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La sostenibilità in campo

I n un’annata tra le più siccitose che si ricordino,
si conferma l’utilità delle pratiche agronomi
che che consentono di tesaurizzare l’umidità

del terreno e di migliorane la porosità per minimiz
zare i fenomeni di stress che hanno messo a dura
prova la resistenza della pianta di mais. L’agricoltu
ra conservativa, nelle due declinazioni sodo e mini
ma lavorazione, sta attirando sempre più attenzio
ne da parte di agricoltori e contoterzisti e la dimo
strazione si è avuta ancora una volta con l’ampia
partecipazione alla giornata in campo Agricoltura
sostenibile che si è tenuta nell’azienda Carpaneta di Ersaf a Gazzo di
Bigarello (Mn).

[ LE COLTURE E LE MACCHINE
Anche quest’anno le prove agronomiche di confronto tra sodo e
minima lavorazione hanno avuto come protagonisti frumento, mais e
soia e i risultati conclusivi di tre
anni di sperimentazione in cam
po che si otterranno nel prossimo
autunno forniranno già le prime
indicazioni pratiche sulla strada

da seguire sulle terre del mantovano. Un fatto però
è già certo: soprattutto per il sodo per evitare cali di
produzione è fondamentale operare su terreno non
compattato e ben strutturato anche grazie all’opera
dell’apparato radicale delle colture di copertura
che devono coprire il terreno permanentemente
tutti i mesi dell’anno. La misura 214 del Psr della
Regione Lombardia che assegna finanziamenti per
gli agricoltori che si impegnano ad applicare sodo o
minima lavorazione per 5 anni, anche quest’anno
ha raccolto molte adesioni a conferma che il mes

saggio della sostenibilità sta facendo finalmente breccia anche tra gli
agricoltori più tradizionalisti. Altro elemento chiave di successo è la
scelta delle attrezzature giuste e le dimostrazioni in campo a Carpane
ta, commentate da Lorenzo Benvenuti, Marco Acutis e Vincenzo
Tabaglio, hanno consentito al pubblico di avere un’idea precisa di
come lavorano le macchine in campo, operando sui residui colturali.n

Terza edizione della

giornata in campo

organizzata da Ersaf

e Il Sole 24 Ore

nell’azienda

Carpaneta alle porte

di Mantova

[ DI ROBERTO BARTOLINI ]

[ Ampia partecipazione
di pubblico anche quest’anno
alla giornata in campo
di Carpaneta (Mn).
Un momento della visita
alle prove sperimentali su soia
e mais e frumento illustrate
da Gianni Colombari di Ersaf.
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[ 1  Attrezzatura di SCF
con ancore “francesi” ricurve
lateralmente e dischi per interventi
di soccorso. Il terreno viene sollevato
e non rimescolato creando micro
fratture nella struttura del terreno.

[ 2  Air disc di Rossetto
è un decompattatore per recupero
della fertilità del suolo senza
rivoltare gli strati di terreno.

[ 3  Attrezzatura per lavorazioni
del terreno più intensive
di Rossetto. Un erpice con dischi
e una serie di ancore che possono
lavorare anche a poca profondità.

[ 4  Fe 300 di Ermo adatto
per minime lavorazioni con ancore
provviste di ali e due serie
di dischi che eliminano le infestanti
e stimolano la degradazione
del residuo colturale. Richiede
trattori di bassa potenza.

[ 5  Combi Lam di MaAg
per minime lavorazioni profonde:
un attrezzo adatto per tutti coloro
che desiderano abbandonare
l’aratura come primo passo verso
le lavorazioni conservative.

[ 6  Cultirapid di MaAg combina
organi per la decompattazione
con utensili per la preparazione
del letto di semina in minima
lavorazione.

[ 7  Zebra di Maschio Gaspardo
per la lavorazione a fasce larghe 25
cm secondo il principio dello strip
till. L’attrezzatura effettua anche
la concimazione localizzata.

[ 8  Terremoto di Gaspardo,
un coltivatore ad ancore che lavora
anche nelle condizioni più difficili
e con quantitativi di residui molto
elevati.
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[ 9  Attrezzatura Scorpion
di Mainardi per la distribuzione
dei liquami con sistema
ombelicaliecollegato al rotolone
o alla manichetta.

[ 10  Coltivatore Mainardi
per minima lavorazione. Quando
la profondità dui lavoro è limitata
ai primi 15 cm e il terreno
è in tempera si può procedere
direttamente alla semina.

[ 11  Ripuntatore Mainardi
ad ancore diritte con ogiva
per operazioni di riparazione
di terreni compattati capace
di creare in profondità del terreno
vie preferenziali per lo sgrondo
delle acque.

[ 12  Seminatrice Twin Row
di Benati per la semina del mais
a file binate e a quinconce
con l’obiettivo di ottenere
investimenti di 10 piante al mq.

[ 13  Tukan di Regent
per minima lavorazione con ancore
molto distanziate tra loro capaci
di lavorare anche in presenza
di abbondante residuo colturale.

[ 14  Spandiconcime Sulky
con sistema elettronico di pesatura
e taratura automatica. La paletta
di distribuzione esegue un lancio
frazionato del concime per ottenere
la massima precisione.

[ 15  Sub Tiller Heva
per “riparare” terreni compattati
recando il minimo disturbo
alla superficie del terreno.

[ 16  Striger di Kuhn una nuova
attrezzatura per la lavorazione
del terreno a bande secondo
il sistema dello strip till. In questo
modo tra le file lavorate si lasciano
intatti i residui colturali che vanno
ad incrementare la fertilità del suolo.
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[ 17  Seminatrice Kuhn
Maxima 2 adatta per terreni
lavorati tradizionalmente e anche
con tecniche semplificate. Questa
attrezzatura è caratterizzata
da assolcatore a doppio disco
e controllo della profondità
di semina con una coppia di ruote
in gomma.

[ 18  Carrobotte Bossini
con interratore per la valorizzazione
agronomica dei reflui
e l’abbattimento dell’inquinamento.

[ 19  GreenSeeker di Spektra
Agri, un dispositivo che legge
in modo istantaneo la vigoria
della coltura e che abbinato
ad un sistema Gps, permette
di effettuare distribuzioni
di concime a dosi variabili.

[ 20  Semeato TDNG 300 E
da sodo con assolcatore a due dischi.

[ 21  Semeato Spe con unità
di semina costituite da doppi dischi
lisci di grande diametro, ruote
di profondità gommate e da una
coppia di ruote chiudi solco.
La penetrazione dell’assolcatore
è garantita dalla massa della
macchina.

[ 22  Kuhn SD Liner 3000
da sodo con sistema di semina
a triplo disco.

[ 23  Gaspardo Renata da sodo
con assolcatore a doppio disco
montato su parallelogramma. Il
disco anteriore realizza una prima
aggressione dei residui per tagliarli
e spostarli lateralmente oltre che
eseguire un taglio del terreno dove
poi passa l’assolcatore.
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