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UU
na idonea prepara-
zione dei terreni può
incidere sul risultato

finale di una coltivazione. I
fattori che possono condi-
zionare la positività o meno
di una coltura sono sia tec-
nici sia economici, per cui
l’agricoltore dovrà valutare
con oculatezza le tecniche
da applicare in questa fase,
anche se l’avvio della coltu-
ra sembra lontano.
Dal punto di vista tecnico, il
terreno è sempre stato “ri-
spettato” dai nostri avi, per
l’importanza che, a nostro
giudizio giustamente, gli ve-
niva attribuita, cioè di soste-
gno fisico ed alimentare
delle piante dalla germina-
zione alla maturazione così
da favorire elevate rese.
Anche per quanto riguarda
i risvolti economici, occorre
tenere in considerazione il
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SS
oil preparation  plays a big
role in the final results for a
crop, which is affected by

technical as well as economic
factors. This means that the
farmer should make a careful as-
sessment of what should be done
in getting the soil ready for sow-
ing, even if harvesting the crop is
still some way in the future.
Technically speaking, the land
used to be respected by farmers
because of the value they cor-
rectly assigned to it as the physi-
cal basis of farming, determining
how plants germinate and grow
and how much harvest they pro-
duce. Economically speaking, it
is worth remembering how much
of a crop’s production costs is
accounted for tillage. Our own
research has shown that, for the
main crops grown within a tradi-
tional rotation schedule, summer
ploughing accounts for 10.2% of
these costs in sugar-beet, 9.2%
for sorghum, 6.2% for soft
wheat, 11.8% for maize, 9.5%
for soya, 10.6% for sunflower
and 8.7% for lucerne. The figures
are significant, especially consid-
ering total crop costs which, in
the case of sugar-beet, are al-
most double of the other crops.

Techniques

Clay is a factor in 70% of Italian
farm land which means that early
tilling must be timely and brought
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QUALE TECNICA SCEGLIERE
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Arature, più o meno profonde in funzione delle colture,
permettono alle radici di penetrare anche in terreni
argillosi. La spesa incide per il 10% sui costi di
produzione. Innovazioni con arature a due strati e
rotoaratri

Ploughing at varying depths as a function of crop allows
roots to penetrate all kinds of soil, including clay. It
accounts for 10% of production cost. Two layer ploughing
and rotary ploughs are the new frontiers
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ruolo che le lavorazioni
estive dei terreni rappre-
sentano nell’ambito dei co-
sti di produzione delle col-
tivazioni agrarie.
Ricerche da noi condotte
sulle spese necessarie per
coltivare le principali spe-
cie, inserite in una tradizio-
nale rotazione, pongono in
evidenza che l’aratura esti-
va incide sul totale dei co-
sti espliciti per: 10,2% nella
barbabietola da zucchero;
9,2% nel sorgo; 6,2% nel
grano tenero; 11,8% nel
mais; 9,5% nella soia;
10,6% nel girasole; 8,7%
nell’erba medica. Sono va-
lori di tutto rispetto, so-
prattutto tenendo conto
degli impegni economici
totali che per la bietola so-
no quasi il doppio delle al-
tre colture.

Le tecniche

L’argillosità presente nel
70% dei nostri terreni impo-
ne prime lavorazioni tempe-
stive, anticipate al periodo

estivo (subito dopo la treb-
biatura dei cereali) ed ese-
guite con terreno in tempe-
ra e ad adeguata profondità,
tale da favorire il naturale
sviluppo della radice.
Ricerche ventennali da noi
condotte hanno dimostrato,
per colture fittonanti quali
barbabietola e sorgo, la vali-
dità produttiva a seguito di
arature condotte a 50-55

centimetri di profondità per
la prima specie e a 35-40
per la seconda. Le altre col-
ture richiedono invece ara-
ture più superficiali (25 cm)
o una minima lavorazione
(10-15 cm); per cereali, gira-
sole e soia l’aratura può es-
sere sostituita anche da una
più economica discatura su-
perficiale.
Con l’aratura il terreno vie-
ne “rovesciato” e, con l’aiu-
to degli agenti atmosferici,
disgregato, reso cioè soffice
per la coltivazione. La lavo-
razione profonda richiede
però attrezzature costose e
mezzi di traino potenti (a
cingoli in metallo o gomma
o, recentemente, a ruote),
anch’essi costosi e con ri-
dotte capacità lavorative
(fino a 4 ore con un mono-
vomere). Le zolle rimaste
debbono essere ulterior-
mente disgregate con suc-
cessivi passaggi meccanici
(frangizolle ed estirpatore),
prima dell’affinamento de-
finitivo di pre-semina (con
erpice).
Tali impostazioni tecniche
risultano ben più impegnati-
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forward to the summer, immedi-
ately after the cereals harvest.
The work should be effected
when the soil is damp enough for
clods to be broken up most ef-
fectively and to a depth sufficient
for natural development of the
roots.
The twenty odd years of research
we have carried out show that, for
deep rooted crops such as sugar-
beet and sorghum, ploughing to a
depth of 50-55 cm for the former
and 35-40 cm for the latter is  ef-
fective in terms of productivity.
Other crops require shallower
ploughing down to 25 cm or min-
imal tilling to 10-15 cm. For cere-
als, sunflower and soya, plough-
ing can be replaced by the more
economical disk tillage of the
surface.
With ploughing, the soil is turned
upside down. The weather then
breaks it down and makes it soft
enough for cultivation. But deep
tillage as practised in Italy re-
quires expensive equipment
towed by just as costly powerful
tractors with metal or rubber
tracks or, more recently, wheels.
They are also slow workers, up to
four hours for a single plough.
Then the remaining clods have to
be broken down subsequently by
a clod breaker or weeder, before
final harrowing prior to sowing. 
In northern Europe, where soil
conditions are more favourable,
the preferred approaches are
less demanding. In Germany, for
example, farmers make a single
pass with ploughing down to 25
cm coupled with a weeding de-
vice, or else a front-mounted de-
vice prepares the soil and a
trailed seed drill does the sowing.
In France, albeit as yet to only a
limited extent, no-plough cultiva-
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ve rispetto a quanto avvie-
ne nei Paesi nord-europei,
più favoriti dalle condizioni
pedologiche; in Germania,
per esempio, con un unico
passaggio si esegue l’aratura
a 25 cm e l’estirpatura, op-
pure con un attrezzo posto
anteriormente al trattore si
esegue la preparazione del
terreno e contemporanea-
mente la semina con una se-
minatrice applicata poste-
riormente allo stesso tratto-
re. In Francia si sta diffon-
dendo (in modo ancora li-
mitato), invece, la tecnica
della non aratura, anche se
stanno già emergendo i pri-
mi problemi agronomici
(difficoltà di interramento
dei residui colturali, in parti-

colare mais; compattamen-
to del suolo con rischio di
Rizoctonia) e fitosanitari
(maggior infestazione di ti-
pule e lumache, presenza
diffusa di erbe infestanti
per la ridotta azione chimi-
ca a causa della presenza
dei residui colturali, che fra
l’altro facilitano la nascita e
lo sviluppo delle erbe).
Con l’obiettivo di ridurre
gli elevati costi che questa
operazione comporta in Ita-
lia sono state individuate
tecniche innovative. Le no-
stre esperienze (vedi grafi-
ci) indicano che la tradizio-
nale aratura profonda può
essere validamente sosti-
tuita da la-
vorazioni a

doppio strato
(detta anche ara-

ripuntatura): in
questo modo, si

costituisce un in-
vaso per le acque e non si al-
tera l’equilibrio dello strato
fertile. Il sistema “a due stra-
ti” consiste in una fessura-
zione profonda (70-80 cm)
ad intervalli di 2 metri, ese-
guita con attrezzo discisso-
re (ripuntatore) a “talpa”
(diametro 10 cm) in grado
di smuovere il terreno e
rendere più agevole la per-
colazione delle radici oltre
naturalmente alle acque; a
questa lavorazione seguirà
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Confronto nuovi sistemi di lavorazione e tradizionale aratura su bietola. Prove pluriennali in Valle Padana 
Comparing new and traditional tilling for sugar-beet in during long-term testing in the Po Valley

Araripuntatura (ripuntatura 70 cm+aratura 35 cm)
Subsoiler 70 cm + plough 35 cm

Rotoararipuntatura (ripuntatura 75 cm+aratura 45 cm)
Subsoiler 75 cm + plough 45 cm  

tion is winning support, despite
emerging problems such as diffi-
culties with full burial of crop
residues, especially maize stub-
ble, soil compaction with the risk
of rhizoctonia, also known as the
black scurf, increased infestation
by snails and daddy long legs as
well as weeds because chemical
pest control is less effective due
to the presence of crop residues.
To reduce high costs in Italy,
some new approaches have
been tried. Our research (see dia-
grams) shows that traditional
deep ploughing can be replaced
effectively by double-layer tilling,
or combined ploughing and sub-
soiling. This creates a space for
water to collect in and produces
no alteration in the fertile strata.
One of the two layers is the work
of a subsoiler with a 10 cm blade
penetrating the soil down to 70-
80 meters at intervals of 2 me-
ters. This stirs up the soil and
makes it more easily penetrable
to roots and water. This is fol-
lowed by ploughing down to at
least 45 cm. 
But our most recent tests are ori-
ented towards the most modern
types of rotary subsoiler. The ro-
tary plough used in our tests had
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un’aratura a media profon-
dità (non inferiore a 45 cm).
Nostri studi più recenti
stanno indirizzando verso la
più moderna rotoararipun-
tatura: il rotoaratro è costi-
tuito da ancore di 45 cm (a
denti concavi per terreni te-
naci e asciutti, oppure con-
vessi per terreni bagnati),
che, azionate dall’albero ro-
tore principale, penetrano
con senso rotatorio nel ter-
reno, e lo proiettano verso
la griglia (posta superior-
mente) per disgregarlo.
Lance ripuntatrici (n° 2-3)

applicate anteriormente,
consentono la “fessurazione”
degli ulteriori 25-30 cm sotto-
stanti l’azione delle ancore
rotative. La larghezza di la-
voro è intorno ai 3 metri e il
peso dell’intero attrezzo rag-
giunge i 3.000 kg. Il rotoara-
tro elimina il problema della
formazione di macrozolle
(che richiederebbero la
frangizollatura) e dei solchi
da chiudere; i residui coltu-
rali vengono rimescolati in
modo più omogeneo e il
terreno rimane soffice e
ben livellato. In presenza di
terreno molto argilloso e ba-
gnato, la suola compatta e li-
scia che di norma si crea vie-
ne eliminata, facilitando i
successivi interventi di rifini-
tura; le radici possono pene-
trare meglio, così come l’ac-
qua eventualmente in ecces-
so. Il consumo di carburante
risulta più contenuto, così
come lo slittamento dei
pneumatici e, conseguente-

mente, la loro usura: lo sfor-
zo di traino, infatti, si riduce
notevolmente grazie alla
“spinta” impressa dalle an-
core rotative. La capacità di
lavoro è superiore rispetto
al tradizionale aratro e l’im-
piego della potenza, tramite
la presa di forza, migliora il
rendimento del trattore.

L’aratura in aiuto alla difesa

L’utilizzo di tecniche agrono-
miche adeguate consente
inoltre di rendere l’ambiente
inidoneo ai patogeni. Le la-
vorazioni del terreno riduco-
no la presenza di fitopatie ed
in  particolare l’insorgenza di
fenomeni marcescenti della
radice, quali il fungo Rhizoc-
tonia solani e lo Sclerotium
rolfsii; marciumi difficil-
mente controllabili e
che quindi portano a
sensibili riduzioni
produttive. È un
problema che
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45 cm tines with concave teeth
for dry, tough soil and convex
ones for damp soil.
Working off a central axle, they
penetrate the soil  and throw it up
against the grill located above to
break it up. The two or three sub-
soiler blades are mounted in front
and fissure the soil a 25-30 cm
lower than the rotating tines.
Working width is around 3 me-
ters, and the whole machine
weighs as much as 3,000 kg. 
The rotary plough, a descendant
of old-time gyrotillers, eliminates
the problem of the formation of
large clods, which need to be bro-
ken up by a specific  clod breaker,
and there are also no furrows to
be closed. The crop residues are
mixed into the soil more homo-
geneously, and the soil remains
softer and more level. Where
there is a lot of clay, the soil is
damp and sticky or dry and over-
hard, a problem eliminated by the
rotary plough which will make
subsequent tilling easier, en-
abling roots to achieve better
penetration and allowing water to
percolate through more easily.
Fuel consumption is also lower,
as is the wear on tyres caused by
skidding. The effort put into tow-
ing is in fact reduced significantly
thanks to the forward push from
the revolving tines. The work rate
is better than for a traditional
plough, and use of the PTO im-
proves the tractor’s performance.
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preoccupa le nostre realtà, in
particolare con terreni mal
drenati in cui vi è ristagno
idrico in concomitanza con
condizioni climatiche prima-
verili ed estive calde, quali
paiono prospettarsi per il fu-
turo. In totale in Europa cir-
ca 100 mila sono gli ettari in-
teressati da questi marciumi.
Da nostre sperimentazioni si
è inoltre rilevato che le lavo-
razioni dei terreni possono
esercitare un ruolo impor-
tante anche per un naturale
controllo delle infestanti. Pe-
rennanti (Equisetum) difficili
da controllare,scalarità di na-

scita delle erbe, sono condi-
zioni sfavorevoli tipiche della
nostra agricoltura che posso-
no trovare soluzione, anche
solo parziale, con adeguate
lavorazioni estive dei terreni.
Queste ultime rappresenta-
no pertanto un valore ag-
giunto, che solo opportune
lavorazioni possono esercita-
re, nel contesto dei costi ne-
cessari per portare a matura-
zione nel modo migliore una
coltura ed in particolare in
agricoltura biologica dove è
vietato l’uso della chimica.
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Ploughing as defence 

Use of the appropriate farming
techniques also produces an en-
vironment unfriendly to pests and
diseases. In particular, tillage re-
duces fungus root rot provoked
by, for example, by  Rhizoctonia
solani or Sclerotium rolfsii, whose
effects are difficult to control and
generally lead to significant re-
ductions in production. This is a
problem above all for poorly
drained land where rain water
builds up during the heat of
spring and summer, a phenome-
non expected to worsen in the
coming years. In Europe, about
100,000 hectares are thought to

be affected by root rot. Our re-
search also showed that tillage
can play an important role in
weed control. Difficult to control
perennials such as Equisetum
and the staggered birth seasons
of the plants are typical issues in
Italian farming, and they may
find an even partial solution  in
adequate summer tilling. This
then is a value booster that ap-
propriate techniques can bring
into play, as one facet of the cost
of bringing crop to harvest in the
best way possible and, especial-
ly, in biological agriculture in
which chemicals are banned.
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