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IMPORTANZA DEI CONTROLLI

Lo stato membro deve garantire la VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ di tutte 
le misure di sviluppo rurale che si intendono attuare.

Questo principio generale assume particolare rilevanza nel caso delle misure 
agroambientali, che consistono nell'adozione pratiche agronomiche o ambientali la cui 
verificabilità e controllabilità non è sempre agevole 

La comunità europea identifica nella combinazione di verifica documentale, visita in 
loco/controllo visivo e analisi di laboratorio (procedure che, prese singolarmente, 
presentano dei limiti) un dispositivo di controllo sufficientemente affidabile.

In più di un caso è stato osservato che le amministrazioni nazionali e regionali avevano 
messo a punto un sistema basato sulla combinazione di diversi sistemi e predisposto 
istruzioni dettagliate per i controllori



Controllo amministrativo
per il 100% delle domande
agroambientali presentate. È
effettuato tramite il confronto
coerente con i dati del fascicolo
aziendale e tutti i dati dei diversi
database resi disponibili

• quaderni di campagna 
informatizzati, telemetria e 
tracciabilità (QCI e ICT)

• telerilevamento

• Formazione e informazione per 
il personale incaricato dei 
controlli

• Valutazione univoca degli effetti 
delle attrezzature sul terreno

• Creazione di strumenti per la 
classificazione univoca delle 
attrezzature

Controllo in loco
per una piccola % delle domande
agroambientali presentate
effettuati nel momento in cui è possibile
verificare gli impegni e gli obblighi

TIPOLOGIE DEI CONTROLLI



Uso di quaderni di campagna informatici
Controllo amministrativo
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i trattori identificano l’attrezzatura e 
registrano tutte le attività 
meccanizzate svolte in azienda in 
appositi “registri informatici”. 



Telemetria e tracciabilità

Archive 

� Jop reports are uploaded from machine 

� Historical data are available for the operator 

Concept 

• Vantaggi per imprenditore e per 
enti pagatori

• Garantire forme di premialità
• Garantire la riservatezza dei dati

Controllo amministrativo



Telerilevamento per il riconoscimento 
della copertura del suolo

APR (Aeromobile a Pilotaggio da Remoto)Satelliti

•Utilizzo di camere iperspettrali o multispettrali in grado di ottenere foto a diverse lunghezze
d’onda.
•Selezione di differenti lunghezze d’onda a seconda dei parametri da monitorare.
•Possibilità di monitorare indici di vegetazione colturale, contenuto idrico e proprietà fisiche
del suolo, presenza di residui ecc….
•Si usano indici (RVI o IPVI) o elaborazioni dei pixel (linear spectral unmixing analysis)

Controllo amministrativo



Telerilevamento per il riconoscimento 
della copertura del suolo

GRCP = 327.8 × RVI1 - 397.2
R² = 0.842
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GRCP = 1892 × IPVI - 1041.

R² = 0.851
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Gli indici che utilizzano le bande nel rosso e vicino infrarosso 
mostrano una buona correlazione con il grado di copertura del suolo 
(Rostami and Raoufat 2014). 

RVI1= NIR/R (Jordan, 1969)
IPVI= NIR/(NIR+R) (Crippen, 1990)

Relationship between spectral indices vs ground residue cover percent (a, b)

Controllo amministrativo

Indici di vegetazione



Sistemi ottici
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Applicazione nella 
realtà veneta

Cover 
crop

Arato Spectral unmixing analysis

•Netta distinzione tra il campo arato e quello con residuo di cover
crop per tutti e tre i metodi affrontati.
•Validazione degli indici e dell’algoritmo trovati in letteratura
utilizzando immagini satellitari derivanti dal Sentinel2.
•Distinguere tecniche di lavorazione convenzionale da quelle
conservative sulla base del residuo colturale e della cover crop
presente in superficie.

Telerilevamento per il riconoscimento della 
copertura del suolo



 FONTE 1 FONTE 2 
Minimum 
tillage/ 
minima 
lavorazione 

la minima lavorazione 
necessaria per una coltura per 
soddisfare i bisogni di 
lavorazione in una specifica 
condizione 

lavorazione del terreno, a profondità non superiori 
a 15 cm, capace di ottenere con un unico passaggio 
un letto di semina soddisfacente ed il mantenimento 
di residui colturali su almeno il 30% della 
superficie. Tale risultato può essere ottenuto con 
erpici a dischi o altri attrezzi dotati di organi 
lavoranti non mossi dalla presa di potenza o 
idraulicamente. 

Strip tillage La preparazione del solco, la 
deposizione e la concimazione 
disturbano non più di 1/3 della 
larghezza tra le file 

lavorare il terreno in “strisce” della larghezza di 15 cm e ad 
una profondità compresa tra 5 e 15 cm. Le “strisce” 
lavorate, nell’insieme dovrebbero interessare non più del 
25% (1/4) della superficie del suolo; si realizza per colture 
sarchiate. 

No-till/non 
lavorazione/ 
semina su 
sodo 

Il disturbo del terreno è 
limitato alla deposizione del 
seme e del concime, allo 
spostamento dei residui per 
non più di 1/3 della larghezza 
tra le file. I residui stanno in 
superficie per tutto il ciclo. 

Tecnica che prevede la semina delle colture 
direttamente sulle stoppie della coltura precedente, i 
cui residui vengono lasciati totalmente o quasi (90-
100%) sul terreno. Con questa tecnica non viene 
effettuata nessuna lavorazione; occorrono seminatrici 
apposite. Il “no tillage” non è una tecnica da 
applicare di volta in volta, ma si regge sulla sua 
adozione permanente.  

 

la definizione delle tecniche di lavorazione deve essere chiara
Controllo in locoformazione dei funzionari



Minima lavorazione Strip till Semina su sodo

Vietate arature (tutte) 
organi lavoranti non mossi 
idraulicamente o dalla pdp
(Piemonte, Lombardia, 
Veneto)

lavorare solo nelle fasce 
corrispondenti alle file di semina 
per una larghezza massima di 20 
cm (Piemonte e Lombardia) 

vietato il rimescolamento 
degli strati e macchine 
con pdp

Profondità di lavoro: non 
più di 15 cm (Piemonte), 
20 cm (Lombardia), 10-15 
cm (Calabria, Sardegna)

profondità̀ massima di 15 cm, in 
modo che la superficie lavorata 
non superi il 25% della 
superficie complessiva) 
(Piemonte)

no ripuntatori (Piemonte) 
si decompattatori
(Lombardia e Veneto) in 
casi eccezionali

letto di semina con al 
massimo due passaggi, 
mantenendo in superficie i 
residui (Veneto)

la superficie di terreno 
interessata dalla lavorazione non 
superi il 50% della superficie 
complessiva (ER)

larghezza del solco (8-10 
cm) (Lombardia, Veneto e 
Sicilia) profondità di 6-8 
cm (Calabria, Sardegna, 
Sicilia)

Mantenere i residui al 30% 
dopo la semina (Friuli)

Trinciatura lunga dei 
residui colturali (Veneto)

Controllo in locoLa definizione deve essere univoca



Per profondità di lavoro deve 
intendersi la distanza del fondo 
della lavorazione dalla 
superficie del terreno.

Definire gli effetti delle attrezzature
PROBLEMA DELLA PROFONDITA’ DI LAVORO
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Il sovralzo è dato dalla 
differenza tra spessore dello 
strato lavorato e profondità di 
lavoro.

Lo spessore dello strato di 
terreno lavorato è dato invece 
dalla distanza dal fondo della 
lavorazione alla sommità della 
superficie lavorata.

Controllo in loco



Definire gli effetti delle attrezzature
PROBLEMA DEI RESIDUI COLTURALI



Implement % residui rimanente 
mais soia 

Plows 
Moldboard plow 0 to 10 0 to 5 
Moldboard plow — uphill furrow 30 to 40   
Disk plow 10 to 20 5 to 15 
Machines that fracture soil 
Paratill/paraplow 80 to 90 75 to 85 
V-ripper/subsoiler 12-14 inches deep, 20-inch spacing 70 to 90 60 to 80 
Combination tools 
Subsoil-chisel 50 to 70 40 to 50 
Disk-subsoiler 30 to 50 10 to 20 
Chisel plows 
Sweeps 70 to 85 50 to 60 
Straight chisel points 60 to 80 40 to 60 
Twisted points or shovels 50 to 70 30 to 40 

Combination chisel plows 
Coulter-chisel plows with 
Sweeps 60 to 80 40 to 50 
Straight chisel points 50 to 70 30 to 40 
Twisted points or shovels 40 to 60 20 to 30 
Disk chisel plows with 
Sweeps 60 to 70 30 to 50 
Straight chisel points 50 to 60 30 to 40 
Twisted points or shovels 30 to 50 20 to 30 
 

PROBLEMA DEL RAPPORTO RESIDUI E ATTREZZATURE



Disk harrows 
Offset 
Plowing greater than 10-inch spacing 25 to 50 10 to 25 
Primary greater than 9-inch spacing 30 to 60 20 to 40 
Finishing 7- to 9-inch spacing 40 to 70 25 to 40 
Tandem 
Plowing greater than 10-inch spacing 25 to 50 10 to 25 
Primary greater than 9-inch spacing 30 to 60 20 to 40 
Finishing 7- to 9-inch spacing 40 to 70 25 to 40 
Light tandem disk after harvest, before other tillage 70 to 80 40 to 50 
One-way disk with 
12- to 16-inch blades 40 to 50 20 to 40 
18- to 30-inch blades 20 to 40 10 to 30 
Single-gang disk 50 to 70 40 to 60 

Field cultivators (including leveling attachments) 
Field cultivators as primary tillage operation 
Duckfoot points 35 to 60 30 to 55 
Sweeps or shovels 6-12 inches 35 to 75 50 to 70 
Sweeps 12 to 20 inches 60 to 80 55 to 75 
Field cultivators as secondary operation following chisel or disk 
Duckfoot points 60 to 70 35 to 50 
Sweeps or shovels 6 to 12 inches 70 to 80 50 to 60 
Sweeps 12 to 20 inches 80 to 90 60 to 75 

Finishing tools 
Combination secondary tillage tools with 
Disks, shanks and leveling attachments 50 to 70 30 to 50 
Spring teeth and rolling basket 70 to 90 50 to 70 
Harrows 
Spring tooth (coil tine) 60 to 80 50 to 70 
Spike tooth 70 to 90 60 to 80 
Flex-tine tooth 75 to 90 70 to 85 
Roller harrow (cultipacker) 60 to 80 50 to 70 
Packer roller 90 to 95 90 to 95 
Rotary tiller 
3-inch deep (secondary) 40 to 60 20 to 40 
6-inch deep (primary) 15 to 35 5 to 15 
 



Undercutters 
Stubble-mulch sweep blade plows with 
"V"-blades or sweeps, 30 inches or wider 85 to 95 70 to 80 
Sweeps 20 to 30 inches wide 80 to 90 65 to 75 
Rodweeders 
Plain rotary rod 80 to 90 50 to 60 
Rotary rod with semi-chisels or shovels 70 to 80 60 to 70 
Strip tillage machines 
Rotary tiller, 12-inch tilled on 40-inch rows 60 to 75 50 to 60 
Row cultivators (30 inches and wider) 
Single sweep per row 75 to 90 55 to 70 
Multiple sweeps per row 75 to 85 55 to 65 
Finger-wheel cultivator 65 to 75 50 to 60 
Rolling-disk cultivator 45 to 55 40 to 50 
Ridge-till cultivator 20 to 40 5 to 25 
Drills 
Hoe opener drills 50 to 80 40 to 60 
Semi-deep furrow drill or press drill (7- to 12-inch spacing) 70 to 90 50 to 80 
Deep furrow drill with greater than 12-inch spacing 60 to 80 50 to 80 
Single-disc opener drills 85 to 100 75 to 85 
Double-disc opener drills (conventional) 80 to 100 60 to 80 
No-till drills and drills with the following attachments in standing stubble 
Smooth no-till coulters 85 to 95 70 to 85 
Ripple or bubble coulters 80 to 85 65 to 85 
Fluted coulters 75 to 80 60 to 80 
No-till drills and drills with the following attachments in flat residues 
Smooth no-till coulters 65 to 85 50 to 70 
Ripple or bubble coulters 60 to 75 45 to 65 
Fluted coulters 55 to 70 40 to 60 
Air seeders Refer to appropriate field cultivator or 

chisel plow depending on type of ground-
engaging device used. 

Air drills Refer to corresponding type of drill 
opener. 

 





DEFINIRE LE CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE 
LA CERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE DI 

“ATTREZZATURE CONSERVATIVE”
Le macchine e gli attrezzi che si utilizzano devono essere tecnicamente idonei

• Distinguere le caratteristiche oggettive costruttive dall’utilizzo
• Caratteristiche oggettive

• Tipo di azionamento e collegamento con trattore
• Peso/elemento
• Disposizione nel telaio
• Forma degli organi lavoranti e degli organi assolcatori, accessori
• Larghezza del solco/larghezza interfila
• Profondità di lavoro massima
• Sezione lavorata
• Potenza massima richiesta (energia)
• …

• Caratteristiche legate all’utilizzo (in diverse condizioni)
• Profondità di lavoro
• Fascia di terreno lavorata
• Grado di interramento residui
• Rimescolamento degli strati
• Potenza richiesta (energia)
• …



Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d’Autore e le sue 
successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest’opera per usi diversi da 
quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L’Informatore 
Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali 
malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all’uso dell’opera.

 Edizioni L’Informatore Agrario

www.informatoreagrario.it




