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Cos’è
la sostenibilità agronomica

Si può affermare che un’attrezzatura o una tecnica migliora la sostenibilità 
agronomica del processo produttivo quando agisce positivamente sull’ambiente 
dove si svolge la produzione innescando una serie di trasformazioni che, nel tempo, 
portano a produrre di più con minor dispendio di prodotti e di energia.

Quindi la sostenibilità agronomica è una parte della sostenibilità complessiva del 
processo produttivo agricolo ed è generata da tutte le azioni che hanno effetti 
positivi sull’ambiente di produzione e quindi su terreno, acqua, flora, fauna, funghi, 
…

Ad esempio se sostituisco l’aratura con tecniche di lavorazione conservative ottengo 
diversi vantaggi di ordine ambientale fra i quali anche un generale miglioramento della 
sostenibilità agronomica dovuta al minor disturbo arrecato al suolo, ad una migliore 
conversione del residuo colturale in sostanza organica di pregio, un miglioramento della 
biodiversità edafica etc.

More with less



Sostenibilità agronomica 
e contoterzismo 

Il contoterzista in molte occasioni fa scelte tecnologiche che si dimostrano 
significativamente più sostenibili sotto il profilo agronomico rispetto a quelle di una 
comune azienda agricola.

In alcuni casi tali scelte sono cercate e volute, cioè l’impresa di meccanizzazione 
persegue consapevolmente l’obiettivo della sostenibilità agronomica e per questo 
costruisce un parco macchine idoneo a questo scopo.

In altri casi la scelta tecnologica è guidata da motivazioni diverse fra le quali l’obiettivo 
della sostenibilità è poco (o per nulla) considerato. Nondimeno ad una analisi oggettiva 
emerge come tali scelte siano comunque capaci di migliorare la compatibilità del 
sistema produttivo anche attraverso un miglioramento agronomico ed ecologico 
dell’ambiente produttivo.



Massima riduzione del 
compattamento.

Grande capacità di 
lavoro e possibilità di 
rispettare la finestra 
agronomica utile alla 
fertilizzazione.

Migliore uniformità di 
distribuzione.

Separazione fra 
distribuzione e 
incorporazione nel 
suolo.

Ridotta dispersione di 
odori e composti azotati.

Vantaggi agronomici di questa combinazione



Obiettivi di sostenibilità agronomica

a. Azione sullo stato fisico del suolo

i. Lavorazioni alternative all’aratura profonda

ii. Scelte che evitano il compattamento del suolo



Minime lavorazioni

• Minore disturbo del suolo
• L’inversione degli strati è evitata o 

limitata ai primi 18 cm
• no suola di lavorazione

• Ridotto impiego di attrezzature 
azionate dalla pdp

• Rispetto degli aggregati del 
terreno

• Minore numero di passaggi

• Maggiore tempestività
• lavorazione con terreno in 

tempera

• Ogni singola operazione tende ad 
essere più veloce ed è minore il 
numero di passaggi sul campo

• Amplia la finestra utile allo svolgimento 
delle lavorazioni

• Consente di dominare una maggiore 
superficie all’interno della stessa 
finestra utile alle lavorazioni

• Diversifica dell’offerta

• Consente di fidelizzare il cliente

Effetti sulla sostenibilità agronomica Convenienza per il contoterzista



Raramente sono lavorazioni conservative 
perché tendono ad interrare buona parte 
del residuo colturale.
Ciò si verifica soprattutto quando 
eseguite su residui di soia, colza.

Vanno privilegiate le ancore con fusto 
verticale o inclinato lateralmente e i 
dischi collegati in modo indipendente al 
trave di sostegno. Combinate dischi 
ancore possono garantire la preparazione 
in un unico passaggio.



Le ancore sono gli unici utensili idonei alle lavorazioni 
profonde- possono essere curve lateralmente, dritte e 
verticali, con piede asimmetrico





Riduzione della compattazione

• Porosità e struttura del terreno 
rimangono integri; questo permette:

• Libera circolazione di aria e acqua
• Possibilità di risalita capillare
• Maggiore resistenza alla siccità

• Minore problemi di ristagno
• Equilibrata disponibilità di ossigeno
• Stimolazione dei processi di 

umificazione
• Possibilità di ridurre profondità e 

intensità delle successive 
lavorazioni del terreno

Effetti sulla sostenibilità agronomica



• Dimensionamento ottimale
• I trattori sono dedicati e la scelta si 

avvicina spesso a quella ideale.

• Migliore distribuzione del carico e 
Minore slittamento

• Cingoli in gomma
• Pneumatici a bassa pressione 
• Gemellati 
• Uso di dispositivi per variare la 

pressione strada-campo
• Pneumatici idonei all’operazione e 

al trattore

• Montare un pneumatico adeguato:
• riduce i consumi di gasolio 
• riduce i tempi di lavoro
• Aumenta la durata del pneumatico

• Il tempo di ritorno del denaro investito 
sul sistema di propulsione è breve 
perché il trattore colleziona molte ore 
di lavoro in un anno

Motivazioni Il punto di vista del contoterzista



Obiettivi di sostenibilità agronomica

b. Rigenerazione dello stato biologico del suolo

i. Minime lavorazioni conservative (copertura con residuo colturale)

ii. Semina su sodo (nessuna lavorazione) 

iii. Distribuzione con interramento superficiale di reflui e digestati



Lavorazioni conservative e semina su sodo

• Nessuno (o minimo) disturbo alla 
componente biologica del suolo 

• Sono favoriti la trasformazione del 
residuo colturale e l’umificazione della 
sostanza organica

• Diffuso in molte aree il ricorso a 
seminatrici che operano su terreno non 
lavorato per cereali autunno-vernini e 
secondi raccolti

• Dominare maggiori superfici e 
incrementare le opportunità di lavoro 
sono positive conseguenza di:

i. Riduzione dei passaggi sul campo
ii. Miglioramento tempestività di 

intervento
iii. Capacità di sfruttare in pieno la 

finestra temporale utile
iv. Diversificazione del servizio in 

contoterzi

Effetti sulla sostenibilità agronomica Convenienza per il contoterzista





Distribuzione agronomica dei reflui zootecnici e digestati

• Con l’interramento superficiale tutto il 
terreno riceve una quota di prodotto 
anziché essere concentrato su poche 
linee di distribuzione

• Con la distribuzione raso suolo si separa 
la fase di distribuzione da quella di 
incorporazione nel suolo

• Con entrambe:
• Minore calpestamento per 

l’aumento della larghezza di lavoro
• Ridotta dispersione di odori e 

composti azotati

• La distribuzione raso suolo o sotto-
superficiale consente di:

i. Aumentare le finestre utili allo 
spandimento (perché si riduce la 
profondità di lavoro rispetto 
all’interramento profondo)

ii. Ridurre potenza impiegata e 
consumi

iii. Diversificare l’offerta

iv. Fidelizzare il cliente

Effetti sulla sostenibilità agronomica Convenienza per il contoterzista



La distribuzione con piatto deviatore o con il cosiddetto 
gettone sono superati (e vietati in molte zone). 
L’interramento profondo, anche se molto diffuso, 
genera in realtà diversi problemi





Obiettivi di sostenibilità agronomica

c. Riduzione del carico di agrochimici sull’ambiente 
di produzione 
(azoto e pesticidi)

i. Riduzione numero interventi

ii. Riduzione quantità distribuite per singolo 
intervento

iii. Miglioramento dell’efficacia del prodotto per 
raggiungimento del bersaglio
(es fitofarmaci su frutteti e vigneti)  

iv. Miglioramento dell’efficacia del prodotto 
dovuta alle modalità di distribuzione
(es. azoto localizzato e/o interrato)



Riduzione del carico di agrochimici sull’ambiente di produzione 

• Miglioramento della biodiversità

• Attivazione della omeostasi 
sinecologica

• Riduzione di fenomeni di resistenza

• Protezione di antagonisti, predatori, 
iperparassiti

• Diserbo meccanico - sarchiatura
• Guida satellitare:

i. Evita le doppie distribuzioni
• Attrezzature che consentono di 

raggiungere il bersaglio riducendo la 
dispersione nell’ambiente 

i. minor effetto deriva
ii. Irroratrici a getto orientato 

(irroratrici a manica d’aria – 
atomizzatori a flussi orientati – 
nebulizzatori)

iii. Irroratrici a recupero (vigneto)

Effetti sulla sostenibilità agronomica Come vengono perseguiti









Esempi di diserbo meccanico per colture estensive estremamente efficaci 
e in via di diffusione anche fuori dal settore biologico



grazie 
per l’attenzione
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