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Le lavorazioni del terreno: introduzione

Lo scopo delle lavorazioni del terreno

 costituire, ricostituire o mantenere le migliori condizioni di abitabilità per gli apparati

radicali delle piante coltivate al fine di facilitarne la crescita e lo sviluppo.

attraverso la modificazione dello stato fisico del suolo. 



Le lavorazioni del terreno: introduzione

A cosa servono le lavorazioni del terreno

 modificare e migliorare la porosità del suolo;

 affinare il terreno e incorporare in esso diversi materiali;

 favorire la penetrazione e l’espansione delle radici;

 favorire l’infiltrazione nel suolo e la riduzione delle perdite d’acqua per

evaporazione;

 controllare lo sviluppo delle erbe infestanti.



Le lavorazioni del terreno: problematiche

Inconvenienti che si possono 

verificare



Le problematiche: il compattamento

Dannegiamento della struttura dovuto al compattamento del terreno
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Le problematiche: il compattamento

Figura tratta da: Chamen - CTF Europe Ltd.



Le problematiche: la mineralizzazione

 l’inversione profonda degli starti causa un’eccessiva mineralizzazione della sostanza organica



Le problematiche: l’erosione
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L’agricoltura conservativa

Agricoltura Conservativa 

Finalità:

salvaguardia ambientale e contenimento dei costi di produzione,

preservare la naturale struttura e fertilità del terreno senza degradare il sistema suolo.

Mezzi:

attraverso la non inversione degli strati, 

la corretta gestione delle stoppie e dei residui colturali.



L’agricoltura conservativa

La lavorazione a due strati
Si prefigge di: operare il rivoltamento solo dello strato superficiale e decompattare gli strati più profondi.



L’agricoltura conservativa

La lavorazione primaria senza inversione degli strati.
Si prefigge di: arieggiare il profilo del terreno.

Decompattatore



L’agricoltura conservativa

La minima lavorazione

Si prefigge di: arieggiare il profilo superficiale del terreno e di limitare il numero dei transiti delle attrezzature.



L’agricoltura conservativa

La lavorazione delle stoppie e gestione dei residui

Si prefigge di: interrare superficialmente i residui colturali, regolarizzare la superficie del terreno per la    
successiva semina e di operare il controllo meccanico delle infestanti.



L’agricoltura conservativa

La semina diretta

Si prefigge di: riunire tutte le operazioni di preparazione del letto di semina e la semina in un’unica operazione.



L’agricoltura conservativa

La non lavorazione o semina su sodo

Si prefigge di: operare la semina senza eseguire nessun tipo di lavorazione precedente e/o contemporanea.
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L’agricoltura conservativa

Lo strip-till

Si prefigge di: si prefigge di lavorare solo strette bande di terreno  dove verrà seminata la coltura, lasciando 
inalterata il resto della superficie.
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L’agricoltura conservativa

Il traffico controllato

Si prefigge di: di creare delle corsie di transito fisse in modo da limitare il calpestamento solo in tali aree e        
limitare le lavorazioni nelle zone non interessate dal passaggio degli pneumatici.
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L’agricoltura conservativa

Il traffico controllato: alcuni risultati



L’agricoltura conservativa

Il traffico controllato: alcuni risultati



L’agricoltura di precisione

L’agricoltura conservativa

diventa sostenibile 

solo se abbinata anche con 

l’agricoltura di precisione



Confronto fra le tecniche

sistemi di lavorazione

consumo 

gasolio, 

kg/ha

lavoro, 

h/ha

lavoro, 

base 

100

consumo 

energetico

, M J/ha

consumo 

energetico, 

base 100

lavorazione convenzionale 103 5,5 100 4779 100

minima profonda 30 2,3 42 1399 29

minima superficiale 11 1,5 27 721 15

semina diretta 9 1,0 18 510 11



Confronto fra le tecniche: consumo di combustibile
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Confronto fra le tecniche: tempi di lavoro
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Confronto fra le tecniche: costi
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Confronto fra le tecniche: costi

lavorazioni tradizionali = 100

minime lavorazioni = – 911%

non lavorazione = – 1525% 

Riduzione dei costi
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Mantenimento delle rese?



Confronto fra le tecniche: rese

Coltura e varietà

Andamento climatico

Caratteristiche del terreno

Gestione agronomica 

Premesse per la valutazione del mantenimento delle rese



Confronto fra le tecniche: rese

Produzioni ottenute con la non lavorazione in confronto con la tecnica tradizionale
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Confronto fra le tecniche: rese

Produzioni ottenute con la non lavorazione in confronto con la tecnica tradizionale
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Confronto fra le tecniche: rese

Produzioni ottenute con la non lavorazione in confronto con la tecnica tradizionale
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Conclusioni

Concludendo:

Le tecniche di agricoltura conservativa rispondono appieno alle
esigenze ambientali e agli obiettivi dell’imprenditore.

Comunque:

devono essere opportunamente scelte e calibrate sulla base delle caratteristiche
iniziali del terreno e delle esigenze della coltura.

il passaggio dalle tecniche convenzionali all’agricoltura conservativa fino alla
non lavorazione deve essere graduale.

inoltre bisogna uscire dall’idea di lavorazioni ripetitive e a calendario ma
entrare in un ottica di versatilità.

nonché porre attenzione a quello che succede in campo soprattutto nel corretto e
tempestivo controllo delle malerbe.



Conclusioni

Opportunità e agevolazioni:

Come già detto, queste tecniche non sono prive di inconvenienti
soprattutto nelle prime fasi.

Proprio per questo, il Piano di Sviluppo Rurale del Veneto finanzia in
alcune misure tali tecnologie sia di Agricoltura Conservativa che di
Agricoltura di precisione o collateralmente con misure agroambientali.

Attualmente:

la Regione Veneto ha appena pubblicato da alcuni giorni una serie di
Bandi sul PSR.

In particolar modo per le tecniche di cui abbiamo parlato è interessante
la Misura 4.1.1 (Investimenti per migliorare le prestazioni e la
sostenibilità globali dell’azienda.



Grazie per l’attenzione


