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LE LAVORAZIONI DEL TERRENO: proprietà 
chimiche e biologiche
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Le lavorazioni e la sostanza organica
Le lavorazioni riducono nel tempo il contenuto di SO del terreno 

attraverso:
 la maggiore aerazione e maggior temperatura = maggior tasso di 

mineralizzazione;
 la maggiore incidenza del ruscellamento quando le lavorazioni 

lasciano a lungo nudo il terreno: l’erosione che ne consegue asporta 
lo strato superficiale del terreno nel quale è maggiormente localizzata 
la sostanza organica.

La riduzione in SO si traduce in:
 peggioramento della struttura (compattamento, formazione di crosta 

superficiale o crostone di lavorazione)
 riduzione della capacità di ritenzione idrica
 riduzione della capacità di scambio.

Contenuto in SO del terreno e profondità dell’orizzonte A in 
relazione alla topografia in un clima temperato sub umido.



Le lavorazioni e la SO nel lungo periodo

Il contenuto di sostanza organica passa dal 3,4 %, valore misurato 
nel terreno vergine, al 2,0% dopo 45 anni di coltivazione 
convenzionale di un sistema colturale frumento-maggese lavorato. 



Le lavorazioni e la SO durante l’anno



Le lavorazioni e il controllo del flusso idrico

 Le lavorazioni influenzano la capacità di ritenzione idrica e i flussi 
idrici del terreno attraverso gli effetti su evaporazione, infiltrabilità, 
zollosità, risalita capillare, compattamento.

 Le lavorazioni possono aumentare o diminuire l’infiltrabilità: 

 La aumentano se aumentano la porosità, rompono croste 
superficiali, modificano un profilo sfavorevole. 

 La diminuiscono rendendo più liscia e compatta la superficie, 
riducendo lo stato di aggregazione del terreno, eliminando i 
residui superficiali o causando compattamento. 

 Le lavorazioni possono migliorare le condizioni idriche del terreno 
accelerando il disseccamento dello strato superficiale (riducendo la 
durata della prima fase dell’evaporazione) e interrompendo la 
risalita capillare dell’acqua dagli strati più profondi.

 In terreni con buon contenuto di umidità il compattamento 
derivante dal passaggio delle macchine in campo peggiora lo stato 
idrico del terreno aumentando il ruscellamento. 



SCOPI DELLE LAVORAZIONI
Perfezionare le condizioni pedologiche nelle quali le piante 

coltivate devono accrescersi e produrre attraverso:

 Interramento dei residui colturali.

 Controllo delle infestanti. 

 Controllo del flusso idrico nel terreno.

 Distribuzione di concimi, pesticidi e ammendanti.

 Creazione di un ambiente favorevole per l’insediamento 
della coltura e per lo sviluppo radicale (preparazione del 
letto di semina).

 Sistemazione delle terre coltivate con l’allestimento di 
scoline o con la preparazione di baulature per  assicurare 
la regimazione delle acqua superficiali e profonde. 



Le lavorazioni, 
le malerbe e lo stato sanitario del terreno 

Il controllo delle infestanti è probabilmente l’effetto più l’effetto più 
benefico e lo scopo più universale delle lavorazioni benefico e lo scopo più universale delle lavorazioni e si 
realizza:

 prevenendone la germinazione attraverso il trasporto in 
profondità dei semi

 distruggendo direttamente le infestanti quando ancora 
sono piccole e non hanno prodotto semi 

 trasportando in superficie eventuali organi di 
moltiplicazione e provocandone il disseccamento 

 facilitando o rendendo possibile l’azione degli erbicidi 
attraverso la loro incorporazione nel terreno.

Anche lo stato sanitario può beneficiare delle lavorazioni:
 gli organismo patogeni, le larve di insetti e nematodi 

normalmente concentrati alla superficie del terreno 
vengono ridistribuiti in uno strato di terreno maggiore e 
a profondità che spesso impediscono loro di attaccare le 
colture.



EFFETTI DELLE LAVORAZIONI

 Gli effetti positivi delle 
lavorazioni sono 
spesso transitori, e 
possono scomparire in 
seguito ad un singolo, 
abbondante evento 
piovoso.

 Gli effetti negativi delle 
lavorazioni, come la 
perdita di sostanza 
organica sono 
estremamente 
duraturi, se non 
permanenti.



Tipi di lavorazioni
 primarie o preparatorie (primary 

tillage), che consistono nella 
principale operazione di 
disgregazione della massa terrosa disgregazione della massa terrosa o 
dirompimento. Si effettuano 
nell’intervallo di tempo che 
intercorre tra la raccolta di una 
coltura e la semina della successiva;

 secondarie o complementari 
(secondary tillage), il cui scopo è 
quello di perfezionare o correggere 
la lavorazione primaria che quasi 
mai soddisfa appieno le varie 
esigenze tra le quali la preparazione 
del letto di semina è la principale;

 consecutive o di coltivazione, 
attuate in copertura, durante lo 
sviluppo della coltura, con vari 
scopi. 

aratura
vangatura
fresatura
discissura

estirpatura
livellamento
erpicatura
rullatura
fresatura

erpicatura, sarchiatura, 
zappatura, rincalzatura, 

rullatura, fresatura



Tipi di lavorazioni e macchine utilizzate



Lavorazioni primarie: il dirompimento
 I lavori di dirompimentodirompimento  consistono nell’operare una 

prima rottura e disgregazione dello stato coltivato.

 Nella tecnica convenzionale possono essere realizzati 
con:
 aratri (a versoio o a disco)
 zappatrici
 vangatrici
 ripper

 Possono interessare uno strato di terreno più o meno 
profondo, in base al quale si distinguono lavorazioni 
primarie:
 superficiali: fino a 20 cm;
 di media profondità: tra 20 e 35 cm;
 profonde: oltre 35 cm, svolte sempre meno 

frequentemente.



Profondità di lavorazione
 Per ogni cm addizionale di profondità, la quantità di terreno da 

spostare o rivoltare aumenta di 150 t/ha con un notevole aumento 
dei costi.

 Effetti positivi: il maggior volume di terreno messo a disposizione 
degli apparati radicali non ha in genere un effetto diretto sulle 
produzioni, ma può risolvere problemi specifici quali:
 il controllo della regimazione idrica: le lavorazioni profonde 

dovrebbero aumentare l’infiltrazione e la capacità di ritenzione 
idrica dei terreni e favorire lo smaltimento delle acque in 
eccesso. Utile in terreni tendenzialmente argillosi, compatti, con 
bassa capacità di infiltrazione; 

 l’interramento di infestanti perenni particolarmente resistenti;
 la rottura di strati compatti quando questi impediscono 

l’approfondimento dell’acqua e degli apparati radicali.

 Effetti negativi: 
 costi elevati;
 possibile trasporto in superficie di strati di terreno poco fertili 

qualora la macchina utilizzata sia una macchina rovesciatrice.



Lavorazioni primarie: tecnica convenzionale

 Prevede una lavorazione in grado di interrare completamente i 
residui colturali, lasciando il terreno nudolasciando il terreno nudo. 

 L’attrezzo più tipico per questo tipo di lavorazioni è l’aratro, che 
può essere a versoio o a disco.

 L’aratro è un tipico strumento rovesciatorerovesciatore che esegue, 
mediante tagli, il distacco di prismi regolari di terra o di zolle, e il 
loro rovesciamento con conseguente inversione degli strati, 
rimescolamento e sgretolamento della massa.  

Aratro a versoio 
semplice portato
1. Bure
2. Dispositivo di 
attacco
3. Dispositivo di 
regolazione
4. Coltro o coltello
5. Scalpello
6. Vomere
7. Versoio



Effetto dell’aratura



Risultati dell’aratura



Gli aratri

 Gli aratri possono 
essere costituiti da un 
unico corpo lavorante 
(monovomeremonovomere) o da 
più corpi lavoranti 
(polivomerepolivomere). 

 I più comuni sono a a 
orecchio fissoorecchio fisso, posto 
di norma in modo da 
rovesciare la fetta a 
destra, ma esistono 
anche aratri volta-volta-
orecchio o doppiorecchio o doppi, che 
consentono di 
rivoltare la fetta da 
entrambi i lati.



Gli aratri



L’aratura



L’aratura
 Tutti gli effetti positivi relativi all’aumento della porosità 

del terreno possono essere ottenuti anche con altri 
strumenti. Gli specifici pregi e difetti dell’aratura sono:

Pregi:
 buon interramento dei concimi e dei residui colturali;
 ottimo controllo delle erbe infestanti.
 
Difetti:
 sgretolamento non sempre soddisfacente, con zolle grosse 

se il terreno è troppo asciutto e impastamento se umido;
 la terra fine che si libera contemporaneamente alla 

formazione delle zolle si può depositare sul fondo dello 
strato lavorato rendendolo eccessivamente compatto e 
formando la cosiddetta ‘suola di lavorazione’;

 trasporto in superficie di strati poco fertili.



L’aratura



Gli aratri a disco
 Gli aratri a discoaratri a disco  sono 

costituiti da uno o più organi 
lavoranti formati da calotte 
sferiche a bordi taglienti. 

 La terra tagliata dal disco fa 
pressione su di esso 
provocandone la rotazione. In 
questo modo la terra viene 
trascinata, sollevata e 
rimescolata. 

 Contrariamente all’aratro a 
versoio quindi, l’aratro a dischi 
è uno strumento 
rimescolatorerimescolatore (peggior 
controllo delle infestanti). 

 Più pesante del corrispondente 
aratro a versoio di eguale 
larghezza di lavoro, al fine di 
favorire la penetrazione dei 
dischi nel terreno 



Gli aratri a disco
 Consentono profondità di lavorazione modeste (inferiori o 

uguali ai 35 cm) perché la profondità è sempre minore del 
raggio del disco.

 Per gli aratri verticali il numero dei corpi lavoranti varia da 
4 a 15, mentre per gli aratri standard varia da 1 a 6.

 
 Non utilizzabili in suoli tenaci Non utilizzabili in suoli tenaci per la tendenza a 

disinterrarsi e  l’insufficiente rimescolamento. 
 In terreni argillosi lasciano la superficie del terreno 

sottostante a quello smosso cuspidatacuspidata. Ciò costituisce un 
ostacolo al movimento dell’acqua di percolazione in 
direzione normale a quella dei solchi. Per questo motivo 
gli aratri a dischi sono poco adatti per le lavorazioni dei 
terreni declivi. 

 Lavorano bene solo in terreni sciolti, di medio impasto, 
asciutti, con poca cotica erbosa.

 Nelle condizioni ottimali preparano il letto di semina 
meglio dell’aratro tradizionale garantendo una buona 
frammentazione e un efficace rimescolamento del terreno.



La scarificatura
 Le lavorazioni primarie possono consistere anche nella scarificaturascarificatura : 

grossolana disgregazione del suolo mediante tagli verticali o orizzontali che 
arrivano anche a notevoli profondità senza alterare la stratificazione. 

 Gli strumenti utilizzati sono gli scarificatori scarificatori che, in relazione alla profondità di 
lavorazione, vengono indicati come ripper (fino a 50-60 cm), chisel (profondità ripper (fino a 50-60 cm), chisel (profondità 
intermedie) intermedie) o coltivatori (meno di 15 cm) coltivatori (meno di 15 cm), 

 La scarificatura può:
 sostituire l’aratura, 
 essere complementare all’aratura
 servire a coltivare le cotiche erbose. 



Scarificatura in sostituzione dell’aratura

 Vantaggi e svantaggi sono legati al mancato 
ribaltamento della fetta e al minor rimescolamento:
 interramento parziale di residui e concimi 
 mancato trasporto in superficie di strati poco fertili 

 Le lavorazioni preparatorie sono snellite dal ricorso 
alla scarificazione quando si lavorano terreni in stato 
semicoesivo o sassosi o ingombrati da radici o con 
crostoni.

 
 Accanto ai classici strumenti discissori semplici formati 

da aste metalliche rigide capaci di lavorare a 40-80 
cm di profondità, se ne sono affiancati altri con organi 
lavoranti elastici o vibranti in senso trasversale alla 
direzione di avanzamento.



Scarificatura

Prima dell’aratura si può intervenire:
 velocemente e superficialmente per rompere la crosta 

superficiale o per ‘rompere le stoppie’ all’inizio dell’estate 
favorendo la mineralizzazione dei residui di cereali e 
prevenendo la nascita estiva delle infestanti;

 con una scarificatura profonda se lo scopo è quello di 
favorire il drenaggio e l’aerazione profonda di terreni 
troppo pesanti, compatti ed eccessivamente calpestati 
(lavorazione a due strati).

La scarificatura delle cotiche erbose viene eseguita in 
inverno o all’inizio della primavera nelle cotiche dei prati 
poliennali e dei pascoli con lo scopo di conferire un certo 
grado di disgregazione al terreno, favorirne l’aerazione e 
quindi esaltarne l’attività microbica, permettere la 
penetrazione dell’acqua e dei concimi distribuiti in 
copertura. Tutto ciò favorisce la ripresa vegetativa 
primaverile.



Strumenti scarificatori: i chisel



Strumenti scarificatori: i coltivatori
I coltivatori sono macchine 

usate per:
 dirompere porzioni di suolo 

particolarmente consistenti 
con una profondità di profondità di 
lavorazione che non lavorazione che non 
supera i 15 cmsupera i 15 cm;

 rompere la crosta 
superficiale



Lavorazioni primarie: le zappatrici (o fresatrici)

 L’organo lavorante è un rotore orizzontale costituito da un albero 
rotante al quale sono attaccati dei dischi metallici, normali all’asse 
dell’albero. Alla periferia dei dischi sono montati radialmente 
utensili che penetrano nel terreno dall’alto, provvedendo a 
frantumarlo per uno strato di altezza uguale o inferiore a 30 cm.

 L’albero rotante, normale alla direzione di avanzamento, è 
coperto con una protezione in lamiera (carter) che impedisce il 
sollevamento e il lancio di sassi e di zolle per opera degli utensili e 
migliora la frantumazione del terreno.  





La fresatura
 Le zappatrici/fresatrici sono capaci di disgregare molto 

efficacemente il terreno producendo un elevato 
amminutamento che consente, in certi casi, di evitare le 
lavorazioni secondarie successive. 

 Possono servire a preparare il terreno per la semina in un 
unico passaggio, o possono essere utilizzate per rifinire il 
lavoro di aratura (lavorazione secondaria).

Pregi:
 ottimo interramento dei concimi e della sostanza organica.

Difetti:
 incerto rivoltamento (circa 1/3 di quello degli aratri a 

versoio);
 lo sgretolamento del suolo può essere tale da polverizzare i 

grumi con effetti deleteri sulla struttura;
 gli organi di moltiplicazione delle malerbe rizomatose o 

stolonifere vengono frammentati e sparpagliati;
 il consumo di energia è elevato.



Lavorazioni primarie: le vangatrici

 Strumenti rovesciatori, le vangatrici sono costituite da un 
asse orizzontale ad organi oscillanti comandati dalla presa di 
forza della trattrice che ripetono i movimenti della vanga.

Vantaggi:
 Rovesciamento completo della fetta
 Buona preparazione del letto di semina
 Modesto disturbo della struttura
 Possono essere utilizzate anche con orizzonti umidi (risaie)
Svantaggi:
 La profondità di vangatura non è mai molto elevata (15-40 

cm). 
 L’interramento della sostanza organica può essere buono, ma 

talora è troppo localizzato.
 La lotta contro le malerbe è solo parzialmente soddisfacente 

a causa dell’interramento poco profondo. 
 Consentono risparmi energetici rispetto all’aratro



Lavorazioni primarie: tecnica a due strati

 Qualora si ritenga necessario il ricorso a lavorazioni 
profonde, è possibile evitare gli effetti negativi associati al 
trasporto in superficie di strati poco fertili o anomali 
attraverso le lavorazioni a due strati:

 
aratura superficiale + scarificatura profonda

Aratura e scarificatura possono essere realizzate:
 mediante l’accoppiamento di un aratro e di un ripuntatore 

usati in successione
 mediante un aratro ripuntatore.



I ripuntatori

Nella lavorazione a due strati con due macchine il terreno 
viene lavorato:

 in un primo passaggio con il ripuntatore che agisce in 
profondità;

 successivamente con l’aratro che limita la sua azione allo 
strato superficiale 



L’aratro ripuntatore

 Il corpo di lavorante dell’aratro ripuntatore è costituito 
da un aratro e da una robusta vangheggia a pianta 
triangolare allungata che penetra nel terreno sul 
fondo del solco e vi opera una rottura

 Il terreno lavorato si presenta sminuzzato e soffice e 
senza suola di lavorazione nel fondo del solco.



Aratri ripuntatori



Lavorazione a due strati
 La lavorazione a due strati consente di operare sino ad una 

profondità di 60 cm e di ridurre il consumo energetico del 40 
% rispetto a quello richiesto da un aratro convenzionale che 
operi a pari profondità.

 L’impiego dei ripuntatore non viene motivato solo da esigenze 
energetiche ma anche dalla presenza di terreni a sottosuolo 
sterile, per i quali smuovere il terreno nel fondo del solco 
operato dall’aratro consente di aumentare la permeabilità e 
quindi la capacità d’immagazzinamento dell’acqua, senza 
tuttavia portare in superficie la terra rimossa e senza, quindi, 
che questa si rimescoli con gli strati superiori fertili.

 Rispetto al lavoro di aratura tradizionale, la lavorazione a due 
strati consente di:
 eliminare la suola di lavorazione, 
 migliora l’amminutamento del terreno
 migliorare le capacità drenanti del terreno 



Modalità di esecuzione dell’aratura
in terreni in pianura

Aratura a colmareAratura a colmare: utilizzando un aratro destro, la lavorazione 
inizia al centro del campo e prosegue ruotando in senso 
orario. In tal modo due solchi restano aperti ai lati e questo fa 
si che con arature successive si formi un dosso al centro del 
campo (baulatura).



Modalità di esecuzione dell’aratura
in terreni in pianura

Aratura a scolmareAratura a scolmare: iniziando ai due lati del campo, la 
lavorazione procede ruotando in senso antiorario così da 
rovesciare la fetta verso l’esterno e formare una 
depressione nella zona centrale del campo, dove restano 
aperti gli ultimi due solchi.



Aratura alla pariAratura alla pari: tutto il campo è lavorato rovesciando la fetta dalla 
stessa parte così da non formare baulature o depressioni. Per far 
ciò è necessario fare un ritorno a vuoto o utilizzare un aratro 
doppio.

Modalità di esecuzione dell’aratura
in terreni in pianura



Nelle terre declivi sono possibili due tecniche di lavorazione 
la cui scelta va fatta tenendo conto sia della pendenza 
che della natura del terreno:

 a rittochino
 di traverso

Modalità di esecuzione dell’aratura
in terreni declivi



Aratura di traverso

 La fetta deve essere sempre rovesciata verso 
valle onde evitare che ricada dentro il solco.

Vantaggi: 
 il ruscellamento viene minimizzato.

Svantaggi:
 Pericolo di ribaltamento soprattutto se               

la trattrice è a ruote (e le due ruote a             
valle sono dentro al solco).

 Nelle terre argillose lavorazioni profonde 
producono un fondo ondulato sul quale l’acqua 
stenta a defluire provocando l’instabilità dello 
strato di terreno sovrastante. Il fenomeno è 
aggravato dal fatto che la trattrice, sollecitata dal 
suo stesso peso, tende a slittare verso valle, 
allargando la fetta e formando diaframmi sodi 
sottosuperficiali.



Aratura a rittochino
Svantaggi:
 I tempi accessori aumentano per                               i 

ritorni a vuoto (anche con un aratro                            
       a doppio versoio).

Vantaggi:
 Se eseguita con fette sufficientemente               

strette consente un rovesciamento                    
parziale e uno sbriciolamento accentuato favorito 
anche dalla maggiore velocità resa possibile dal fatto 
che l’aratura viene compiuta in discesa. 

 E’ possibile realizzare un profilo uniforme e una 
superficie omogenea, priva cioè di solchi di lavorazione 
profondi che possono divenire pericolose vie di 
ruscellamento e di erosione in caso di forti piogge. 

 Il pericolo di ribaltamento della trattrice è minore
 Lo sforzo di trazione notevolmente ridotto.



Lavorazioni secondarie o complementari

 Consistono in tutti quelle manipolazioni meccaniche che 
si fanno al terreno tra le lavorazioni primarie e la semina 
con lo scopo di creare l’ambiente ottimale all’esecuzione 
della semina. 

 Le macchine utilizzate sono le stesse sia con la tecnica 
convenzionale che successivamente alla lavorazione a 
due strati:
 Erpici
 Estirpatori
 Zappatrici o fresatrici
 Rulli



Gli erpici e l’erpicatura

 Gli erpici sono strumenti discissori di vario 
tipo (a disco, a denti, rotanti ecc.)

 L’erpicatura ha lo scopo prevalente di ridurre 
la dimensione delle zolle, frantumandole e 
spianandole.

 Consente inoltre di:
 sradicare o interrare le erbe infestanti,
 interrare superficialmente concimi, diserbanti o 

antiparassitari, 
 coprire la semente seminata a spaglio.



Gli erpici a dischi o frangizolle
 Usati per sminuzzare i terreni 

duri e tenaci per una 
profondità compresa tra 10 e profondità compresa tra 10 e 
18 cm18 cm

 Non eliminano le infestantiNon eliminano le infestanti.
 Sono costituiti da una serie di 

calotte sferiche parallele, a 
bordo liscio o dentato, folli sui 
loro alberi. 

 Gli alberi orizzontali sono 
disposti simmetricamente 
rispetto alla direzione di tiro e 
formano tra loro un angolo del 
quale si può variare l’ampiezza 
(180-90°):
 Minore è l’ampiezza 

dell’angolo interno ai due 
semialberi, maggiore e più 
energica risulta l’azione di 
rottura del terreno e 
viceversa. 

 Nel caso di soluzioni ad un solo 
albero, l’efficacia è legata 
all’angolo che l’albero forma 
con la direzione di marcia.



Gli erpici a denti rigidi

Gli erpici a denti rigidi e gli 
altri erpici rappresentati 
nella figura sono:

 ottimi per il 
pareggiamento 
superficiale del suolo, 
con spianamento ed 
ulteriore sminuzzamento 
delle zolle;

 operano a profondità 
limitata (5-15 cm); 

 utili anche per ripulire la 
superficie del terreno 
dai residui colturali.



Erpici rotanti e a moto alternativo

 Svolgono 
un’azione più 
energica dei 
precedenti, sia 
sulle zolle del 
terreno, che 
sulle infestanti 

 
 Sono 

alimentati 
dalla presa di 
potenza della 
trattrice



Quando erpicare

Una erpicatura efficace deve essere tempestiva: 
 con terreno troppo secco il lavoro è faticoso e inefficace 

perché le zolle non si frantumano, 
 con terreno bagnato si inducono compattamento e 

impastamento.
 
 In generale, se l’aratura è stata effettuata poco prima 

della semina è consigliabile erpicare immediatamente 
dopo l’aratura, prima che le zolle, disseccandosi, si 
induriscano. 

 Talora il giusto grado di sminuzzamento viene ottenuto 
solo dopo diversi passaggi cominciando dagli erpici più 
energici per passare via via a quelli sempre più leggeri.



I rulli e la rullatura
 rulli lisci: compattano lo 

strato superficiale e 
disgregano le zolle. Adatti 
ai terreni leggeri e di medio 
impasto, ben livellati;

 rulli frangizolle o rulli-
erpice: formati da anelli o 
dischi sagomati. Rispetto ai 
rulli lisci comprimono e 
sminuzzano le zolle meglio, 
arrivano a profondità 
maggiori, seguono meglio 
gli avvallamenti e sono 
adatti anche ai terreni 
argillosi

 rulli sottocompressori (o 
cultipacker): formati da 
dischi più sottili, di maggior 
diametro e peso. Agiscono 
a profondità superiori (8-10 
cm) senza costipare la 
superficie. Adatti a terreni 
sciolti e climi aridi. 



I rulli e la rullatura
 La rullatura è un’operazione piuttosto delicata a causa degli 

effetti dannosi che può provocare quando effettuata in 
condizione non idonee di umidità del terreno.

 In generale è pressoché inutile sul terreno secco e può avere 
effetti deleteri su terreno troppo umido.

 Deve essere eseguita su terreno livellato per evitare che i rulli, 
soprattutto se lisci, seguano male gli avvallamenti del terreno 
distribuendo la pressione in modo non uniforme. 

Può essere fatta:
 prima della semina per perfezionare lo sminuzzamento delle 

zolle superficiali o assestare il terreno smosso, troppo soffice e 
arieggiato in seguito a una fresatura, che potrebbe dar luogo a 
una eccessiva profondità di semina; 

 dopo la semina se ha lo scopo di favorire l’adesione del terreno 
al seme in modo da garantirne l’inumidimento e la germinazione. 
I modelli dentati svolgono anche la funzione di ridurre la zollosità 
(importante quando si seminano semi molto piccoli) e/o ricoprire 
i semi localizzati in prossimità della superficie del terreno. 



Gli estirpatori
 Strumenti discissori, 

svolgono la funzione che 
viene manualmente 
realizzata con la zappa o il 
rastrello: 

 gli organi lavoranti tagliano 
il terreno orizzontalmente 
a media profondità in 
modo da recidere e 
svellere le malerbe 
presenti, e lo disgregano. 

Servono per:
 sradicare le infestanti
 ridurre la zollosità e 

cavernosità del terreno al 
di sotto della superficie

 portare in superficie radici 
e rizomi delle infestanti

 rompere e rendere soffice 
il suolo induritosi in 
superficie.



Lavorazioni secondarie in terreni declivi
 L’andamento seguito per le lavorazioni secondarie e dalla 

disposizione delle file della coltura durante la semina può 
influenzare il processo erosivo in terreni declivi.

 Quando sia le lavorazioni secondarie che la semina seguono le 
curve di livello, l’acqua si raccoglie nelle piccole depressioni che 
si formano tra una fila e l’altra, limitando così il pericolo di 
ruscellamento. In tal modo i deflussi superficiali (ruscellamento) 
e l’erosione risultano ridotti (figura). 



Lavorazioni consecutive o in copertura

 Una volta eseguita la semina possono 
essere necessarie ulteriori lavorazioni che 
prevedono l’uso, secondo la necessità di 
rulli, scarificatori, estirpatori, coltivatori, 
strumenti utilizzabili anche prima della 
semina.

 
 Sono invece tipiche lavorazioni in 

copertura:
 la sarchiatura,
 la rincalzatura.



La sarchiatura

 La sarchiatura viene 
utilizzata per colture 
seminate a file smuovendo 
superficialmente (2-5 cm) il 
terreno tra le file con 
macchine sarchiatrici o a 
mano con zappette. 

Obiettivi:
 controllo delle malerbe, 
 riduzione delle perdite 

idriche per evaporazione, 
 miglioramento dell’aerazione 

e dell’infiltrazione dell’acqua.



La rincalzatura
 Consiste nell’addossare alla base delle 

piante una massa più o meno cospicua di 
terra con una zappa o con aratri 
assolcatori muniti di doppio versoio.

 
Scopi:
 protezione dai danni da gelo o da brina,
 miglioramento del radicamento,
 protezione contro l’inverdimento dei 

tuberi di patata e contro gli attacchi 
peronosporici,

 imbianchimento del prodotto 
commerciale nel caso di sedani, finocchi, 
cardi ecc. 

 controllo delle malerbe
 preparazione dei solchetti per l’irrigazione 

per infiltrazione laterale.



Le lavorazioni conservative

 Il metodo convenzionale di lavorazione prevede 
l’esecuzione di numerosi interventi colturali che lasciano 
il terreno completamente nudo. 

Questo significa:
 costi elevati (tanto più quanto il costo dei combustibili 

aumenta);
 numerosi passaggi delle macchine che calpestano il suolo 

provocandone il compattamento ed un peggioramento 
della struttura;

 erosione ad opera sia del vento che della pioggia. 

 Questi effetti negativi si sommano al fatto che l’eccessiva 
aerazione  e l’erosione comportano nel tempo la riduzione 
nel contenuto di sostanza organica, con tutte le note 
conseguenze negative sulla ‘fertilità’ del terreno.

 La scienza agronomica ha messo a punto una serie di 
tecniche che riducono il ricorso alle lavorazioni. 



Le lavorazioni conservative

 L’introduzione dei diserbanti chimici, riducendo notevolmente 
l’importanza delle lavorazioni come mezzo per il controllo delle 
infestanti, ha consentito di sviluppare la tecnica del 
‘conservation tillage’ o ‘lavorazione conservativa’, che 
prevede di:
 lasciare una certa quantità di residui sulla superficie del lasciare una certa quantità di residui sulla superficie del 

terreno terreno in modo da proteggerlo durante i periodi tra una 
coltura e la successiva e durante la crescita della coltura;

 ridurre gli interventi di lavorazione ridurre gli interventi di lavorazione allo scopo di prevenire 
una eccessiva compattazione del terreno e risparmiare 
energia e lavoro. 

 Può essere definita lavorazione conservativa ogni tecnica di 
lavorazione e semina nella quale almeno il 30% del terreno 
rimane coperto dai residui colturali dopo la semina (Whyte, 
1987). 

 I vari tipi di lavorazioni conservative evolutisi in questo senso 
si differenziano principalmente per la quantità di residui 
colturali lasciati sul terreno e per il numero e la natura delle 
operazioni di lavorazione.



Le lavorazioni conservative e i residui

 La percentuale di residui che rimane nel 
terreno varia dallo 0% per le lavorazioni 
convenzionali che prevedono l’utilizzo 
dell’aratro (clean tillage), al 100 % nel caso 
della non-lavorazione (no-tillage).

 
 A determinare la quantità di residui che rimane 

sul terreno dopo la lavorazione è 
fondamentalmente il tipo di macchina:
 aratro: 0-10 % 
 erpice a dischi: 25-50%
 coltivatori e chisel: 50-75%
 coltivatori con versoio che taglia al di sotto della 

superficie del terreno: fino al 95%. 



Le lavorazioni conservative e i residui
 A parità di quantità di residui, invece, il grado di 

copertura del terreno dipende dal tipo di residuo 
colturale, ossia dalla specie coltivata 



Le lavorazioni conservative: vantaggi

 Minori perdite di terreno per erosione idrica ed eolica: i 
residui dissipano l’energia delle gocce di pioggia, 
minimizzano la formazione di crosta e ritardano il 
ruscellamento.

 Maggiore infiltrazione dell’acqua ed uso più efficiente: i 
residui diminuiscono l’evaporazione dal terreno in misura 
tanto maggiore quanto maggiore è lo spessore dello 
strato che formano, per cui nelle regioni semi-aride 
consentono di realizzare condizioni idriche migliori.

 Possibilità di coltivare anche terreni in pendenza.

 Possibilità di effettuare le semine e le raccolte nel 
periodo migliore grazie alle minori lavorazioni necessarie.

 Minore spese per il lavoro, le macchine e il carburante.



Le lavorazioni conservative: svantaggi

 Maggiore incidenza di malattie fungine, attacchi d’insetti 
ecc. limitatamente ad alcuni sistemi agrari.

 Più bassa temperatura del terreno (fino a 2-4 °C) nel 
periodo primaverile dovuta al mutato bilancio radiativo ed 
energetico del sistema che determina un ritardo nella 
germinazione e nell’emergenza e quindi una ridotta densità 
d’investimento.

 Residui con un elevato rapporto C/N  possono causare 
immobilizzazione dell’azoto. Questo fatto, combinato con le 
più basse temperature e la minore aerazione, può causare 
problemi a livello di disponibilità di azoto, almeno nelle 
prime fasi di crescita della coltura.

 E’ necessaria una maggiore competenza agronomica da 
parte dell’agricoltore.

 Maggiore dipendenza dai diserbanti chimici per il controllo 
delle infestanti. 



Tecniche di lavorazione minima 
(minimum tillage)

 Finalizzati a ridurre le lavorazioni al minimo necessario per 
assicurare un buon letto di semina.

 Il controllo meccanico delle infestanti viene sostituito da quello 
chimico durante parte della stagione umida, in modo che il 
terreno resti coperto da residui in questo periodo.

 Le lavorazioni di preparazione del letto di semina possono essere 
a loro volta ridotte in vario modo in relazione alle condizioni 
nelle quali si opera, ma attualmente le soluzioni più ricorrenti 
sono:
 semplice discatura (con erpice a dischi) o fresatura (con 

zappatrici rotative) a profondità di 8-15 cm o leggera 
scarificatura con una macchina capace di raffinare il terreno 
in superficie, seguite immediatamente dalla semina. Con 
questa tecnica è problematico il controllo delle infestanti 
perenni;

 fresatura o discatura solo sulla fila, lasciando intatta 
l’interfila. Le strisce lavorate possono essere larghe 5-10 cm 
e profonde 20-5 cm;



Minimum tillage



Tecniche di non-lavorazione (no-tillage)
 La semina viene effettuata su terreno sodo con seminatrici 

adeguate. 
 Il controllo delle infestanti è completamente affidato ai diserbanti. 
 Quando realizzata su cotico di prato senza lavorazione è anche 

chiamata ‘sod-seeding’. 

 Tutta la superficie da seminare viene trattata con un disseccante 
e/o un altro diserbante adatto sia a devitalizzare i residui della 
coltura precedente che a contenere la successiva immancabile 
infestazione

 Tutti i residui restano in superficie
 La semina viene realizzata con macchine particolari capaci di 

interarre il seme e concimi poco mobili anche in terreni non 
lavorati. 

Sono inadatti alla tecnica di non lavorazione: 
 i terreni molto argillosi in cui il tasso d’infiltrazione è scarso, 
 i terreni che presentano nel profilo strati poco permeabili e/o con 

scarsa attività biologica.





No-tillage e sostanza organica

 Le tecniche di non 
lavorazione producono 
effetti benefici misurabili 
sulla quantità di sostanza 
organica del terreno nel 
giro di 5-8 anni.

 La figura mostra il maggior 
contenuto di sostanza 
organico misurato in un 
terreno non lavorato per 
18 anni rispetto ad uno che 
nello stesso periodo era 
stato sottoposto a 
lavorazioni convenzionali. 

 La maggior percentuale di 
sostanza organica del 
primo è evidente fino a 7 
cm di profondità. 


