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AGRICOLTURA CONSERVATIVA

per unità di superficie, per tutti gli im-
patti ambientali valutati la lavorazione 
convenzionale è quella che presenta 
l’impatto ambientale più alto, mentre 
la semina su sodo quello più basso. 
La riduzione dell’impatto è legata 
alla riduzione dei consumi di gaso-
lio conseguiti grazie alla sostituzione 
dell’aratura convenzionale con la mi-
nima lavorazione e la semina su sodo. 
A seconda dell’impatto ambientale 
considerato, le differenze tra le agro-
tecniche variano. Per impatti come 
l’eutrofizzazione e l’acidificazione i 
risultati sono simili, per cui basterebbe 
una riduzione della resa di pochi punti 
percentuali per rendere le tecniche al-
ternative più impattanti di quella con-
venzionale. Viceversa, la formazione 
di smog e l'assottigliamento dello stra-
to di ozono nella minima lavorazione 

e nella semina su sodo restano meno impattanti anche nel 
caso di riduzioni della resa del 6-10%; oltre questa soglia di calo 
produttivo la soluzione più sostenibile torna a essere la lavora-
zione convenzionale.

Figura 2 – Confronto relativo tra l’impatto ambientale delle diverse soluzioni di 
coltivazione del riso
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Tab. 2 – Impatto ambientale relativo alla coltivazione di 1 ettaro di mais Classe 700
Impatto ambientale Unità Convenzionale Mini-ma Sodo

Riduzione risorse biotiche kg Sb eq 8,94 8,72 8,01
Acidificazione kg SO2 eq 103,68 103,51 103,18
Eutrofizzazione kg PO4eq 27,15 27,13 27,06

Riscaldamento globale kg CO2 eq 2259 2223 2171
Assottigliamento strato di ozono g CFC-11 eq 0,18 0,18 0,16

Formazione di Smog kg C2H4 eq 0,26 0,25 0,24

Nel riso il confronto 
tra lavorazione 
convenzionale  
e minima evidenzia 
come, date  
le rese produttive 
simili, gli impatti 
ambientali siano 
sostanzialmente 
uguali

zione che prevede la lavorazione convenzionale del terreno è 
stata presa come riferimento e posta uguale al 100%, mentre 
l’impatto delle altre due agrotecniche è stato proporzional-
mente scalato. È possibile osservare che, esprimendo i risultati 
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INSETTICIDA PER PIRALIDE 
E NOTTUE DEL MAIS

Caratteristiche:
Insetticida a base di etofenprox dotato di 
elevata efficacia su numerosi fitofagi tra 
cui nottua e piralide. 

Si caratterizza per ottimo potere 
abbattente, agendo per contatto ed 
ingestione. 

Soluzione unica ed innovativa nella difesa 
del mais.
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