
1 

Nuove soluzioni per valorizzare  
i reflui zootecnici 

Giovedì 29 ottobre 2015, 
Fiera internazionale del bovino da latte di Cremona Fiera  
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Lo strip Till 
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Lo Strip Till non solo per la lavorazione sulla fascia 
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Lo Strip Till 

!   Lo Strip Till è una tecnica importata 
dagli USA ora ben introdotto anche in 
Italia. Da circa 20 anni e per motivi 
ambientali (erosione – conservazione 
dell’acqua) gli agricoltori del Corn Belt 
utilizzano questa tecnica.  

!   Lo Strip Till si definisce in 4 punti :  
! Lavorazione del terreno in modo 

verticale  
! pulizia della linea  
! concimazione inorganica oppure 

organica interramento reflui 
zootecnici  

! preparazione del letto di semina.  
Lo Strip Till consiste dunque nel 
lavorare unicamente la linea di semina 
conservando una copertura di residui 
nell’interfila non lavorata. 
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! Riscaldare la linea di semina  per una rapida crescita delle piante. 
! Conservare l’umidità contenuta tra le file, conservare dei canali di infiltrazione 

delle piogge tra le file. 
! Dissodare senza creare una suola di profondità 
! Conservare il materiale organico in superficie, limitare la germinazione di 

avventizie  nell’interfila.  
! Economizzare tempo e carburante.  

Il Concetto dello Strip Till 

Semina con seminatrice pneumatica di precisione 

2 

Semente 

Concime 

Aria Aria 

Terreno  non 
lavorato 
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Cantieri differiti e Interventi dilazionati nel tempo 
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Disco	  di	  
apertura	  

Caccia	  
detri/	  a	  
ruote	  
stellari	  

Assolcatore	  
per	  concime	  

Dischi	  
ondula/	  

Ruota	  di	  
chiusura	  

Non una macchina … ma un idea 
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Una sequenza di utensili 

Spargi residui: 
 
 

� Preserva la linea di semina dai residui colturali 
•  Regolazione in altezza mediante una  vite senza fine 
•  Aggressività regolabile  secondo il  volume dei residui 
colturali 
� Lo spargi  residui può essere escluso  per I lavori con 
pochi residui 
�  Spargi residui flottante per potersi sollevare in caso 
di ostacoli e lavorare sempre alla stessa profondità 

 
Disco di pretaglio: 
 

� Per tagliare i detriti vegetali 
�  Far strada al lavoro del dente 
�  250 kg di pressione sul disco 
�  Ondulato : Pre lavorare la linea (coltura    
precedente con radici fascicolate) 
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Una sequenza di utensili 

Ancora regolabile in profondità: 
 
�  Da 0 a 30cm 
�  Sicurezza NSH  
�  Regolabile senza utensili 
�  Scegliere lavoro profondo in autunno per i 
terreni più pesanti.  Il gelo e il freddo 
penetreranno più facilmente  nelle fessure 
�  Scegliere lavoro profondo nei terreni 
sabbiosi in primavera ed un lavoro in 
superficie nei terreni più pesanti 

Dente: 
 

� Porta in superficie sufficente terra fine  
� Non crea suola di lavorazione 
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! Tubo per interramento reflui 
!   - Posizionato dietro l’ancora 
!   - Tubo di 50 mm di diametro 
!   - Acciaio anti-usura sui lati 
!   - Contribuisce al lavoro in 

profondità 

Interramento dei reflui liquidi zootecnici 

! Fino a 40/60 m3 per 
ettaro distribuiti 

 
! Possibilità di usare 

reflui zootecnici o 
digestato ! Distribuzione su 10 cm grazie 

alla grande apertura sulla parte 
finale del tubo di interramento 
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Una sequenza di utensili 

Regolazione altezza dei dischi: 
•  In relazione alle condizioni e alla quantità di 
residui colturali 

Dischi deflettori: 
 

�  Preserva il flusso di terra sulla linea di semina 
�  Crea terra fine sgretolando il terreno 
�  Non viene proiettata terra sull’interfila. 
�  Dentellato: più aggressivo per la preparazione 
su precessione con colture a radici fascicolate 

 
I dischi possono essere inclinati 
  Per aumentare il riporto terreno sulla fila 
•  Per creare una più ampia linea di semina 
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Una sequenza di utensili 

Ruota copriseme: 
•  Dentellata in ferro : per compattare la linea di 
semina in profondità per evitare formazione di cavità 
•  OTICO : compattazione più superficiale sulla linea 
– usato per colture con semi minuti /es- colza) e 
nelle lavorazioni primaverili 

Posizione ruote copriseme: 
•  In posizione di lavoro a primavera 
•  In posizione sollevata in autunno per 
consentire al gelo di agire con azione di 
disgregazione fino in profondità 
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Concimazione 

Semente di 
Mais 

Fertilizzazione 
effettuata con 

STRIGER 

20 cm 

10 cm 

0 cm 

Opzionale 
Fertilizzazione con la 
seminatrice Monogerme 
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Effetto di un passaggio dopo Cover Crops 

Aube,	  Francia	  –	  2011 

In caso di terreni pesanti, e colture cover crops la tecnica dello Strip Till è più complessa da 
gestire. In effetti, è necessario passare in autunno, ma la coltura è ancora presente. In tale 
situazione è bene realizzare solo un passaggio a primavera. La probabilità di creare una 
cavità e una struttura poco propizia allo sviluppo radicale è forte. Occorre allora in questo 
caso, in primavera lavorare unicamente nella parte superiore e ben asciutta del terreno. 

21	  –	  22	  cm 
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Agricoltori che ne sono convinti 

«Il primo e più importante vantaggio è  quello di riscaldare il 
terreno. La parte di terreno lavorata, non avendo residui in 
superficie, viene meglio esposta al sole e si scalda con più 
facilità; la pianta di mais così parte molto più velocemente. 
Per questo lo strip till e è un sistema ideale nella pianura 
padana, dove la semina diretta incontra ostacoli proprio a 
causa dei terreni freddi. Inoltre, lo strip till favorisce la 
percolazione dell’acqua e permette un interramento 
localizzato dei concimi. Infine, rispetto alla minima 
lavorazione eseguita su tutta la superficie, lo strip till opera 
solo sul 60% della superficie e quindi fa risparmiare gasolio 
e ore di lavoro». 

!   Giuseppe ELIAS (Lodi) 
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KUHN STRIGER  
nella “filiera” azienda con Biodigestori 

Udine,	  Italia	  	  –	  Febbraio	  2013 
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Uso dei reflui zootecnici e possibili perdite di azoto 
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Fino all’80% di riduzione di emissioni  
con l’interramento reflui liquidi 
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Lo strip till per valorizzare i reflui zootecnici 
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Lo strip Till per l’interramento dei reflui zootecnici 

!   Il liquame e i residui di fermentazione sono materiali di valore oggi quanto mai da 
considerare come vera e propria possibilità di apporto di nutrienti al terreno e non 
come scarti da smaltire.  

 
!   Uno spandimento preciso di queste sostanze applicato alla tecnica dello Strip Till 

garantiscono un innovativo ed efficace sistema per la gestione e l’interramento dei 
reflui. 

 
!   Attraverso l’attacco a tre punti oggi disponibile nei carri botte, le macchine da Strip 

Till come Striger di KUHN, possono essere facilmente accoppiate al carro stesso e, 
grazie ad uno specifico kit di accessori, predisposto per la distribuzione interrata del 
refluo. 

 
!   Il liquame entra dall’alto nel distributore e, mediante il rotore, viene ripartito in modo 

uniforme nei tubi di scarico.  

!   I materiali fibrosi e i corpi estranei vengono 
accuratamente frantumati dalle lame del dosatore e 
convogliati attraverso dei tubi di interramento 
direttamente sulla linea di lavorazione andando così a 
valorizzare il contenuto principalmente azotato nel 
terreno. 



21 

Da semplice refluo zootecnico  
a risorsa per la concimazione  

Udine,	  Italia	  	  –	  Febbraio	  2013 

2,4 kg di N per m3 di refluo 
 

Con 60 m3/ha di refluo interrato 
 

Circa 144 kg/ha di N 
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Agricoltori che ne sono convinti 

  
“Lo strip till ci consente di distribuire il digestato 
all’interno della striscia lavorata, applicando l’attrezzo 
lavorante dietro il carro botte con un notevole risparmio 
di concime e di energia.  
Rispetto ai cantieri presenti oggi nel nostro paese, 
questo sistema ha il vantaggio di avere un peso molto 
ridotto ed un costo sostenibile. Lo Striger pesa 20 q.li 
ed è sufficiente un trattore da 200 HP”.  

!   Mirco ZECCHINI (Pordenone) 
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KUHN Striger : Il Futuro è nella linea di semina 
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Sottomisura 4.1 

!   Punto A: Nuove macchine e 
attrezzature per la gestione di effluenti 
di allevamento 

 
!   Impegni: Obbligo di utilizzo 
 con GPS 

!   Attrezzatura compatibile: 
!   Strip Till con dosatore  
!   Applicazione carro botte 
!   Applicazione con sistema 

ombelicale 
 

!   Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali 
!   Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole; 
!   Obiettivo: incentivare l’acquisto di attrezzature innovative in grado di 

permettere reali risparmi di fattori della produzione e ridurre l’impatto 
dell’attività agricola sull’ambiente; 
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STRIGER  
Per la valorizzazione del refluo liquido 
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Grazie! 

www.KUHN.it 


