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Innovazione in campo: 
semina su sodo e strip tillage

ERSAF

Azienda Carpaneta (MN) – 30 set 2016



Azioni principali: 

 implementare piani innovativi e migliorativi di gestione dei terreni agricoli

 monitorare  gli indicatori agro-ambientali e valutare i miglioramenti ottenuti

 promuovere  l’Agricoltura Conservativa nella pianura Padano-Veneta

 giugno 2013 - giugno 2017

 5 Regioni

 20 aziende dimostrative

 Agricoltura Conservativa vs Agricoltura Convenzionale

Migliorare i suoli e l’adattamento al cambiamento 

climatico attraverso sostenibili tecniche di

agricoltura conservativa



Life HelpSoil – partnership

Coordinatore 
del progetto

KUHN Italia srl cofinanziatore



Life HelpSoil – aziende dimostrative

ordinamento n°. aziende

cerealicolo 17 (di cui 8 zootecniche)

viticolo-ceralicolo 2 (di cui 1 zootecnica)

risicola 1

pratiche  conservative % aziende

da più di 8 anni 25

da 3 a 6 anni 45

dal 2014 30



Life HelpSoil - azioni di monitoraggio



Life HelpSoil - risultati

pratiche conservative

agricoltura tradizionale

MAIS (t/ha sostanza secca) FRUMENTO (t/ha sostanza secca)

2015

2014

valori [minimo - medio - massimo]

rese aziendali - mais e frumento (granella) - 2014-2015

rese aziendali paragonabili, e in qualche

caso (cereali autunno vernini) maggiori

nell’agricoltura conservativa che in quella

convenzionale



consumo di gasolio più basso in caso di

gestione conservativa per la riduzione

della meccanizzazione agricola

operazioni colturali considerate: semina - semina e

rimozione della coltura di copertura – lavorazione per

bande (strip till) - minima lavorazione - riduzione del

compattamento - lavorazioni tradizionali (aratura,

erpicatura, rollatura, sarchiatura, …)

Life HelpSoil - risultati

- 2014 -



Life HelpSoil - risultati

biodiversità del suolo (presenza di microartropodi ed anellidi) elevata

nell’agricoltura conservativa rispetto a quella convenzionale specialmente nei

sistemi a semina su sodo

QBS/ar = indice di qualità biologica del suolo, basato 
sulla classificazione e quantificazione dei microartropodi

- 2014 -



Deossinivalenolo - DON (µg/kg) 
campi coltivati a Mais (2014)

gestione Micosat F

convenzionale No

convenzionale Si

conservativo No

conservativo Si

ID pratica

LT lavorazioni tradizionali

MT minima lavorazione

NT semina su sodo

Life HelpSoil – risultati  - difesa da micotossine

prodotto Micosat F:
+ crescita pianta
+ sviluppo radici
+ fertilità del suolo
- attacchi da insetti
- presenza di micotossine

Limiti di legge/raccomandazioni  
Reg.CE 181/2006 e D.L. 149/2004

umano 1750 µg/kg

zootecnico 8000 µg/kg



Life HelpSoil – casi studio

az. Grandi (Oltrepo Pavese)

 semina su sodo + cover crops

 minima lavorazione, alternata a 
semina su sodo, no cover crops

Agricoltura Conservativa da + 10 anni

frumento, mais, sorgo, soia, erba 
medica, cover crops invernali con 
miscugli foraggeri

suoli Argillosi Limosi



Life HelpSoil – casi studio

az. Vallevecchia (prov. Venezia)

 semina su sodo + cover crops

 lavorazioni tradizionali

Agricoltura Conservativa da 8 anni

frumento, mais, sorgo, soia

suoli Franco Limosi



Life HelpSoil – casi studio

az. Ruozzi (prov. Reggio Emilia)

 conversione a sodo, cover crops
interramento poco profondo di liquami 
bovini

 distribuzione superficiale dei liquami 
seguita da aratura e lavorazioni 
secondarie del terreno

Agricoltura Conservativa da 3 anni

frumento, erba medica, mais
barbabietola, altre foraggere

suoli Argillosi



Life HelpSoil – casi studio

az. Zanone (prov. Udine)

 semina su sodo, distribuzione effluenti 
zootecnici sulle file - interramento alla 
distribuzione

 semina su sodo, distribuzione effluenti 
zootecnici in superficie - interramento 
con minima lavorazione

Agricoltura Conservativa da 3 anni

erba medica, mais, sorgo, soia, 
cereali vernini, colza, pisello proteico

suoli Franco Limosi



Life HelpSoil – casi studio

az. Rossi (prov. Cremona)

 semina su sodo + subirrigazione, 
cover crops

 aratura + irrigazione a scorrimento 
no cover crops

Agricoltura Conservativa da 6 anni

mais da granella, frumento, soia

suoli Franco Limosi



Life HelpSoil – casi studio

az. Mosca (Vercelli)

Agricoltura Conservativa da 4 anni

 semina su sodo in sommersione 
ed in asciutta

 sistema convenzionale: 
semina del riso in sommersione

riso

suoli a tessitura Franca



Life HelpSoil – casi studio

az. Carpaneta (Mantova)

Agricoltura Conservativa da 4 anni

 semina su sodo, cover crops
subirrigazione / aspersione a pioggia

 strip till (2013-14 e 2014-15)
minima lavorazione (2015-2016)
subirrigazione / aspersione a pioggia
no cover crops

mais, soia, cereali vernini, erba medica

suoli Franco Limosi Argillosi



* =  223 m3 /ha distribuiti per aspersione in 1 intervento

Life HelpSoil – valutazione economica

operazioni colturali considerate: semina - semina e rimozione della

coltura di copertura – lavorazione per bande (strip till) - minima

lavorazione - riduzione del compattamento - lavorazioni tradizionali

(aratura, erpicatura, rollatura, sarchiatura, …)

consumi di gasolio

consumo medio gasolio =
• 2.05 l/ora per sistema a subirrigazione 
• 12.5 l/ora per sistema ad aspersione

gestione: consumi di gasolio + manodopera + materie prime

az. Carpaneta



LINEE GUIDA  per l’applicazione e la diffusione dell’Agricoltura Conservativa 

il progetto Life HelpSoil

 prima versione - 2014 

Un glossario di riferimento comune per l’adozione e la promozione di una 

agricoltura sostenibile e competitiva nelle Regioni del Nord Italia 

disponibile su sito www.lifehelpsoil.eu

 seconda versione – 2017 (fine progetto)

aggiornamento e perfezionamento delle indicazioni tecniche sulla base 

dei risultati ottenuti nelle attività di implementazione delle pratiche e di 

monitoraggio effettuate nelle 20 aziende dimostrative 



TUTTI SIETE INVITATI!

Conferenza finale

Milano – Giugno 2017
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Grazie per l’attenzione



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




