senza seminatrice (Strip**) con quelle per il 

minimun tillage (trattore + combidisc) e per il no tillage (trattore + seminatrice da sodo). 

Tipo di cantiere 2011 
Trattore 

[€ h-1] 

Operatrice 

[€ h-1] 

Totale  

[€ h-1] 

C. operativa 

[€ h-1] 

Costo cantiere 

[€ ha-1] 

Trattore + Strip * 43,81 51,95 95,75 1,2 79,79 

Trattore + Strip ** 43,81 31,97 75,77 2,1 36,08 

Trattore + Combilam 73,68 40,11 113,79 2,8 40,63 

Trattore + Semin. sodo 43,81 101,37 145,17 2,2 64,80 

 

I costi di esercizio totali ad ettaro dei cantieri utilizzati per lavorazione e semina (Tabella 

4) dello strip tillage con operatrici a cantieri separati (ST ) e del minimun tillage (MT) sono 

quelli più elevati. Prendendo come riferimento il cantiere per il minimun tillage (MT) che 

si è dimostrato quello più oneroso, l’operatrice per lo strip tillage a cantieri riuniti ha un 

costo di esercizio inferiore a MT del 30% nel 2010 e del 25% nel 2011, mentre il no tillage 

(NT) presenta il costo più contenuto con un valore inferiore di MT del 42% nel 2010 e del 

40% nel 2011.  
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Tabella 4 – Somma dei costi di esercizio dei cantieri utilizzati in ogni tesi. ST* e ST** rispettivamente a 

cantieri riuniti o separati. 

 

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 

 

I costi totali del 2011 inteso come la somma dei prodotti impiegati e delle operazioni 

meccaniche svolte dal terzista sono più elevati rispetto a quelli del 2010 sia per un 

maggiore impiego di concime che di gasolio per l’irrigazione (Tabella 5).  

 

Tabella 5 – Spese sostenute per l’impiego dei prodotti chimici, il gasolio consumato per l‘irrigazione e le 

operazioni meccaniche effettuate dal conoterzista.  

Operazione o prodotto usato 
Spese 2010  

[€ ha-1] 
Spese 2011  

[€ ha-1] 

Diserbanti 234,03 164,59 

insetticidi 79,99 89,81 

concimazione 243,51 857,13 

seme 205,54 211,84 

distribuzione diserbanti 167,10 172,05 

distribuzione insetticidi 68,10 70,15 

distribuzione concimi 37,10 114,6 

trinciastocchi 61,84 ------ 

raccolta 157,20 161,9 

gasolio irrigazione 220,94 364,822 

totale spese 1475,40 2206,89 

 

Il costo ad ettaro totale sostenuto per le tre tesi a confronto è dato dalla somma di tutte le 

voci di spesa per prodotti, operazioni meccaniche e i costi di esercizio dei cantieri per 

semina e lavorazione (Tabella 6). Le differenze che si riscontrano nelle tesi per lo stesso 

anno, sono solo legate ai diversi costi di esercizio dei cantieri per la lavorazione e la 

semina variando di circa 40 € ad ettaro tra la tesi con il costo maggiore e minore che sono 

rispettivamente MT e NT.  

 



- 144 - 

 

Tabella 6 – Costi totali per la coltivazione di un ettaro di mais nelle tesi strip tillage (ST), minimun tillage 

(MT) e no tillage (NT). Per lo strip tillage (ST) si fa riferimento solo al cantiere riunito.  

TESI  
Costi 2010 

[€ ha-1] 

Costi 2011 

[€ ha-1] 

ST 1553,09 2286,68 

MT 1585,54 2312,33 

NT 1539,08 2271,69 

 

Guadagno totale e netto 

I dati medi di tabella 7 indicano che la produzione, il guadagno lordo e quindi il ricavo 

netto sono superiori nella tesi ST rispetto a NT. La tesi MT appare invece la modalità di 

lavorazione migliore del biennio, in seguito al migliore risultato ottenuto nel 2011 che ha 

influenzato la media sui due anni. Per quanto riguarda il ricavo netto NT mostra addirittura 

un valore negativo. Grazie alla maggiore produttività del mais, il ricavo netto è risultato 

superiore nel 2011 rispetto al 2010. 

 

Tabella 7 – Produzione, guadagno e ricavo ricavato nelle tesi strip tillage (ST), minimun tillage (MT) e no 

tillage (NT). Per i prezzi medi del mais sono stati usati i prezzi medi per tonnellata forniti da Ismea a 

dicembre di ogni anno che era di 222,67 € nel 2010 e di 191,62 € nel 2011.  

TESI 

Produzione 14% umidità 

[T ha-1] 

Guadagno 

[€ ha-1] 

Ricavo 

[€ ha-1] 

2010 2011 
Media 

biennio 
2010 2011 

Media 

biennio 
2010 2011 

Media 

biennio 

ST 8,79 13,29 11,04 1958,75 2547,03 2252,90 405,67 260,35 333,01 

MT 8,65 15,03 11,84 1926,03 2880,57 2403,30 340,50 568,24 454,37 

NT 5,86 11,56 8,71 1305,16 2216,16 1760,66 -234,92 -55,52 -144,72 

 

4.4 Discussione 

Il costo orario di motrici e operatrici è atteso che all’aumentare della potenza per i primi o 

la complessità dell’equipaggiamento assieme alla larghezza di lavoro delle seconde i prezzi 

di acquisto aumentino. Questi costi però si ridimensionano se rapportati alla capacità di 

lavoro. Infatti il costo orario rapportato all’ettaro mostra che i singoli cantieri per la sola 

lavorazione del terreno, ovvero trattore + strip** e trattore + combidisc o combilam 

(Tabella 2 e tabella 3) hanno i valori più bassi per la maggiore capacità di lavoro che va a 

compensare il maggiore costo orario. Sommando i costi di esercizio delle macchine per la 

lavorazione, la semina e i trattori usati, lo strip tillage ad unico passaggio ha un costo più 

contenuto del cantiere per il minimun tillage, mentre il no tillage diventa l’operazione più 

economica. Sia la tesi MT che ST con operatrice a cantieri separati, richiedono almeno due 
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interventi, uno per preparare il terreno e l’altro per la semina con un conseguente aumento 

dei costi per l’impiego di più macchine. Lo strip tillage a cantieri riuniti consente una certa 

economia di esercizio quasi al pari di NT. Riunire in un unico passaggio più operazioni 

consente di contenere i costi di esercizio poiché il cantiere di lavoro si semplifica 

richiedendo meno trattori e attrezzature. Questo permette di contenere il costo ad ettaro 

come tipicamente avviene per le lavorazioni conservative che impiegano meno macchine e 

meno passaggi fino al valore più estremo nei cantieri per il no till (Benvenuti, 2007; 

Crosson, 1986). I risultati sono in parte simili a quelli trovati da Archer e Reicosky, (2009) 

dove in prove su mais e soia, sia i costi per l’uso delle macchine che quelli totali che 

comprendono anche i prodotti usati, nello strip tillage erano paragonabili alla tesi gestite 

con il chiesel, superiori al no tillage ma inferiori a quelli dell’aratura.  

Nell’analisi su produzione e ricavi, le differenze non sono state significative anche se nello 

specifico, la tesi NT ha dato un ricavo negativo per la ridotta produzione del mais.  

Anche in altre prove lo strip tillage non ha mostrato differenze significative verso altre 

lavorazioni raggiungendo un guadagno simile con costi di produzione inferiori all’aratura 

migliorando il ricavo netto (Archer and Reicosky, 2009; Luna and Staben, 2002). 

 

4.5 Conclusioni 

I risultati indicano che nell’analisi dei costi di esercizio, l’operatrice per lo strip tillage a 

cantieri riuniti è la soluzione più interessante e presenta un costo ad ettaro intermedio tra 

quello per il no tillage e il cantiere per il minimun tillage, con valori simili ai costi di 

esercizio del primo.  

Se si considerano le medie del ricavo nei due anni è stato visto un certo divario tra le tesi 

anche se in realtà non è chiaro quale tecnica sia stata realmente superiore, ma di certo viste 

le medie produttive, appare che lo strip tillage permetta di ottenere risultati più vicini a 

quelli del mininum tillage senza l’incertezza che ha caratterizzato il no tillage. 

In ogni caso è necessario ripetere nuovi test prevedendo eventualmente anche l’impiego di 

operatrici per lo strip tillage con equipaggiamenti di diverso tipo e fare nuove analisi per 

determinare i coefficienti più corretti nel calcolo dei costi di esercizio per le operatrici 

usate nello strip tillage che sono caratterizzate da specifici aspetti costruttivi.   
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5 – CONCLUSIONI GENERALI  

L’attività condotta nell’ambito di questa ricerca ha permesso di mettere a punto 

un’operatrice per lo strip tillage e di valutarne le capacità operative, gli effetti sul terreno e 

su una coltura di mais oltre che agli aspetti economici.  

Per quanto riguarda l’aspetto meccanico-operativo, dalle prove sono emersi diversi aspetti 

dell’operatrice per lo strip tillage. 

 Una capacità di lavoro elevata se non è associata alla seminatrice, paragonabile a 

quella delle altre operatrici più conosciute che richiedono solo forza di trazione 

come ad esempio i coltivatori combinati. La differenza però è che questa macchina, 

lavorando a file, consente di impiegare il 100% del fronte di lavoro, senza 

sovrapposizioni. Il mantenimento parallelo delle passate può essere fatto con un 

tracciafile meccanico, ma è con il gps a guida automatica che si ottiene la massima 

precisione di lavoro. Del resto, nel caso di lavorazione e semina con cantieri 

separati, si deve tenere presente che il secondo passaggio con la seminatrice è più 

difficoltoso, quindi è importante prevedere l’impiego della guida automatica per 

migliorare la precisione di guida;  

 Una capacità di lavoro, nel caso di lavorazione e semina con cantieri riuniti, simile 

a quella di una seminatrice, ma a differenza di quest’ultima, in un solo passaggio si 

effettuano due operazioni con il massimo sfruttamento della larghezza di lavoro e 

senza la precisione di lavoro richiesta dalla semina se serve il secondo passaggio; 

 un contenimento della potenza necessaria alla trazione e quindi dei consumi. Nelle 

condizioni di test dell’operatrice, era sufficiente un trattore con una potenza tra 70 e  

90 kW (95 - 122 cv), sia con il cantiere separato che riunito alla seminatrice. 

Per quanto riguarda gli aspetti agronomici e ambientali dello strip tillage, si possono trarre 

le seguenti indicazioni  

 Il terreno sottoposto a strip tillage non è risultato differire sostanzialmente da quello 

a minimum tillage per predisposizione alle operazioni di semina e abitabilità per gli 

apparati radicali della coltura (zollosità, massa volumica apparente, resistenza alla 

penetrazione); 
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 I residui lasciati sul terreno assicurano una percentuale di copertura dello stesso 

molto elevata (circa il 70%), più vicina a quella ottenuta con il no tillage che con il 

minimum tillage; 

 La coltura del mais sul terreno lavorato a strip tillage ha mostrato un’emergenza 

pronta e regolare, una densità di piante prossima a quella desiderata, una presenza 

contenuta di infestanti e, di conseguenza, un accumulo di biomassa e una 

produzione di granella elevate, comunque sempre paragonabili a quelle ottenute 

con il minimum tillage. Va comunque detto che sono risultate non significative 

anche le differenze di produzione rispetto al no tillage, il che desta qualche 

perplessità sulla necessità di eseguire una ancorché minima lavorazione piuttosto 

che seminare direttamente su terreno sodo, almeno nell’ambito del nostro ambiente 

e della durata biennale del nostro esperimento.  

Infine, relativamente agli aspetti economico-gestionali, la nostra ricerca ha dimostrato che 

lo strip tillage può consentire un certo risparmio nei costi di esercizio rispetto al minimun 

tillage, in particolare se le operazioni di semina e lavorazione sono riunite. Infatti in questa 

condizione il costo di esercizio per l’operazione non è molto distante da quello della 

semina su sodo. Invece a parità di produzione lorda vendibile, lo strip tillage darebbe un 

vantaggio economico rispetto al minimum tillage. E’ altrettanto vero però, che la stessa 

produzione lorda vendibile è stata ottenuta con il no tillage, il che rinnova la perplessità se 

sia opportuno o no lavorare piuttosto che seminare direttamente su sodo.  

Una eventuale prosecuzione dell’attività di ricerca dovrebbe prevedere: 

 lo sviluppo di altri prototipi di operatrici per lo strip tillage, in particolare riguardo a 

tipologie e sequenze di utensili, geometria degli stessi e loro assetto (profondità, 

inclinazione ecc.) sull’operatrice; 

 la definizione del layout più corretto dell’operatrice con la possibilità di associare 

alla lavorazione e alla semina anche il diserbo di presemina o pre-emergenza e la 

concimazione per poter realizzare in un solo passaggio e in modo conservativo la 

messa a coltura di piante a semina spaziata; 

 lo studio della possibilità di associare allo strip tillage l’uso di letame e liquame, 

vista l’elevata presenza di allevamenti in Pianura Padana. Per il liquame si 
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dovrebbe valutare l’ipotesi di distribuzione combinata del refluo nelle strisce 

lavorate; 

 la realizzazione di prove di campo per altre specie erbacee ed orticole coltivate a 

file o bine, tipiche dell’agricoltura italiana; 

 l’impiego dell’agricoltura di precisione in fase di diffusione anche in Italia;  

 l’esecuzione di prove sperimentali di campo in diversi ambienti pedo-climatici 

italiani (soprattutto in merito alla tessitura del terreno e alla piovosità) e per archi 

temporali più lunghi così da valutare gli effetti intergrati e cumulati sul terreno e 

sulla produttività delle colture e dare indicazioni più precise circa la convenienza 

economica di questa tecnica rispetto ad altre lavorazioni conservative e alla semina 

diretta su terreno non lavorato.  
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