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Elenco dei campi prova: aziende, località, tesi 

Azienda agricola Località Schema sperimentale Tesi a confronto

CERZOO San Bonico (PC)
Parcelle sperimentali a 

blocchi randomizzati
NT vs CT

Caminati Nicoletta Rivergaro (PC) Parcelloni non replicati NT vs CT

Lalatta Giovanni Fraore (PR) Parcelloni non replicati NT vs CT

NT = NO TILLAGE (nessuna lavorazione del terreno)

CT = CONVENTIONAL TILLAGE (lavorazioni del terreno)



Campo 1: CERZOO (San Bonico-PC)
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IV Blocco

III Blocco

II Blocco

I Blocco

In ogni blocco, sono confrontati
i due sistemi di coltivazione:
- CT (conventional tillage)
- NT (no-tillage)

NT 3 volte più esteso che CT 
perché sono state usate tre
diverse cover crop:
- Segale
- Veccia
- Mix



Campo 2: az. agr. Caminati
Rivergaro (PC)
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Superficie appezzamento: 1.2 ha 
Caratteristiche appezzamento:
• tessitura FA
• 2 tesi in prova (CT, NT)
• 4 aree di campionamento

Ogni operazione campionaria
(e analitica) è stata realizzata 
sugli 8 punti così individuati: 
2 tesi × 4 repliche.

1234

Posizione: 44°55'46.8"N; 9°36'16.6"E



Campo 3: az. agr. Lalatta
Fraore (PR)
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Superficie appezzamento: 1.9 ha 
Caratteristiche appezzamento:
• tessitura FS 
• 2 tesi in prova (CT, NT)
• 4 aree di campionamento

Ogni operazione campionaria
(e analitica) è stata realizzata 
sugli 8 punti così individuati: 
2 tesi × 4 repliche.
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Posizione: 44°49'16.1"N; 10°14'50.5"E



Cronologia delle operazioni colturali

Epoca Tesi Operazione Coltura NOTE

CT aratura terreno nudo

NT Semina cover crop miscuglio + segale e veccia al Cerzoo

CT preparazione letto di semina terreno nudo uso di erpici di vario tipo

NT Terminazione chimica della cover crop miscuglio

CT semina su terreno lavorato

NT semina su sodo

CT sarchiatura interfilare

NT nessun tipo di intervento sul terreno

CT aratura terreno nudo con interramento stocchi mais

NT Semina cover crop miscuglio + segale e veccia al Cerzoo

CT preparazione letto di semina terreno nudo uso di erpici di vario tipo

NT Terminazione chimica della cover crop miscuglio

CT semina su terreno lavorato

NT semina su sodo

CT sarchiatura interfilare

NT nessun tipo di intervento sul terreno

Autunno 2017

Primavera 2017

Primavera 2018

soia

Estate-autunno 

2018
gestione colturale, rilievi e raccolte soia

Autunno 2016

mais

Estate-autunno 

2017
gestione colturale, rilievi e raccolte mais



Risultati produttivi mais – anno 2017 

Azienda e tesi

Cerzoo CT 11,03

Cerzoo NT 11,17

Caminati CT 8,00

Caminati NT 8,43

Lalatta CT 10,11

Lalatta NT 10,46

Media CT 9,71 B

Media NT 10,02 A

Media 9,86

CV (%) 1,08

Significatività *

Produzione 

granella 

secca 

(ton/ha)



Fotogallery mais 2017 az. agr. Lalatta
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Risultati produttivi soia – anno 2018 

Azienda e tesi

Produzione 

granella 

secca 

(ton/ha)

Cerzoo CT 3,12

Cerzoo NT 3,36

Caminati CT 2,43

Caminati NT 2,36

Lalatta CT 3,67

Lalatta NT 2,74

Media CT 3,08

Media NT 2,82

Media 2,95

CV (%) 14,50

Significatività n.s.



Fotogallery soia 2018 az. agr. Lalatta

CT NT

semina

NT CT

emergenza

NT CT

25 gg. dalla semina

NT CT NT        CTNT        CT



Fotogallery soia 2018 az. agr. Lalatta

NT        CT



Diserbo chimico della cover-crop prima della semina della soia



Fotogallery di alcune seminatrici utilizzate

VADERSTAD CarrierDrill 300 Monosem NG Plus 3

Baumer Combi 4-27



Dettaglio del miscuglio di cover utilizzato nelle aziende agricole
Caminati, Lalatta e Cerzoo (tesi 3): graminacee 40% (loietto,
segale, avena); leguminose 30% (veccia, trifoglio); brassicacee
20% (rafano); boraginacee 10% (facelia);



Conclusioni – considerazioni finali

• La gestione delle cover-crop richiede tempestività negli interventi, specialmente all'atto della
semina (non troppo tardiva per consentire un adeguato sviluppo vegetativo e radicale prima
dell’inverno) e al momento della terminazione chimica (evitare uno sviluppo eccessivo che può
ostacolare/ritardare la semina della coltura successiva);

• La coltivazione del mais con la tecnica NT consente di ottenere produzioni paragonabili a quelle
convenzionali, se non superiori;

• La coltivazione della soia con la tecnica NT è leggermente più problematica e non ha fornito
risultati univoci (ricordiamo che un sistema conservativo NT impiega come minimo 3-5 anni a
raggiungere un equilibrio agro-ecologico e quindi nei primi anni si possono avere riduzioni di rese,
anche a causa di inesperienza tecnica o scelta di macchinari non idonei);

• La tecnica della NT richiede la scelta di seminatrici da semina diretta adeguate, più costose (da
acquistare in quanto non sempre i contoterzisti ne sono provvisti);

• Attenzione al costipamento causato da mezzi meccanici pesanti: importante entrare in condizioni di
terreno asciutto in quanto i danni arrecati in un regime NT sono quasi irreparabili (a differenza di
un regime arativo);
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