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speciale
LAVORAZIONI DEL TERRENO

ne secondaria del terreno sono state considerate più ripetizioni 
della stessa operazione oppure l’uso di operatrici differenti. 

L’analisi del ciclo di vita
L’analisi dell’impatto ambientale delle diverse sequenze per la 
preparazione del letto di semina è stata condotta utilizzando 
l’approccio di analisi del ciclo di vita (Lca). L’Lca è un approccio 
definito da norme Iso che consente di quantificare l’impatto 
ambientale di un prodotto o un processo considerando tutti 
gli input (es. fattori produttivi utilizzati) e gli output che lo ca-
ratterizzano (es. emissioni nell’ambiente). L’unità cui sono riferiti 

gli impatti ambientali è “1 ha (50 
x 200 m) di terreno lavorato e 
pronto per la semina”. L’impatto 
delle singole operazioni (e quin-
di delle sequenze) è legato a: i) 
“consumo virtuale” del trattore 
e dell’operatrice (calcolato sulla 
base del loro peso, della durata 
economica, dell’impiego annuo 
e dei tempi di lavoro, ii) il consu-
mo di gasolio, iii) le emissioni di 
inquinanti ai gas di scarico. 
Sebbene con l’analisi del ciclo di 
vita si possano valutare moltepli-
ci impatti ambientali, in questo 
contributo vengono riportati i 
risultati per un solo indicato-
re, l’impronta di carbonio, che 
quantifica l’impatto sul riscalda-
mento globale ed è espressa in 
chilogrammi di anidride carboni-
ca equivalente (kg CO2 eq).

I risultati
La Fig. 1 riporta i risultati per suoli 
di medio impasto considerando 
due diverse profondità di lavora-
zione primaria, mentre, analoga-
mente, in Fig. 2 sono mostrati i 
risultati per suoli più pesanti.
Come atteso, all’aumentare della 
profondità di esecuzione della 
lavorazione principale l’impronta 
di carbonio aumenta, così come 
cresce passando da suoli di me-
dio impasto a suoli più pesan-
ti. In entrambi i casi, l’aumento 
dell’impatto è legato principal-
mente alla più alta forza di trazio-
ne necessaria allo svolgimento 
dell’operazione e, quindi, a una 
maggior richiesta di potenza che 

viene soddisfatta utilizzando trattori più potenti. È interessante 
notare come la scelta delle diverse soluzioni tecniche disponibili 
sul mercato (in questo studio sono state considerate operatrici 
con caratteristiche medie, nda) possa, a parità di profondità di 
lavoro e di tessitura del terreno, incidere comunque in modo 
non trascurabile sull’impronta di carbonio della preparazione 
del letto di semina. La riduzione di impatto tra la sequenza con 
l’impatto più alto e quella con il miglior risultato varia dal 31% 
nel caso delle sequenze in suolo argillosi e con profondità di 
lavoro di 25 cm al 37% nel caso di suoli di medio impasto con 
lavorazione primaria a 25 cm. Le sequenze con l’impatto più 

Fig. 2 – Impronta di carbonio per le diverse sequenze di preparazione del letto di semina nel 
caso di suoli argillosi considerando due diverse profondità per la lavorazione principale (in 
alto 25 cm, in basso 35 cm)
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Offerta valida sui modelli della gamma T5 Utility New Holland per tutte le unità in pronta consegna; finanziamento in 3 anni a tasso 0% in leasing e credito agrario con canoni e rate semestrali anticipati, assicurazione 
obbligatoria New Extra. Importo massimo finanziato alle condizioni della promozione 60% del prezzo di listino. Tan 0% e Taeg variabile in funzione dell’importo finanziato. Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai 
fogli informativi disponibili presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa. Proposta valida salvo approvazione di CNH Industrial Capital e non cumulabile con altre iniziative in corso. Disponibile presso i concessionari 
New Holland aderenti all’iniziativa fino al 30 Giugno 2021.

Per tutte le informazioni rivolgiti al tuo concessionario 
o al numero 00800 64 111 111 www.newholland.com

Recupera fino al 60% sui trattori 4.0 con i benefici 
di Credito d’Imposta e Nuova Sabatini.

E fino al 30 giugno puoi averlo in promozione.

I TRATTORI DELLA GAMMA T5 UTILITY 
GARANTISCONO OTTIME PERFORMANCE
IN OGNI SITUAZIONE, DAL CAMPO ALLA STRADA.


