
La semina

 La semina è quell’operazione con la quale il semeseme  (medica, pomodoro 
ecc.) o il fruttofrutto (cereali, girasole ecc.) vengono immessi nel terreno 
allo scopo di ottenere la nascita delle piante che avvieranno il proprio 
ciclo produttivo. 

 Una corretta esecuzione della semina è fondamentale nel determinare 
una efficace germinazione del seme ed emergenza della plantula

Numero di piante 
per unità di 
superficie

Resa

SeminaSemina



La germinazione del seme

 La germinazionegerminazione  del seme è un 
processo fisiologico nel quale un 
embrione totalmente o parzialmente 
differenziato ri-inizia a crescere in 
seguito ad un periodo di riposo

 La germinazione inizia con 
l’imbibizioneimbibizione del seme. L’acqua e 
l’ossigeno sono necessari per 
l’attivazione di una serie di enzimi 
che idrolizzano e mobilizzano le 
riserve accumulate nei cotiledoni o 
nell’endosperma del seme

 L’imbibizione è un processo fisico 
governato dalla permeabilità dei 
tegumenti seminali, dal contatto col 
suolo, dal potenziale idrico e dalla 
temperatura



Imbibizione

Buon 
contatto 
seme-
terreno

Scarso Scarso 
contatto contatto 
seme-seme-
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T del terreno e germinazione

 Le temperature ottimali per la germinazione dei semi dipendono dalla 
specie:
 segale ed erba medica germinano quando la temperatura media dei primi 5 

cm di terreno é di circa 10°C
 il mais a 15°C
 il cotone a 20°C

 Temperature inferiori ai valori ottimali rallentano la germinazione, e 
quelle troppo basse la rallentano tanto da causare la marcescenza del 
seme



Emergenza

Fase Fase 
eterotrofaeterotrofa: 
cotiledoni di 
colza dopo 

l’emergenza 
della plantula

Fase di Fase di 
transizionetransizione: 
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fotosintetica, ma 

le riserve del 
seme sono ancora 

disponibili
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dipende 
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dall’attività 
fotosintetica



Germinazione e emergenza

 Il numero di piantine emerse 
non è in genere mai uguale a 
quello dei semi deposti nel 
terreno con la semina

 Le principali caratteristiche 
del seme che influiscono 
sulla sua capacità di 
produrre una pianta sono:
 Il vigore (del seme e della 

plantula)
 La dimensione (o il peso)
 Le condizioni sanitarie

 In genere, semi grandi 
hanno più probabilità di 
produrre piante che non 
semi piccoli



La semina

Può essere eseguita:
 direttamente in pieno campo;
 in semenzaio (orticole e floricole) con successivo trapianto 

in pieno campo.

 a spaglio: il seme viene sparso uniformemente, a mano o a 
macchina, sulla superficie del terreno e quindi interrato con 
una successiva lavorazione molto superficiale (es. leggera 
erpicatura). Di origine antica, è sempre meno utilizzata. 
Permane in specie come la carota o i prati;

 a righe o a filea righe o a file: eseguita in genere meccanicamente con 
seminatrici di vario tipo, rappresenta il sistema di gran lunga 
più applicato per la sua maggiore regolarità e perché 
favorisce l’esecuzione meccanica di operazioni successive 
come sarchiatura, rincalzatura e raccolta;

 a buchette o a ciuffi o a postarelle: localizzazione 
sistematica dei semi (2 o più) in buchette equidistanti lungo 
le file.



Seminatrici a righe



Seminatrice cultipacker
 Per la semina dei prati, per i quali si utilizzano specie 

con semi solitamente molto piccolisemi solitamente molto piccoli,  può essere 
impiegata la seminatrice cultipackercultipacker, provvista di un 
cassone a due scomparti, uno per le graminacee e 
uno per le leguminose, che distribuisce il seme tra 
due rulli metallici ad elementi scanalati. 

 Il primo rullo compatta ed assolca il terreno, 
 Il secondo divide a metà le creste dei solchi 

interrando a 1,0-1,5 cm di profondità il seme che era 
caduto sul loro fondo. In questo modo il seminato 
rimane stampato con tanti solchetti longitudinali. 



Semina e preparazione del letto di semina

 La semina può essere 
eseguita su un letto 
di semina preparato 
con:
 Lavorazioni 

convenzionali 
(assenza di residui)

 Lavorazioni 
conservative 
(presenza di residui)



La semina

Scelte relative alla 
semina

EPOCA

PROFONDITA’

DENSITA’



Epoca di semina
 
Nell’ambito di queste due 
epoche, il momento preciso 
nel quale seminare dipende 
poi da un complesso di 
fattori tra i quali:
 la temperatura del la temperatura del 

terrenoterreno, che dovrebbe 
assicurare una 
germinazione il più 
rapida possibile, 

 la temperatura la temperatura 
dell’ariadell’aria, 

 la presenza nel terreno la presenza nel terreno 
di un’umidità adeguata di un’umidità adeguata 
a garantire l’imbibizione 
del seme e quindi la 
germinazione.

 la presenza di una la presenza di una 
coltura precedente coltura precedente 

 la possibilità di la possibilità di 
preparare il letto di preparare il letto di 
seminasemina

Esigenze 
termiche e 

fotoperiodiche 
della specie 

Semine 
primaverili

Semine 
autunnali



Epoca di semina e data di fioritura
 Variazioni nell’epoca di 

semina si traducono in 
variazioni nell’epoca di 
fioritura

 Poiché però, variando 
l’epoca di semina 
variano anche le 
condizioni 
fotoperiodiche in cui si 
sviluppa la coltura, la 
variazione in epoca di 
fioritura sarà inferiore 
a quella in epoca di 
semina (convergenza convergenza 
nello svilupponello sviluppo).

Riso (specie longidiurna): uno spostamento della 
semina da febbraio alla fine di maggio (tre mesi 
circa) si è tradotto in una differenza nella data di 
spigatura (heading, stadio immediatamente 
precedente la fioritura) di meno di un mese 
portando contemporaneamente a variazioni nel 
rapporto tra quantità di granella e quantità totale 
di biomassa.



Profondità di semina

 troppo superficiale: il seme può restare scoperto o 
immerso in un straterello di terreno non adeguato a 
garantirne l’inumidimento indispensabile per la 
germinazione. Può inoltre essere più facilmente 
raggiunto dagli uccelli che se ne nutrono.

 troppo profonda: rischia di esaurire le sostanze di 
riserva prima che la piantina raggiunga la superficie e 
cominci a fotosintetizzare. Quest’ultimo inconveniente è 
particolarmente insidioso nei terreni compatti, zollosi, 
con frequenti formazioni di crosta e per semi piccoli, con 
meno sostanze di riserva. 

 In generale, a parità di altre condizioni, la profondità la profondità 
ottimale è tanto maggiore quanto più grande è il semeottimale è tanto maggiore quanto più grande è il seme, 
per cui si passa da 1-2 cm per la medica a 5 cm per il 
mais.



Profondità di semina



Densità di semina
 La quantità di seme quantità di seme da impiegare per ettaro per ettaro varia 

sensibilmente in funzione della coltura. 
Può essere calcolata:
 in modo da ottenere il numero di piante per unità di 

superficie corrispondenti all’investimento che si desidera per 
quella coltura,

 in modo da ottenerne un numero maggiore del necessario 
perché si prevede di intervenire successivamente con il 
diradamentodiradamento. Caso meno frequente (colture da orto non 
trapiantate o colture sarchiate). 

 La tendenza è quella ad eliminare il diradamento e in specie 
come il mais e la bietola si ricorre ormai esclusivamente alla 
semina di precisionesemina di precisione, che consente di eliminarlo o ridurlo 
al minimo accettando il rischio di incorrere in fallanze 
(mancata nascita di alcune piante) causate da parassiti o 
eccessiva profondità o presenza di crosta superficiale ecc. 



La densità e la competizione

 La scelta della densità d’investimento che si desidera 
raggiungere utilizzando una certa dose di seme è un 
problema complesso e di estrema importanza al fine della 
massimizzazione delle rese.

 Le colture agricole sono comunità di piante molto 
vicine che interagiscono l’una con l’altra.

 Tra gli individui che costituiscono una popolazione di 
piante si ha  interferenza o competizione tutte le volte 
che la disponibilità di risorse è inferiore alla capacità 
collettiva delle piante di utilizzare tali risorse. 

 La competizione tra le piante è prevalentemente indiretta 
o passiva nel senso che si realizza attraverso 
cambiamenti nell’ambiente circostante.



La densità e la competizione

Competizione

Interspecifica 
(consociazioni, 

malerbe)

Intraspecifica 
(tra piante della 
stessa specie)

Effetti sulla 
produzione

Densità di 
investimento 

ottimale



Competizione e densità

Aumentare la 
densità 

(piante /m2)

Aumentare la 
competizione per 

le risorse 
disponibili

Diminuire le 
risorse 

disponibili per 
ciascuna pianta

Diminuire la 
produzione delle 
singole piante

La densità 
d’investimento 

ottimale è quella 
densità con la 

quale si ottiene la 
massima resa

Esisterà una densità:
-sufficientemente elevata da 
consentire un uso efficiente di 
tutte le risorse disponibili, 
- non tanto elevata da causare 
la morte o la sterilità di parte 
delle piante.
 

A questa densità ogni pianta A questa densità ogni pianta 
produce meno di quanto produce meno di quanto 

produrrebbe con uno spazio produrrebbe con uno spazio 
illimitato a disposizione, ma la illimitato a disposizione, ma la 
produttività della popolazione è produttività della popolazione è 

massimizzata.massimizzata.



Densità e dimensioni delle piante

 All’aumentare della densità il tasso di crescita diminuisce e 
morfologia e produzione delle singole piante cambiano.

 Nel caso del Trifolium subterraneum è stato osservato che 
 la produzione della singola pianta era di 34 g in semina 

spaziata (6 piante/m2), 
 la produzione della singola pianta era di soli 0.6 g (meno 

del 2 %) alla densità che consentiva la massima resa 
(1500 piante/m2).

 Paradossalmente  la massima resa per unità di Paradossalmente  la massima resa per unità di 
superficie viene ottenuta con densità che non superficie viene ottenuta con densità che non 
consentono alla singola pianta di raggiungere la sua consentono alla singola pianta di raggiungere la sua 
massima produzione.massima produzione.



La densità ottimale

La densità d’investimento ottimale dipende:

 dalla disponibilità di risorse
 dalla dimensione della singola pianta: capacità 

della pianta di crescere e quindi di colonizzare 
lo spazio disponibile (funzione dell’altezza e 
della capacità di formare ramificazioni);

 dal tipo di produzione (biomassa o granella);



Densità e risorse disponibili

Competizione 
e risorse

Acqua, elementi 
nutritivi

La competizione 
aumenta al 

diminuire della 
risorsa

Risorse 
risparmiante nelle 
prime fasi possono 
essere disponibili in 

seguito

Radiazione

Disponibile 
istantaneamente: 

quella che non 
viene usata è persa

La competizione in 
popolazioni dense è 
sempre elevata e 
non dipende dalla 

disponibilità



Densità e risorse disponibili: acqua e nutrienti

La 
competizione 
si sviluppa più 
precocemente

La 
competizione 
si sviluppa più 

tardi

Elementi nutritivi Elementi nutritivi 
mobili e acquamobili e acqua

Elementi nutritivi Elementi nutritivi 
poco mobilipoco mobili

La 
competizione 
si sviluppa a 

densità 
inferiori

La 
competizione 
si sviluppa 

solo a densità 
elevate

Maggiore 
efficienza a 

densità 
elevate



Densità e risorse disponibili: nutrienti

 All’aumentare della 
disponibilità di azoto, 
aumenta il n° di piante ha-1 
necessario per conseguire 
la massima resa in granella.



Densità ottimale e morfologia
 Una minore competitività intra-varietale rappresenta un 

vantaggio a livello di popolazione, poiché la densità 
ottimale per le piante meno competitive è maggiore di 
quella per piante più competitive e si traduce in rese 
superiori.



Densità e plasticità

 plasticità morfologica: plasticità morfologica: 
capacità di produrre 
ramificazioni o di accestire 
in risposta a cambiamenti 
nella quantità di spazio a 
disposizione.

 Il valore delle densità 
d’investimento ottimale è 
più ampio nelle specie più 
plastiche.

 La regolazione 
dell’accestimento è mediata 
dall’ambiente radiativo: 
l’accestimento è ridotto 
dall’esposizione al rosso lontano 
e aumentato da quella al rosso 
vicino (fitocromo b). Il rosso 
lontano aumenta in popolazioni 
fitte.

frumento mais



Competizione, densità e produzione

 La densità d’investimento é un fattore più critico per la 
resa in granella (economic yield) che per la produzione di 
biomassa totale (biological yield). 

 L’andamento della 
relazione tra biomassa 
e densità dipende solo 
dalla competizione 
intraspecifica.

 L’andamento della 
relazione tra resa e 
densità dipende anche 
dalla competizione 
interna alle singole 
piante tra organi 
riproduttivi e non.

cotone

mais



Calcolo della densità di semina
 La densità di semina rappresenta la quantità di seme (in 

kg ha-1 o come n° di semi m-2) che è necessario distribuire 
in campo per ottenere la densità d’investimento (n° piante 
m-2) ottimale.

 Dovrebbe essere calcolata dopo aver determinato la 
germinabilità del seme.



Germinabilità
 Per germinabilitàgerminabilità  si intende la percentuale in numero di 

semi capaci di fornire plantule normali, in un determinato 
periodo di tempo variabile da specie a specie, quando 
posti in condizioni favorevoli



Calcolo densità di semina
 Si supponga di dover seminare una coltura di frumento per la quale 

la densità ottimale d’investimento prevista è pari a 350 piante m-2. 
E’ noto che il peso del seme = 45 mg e che la germinabilità = 
90%. 

 Una germinabilità del 90% significa che su 100 semi sono posti a 
germinare in condizioni ottimali di temperatura e di umidità, solo 90 
formeranno una plantula normale.

Quanto seme (kg) dovrà essere seminato per ciascun ettaro di 
superficie?

 
 Poiché la germinabilità è del 90%, per avere 350 piante/m2 sono 

necessari più di 350 semi/m2, e precisamente:
 350/0,90 = 388,88 semi /m2

(se su 100 semi ne germinano 90, quanti ne devo seminare per averne 
350?  100:90 = x: 350)

 Se 1 seme pesa 45 mg quanto pesano 388,88 semi? 
 388,88 x 45 mg = 17500 mg /m2 = 17,5 g /m2.

Quanti kg di seme per ettaro (ha) ?
 17,5 g x 10000 m2 = 175000 g /ha = 175 kg/ha 
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