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Definizione delle sequenze di operazioni 
Considerando la coltivazione di seminativi sono state ana-
lizzate le principali sequenze di lavorazione del terreno che 
fossero preliminari alla semina. Sono state quindi considerate le 
operazioni di lavorazione primaria e/o secondaria del terreno. 
Ogni sequenza di operazioni considerata è costituita da una o 
più operazioni di lavorazione del terreno; a seconda delle ca-
ratteristiche del terreno e in particolare della sua tessitura può 
essere presente la lavorazione primaria e una o più operazioni 
di lavorazione secondaria oppure solo operazioni secondarie. 
Le operazioni sono state identificate sulla base della tecnica 
colturale comunemente utilizzata per i seminativi sia estivi che 

autunno vernini sia considerando 
la diversa tessitura del terreno. In 
linea generale, le variabili consi-
derate sono:
- la profondità della lavorazio-
ne primaria (fino a 30-35 cm per 
colture primaverili estive come il 
mais e fino a 20-25 cm per cere-
ali autunno vernini); 
- l’intensità di amminutamento 
del suolo realizzata con la lavo-
razione secondaria; 
- la tessitura del terreno (pren-
dendo in esame non solo suoli di 
medio-impasto ma anche terreni 
più sciolti tendenti al sabbioso e 
suoli più pesanti).
Relativamente alla meccaniz-
zazione, l’analisi considera che 
l’esecuzione delle operazioni 
avvenga utilizzando macchi-
ne operatrici presenti nel parco 
macchine aziendale. Conside-
rando che i contoterzisti sono 
solitamente equipaggiati con 
macchine e trattori più moder-
ni e performanti, questa assun-
zione può influenzare gli impatti 
ambientali in termini assoluti, ma 
non i risultati generali relativa-
mente all’impatto ambientale 
delle diverse scelte.
In funzione della tessitura del 
terreno alcune operazioni non 
sono state analizzate. La Tab. 1 
riporta le casistiche considerate. 
Complessivamente sono state 
considerate 58 sequenze di pre-
parazione del letto di semina. In 
questo articolo si riportano i ri-
sultati relativamente alle sequen-

ze per la preparazione del letto di semina in suoli di medio 
impasto e argillosi considerando un livello di amminutamento 
del terreno medio alto. I risultati completi sono comunque re-
peribili nella pubblicazione scientifica Lovarelli, D., & Bacenetti, 
J. (2017). Seedbed preparation for arable crops: environmental 
impact of alternative mechanical solutions. Soil and Tillage 
Research, 174, 156-168.
La Tab. 2 riporta, a titolo di esempio il dettaglio delle sequenze, 
ognuna contraddistinta da uno o più operazioni eseguite con 
le macchine operatrici elencate in Tab. 1, caratterizzate da un 
medio-alto livello di affinamento del terreno. È possibile notare, 
come, soprattutto nel caso dei suoli più pesanti per la lavorazio-

Fig. 1 – Impronta di carbonio per le diverse sequenze di preparazione del letto di semina 
nel caso di suoli di medio impasto considerando due diverse profondità per la lavorazione 
principale (in alto 25 cm, in basso 35 cm).
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