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U n regolare investi
mento colturale in
agricoltura conser

vativa dipende da vari fat
tori e tra questi è ragionevo
le ritenere che il più impor
tante sia la bassa e regolare
densità del suolo per favo
rire:

a) la giusta e omogenea
profondità di semina;

b) l’espansione orizzonta
le e verticale degli apparati
radicali;

c) la penetrazione delle
acque piovane;

d) il rapido riscaldamento
nelle semine anticipate, so
prattutto dopo le piogge di
fine invernoinizio prima
vera.

Questi requisiti fisici di
pendono da vari fattori: ge
nesi del suolo, tenore di so
stanza organica, peso delle
macchine e degli attrezzi, ca

rico specifico al suolo, forma
delle ruote/cingoli delle
macchine ed attrezzi, nume
ro di passaggi e dalla moda
lità più o meno libera di ac
cesso agli appezzamenti
(ponti su fossi irrigui o scoli).
Al variare del grado di com
pressione di uno stesso terre
no, variano la profondità di
semina e il grado di copertu
ra del seme stesso e ciò in
fluenza, anche significativa
mente, la regolarità dell’in
vestimento colturale.

[ LE MACCHINE E I TERRENI
Sono determinanti il peso
complessivo della macchina
e soprattutto il carico speci
fico al suolo (peso della
macchina in rapporto alla
superficie della ruota o del
cingolo), la forma dei cingo
li e delle ruote (estrema
mente piatti i primi, tenden

zialmente curvate in senso
trasversale le seconde) e la
forma e l’altezza delle estro
flessioni. Le estroflessioni
dei pneumatici molto accen
tuate, se da una parte favo
riscono l’aderenza al suolo e
l’azione ammortizzatrice
delle vibrazioni durante il
percorso stradale, dall’altra
tendono ad aumentare la
destrutturazione del volu
me superficiale di terreno
interessato dalla deposizio
ne e germinazione del seme.

Negli ultimi anni, con la
riduzione del numero di
passaggi conseguenti all’au
mento della larghezza di la
voro degli attrezzi, questa
destrutturazione è comples
sivamente diminuita in ter
mini di superficie, per con
tro però l’intensità è aumen
tata con l’aumento del peso
delle trattrici e delle attrez
zature.

In agricoltura conservati
va, caratterizzata da una so
la lavorazione superficiale
del suolo o dalla assenza
completa di lavorazione con
semina diretta, questo trend
deve essere attentamente
riesaminato. L’agricoltura
conservativa necessita di
trattrici leggere e potenti,
progettate per evitare la de
strutturazione superficiale
del terreno. Suoli sciolti con
o senza scheletro, senza
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Questo percorso

colturale può avere

successo a patto

che si lavori senza

comprimere troppo

il suolo e in assenza

di eccessiva umidità
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struttura, anche se umidi,
possono essere compressi
con carichi specifici elevati
senza richiedere “ristoro”
invernale da parte del gelo
disgelo. Ma con l’aumentare
del tenore d’argilla e limo, il
ruolo del carico specifico sul
terreno diventa sempre più
dominante e ciò non tanto
nei terreni asciutti e secchi

con raccolte estive di mais
pastone o trinciato integrale,
ma soprattutto nei terreni
umidi con raccolte in pieno
autunno di soia o mais gra
nella. Fare agricoltura con
servativa significa ripartire
dalla terra per scegliere mo
menti e modalità d’interven
to compatibili con le buone
pratiche agricole e ciò per

non dover surrogare man
canze o deficienze tecniche
con interventi energetici e
strategie produttive non so
stenibili.

[ ALCUNI DATI DAL CAMPO
Se è vero che le ormaie lascia
te sul terreno non sono fun
zione diretta della sola com
pressione specifica, bensì

della risultante tra compres
sione specifica e resistenza
del suolo, è indubbio che su
suoli non particolarmente
sciolti, non essendo impro
babili raccolte autunnali do
po qualche precipitazione, la
realizzazione di un’agricol
tura conservativa (minima
lavorazione o semina su so
do) è praticamente condizio

[ TAB. 1  STIMA DEL CARICO SPECIFICO AL SUOLO DELLE RUOTE E DEI CINGOLI*

TIPO
DI MACCHINA RUOTE/CINGOLI POTENZA

(CV) PESO (T)
(A)SUPERFICIE ABITATA

AL SUOLO DALLE
RUOTE/CINGOLI (M2)

CARICO SPECIFICO AL SUOLO
(KG/CM2)

DELLE RUOTE
O DEI CINGOLI

DELLE SOLE ESTROFLESSIONI
[STIMATE AL 30% DI(A)]

Trattrice A Ruote 390 15,3 1,6 0,95 3,1

Trattrice B Ruote 150 8,0 1,1 0,70 2,3

Trattrice C Ruote 150 6,0 1,1 0,52 1,7

Trattrice D Ruote 110 3,5 0,8 0,45 1,5

Trattrice E Cingoli in gomma 350 14,0 3,3 0,42 1,4

Trattrice F Cingoli in gomma 395 14,5 4,3 0,34 1,1

Trattrice G Cingoli in gomma 200 8,5 3,7 0,23 0,8

Mietitrebbia Cingoli in gomma 395 25,0 3,4 0,74 2,4

Mietitrebbia Cingoli in gomma e ferro 275 23,0 3,4 0,68 1,7

Trattrice H Ruote in ferro 88 2,9 0,5 0,54
Taglio, con trascurabile

compressione superficiale
del suolo

Trattrice I Cingoli in ferro 40 5,0 3,2 0,16
Taglio, con trascurabile

compressione superficiale
del suolo

*e delle sole estroflessioni delle ruote e dei cingoli di alcune macchine agricole

[ 1 ab  Quando si comprime un suolo nella prima
seconda decade di agosto, anche le trince del peso
di circa 13 t riescono a transitare sul terreno lasciando
solo lievi tracce che non sono d’ostacolo a una semina
su sodo o a una lavorazione unica superficiale.

[ 2 ab  Trattrici cingolate da 200 CV (147 kW)
hanno compressioni dei cingoli “piatti” di soli 0,23
kg/cm2 e le “basse” estroflessioni non superano la
compressione di 0,80 kg/cm2.
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nata dalla sola compressione
specifica delle macchine che
entrano nell’appezzamento,
oltre che ovviamente dal nu
mero di passaggi.

La tab. 1 riporta delle mi
surazioni di compressioni
specifiche fatte su alcune
macchine agricole. Indipen
dentemente dalla potenza
della trattrice (110–390 CV) e

dalla modalità di trasmissio
ne e movimentazione della
forza motrice (ruote o cingoli
in gomma), i rilievi indicano
una variabilità di compres
sione specifica dell’intera su
perficie di contatto col suolo
da 0,96 kg/cm2 fino a solo
0,23 kg/cm2. Compressioni
inferiori quindi, fino a 4 vol
te. Se tuttavia, anzichè calco

lare la compressione specifi
ca dell’intera area di contatto
col suolo, si stima la com
pressione specifica delle sole
estroflessioni, che rappre
sentano circa il 3035% del
l’intera superficie della ruota
o del cingolo, tale valore sale
rispettivamente a 3,2 kg/cm2

per scendere fino a 0,8 kg/
cm2 con un aumento medio

di circa 34 volte rispetto alla
compressione dell’intera
ruota o cingolo.

Un discorso a parte deve
essere fatto per le trattrici
tradizionali con cingoli in
ferro o con ruote in ferro tipo
“gabbia”, perché in questo
caso non sembra corretto
parlare di compressione;
trattasi infatti più propria

3a 3b

mente di “taglio”, rispettiva
mente superficiale e profon
do del terreno, con una tra
scurabile o quasi nulla
alterazione del volume su
perficiale del suolo.

[ RIVEDERE ALCUNI
CONCETTI AGROMECCANICI
Se si desidera fare agricoltu
ra conservativa, ossia ridurre

(minima lavorazione, strip
till) o abolire (semina diretta)
le lavorazioni del terreno è
necessario ripartire da due
principi agromeccanici che
coinvolgono:
a) la compressione specifica
delle ruote/cingoli e delle
estroflessioni;
b) lo stato idrico del suolo al
momento della compressio

ne, soprattutto nei suoli più
strutturati.

Un’attenzione futura
verso questi aspetti è la ma
dre del progresso agromec
canico italiano caratterizza
to da coltivazioni, cicli col
turali e suoli profonda
mente diversi da quelli del
l’Europa del Nord, paesi dai
quali importiamo macchi

ne, tecnologia e filoni di ri
cerca innovativa che sono
pienamente applicabili solo
ai suoli più sciolti del nostro
ambiente padano.

n

Gli autori sono di Ersaf – Re
gione Lombardia – Struttura
“Sviluppo del polo di Carpa
neta”

[ 3 ab  Trattrici potenti e pesanti 4RM possono raggiungere compressioni
specifiche delle ruote e delle estroflessioni elevate e pari rispettivamente
a 0,95 e 3,1 kg/cm2 (foto 3a), mentre le mietitrebbie superano
rispettivamente 1,5 e 4,0 kg/cm2 (foto 3b).

[ 4  Le ruote con estroflessioni “consumate” abbassano e rendono più
uniforme la compressione specifica delle estroflessioni che è la principale
causadi destrutturazione superficiale del terreno.

4
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