
 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

 

SCUOLA DI LINGUE E LETTERATURE, TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE 

Sede di Forlì 

 

Corso di Laurea magistrale in Interpretazione (classe LM - 94) 

 

TESI DI LAUREA 

Metodi e Tecnologie per l’Interpretazione 

 

 

Agricoltura Conservativa: le buone prassi del passato per un futuro sostenibile. 

Creazione di un termbase in italiano e in inglese. 

 

 

   

 

CANDIDATO:  

Federica Brugnoli 

 

 

RELATORE: 

Claudia Lecci 

 

CORRELATORE: 

Ira Torresi 

 

CORRELATORE: 

Paolo Mantovi 

   

   

 

 

Anno Accademico 2015/2016 

Terzo Appello 



  



ABSTRACT 

The aim of this dissertation is to provide a bilingual termbase on conservation tillage for 

both interpreters/translators and people working in this field. This termbase contains 90 

entries in Italian and English. 

This study will present all the necessary steps leading to the creation of the termbase.  

First, the key role played by sustainable agriculture in feeding an ever-growing 

population and fighting climate change will be discussed. The study will then move to 

conservation tillage, as part of sustainable agriculture, focusing on its practices, uptake, 

environmental and economic implications. 

Secondly, this dissertation will provide an overview of Terminology theory & practice. 

On the one hand, the common features of specialized language will be examined. The 

analysis will deal in particular with its similarities and differences with common 

language, the way it is used in different communicative settings and the creation of new 

terms. On the other hand, the development of Terminology and its main theoretical 

principles will be presented, together with the application of Corpus Linguistics in 

Terminology. 

Finally, the procedure followed to create the termbase will be explained in detail, 

including the software used. A description will be given of how corpora have been 

created, how terms have been retrieved and how conceptual systems have been 

designed. The fields chosen for the termbase entries will be described too.  

  



RÉSUMÉ 

Ce mémoire a pour objectif la mise en place d’une base terminologique dans le domaine 

de l’agriculture de conservation, qui se compose de 90 fiches terminologiques bilingues 

anglais-italien et qui s’adresse aussi bien aux interprètes/traducteurs qu’aux opérateurs 

du secteur. Toutes les étapes nécessaires à la réalisation de cette base terminologique 

sont amplement décrites.  

D’abord, ce mémoire présente le rôle majeur joué par l’agriculture durable dans la lutte 

contre le dérèglement climatique et dans la capacité de nourrir une population mondiale 

de plus en plus nombreuse. Parmi les différentes formes d’agriculture durable, c’est 

l’agriculture de conservation qui fait l’objet de notre attention, notamment ses pratiques, 

sa diffusion et ses conséquences économiques et environnementales. 

Ensuite, il fait une mise en contexte de la terminologie. D’un côté, il développe les 

aspects caractéristiques de la langue de spécialité, ses similitudes et différences avec la 

langue commune, son emploi dans les différentes situations de communication et la 

création de néologismes. De l’autre, il familiarise le lecteur avec la théorie de la 

terminologie, son histoire et ses pratiques, plus particulièrement la méthodologie de la 

linguistique de corpus.   

Enfin, il explique dans le détail la méthode suivie et les logiciels employés dans la 

création de la base terminologique. Il décrit la façon dont les corpus ont été créés, dont 

les termes ont été extraits et dont les cartes conceptuelles ont été élaborées. Il présente 

également les champs qui ont été choisis pour les fiches terminologiques. 
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INTRODUZIONE 

Scopo della presente tesi di laurea è lo studio del dominio dell’agricoltura conservativa 

al fine di creare un termbase bilingue italiano-inglese. Quest’ultimo sarà il risultato del 

connubio tra le basi teoriche e pratiche della terminologia, l’utilizzo di appositi software 

per la creazione di raccolte terminologiche e di una collaborazione con il Dott. Paolo 

Mantovi, ricercatore presso il CRPA (Centro Ricerche Produzioni Animali) di Reggio 

Emilia, il cui parere esperto in materia di agricoltura conservativa ha accompagnato 

tutte le fasi della creazione del termbase.  

Quest’ultimo si propone come punto di riferimento per un eventuale 

interprete/traduttore che si trovasse a lavorare nell’ambito dell’agricoltura conservativa 

e per gli esperti del settore, tra cui agronomi, imprenditori agricoli, ricercatori e 

agrotecnici. Esso verrà infatti pubblicato all’interno delle Linee guida redatte a 

conclusione del progetto Life HelpSoil. Si tratta di un’iniziativa finanziata dall’Unione 

Europea e da Kuhn Italia S. r. l. per il periodo 2013-2017, volta a sostenere la diffusione 

di conoscenze e competenze in ambito conservativo, grazie alla partecipazione di 

aziende agricole pilota che hanno avuto la possibilità di testare sui propri terreni tali 

pratiche agronomiche e di partecipare a giornate dimostrative e seminari in materia. 

Nel primo capitolo si parlerà del ruolo fondamentale svolto dall’agricoltura sostenibile 

per sfamare l’intera popolazione mondiale in un pianeta che si prospetta sempre più 

sovrappopolato, contrastando, o almeno mitigando, il cambiamento climatico. Verranno 

quindi passati brevemente in rassegna i sistemi più diffusi di agricoltura sostenibile, tra 

cui l’agricoltura conservativa o agricoltura blu. 

Nel secondo capitolo si spiegherà in maniera approfondita cosa sia l’agricoltura 

conservativa, con particolare riferimento ai principi su cui si basa, ai macchinari 

utilizzati, ai benefici ambientali, agronomici ed economici che essa comporta e, al 

contempo, ai punti che restano critici. Inoltre si accennerà brevemente allo sviluppo 

storico dell’agricoltura blu e alla sua diffusione nel mondo e, più precisamente, alla 

situazione europea e italiana. In questo ambito, verrà quindi descritto il progetto Life 

HelpSoil e gli obiettivi che esso si prefigge. 

Nel terzo capitolo si esporranno in primo luogo le caratteristiche lessicali del linguaggio 

specialistico e il suo utilizzo nelle diverse situazioni comunicative, nonché il processo di 
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formazione dei termini. Si parlerà inoltre del rapporto tra lingue di specialità e lingua 

naturale e dei fenomeni di varietà all’interno dei linguaggi specialistici. Si tratterà 

quindi della terminologia come disciplina e dei suoi presupposti teorici, fornendo una 

panoramica storica di come essa è nata a e si è sviluppata, fino a giungere ai giorni 

nostri. Dopodiché saranno illustrati i diversi tipi di corpora, i metodi per crearli e le 

modalità per analizzarli, nonché l’importanza che essi hanno assunto in terminologia.  

Nel quarto capitolo, verrà infine descritto il processo di creazione semi-automatica e 

manuale dei corpora specialistici sull’agricoltura conservativa e il metodo seguito per il 

loro studio e per lo spoglio terminologico. Verrà inoltre spiegata la creazione dei sistemi 

concettuali e la loro importanza. In ultimo, verranno descritti i campi che si è scelto di 

inserire nelle schede terminologiche complesse che sono in tutto 90, in italiano e in 

inglese.  
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1. NUTRIRE IL PIANETA IN MODO SOSTENIBILE: 

LA SFIDA DEL XXI SECOLO  

L’aumento della popolazione mondiale unito al cambiamento climatico rappresentano 

una delle maggiori sfide del ventunesimo secolo. Riusciremo a nutrire il pianeta 

sviluppando al contempo tecniche sostenibili per contrastare o almeno mitigare il 

cambiamento climatico?  

La consistenza attuale della popolazione mondiale ha superato i 7 miliardi di persone e 

si stima che entro il 2050 tale numero raggiungerà i 9,7 miliardi; l’aumento 

demografico riguarderà soprattutto paesi del continente africano e di quello asiatico, 

luoghi in cui la quantità di cibo pro capite è già ora insufficiente (UN Department of 

Economic and Social Affairs, Population Division, 2015, online). 

 

Fig. 1 Popolazione mondiale 2015-2050. Fonte: UN Department of Economic and Social Affairs, 
Population Division (2015), online, modificato. 
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Tuttavia l’incremento demografico non rappresenta l’unica variabile da prendere in 

considerazione. Occorre infatti tenere presente che una percentuale considerevole della 

popolazione dei paesi attualmente in via di sviluppo si ritroverà con una maggiore 

disponibilità di reddito, dato, di per sé, estremamente positivo. Ma a questo aumento 

della ricchezza pro capite corrisponderà un aumento della domanda alimentare. Infatti è 

stato rilevato che quando il reddito aumenta, anche la dieta diventa più varia, passando 

da una prevalenza di cereali e legumi all’includere quantità crescenti di carne, pesce, 

latte e derivati, con un conseguente forte impatto ambientale e un’ulteriore pressione sul 

settore agricolo. Infatti la quantità media di cereali necessaria per una dieta basata su 

prodotti amidacei è quattro volte inferiore rispetto a quella necessaria per produrre 

alimenti di origine animale (De Castro, 2015:16-17-18). Per rispondere a questo 

aumento della popolazione e a questo mutamento della dieta, la produzione agricola 

dovrà aumentare, secondo le stime della FAO, del 70% e quasi del 100% nei paesi in 

via di sviluppo (FAO, cit. in Corsi et al., 2012:1, online).  

Nel frattempo, gli effetti del cambiamento climatico si fanno sempre più evidenti. Basti 

pensare che, a livello mondiale, 15 dei 16 anni più caldi sono stati registrati a partire 

dall’anno 2000 e che il 2015 è stato sensibilmente più caldo rispetto al 2014 (che già 

aveva avuto una temperatura record). L’aumento della temperatura sia terrestre che 

oceanica, inoltre, è sempre più spesso accompagnato da eventi climatici estremi come 

ondate di caldo, nubifragi e grave siccità (World Meteorological Organization, 2016, 

online). 

Nel 2015 hanno avuto luogo due importanti appuntamenti in merito a queste tematiche: 

Expo 2015 a Milano e la Conferenza Internazionale sul clima di Parigi, meglio nota 

come Cop21. Il tema centrale di Expo 2015 era proprio “nutrire il pianeta” e nella Carta 

di Milano, che rappresenta l’eredità di Expo per il mondo, tra gli impegni da assumere 

leggiamo:  

 Quindi noi, donne e uomini, cittadini ‘di questo pianeta, sottoscrivendo questa Carta di Milano, 

chiediamo con forza a governi, istituzioni e organizzazioni internazionali di impegnarsi a: 

 […] 

 rafforzare le leggi in favore della tutela del suolo agricolo, per regolamentare gli investimenti 

sulle risorse naturali, tutelando le popolazioni locali;  

 […] 

 declinare buone pratiche in politiche pubbliche e aiuti allo sviluppo che siano coerenti coi 

fabbisogni locali, non emergenziali e indirizzati allo sviluppo di sistemi alimentari sostenibili;  
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 […] 

 includere il problema degli sprechi e delle perdite alimentari e idriche all’interno dell’agenda 

internazionale e nazionale, attraverso investimenti pubblici e privati a favore di sistemi 

produttivi più efficaci; 

 valorizzare la biodiversità a livello sia locale sia globale, grazie anche a indicatori che ne 

definiscano non solo il valore biologico ma anche il valore economico; 

 considerare il rapporto tra energia, acqua, aria e cibo in modo complessivo e dinamico, ponendo 

l’accento sulla loro fondamentale relazione, in modo da poter gestire queste risorse all’interno di 

una prospettiva strategica e di lungo periodo in grado di contrastare il cambiamento climatico. 

(Carta di Milano, 2016, online) 

 

I punti principali dell’Accordo di Parigi, redatto a conclusione della Cop21, sono: 

 il contenimento dell’aumento della temperatura media del pianeta al di sotto dei 2 

°C rispetto ai livelli preindustriali, con l’obiettivo di limitare l’aumento delle 

temperature a 1,5 °C; 

 il rafforzamento delle capacità di adattamento nonché della resilienza agli effetti 

nefasti del cambiamento climatico e la promozione di uno sviluppo che implichi ridotte 

emissioni di gas serra, in modo che non minacci la produzione alimentare; 

 la verifica periodica dei risultati raggiunti con il primo appuntamento fissato per il 

2023 e successivamente ogni 5 anni; 

 la creazione da parte dei paesi sviluppati di un fondo di almeno 100 miliardi di 

dollari all’anno a sostegno dei paesi in via di sviluppo impegnati nella lotta al 

cambiamento climatico, sulla base delle loro necessità e priorità (United Nations, 2015, 

online). 

Va sottolineato che, mentre la Carta di Milano rappresenta una serie di auspici che, si 

spera, verranno attuati, l’Accordo di Parigi è giuridicamente vincolante per i paesi 

firmatari.  

Occorre richiamare alla consapevolezza che nei millenni l’agricoltura (fonte primaria 

per il sostentamento umano) è stata sempre in stretto collegamento con il tema della 

sostenibilità. Biodiversità, ecosistema, passaggio da un sistema basato sulla caccia e 

sulla raccolta di prodotti vegetali a un altro incentrato sulla coltivazione delle piante 

commestibili e l’allevamento del bestiame hanno sempre rappresentato la ricerca di un 

bilanciamento tra nutrizione umana e conservazione, anche per il futuro, delle risorse 

disponibili (anche se, come ci insegna l’economia politica, le risorse sono per 
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definizione scarse). Tuttavia l’espansione a volte incontrollata dei terreni coltivati, la 

rincorsa a tassi di produttività sempre crescenti, anche a scapito dell’ambiente, gli 

importanti cambiamenti climatici generati dall’azione dell’uomo hanno portato a 

significativi disequilibri, solo in parte compensati dallo sviluppo delle scienze 

agronomiche, delle biotecnologie e di macchinari sempre più avanzati, che hanno 

radicalmente mutato i rapporti tra produzione e sostenibilità (Pisante, 2013:1). 

Come sostiene De Castro (attuale coordinatore del Gruppo dei Socialisti & Democratici 

alla Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento europeo ed ex ministro 

italiano delle Politiche agricole), agricoltura e cambiamento climatico sono strettamente 

correlati causando esternalità negative, in quanto l’agricoltura fa aumentare le emissioni 

di gas serra e il cambiamento climatico, a sua volta, rende più difficoltosa la produzione 

agricola manifestandosi, tra l’altro, in eventi climatici estremi e nell’innalzamento delle 

temperature medie. Quest’ultimo fenomeno, a sua volta, comporta la diminuzione della 

disponibilità di acqua e di terreni coltivabili a causa della desertificazione nonché 

l’aumento di parassiti termosensibili; inoltre, una diversa distribuzione geografica di 

insetti, batteri e funghi dannosi per le piante è resa più massiccia e incisiva dal costante 

movimento di persone e merci tipico del mondo globalizzato (De Castro, 2015:121). 

Come porre rimedio a tutto ciò? Occorre:  

selezionare o modificare specie e varietà in modo che siano capaci di resistere agli shock termici e 

in generale a eventi climatici estremi, come agli attacchi di nuovi parassiti; integrare di più le 

attività di allevamento e la coltivazione; razionalizzare gli impieghi degli input, dall’acqua ai 

fertilizzanti; riscoprire vecchie tecniche (come l’incorporazione dei residui colturali) e valorizzare 

l’agricoltura conservativa, come scommettere su nuove tecnologie per il riciclo dei nutrienti e 

sull’agricoltura di precisione. Tutto questo richiede la progettazione di sistemi agricoli aperti 

all’innovazione e l’incremento della disponibilità di tecnologie e soluzioni a basso costo, in modo 

che possano diffondersi anche nelle agricolture più povere del pianeta. (De Castro, 2015:122) 

È dunque necessario individuare modelli di agricoltura sostenibile che abbinino la 

produttività al rispetto dell’ambiente e alla sua conservazione, mitigando, o meglio 

ancora adattandosi ai cambiamenti dell’ambiente. 

 

1.1 Agricoltura sostenibile 

Negli ultimi anni l’aumento del costo di cibo, energia e fattori di produzione, il 

cambiamento climatico, la scarsità di acqua, il degrado dei servizi agli ecosistemi e 
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della biodiversità, la crisi finanziaria, l’aumento della popolazione atteso che 

comporterà una sempre maggiore domanda di cibo, acqua e prodotti agricoli hanno reso 

l’agricoltura sostenibile un’imprescindibile necessità (Kassam et al., 2010:2, online). 

Un sistema agricolo si può considerare sostenibile quando è in grado di mantenersi 

autonomo e costante nel lungo periodo e di essere resiliente (Pisante, 2013:15-16). 

È opinione diffusa in dottrina tra gli esperti di pratiche agronomiche che il concetto di 

agricoltura sostenibile vada esaminato da una prospettiva ambientale, economica e 

sociale. 

Rispetto al primo parametro, è necessario prestare attenzione alla tutela dell’ambiente, 

al miglioramento della qualità del suolo e dell’acqua, nonché all’attenuazione della 

dipendenza dall’uso (e dall’abuso) di prodotti di sintesi chimica e di combustibili fossili. 

Per quanto concerne l’aspetto economico è compito dell’agricoltura sostenibile quello 

di garantire un profitto: infatti senza tale condizione, difficilmente gli operatori agricoli 

adotteranno sistemi eco-compatibili. In quest’ottica rivestono un’importanza 

considerevole gli incentivi erogati agli agricoltori dalle istituzioni, al fine di indurli ad 

adottare pratiche sostenibili. 

Sotto il profilo sociale è necessario: garantire un miglioramento della qualità di vita 

delle comunità rurali, favorire il costante aggiornamento degli agricoltori, rendere 

l’ambiente di lavoro sano e appagante, tutelare il paesaggio (anche al fine di 

incrementare il reddito con attività di accoglienza turistica), perseguire 

l’implementazione delle buone pratiche agronomiche tramite il rafforzamento 

dell’associazionismo, sensibilizzare sulle tematiche ambientali e riconoscere i servizi 

resi alla comunità dagli agricoltori in merito alla qualità dell’ambiente. 

L’agricoltura sostenibile non si identifica con un insieme di pratiche consigliate e 

nemmeno con una singola tipologia agronomica quale, ad esempio, l’agricoltura di 

precisione. Vediamo ora alcune modalità di agricoltura sostenibile. 

 

1.1.1 Diversi modelli di agricoltura sostenibile 

Esistono diversi tipi di agricoltura sostenibile, diffusi e consolidati nel tempo: 

agricoltura integrata, agricoltura biologica, agricoltura biodinamica, permacoltura, 



8 
 

agricoltura di precisione, colture perenni, agricoltura conservativa o agricoltura blu 

(Pisante e Stagnari, 2013:16-17-18). 

L’agricoltura integrata è un sistema che unisce le pratiche dell’agricoltura 

convenzionale e quelle dell’agricoltura biologica. Gli obiettivi sono quelli di 

minimizzare l’impatto negativo su ambiente e salute dei consumatori, di prevenire la 

formazione di organismi nocivi o di eliminarli, cercando di aumentare, al contempo, la 

presenza di organismi utili. I sistemi biologici o fisici di intervento sono certamente da 

preferire; qualora, tuttavia, si renda necessario l’utilizzo di prodotti chimici, essi devono 

comunque limitare la tossicità per l’uomo e l’ambiente e devono essere mirati alla sanità 

degli organismi utili.  

L’agricoltura biologica è l’unica tipologia di agricoltura sostenibile a essere 

regolamentata a livello continentale (ess. UE e USA). Essa  

…evita l’utilizzo di fertilizzanti e agrofarmaci di sintesi e sfrutta il ciclo dei nutrienti, inclusa la 

fissazione biologica dell’azoto, la rotazione delle colture e l’incremento della sostanza organica 

per reintegrare la fertilità del suolo. (Leifeld, cit. in Pisante e Stagnari, 2013:16-17) 

Tutto questo riducendo le perdite di azoto, aumentando il sequestro di carbonio e 

favorendo la biodiversità. 

Il limite fondamentale dell’agricoltura biologica consiste in una produttività inferiore 

rispetto a quella dell’agricoltura convenzionale. Questo fa sorgere dubbi riguardo alla 

sua reale sostenibilità, in quanto risulta deficitario il parametro, appunto, della 

produttività: ciò comporterebbe un aumento quanto mai problematico dell’estensione 

dei terreni agricoli coltivati.  

L’agricoltura biodinamica presenta molti aspetti in comune con l’agricoltura 

biologica. La differenza consiste essenzialmente nell’utilizzo di preparati di origine 

vegetale, animale o minerale che, dopo essere stati trattati con specifiche tecniche (ad 

esempio, ove occorra, la fermentazione), sono poi distribuiti in maniera diffusa, 

parcellizzata e omogenea sui terreni coltivati. Particolari benefici trarranno sia la qualità 

del suolo che quella delle produzioni colturali.   

La permacoltura è un modello di agricoltura “inattiva”, secondo il quale la natura 

stessa ha la capacità intrinseca di auto coltivarsi. Per questo motivo non sono consentiti 

l’aratura, l’uso di concimi chimici e pesticidi e il taglio o rimescolamento degli strati 

superficiali del terreno. Inoltre questo modello di agricoltura sostenibile persegue una 
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visione di insieme nell’integrare vegetali, animali e strutture nell’idea complessiva di 

azienda agricola, sia essa di dimensioni ridotte o estese. Ecco perché  

nella permacoltura ogni spazio disponibile viene utilizzato per una coltivazione a strati multipli a 

stretto contatto: piante nel terreno sotto gli alberi; viti rampicanti sui muri; alberi e piante a 

molteplici usi (riparo, nutrimento, combustibile e cibo per animali. (Ciceri, 2016, online) 

L’agricoltura di precisione è un sistema agricolo che, grazie all’impiego di tecnologie 

quali il GPS, il GIS e sistemi di guida assistita, consente di individuare le aree agricole 

più o meno bisognose di acqua, fertilizzanti, interventi manutentivi o adattivi, 

migliorando quindi l’utilizzo razionale del territorio, in quanto gli interventi agronomici 

raggiungono una precisione dell’ordine di pochi centimetri. Un limite può essere 

evidenziato nella scarsa applicabilità di questa metodica ad appezzamenti di estensione 

limitata.  

Le colture perenni, come evidenziato dal nome stesso, sono un modello che si basa su 

colture non annuali, bensì permanenti nel tempo, proponendosi di ridurre gli effetti 

negativi derivanti da troppo frequenti lavorazioni e di garantire la costante copertura del 

suolo. 

L’agricoltura conservativa, o agricoltura blu, è un sistema agricolo che ha come 

obiettivi l’aumento della produttività sostenibile attraverso l’ottimizzazione dell’uso 

delle risorse e dell’energia nonché la gestione integrata del suolo, dell’acqua e delle 

risorse biologiche, mettendo insieme aspetti agronomici, ambientali ed economici. Di 

tale modello, oggetto del presente elaborato, si parlerà in modo più approfondito nel 

prossimo capitolo. 
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2. L’AGRICOLTURA CONSERVATIVA 

L’agricoltura conservativa, o agricoltura blu, è un modello di agricoltura sostenibile che 

si basa su tre principi fondamentali: il minimo disturbo del suolo, la copertura organica 

permanente del suolo per almeno il 30% della superficie coltivata e la rotazione 

colturale. 

 

2.1 Minimo disturbo del suolo  

Per ridurre al minimo il disturbo del suolo, le lavorazioni meccaniche possono essere 

progressivamente limitate fino a giungere alla “non-lavorazione”. Inoltre gli strati di 

terreno non dovrebbero mai essere invertiti, contrariamente a quanto avviene 

nell’agricoltura convenzionale in cui, attraverso l’aratura, le zolle vengono rivoltate al 

fine di preparare il letto di semina. Questo implica che in agricoltura conservativa si 

semini, di norma, direttamente sul terreno sodo.  

La riduzione dell’intensità e della profondità delle lavorazioni e del numero di transiti 

sui terreni serve a proteggere dall’eccessivo compattamento e favorisce un sano habitat 

per gli organismi biologici, tra i quali particolare rilevanza assumono i lombrichi.  

 

2.1.1 Lavorazioni conservative  

Esistono varie tecniche agronomiche che consentono di lavorare la terra apportando un 

disturbo minimo al suolo e che pertanto rientrano nell’agricoltura conservativa. Esse 

sono: la minima lavorazione profonda, la minima lavorazione superficiale, la 

lavorazione in banda, la lavorazione verticale, il decompattamento per poi arrivare alla 

non-lavorazione. 

La minima lavorazione profonda consiste in lavorazioni meccaniche del terreno fino a 

una profondità massima di 40/50 cm, in solo senso verticale. I macchinari utilizzati 

seguendo questa pratica richiedono una potenza elevata che resta tuttavia inferiore a 

quella richiesta dall’aratro. Questo perché il terreno non viene rivoltato e la zollosità 

prodotta è inferiore. Affinché la minima lavorazione profonda possa essere considerata 

una tecnica conservativa, essa deve essere limitata alle pratiche di alternanza colturale 
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(che traggono beneficio da un terreno lavorato), oppure alla fase di transizione da 

un’agricoltura convenzionale a una esclusivamente conservativa (Benvenuti, 2007:198). 

La minima lavorazione superficiale prevede invece una penetrazione nel terreno con 

una profondità che va dai 5 ai 20 cm. Si tratta dunque di una via di mezzo tra la non-

lavorazione e la minima lavorazione profonda. Essa consente di creare condizioni 

soddisfacenti per la semina in pochi passaggi di macchina. Viene utilizzata o 

complementarmente alla minima lavorazione profonda allo scopo di mitigarne gli 

effetti, o come adiuvante alla semina diretta o come metodica principale. Questa 

tecnica, se adottata in modo generalizzato, può apportare gran parte dei benefici 

dell’agricoltura blu, evitando al contempo le problematiche legate alla non-lavorazione 

(es. lotta alle infestanti), anche se chiaramente il disturbo arrecato alla macrofauna che 

vive nel terreno, in particolare negli strati superficiali, è molto superiore (Benvenuti, 

2007:206-207-208). 

Va sottolineato che le lavorazioni, seppur minime, presentano, così come l’aratura, il 

rischio di creare delle “suole di lavorazione”, ovvero degli strati di terreno schiacciato o 

compattato che ne riducono la permeabilità e la penetrabilità. Molto dipende però dalle 

attrezzature impiegate e dal momento in cui vengono effettuati gli interventi 

agronomici. 

Per lavorazione in banda si intende che la movimentazione del terreno viene eseguita a 

una profondità non superiore ai 15 cm ed esclusivamente sulla linea di semina. 

Quest’ultima è costituita da bande larghe al massimo 15-20 cm, la cui estensione totale 

non dovrebbe rappresentare più del 25% dell’appezzamento. Questo tipo di lavorazione 

è idoneo per colture con interfila superiore a 40 cm (es. mais).  

Il vertical tillage è una 

tecnica che consiste nel lavorare il terreno alla profondità di 5-8 cm con macchinari […] che […] 

non sollevano e non rimescolano il suolo. La pratica […] ha l’obiettivo di rompere croste e 

compattamenti superficiali del suolo dovuti soprattutto al transito dei macchinari agricoli e di 

tagliare i residui colturali, che restano comunque pressoché integralmente in superficie. (Regione 

Lombardia, 2014:5) 

Il decompattamento consiste nel tagliare e sollevare il terreno, senza rivoltamento o 

rimescolamento degli strati superficiali, lavorando a una profondità massima di 40 cm. 

Si tratta di una lavorazione da eseguire solo quando strettamente indispensabile, cioè 

quando non esistono altri mezzi per eliminare un eccessivo compattamento del suolo. 
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Quest’ultimo è di frequente effetto di pratiche agronomiche errate (un esempio tra tutti, 

la mancata copertura del suolo) e dell’utilizzo di macchinari non idonei. Ad esempio, 

per quest’ultimo aspetto, sarà opportuno e importante dotare i mezzi di pneumatici 

adeguati nella larghezza e a bassa pressione, considerata la pesantezza dei macchinari 

(che si accompagna, però, a un minor numero di lavorazioni). Altri accorgimenti utili 

riguardano l’uso di macchinari dotati di ruote gemelle, cingoli gommati o assi multipli. 

Va da sé che tali avvertenze consentiranno di limitare il problema. 

La non-lavorazione, come indica il nome stesso, non prevede alcun tipo di intervento 

meccanico sul terreno per la preparazione del letto di semina. In questo caso si effettua 

la semina diretta o semina su sodo che prevede di seminare direttamente sui residui 

della coltivazione precedente, il tutto in una sola operazione. Ciò non significa che non 

vengano utilizzati macchinari in assoluto, come vedremo più nel dettaglio al punto 2.4, 

ma si tratta di macchinari progettati appositamente per non disturbare il suolo, (come ad 

es. le seminatrici da sodo) (Alfieri, 2013:21, online).  

Sarebbe congruente con l’idea di agricoltura conservativa non solo privilegiare ma, 

addirittura, perseguire esclusivamente la semina su terreno non lavorato. Certo, la 

tessitura del suolo e la presenza più o meno importante di acqua negli strati superficiali 

e profondi incidono sulla possibilità di operare proficuamente. Terreni costituiti in larga 

percentuale da limo, ad esempio, richiederanno particolari accorgimenti in quanto essi 

tendono a formare croste superficiali e a destrutturarsi. Occorre tenere sempre presente 

che le condizioni del terreno possono variare anche parecchio, nell’ipotesi della non-

lavorazione, anche in un medesimo appezzamento. 

Tuttavia l’obiettivo di ordine generale, ovvero arrivare alla non lavorazione, potrà 

essere opportunamente raggiunto con l’uso di idonee precauzioni, quali una buona 

gestione della fase transitoria dall’agricoltura convenzionale a quella di tipo 

conservativo nonché l’accurato studio, supportato da esperti del settore agronomico, 

delle operazioni agronomiche più adatte. Per fare un esempio, è consigliabile, anche se 

controintuitivo, non compiere operazioni nei tempi e nei modi che destino perplessità 

piuttosto che affrettarsi, tanto per fare qualcosa.  

 



14 
 

2.2 Come procedere con le lavorazioni 

La scelta della profondità non può che essere compiuta in funzione delle specifiche necessità 

agronomiche dell’appezzamento e, quindi, degli obbiettivi, che si intendono perseguire. 

(Benvenuti, 2007:209) 

In sintesi, lo stesso autore ci indica quali siano le priorità da considerare: 

-facilitare le operazioni di semina; 

-garantire le migliori condizioni possibili per le fasi iniziali delle colture; 

-contribuire al controllo delle infestanti; 

-favorire la porosità del terreno; 

-contenere le perdite d’acqua, soprattutto laddove sia deficitaria la copertura 

superficiale. 

La scelta del periodo in cui effettuare le lavorazioni varia a seconda delle condizioni 

climatiche e meteorologiche nonché del tipo di colture selezionate: a tali parametri 

occorre prestare la massima cura. Oltre alla tipologia, anche l’estensione 

dell’appezzamento di terreno su cui operare incide sulla scelta dei macchinari: la 

cosiddetta “larghezza di lavorazione” delle macchine è rilevante non solo per 

ottimizzare i risultati, ma anche per ammortizzare nel minor tempo possibile i costi. 

Infine, è coerente con le considerazioni appena svolte prestare attenzione alle modalità 

di erogazione della potenza delle macchine e all’incidenza delle medesime di nuovo sui 

costi, sull’efficienza dei risultati e, ultimo ma non meno importante, sull’inquinamento 

dell’ecosistema. È appena il caso di evidenziare come macchinari “a traino” richiedano 

di norma minor potenza complessiva di quelli “portati” pur garantendo una maggiore 

capacità di lavoro.  

 

2.2 Copertura organica permanente del suolo  

Per lasciare il suolo coperto in permanenza, in agricoltura conservativa, è prassi comune 

perseguire queste vie: lasciare i residui colturali sul terreno una volta terminato il 

raccolto (copertura morta), oppure seminare specifiche colture definite, appunto, colture 

di copertura (copertura viva o cover crops) nel periodo in cui il terreno rimarrebbe 

scoperto, cioè tra una coltivazione e l’altra.  
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Nell’agricoltura convenzionale solitamente, dopo il raccolto, i residui colturali che 

restano sul terreno vengono o interrati e di conseguenza rimescolati con il suolo, o 

utilizzati per il bestiame, oppure bruciati. La pratica della bruciatura delle stoppie, molto 

diffusa in alcune regioni del sud Italia, è doppiamente dannosa perché, oltre a lasciare il 

terreno scoperto, aggrava il fenomeno dell’erosione del suolo (Pisante, 2007:6). 

L’agricoltura blu, al contrario, prevede che i residui delle coltivazioni restino sul 

terreno, con funzione protettiva e di contrasto alle infestanti e all’erosione. 

Esaminiamo ora l’opzione relativa alla semina di colture con l’apposito scopo di coprire 

il suolo, e non con quello di produrre un raccolto di immediato interesse economico (la 

massa vegetale infatti rimane sul campo). 

Una coltura di copertura è una specie o associazione di specie, annuale o poliannuale, coltivata al 

fine di migliorare certi parametri ambientali influenzati dall’impiego agricolo dei terreni. 

Nel moderno concetto di agricoltura sostenibile le colture di copertura rappresentano lo strumento 

migliore per gestire e preservare la fertilità dei suoli, la loro qualità, la qualità delle acque 

superficiali e di falda. L’impiego di colture specifiche, intercalari alle colture agrarie facilita la 

gestione delle erbe infestanti, dei parassiti e delle malattie delle colture. Migliorano l’ambiente 

agrario in tema di biodiversità e ospitalità per la selvaggina. (Miravalle, 2007:72) 

Esistono numerose tipologie di specie vegetali che possono essere utilizzate come 

colture di copertura da sole o in associazione con altre specie (in questa ipotesi con esiti 

spesso migliori). 

La scelta delle colture da adottare varia prima di tutto rispetto all’area geografica di 

riferimento; in secondo luogo in base agli obiettivi che si vogliono perseguire, ad 

esempio la lotta all’erosione del suolo, la fissazione dell’azoto, l’arricchimento in 

sostanza organica, il controllo delle infestanti, il miglioramento della struttura del 

terreno, la regolazione della temperatura superficiale, lo sviluppo di un ambiente 

favorevole per macrofauna e microorganismi benefici; infine, a seconda della 

compatibilità della coltura principale con quella di copertura.  

Le specie da copertura più frequentemente impiegate sono: le leguminose (ess. pisello, 

favino, trifogli, vecce, lenticchia, cicerchia); le graminacee (ess. loiessa, orzo, avena, 

segale) e le crucifere (ess. rafano e senape).  

Le leguminose, specie azotofissatrici, sono particolarmente indicate per arricchire il 

terreno con apporti naturali di azoto. Esse infatti hanno la capacità di fissare azoto 

atmosferico che poi cedono alla coltura da reddito successiva (Tabaglio, 2011). 
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Il gruppo delle vecce, nello specifico, garantisce anche un efficace controllo delle 

infestanti. Data l’ampia varietà di specie appartenenti a questa famiglia, è possibile 

selezionare opportunamente le semine nel corso dell’intero anno solare. 

Per quanto riguarda le graminacee, sia quelle autunno-vernine sia quelle estive, oltre a 

produrre un’elevata quantità di biomassa, esse offrono una buona presa sugli strati 

superficiali del terreno grazie agli apparati radicali fascicolati.    

Le crucifere sono veicolatrici di sostanze utili a contrastare la diffusione di funghi e altri 

organismi portatori di fitopatologie. Oltre a ciò favoriscono un importante interscambio 

di acqua e gas nel suolo coltivato, a tutto vantaggio della fertilità, perforando il terreno 

con le loro radici fittonanti (Miravalle, 2007:75 ss). 

 

2.3 Rotazione colturale  

La rotazione colturale si ottiene alternando specie vegetali diverse sul medesimo 

appezzamento. In particolare l’agricoltura conservativa, in un’ottica di prevenzione, 

prescrive “rotazioni colturali diversificate, nel caso di colture annuali, o consociazioni, 

se si tratta di colture perenni” (Pisante, 2007; Kassam et al., 2009; Stagnari et al., 2009 

cit. in Pisante e Stagnari, 2013:18). 

Tale pratica dell’attività agricola, fin dall’antichità, è stata conseguenza della 

constatazione di come il mancato avvicendamento di colture differenti sul medesimo 

suolo causasse grave impoverimento di specifici fattori nutritivi, con diminuzione della 

fertilità, dovuto alla perdita di sostanza organica, e aumentasse il verificarsi di 

fitopatologie ricorrenti e di crescente intensità.  

A ciò si deve aggiungere che la famiglia agricola tradizionale conduceva un’economia 

di mera sussistenza: questo obbligava a diversificare la produzione coltivando 

contemporaneamente molte specie per rispondere alle esigenze alimentari e, al tempo 

stesso, consentiva di sfruttare il fondo seguendo leggi naturali. 

È interessante ricordare che già le opere di argomento georgico di epoca romana 

trattavano di sequenze colturali e i capitolari di Carlo Magno prescrivevano la rotazione 

triennale. Possiamo concludere affermando che, a seconda dei climi e terreni diversi, 

l’avvicendamento delle colture è comunque sempre stato praticato nei secoli. 
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Venendo a tempi più recenti, gli agricoltori si sono ritrovati ad avere a disposizione 

nuovi macchinari, più efficaci fertilizzanti di sintesi, cultivar nuove e più resistenti, 

agrofarmaci (in particolare i diserbanti): tutto ciò ha spinto la maggior parte di essi a 

non ritenere più necessaria la prosecuzione della pratica degli avvicendamenti colturali, 

confidando di poter ottenere risultati equivalenti con l’uso delle moderne tecnologie.  

Altri fattori di grande importanza hanno determinato il successo delle monocolture 

ripetute nel tempo a scapito dell’antica rotazione: prima di tutto la messa in commercio 

di macchinari sempre più specializzati nelle singole colture che ha reso più conveniente 

la coltivazione e la permanenza di un’unica specie vegetale, dato che le operazioni 

potevano essere svolte quasi interamente in modo meccanico; inoltre, per ciò che 

riguarda l’Europa in particolare, la politica perseguita dall’Unione Europea di 

incentivare la produzione di poche, determinate specie con l’obiettivo di massimizzare 

la resa (Santilocchi, 2007:60, 61, 62). 

Sulla base di quanto sopra esposto, si può dunque convenire che: 

nell’agricoltura convenzionale la rotazione delle colture ha perso di importanza, semplificandosi 

man mano fino a scomparire del tutto, per esempio nell’autosuccessione di mais o di riso. 

Nell’agricoltura conservativa, invece, tornano ad essere considerati i suoi innegabili vantaggi 

agronomici, che riescono ad essere valorizzati, anche economicamente, in questo particolare 

sistema di gestione del suolo. (Tabaglio, 2013:98) 

 

2.4 Macchinari specifici per l’agricoltura conservativa 

Per quanto la metodica dell’agricoltura conservativa sia di recente introduzione 

(recentissima in Italia) è rilevante considerare come la tecnologia necessaria alla 

produzione di macchinari idonei sia stata ideata già diversi decenni fa. Attualmente 

sono indicate per l’agricoltura blu le attrezzature seguenti: seminatrici su sodo, erpici, 

ripuntatori e decompattatori. Esaminiamole nel dettaglio. 

Le seminatrici su sodo possono essere di precisione o non di precisione e funzionano in 

linea generale nel modo seguente: il disco taglia residuo taglia i residui colturali per 

poter effettuare le operazioni di semina; il disco assolcatore scava il solco e posa la 

semente; la ruota di chiusura regola la profondità di semina e serve a ricoprire il solco. 
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Fig. 2 Funzionamento di una seminatrice da sodo. Fonte: Alfieri, L. (2013). 

 

Gli erpici sono attrezzi per le lavorazioni superficiali del terreno, costituiti da un telaio 

provvisto di denti o ancore. Queste ultime devono essere disposte in modo da consentire 

che i residui colturali passino agevolmente senza venire trascinati Nel caso della 

minima lavorazione, gli erpici non devono invertire gli strati di suolo. 

 

 

Fig. 3 Erpici per la minima lavorazione. Fonte: Fontana s.r.l. (2009). 

 

I ripuntatori vengono utilizzati nella fase di transizione dall’agricoltura convenzionale a 

quella conservativa o in caso di eccessivo compattamento del suolo o di ristagno idrico. 
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La forma delle ancore è progettata in modo da non provocare il rimescolamento 

superficiale del terreno.  

 

Fig. 4 Funzionamento ripuntatori per la minima lavorazione. Fonte: Alfieri, L. (2013). 

 

I decompattatori, a differenza dei ripuntatori, tagliano il terreno sia verticalmente che 

orizzontalmente, senza rivoltare né rimescolare gli strati superficiali, mantenendo i 

residui colturali in superficie. L’obiettivo è quindi di tagliare e sollevare il terreno in 

profondità: in tal modo risultano aumentate la porosità e la conducibilità idrica (Alfieri, 

2013:29-39, online).  

La gestione dei residui colturali rappresenta il vero punto nodale nella selezione delle 

attrezzature occorrenti alla pratica dell’agricoltura conservativa. Infatti, è di immediata 

comprensione come la presenza sul terreno (futuro letto di semina) di una quantità 

maggiore o minore di residuo vegetale incida sulla capacità operativa dei vari tipi di 

macchina: una massa consistente di residui porrà grossi problemi di esercizio se sarà 

troppo difficoltoso rimuovere gli impedimenti alla posa della semente. 

 

2.4.1 Gli spandiliquame 

Per gli spandiliquame occorre fare un discorso a parte in quanto esiste un problema di 

duplice natura relativo al loro impiego. In primo luogo i mezzi per lo spargimento degli 

effluenti zootecnici sono tra i maggiori responsabili del compattamento del suolo; in 



20 
 

secondo luogo vi è il rischio di un impatto ambientale negativo dovuto alle emissioni 

nell’atmosfera dei composti azotati provenienti dai reflui, se questi non vengono 

interrati o assorbiti dal terreno. Tuttavia, se si impiegano i macchinari e le tecniche 

adeguate, gli effluenti possono essere utilizzati anche in agricoltura conservativa. 

Per quanto concerne le attrezzature, per ridurre il calpestamento è necessario che la 

distribuzione del liquame avvenga o attraverso mezzi dotati di assi multipli e 

pneumatici a bassa pressione, oppure attraverso un sistema di tubi flessibili che si 

diramano da un’autobotte posta fuori dal campo, e che vengono trainati da un trattore, 

evitando così calpestamenti di macchine pesanti in fase di distribuzione (sistema 

ombelicale). 

Per quanto riguarda invece le tecniche di spandimento, gli effluenti possono essere 

iniettati direttamente nel terreno a una profondità massima di 10 cm, evitando 

l’inversione e il rimescolamento di quest’ultimo. In alternativa, i reflui possono essere 

distribuiti rasoterra in sottili bande, oppure si può procedere alla fertirrigazione, cioè a 

irrigare i campi utilizzando acque contenenti i reflui disciolti.  

Il letame, invece, può essere soltanto lasciato sulla superficie del terreno il quale, grazie 

alla presenza del residuo colturale, riuscirà ad assorbirlo rapidamente, evitando così i 

principali rischi legati all’impatto ambientale.  

Le tecniche e i macchinari appena presentati non solo costituiscono un metodo efficace 

di fertilizzazione, ma permettono anche di proteggere l’ambiente dai rischi legati alle 

emissioni nell’atmosfera dei composti azotati provenienti dai reflui di cui si è parlato 

all’inizio (Regione Lombardia, 2014:16, online).  

 

2.5 Benefici ambientali, agronomici ed economici dell’agricoltura conservativa 

Come abbiamo visto nel primo capitolo, affinché un modello agricolo possa essere 

considerato sostenibile deve esserlo sia dal punto di vista ambientale-agronomico, che 

da quello economico e sociale. Se precedentemente si è fornita una descrizione del 

funzionamento e dei principi dell’agricoltura conservativa, ora è quindi doveroso 

passare in rassegna gli effetti di tali pratiche agronomiche rispetto a quelle 

convenzionali sull’agro-ecosistema, a livello ambientale e socio-economico.  
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L’agricoltura conservativa produce esternalità ambientali positive in relazione alla tutela 

del suolo, dell’acqua, della biodiversità e dell’aria, ponendosi come valida strategia di 

mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.  

 

2.5.1 Qualità del suolo 

Il suolo è una risorsa limitata e non rinnovabile; limitata perché le aree più fertili nel 

mondo sono già fortemente sfruttate e non è possibile crearne di nuove trasformando le 

foreste in terreni agricoli se non si vogliono causare ulteriori emissioni di gas 

climalteranti; non rinnovabile poiché esso necessita di lunghissimo tempo per riformarsi 

(Agenzia europea dell’ambiente, 2015, online).  

Il ruolo del suolo è stato per lungo tempo sottovalutato rispetto a quello delle altre 

risorse naturali, quali aria, acqua e biodiversità. Si tratta tuttavia di un grave errore 

perché dalla salute del suolo dipendono moltissimi fattori fondamentali per la 

sopravvivenza degli ecosistemi. 

Purtroppo oggi il suolo si presenta in condizioni precarie, soggetto a svariate 

problematiche (erosione idrica ed eolica, salinizzazione, compattazione, 

contaminazione, impermeabilizzazione, ecc.), ma in Europa, in particolare quella 

meridionale, il problema principale è sicuramente quello dell’erosione. Quest’ultima 

costituisce “un fenomeno doppiamente subdolo, perché oltre a portare via una quota di 

terreno superficiale […] ne seleziona la frazione più fertile, rappresentata dalle 

particelle più leggere e più fini” (Tabaglio, 2013:93). Questo significa che la fertilità del 

suolo è fortemente pregiudicata, risultando quindi in una perdita di produttività agricola; 

inoltre l’acqua di ruscellamento, ovvero l’acqua che scorre via dal terreno durante le 

precipitazioni portando con sé detriti, va a inquinare le riserve idriche; infine le 

inondazioni, gli smottamenti e le frane (più frequenti in terreni soggetti a erosione) 

causano danni enormi, con tutta una serie di ricadute ambientali ed economiche. Si 

tratta dunque di un fenomeno estremamente preoccupante. Come fare allora per 

arrestarlo? 

Le cause dell’erosione sono da ricercarsi nella insufficiente capacità dell’acqua di 

infiltrarsi nello strato superficiale del suolo. Questa ridotta capacità di infiltrazione è da 

imputarsi principalmente a pratiche agricole errate, oltre che ad ambienti declivi e 

fenomeni atmosferici estremi, che si fanno sempre più frequenti a causa dei 
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cambiamenti climatici in atto, contraddistinti da forti piogge che dopo lunghe siccità 

aggrediscono in particolar modo la parte più superficiale e fertile del suolo. 

Se l’agricoltura non può ridurre le forti pendenze di determinate aree geografiche e non 

può da sola arrestare il cambiamento climatico, essa può però mutare pratiche dannose, 

ottenendo risultati sensibili per la salute del suolo. Occorre infatti tenere presente che il 

settore agricolo sfrutta quantità ingenti di questa risorsa: solo in Europa, circa la metà 

del terreno disponibile viene utilizzato per scopi agricoli.  

Ecco quindi che l’agricoltura blu può presentarsi come valida alternativa per limitare 

effetti negativi dell’agricoltura convenzionale. Quest’ultima, infatti, non sempre si 

preoccupa di proteggere il suolo, rendendolo quindi più esposto all’azione di pioggia e 

vento. Infatti i residui colturali di norma non vengono lasciati sul campo come copertura 

e, anzi, spesso vengono bruciati, esacerbando il fenomeno dell’erosione. Inoltre il 

terreno viene lavorato intensamente e in profondità, rivoltandone gli strati, viene 

compattato dai frequenti passaggi di macchina e spesso risulta impoverito a causa di una 

insufficiente rotazione e varietà colturale, dovuta all’eccessiva specializzazione 

aziendale che caratterizza molti sistemi convenzionali (Pisante, 2007:6-7). 

L’agricoltura blu, dal canto suo, prevede che il suolo sia sempre coperto da residui 

colturali o da apposite colture di copertura e, di conseguenza, protetto. Inoltre 

con la non lavorazione del terreno e con l’azione degli apparati radicali si evita la formazione di 

strati compattati sottosuperficiali, che spesso diventano “superfici di scivolamento” su cui si 

innestano, soprattutto in ambienti collinari, movimenti e cedimenti del terreno soprastante. 

(Regione Lombardia, 2014:7-8) 

Inoltre il suolo ospita la stragrande maggioranza della biodiversità terrestre, di 

conseguenza, il suo stato di salute è strettamente legato a quello dei micro e macro 

organismi che lo compongono. Ma a sua volta la fauna presente nel terreno crea nuovo 

suolo, trasporta i nutrienti e controlla gli organismi nocivi, aumentandone in tal modo la 

fertilità. 

Così come il suolo stesso, anche la fauna che lo compone risente negativamente 

dell’impatto dell’agricoltura convenzionale che crea un habitat sfavorevole alla vita di 

numerosi micro organismi (es. batteri) e macro organismi (es. lombrichi). In primo 

luogo perché il terreno resta a lungo scoperto e senza protezione, inoltre perché le 

lavorazioni intense e profonde del suolo (l’aratura in particolare) causano mutazioni di 

temperatura, umidità e aria (Pisante e Stagnari, 2007:18-19). 
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Infatti, nei terreni coltivati in modo convenzionale si è registrata una diminuzione nel 

numero e nella varietà di specie. Tra gli organismi maggiormente colpiti troviamo 

coleotteri, ragni e soprattutto lombrichi che, 

attraverso la loro azione di movimento, nutrimento e rimescolamento delle particelle di suolo, 

giocano un ruolo principale nel ciclo di decomposizione della sostanza organica e nel rilascio di 

nutrienti minerali. Inoltre con la loro azione migliorano la porosità del suolo e l’aerazione, 

l’infiltrazione e il movimento dell’acqua, la dimensione e la stabilità degli aggregati, riducono la 

formazione della crosta superficiale, favoriscono lo sviluppo radicale e di conseguenza aumentano 

la produttività delle colture. Ciò considerato, i lombrichi sono di un’importanza strategica nei 

terreni coltivati. (Pisante e Stagnari, 2007:29) 

Al contrario, i sistemi agricoli conservativi, più rispettosi dei ritmi della natura, 

favoriscono lo sviluppo della biodiversità, in quanto i suoli indisturbati e protetti dai 

residui colturali e dalle cover crops offrono protezione ai diversi organismi, oltre a 

rilasciare numerosi semi che, uniti alla maggiore varietà di cultivar tipica 

dell’agricoltura blu, rappresentano una risorsa alimentare per le numerose specie 

animali; inoltre si riducono le malattie che colpiscono le piante e infine i pesticidi 

vengono distribuiti in maniera mirata a colpire solo determinate specie, riducendo gli 

effetti negativi su quelle non interessate. 

È stato dimostrato che l’agricoltura conservativa crea un ambiente più idoneo per 

uccelli, mammiferi, rettili, lombrichi, batteri, ecc. (Pisante e Stagnari, 2007:18). 

 

2.5.2 Qualità dell’aria 

Passiamo ora ad analizzare l’impatto positivo che l’agricoltura blu genera sulla qualità 

dell’aria.  

Le attività agricole (incluso l’allevamento che è il principale emettitore di gas serra) 

sono responsabili di circa il 14% delle emissioni a livello mondiale. In particolare, 

l’agricoltura è la principale fonte di emissioni di due gas climalteranti: in ordine di 

importanza troviamo il protossido di azoto (N2O), che ha registrato l’aumento più 

rapido nell’ultimo decennio, fatta eccezione per l’Unione Europea, il metano (CH4) e 

l’anidride carbonica (CO2) (Commission of the European Communities, 2009:7, 

online). 

Le emissioni di protossido di azoto in campo agricolo sono dovute principalmente 

dall’uso di fertilizzanti azotati; quelle di metano derivano per la maggior parte dagli 
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allevamenti zootecnici, dalle risaie e dagli incendi delle savane e quelle di CO2 sono il 

risultato dalla differenza tra il carbonio sequestrato dal suolo, dalle foreste e dalla 

vegetazione e quello che viene invece rilasciato nell’atmosfera sommato alle emissioni 

derivanti dall’uso di combustibili fossili per le operazioni agricole, che è aumentato in 

maniera esponenziale negli ultimi vent’anni.  

Per quanto riguarda la distribuzione geografica delle emissioni di gas serra nel settore 

agricolo, il maggiore responsabile è l’Asia, in cui si è registrato un aumento sensibile 

nell’ultimo ventennio; a seguire, il continente americano, quello africano, l’Europa (che 

ha registrato un decremento negli ultimi vent’anni) e l’Oceania (FAO, 2017, online). Se 

la distribuzione è rimasta abbastanza stabile nel tempo, la quantità di emissioni a livello 

globale, (fatto salvo per l’Europa) è aumentata. 

Partiamo dal presupposto che la quantità di alimenti necessari per nutrire una 

popolazione crescente, sia in termini di persone, che di reddito, dovrà aumentare 

considerevolmente, se si vuole garantire la sicurezza alimentare in tutte le regioni del 

mondo. D’altro canto, però 

aumentare la quantità di beni alimentari prodotti utilizzando il suolo già sfruttato spesso implica un 

maggiore ricorso a fertilizzanti a base di azoto, i quali, a loro volta, emettono protossido di azoto 

alimentando il cambiamento climatico. (Agenzia europea dell’ambiente, 2015, online) 

Inoltre, come abbiamo visto, il suolo a livello globale è già ampiamente sfruttato e non è 

possibile creare nuovi terreni agricoli deforestando, se non si vuole peggiorare il 

problema del surriscaldamento. 

Appare dunque estremamente complesso ridurre le emissioni derivanti dal settore 

agricolo. Ecco allora che si rende necessaria una gestione agronomica che faccia un uso 

più efficiente delle risorse naturali. 

L’Agricoltura può ridurre il proprio impatto sul cambiamento climatico in tre modi: 

riducendo le emissioni dirette di metano, protossido di azoto e CO2, passando 

all’utilizzo di biocarburanti, cioè carburanti derivanti da biomassa invece che da 

combustibili fossili, ma, soprattutto, aumentando il sequestro di carbonio da parte dei 

terreni agricoli.  

Nel paragrafo precedente abbiamo parlato dell’importanza che il suolo riveste nella 

sostenibilità degli ecosistemi, non ci stupirà quindi scoprire che esso svolge un ruolo 

essenziale anche nel ciclo del carbonio. Infatti la sostanza organica contenuta nel suolo 
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costituisce il maggiore serbatoio di carbonio presente sulla terra (contiene circa il 

doppio del carbonio contenuto nell’atmosfera), in grado sia di conservarlo al proprio 

interno che di rilasciarlo nell’atmosfera attraverso l’emissione di anidride carbonica, di 

metano e di altri gas serra (Pisante e Stagnari, 2007:13). Il sequestro di carbonio da 

parte dei terreni agricoli rappresenta un potenziale enorme ancora poco sfruttato nella 

mitigazione del cambiamento climatico. Infatti l’agricoltura e la silvicoltura sono i 

principali settori economici in grado di sottrarre CO2 dall’atmosfera e conservarla nella 

vegetazione. Ecco quindi l’importanza di cambiare le pratiche agricole tradizionali e di 

arrestare la deforestazione per convertire le aeree boschive (grandi serbatoi di carbonio) 

in terreni agricoli (fonti di carbonio) (Commission of the European Communities, 

2009:10, online). 

Ancora una volta l’agricoltura conservativa si presenta come valida soluzione per 

mitigare il problema. 

L’agricoltura convenzionale, attraverso le lavorazioni, riduce l’effetto serbatoio svolto 

dal suolo, causando una diminuzione della quantità di sostanza organica del terreno 

provocata dall’“accelerata mineralizzazione ed eccessiva diluizione dei residui interrati 

in rapporto al volume di terreno spostato” (Pisante, 2007:8). Tutto questo ha come 

conseguenza un aumento del carbonio che, invece di restare intrappolato nel terreno, 

viene liberato nell’atmosfera (oltre il 50% in un trentennio di coltivazioni 

convenzionali) (Pisante, 2007:8), a cui si aggiunge il consumo cospicuo di carburanti, 

molto spesso derivanti da combustibili fossili, necessari per alimentare i macchinari.  

L’agricoltura blu, dal canto suo, attraverso la minima o non lavorazione permette di 

risparmiare quantità ingenti di carburante (oltre i 2/3) e, proteggendo il suolo, permette 

di aumentare in modo considerevole il sequestro di carbonio da parte del terreno, 

riducendo la CO2 che si accumula nell’atmosfera. 

Inoltre, grazie all’azoto fissato dalle colture di copertura (in particolare le specie 

leguminose), che resta a disposizione della coltura da reddito successiva, si riduce anche 

l’uso di fertilizzanti di sintesi (Pisante e Stagnari, 2007:13). 

 

2.5.3 Qualità dell’acqua 

Anche l’acqua dolce non inquinata è una risorsa essenziale per la vita, che diventa 

sempre più rara. E nuovamente l’agricoltura ha un peso rilevante. Basti pensare che il 
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70% dell’acqua presente sulla terra viene utilizzata proprio a scopi agricoli. Si rende 

quindi necessario pensare a un uso sostenibile di questo bene così prezioso (Pisante, 

2007:5). 

L’agricoltura blu, mitigando il fenomeno dell’erosione, riduce anche l’inquinamento 

idrico causato dai sedimenti solidi che finiscono nei corsi d’acqua durante le 

precipitazioni, modificandone l’habitat. 

Inoltre, favorendo la stabilità dello strato di suolo più superficiale, si attenua la 

lisciviazione dei nitrati disciolti nell’acqua piovana, cioè il passaggio di azoto dagli 

strati superficiali a quelli più profondi che va a contaminare le acque di falda (Pisante e 

Stagnari, 2007:16).  

Infine, la protezione perenne del terreno, abbassando la temperatura del suolo, ne riduce 

l’evaporazione, mentre l’azione svolta dagli apparati radicali in assenza di lavorazioni 

favorisce l’assorbimento dell’acqua. Questo si traduce in un aumento della ritenzione 

idrica da parte del terreno e quindi in una minore necessità di irrigazione (Pisante, 

2007:9). 

Oltre agli indubbi benefici ambientali sopraesposti apportati dall’agricoltura blu, questa 

tecnica di coltivazione crea un ulteriore valore aggiunto per l’intera società. Il paesaggio 

si presenta infatti più colorato e diversificato, grazie alla presenza delle colture di 

copertura che consentono di vedere campi verdi anche in autunno e in inverno e grazie 

all’aumento del numero delle varietà vegetali. Tutto questo favorisce anche una 

maggiore presenza di specie animali (in particolare uccelli, ma anche altra fauna 

selvatica) che certamente non fa che aumentare l’attrattività dei terreni (Benvenuti, 

2007: 196-197-198). 

Riassumendo, l’agricoltura conservativa produce i seguenti benefici agronomico-

ambientali:  

 Diminuzione delle emissioni di CO2 e N2O, pericolosi gas a effetto serra 

 Riduzione dell’inquinamento delle acque di superficie e di falda 

 Mitigazione dell’erosione idrica ed eolica, con conseguente riduzione di 

inondazioni, frane, e smottamenti 

 Incremento della biodiversità nel suolo 

 Terreni più attrattivi e ricchi di flora e fauna 
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I sopracitati benefici ambientali si traducono a loro volta in benefici agronomici ed 

economici. In primo luogo, la mitigazione del fenomeno dell’erosione comporta una 

maggiore fertilità del suolo agrario che significa maggiore produttività aziendale. 

Inoltre, riducendo drasticamente il numero e la profondità delle lavorazioni si ottengono 

tre grossi tagli di natura economica: nell’uso di carburanti, nella forza lavoro e 

nell’usura dei macchinari. Infatti, i macchinari richiesti per la minima lavorazione sono 

molto meno potenti rispetto a quelli utilizzati nei sistemi convenzionali e, venendo 

utilizzati poco, si usurano più lentamente e richiedono meno manutenzione (Di Tullio, 

Pipia, 2007:264). 

Inoltre gli agricoltori, liberati dal lungo compito di preparare il letto di semina, si 

ritrovano con più tempo libero a disposizione che possono utilizzare per svolgere 

attività complementari, diventando ad esempio contoterzisti o trasformando 

direttamente i propri prodotti (es il latte in formaggio), oppure occupandosi di 

accoglienza turistica o agricoltura sociale (Marandola, Papaleo, 2016, online). 

A questi vantaggi si aggiungono: 

 La riduzione dell’uso di fertilizzanti azotati, grazie all’azoto fissato dalle colture 

di copertura 

 La diminuzione dell’uso di agrofarmaci a fronte di una diminuzione delle 

fitopatie 

 Una minor quantità di acqua necessaria per irrigare perché il terreno riesce a 

trattenerne di più 

 Un minor impiego di pesticidi, dato che le specie coltivate secondo metodi 

conservativi sono più resistenti (Pisante, 2007:67). 

 

2.6 Nascita dell’agricoltura conservativa  

L’agricoltura conservativa non è una pratica nuova. Il primo scritto risale infatti al 1943, 

quando Edward H. Faulkner, un agronomo americano, pubblicò Ploughman’s Folly (La 

follia dell’aratore) in cui metteva in discussione uno dei cardini dell’agricoltura 

mondiale affermando che l’aratura, impiegata da secoli praticamente ovunque nel 

mondo, fosse la diretta responsabile del degrado del suolo, ormai divenuto evidente 

negli Stati Uniti. E, proprio in questa nazione, a partire dagli anni Cinquanta, 
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l’agricoltura conservativa iniziò ad essere praticata e gli Stati Uniti, in termini di 

estensione di aree destinate al no-till, hanno detenuto il primato mondiale sino al 2007. 

A partire dagli anni Settanta essa iniziò a diffondersi anche in Argentina, Brasile, 

Canada, Australia e Nuova Zelanda. 

Perché l’agricoltura conservativa giunga anche in Europa sarà necessario attendere la 

fine gli anni Ottanta e in Asia la fine degli anni Novanta. Più di recente essa ha iniziato 

a svilupparsi anche in Africa, in cui la Fao l’ha promossa nella regione subsahariana 

orientale e meridionale.  

Sarà, tuttavia, solo a partire dal nuovo millennio che l’agricoltura blu inizierà a prendere 

piede in modo significativo (Kassam et al., 2009:309-314, online). 

 

2.7 Diffusione dell’agricoltura conservativa nel mondo  

L’agricoltura blu oggigiorno si estende su una superficie complessiva di circa 106 

milioni di ettari che si concentra soprattutto in America Latina (esclusi Venezuela, Cile, 

Colombia e Messico) e che rappresenta il 46,6% dell’area globale destinata ad 

agricoltura conservativa, in America del Nord (37,5%) e in Australia e Nuova Zelanda 

(11,4%). 

Tuttavia l’area globale coltivata secondo pratiche conservative rimane una percentuale 

molto bassa (circa il 7%) rispetto a quella destinata alle lavorazioni convenzionali. La 

ragione di una diffusione così bassa risiede principalmente nel mancato sostegno da 

parte di governi e istituzioni. In particolare, l’agricoltura conservativa fatica ad 

affermarsi laddove ci sono aziende a conduzione familiare con piccoli appezzamenti 

che, senza l’accesso al credito e alle conoscenze necessarie, trovano più redditizio 

continuare con i sistemi tradizionali.  

Al contrario, nei paesi in cui si è registrata la maggiore adesione al modello 

conservativo (USA, Canada, Australia, Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay, 

Kazakistan, Cina) le istituzioni hanno fortemente appoggiato l’adozione di tali pratiche. 

Benché gli Stati Uniti siano stati pionieristici nell’adozione di tecniche conservative e 

abbiano detenuto per lungo tempo il primato per estensione delle superfici destinate alla 

non lavorazione, il tasso di diffusione di tali pratiche sul territorio americano è ancora 

relativamente limitato. Infatti, i terreni coltivati secondo sistemi conservativi 
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rappresentano circa il 25,5% dei suoli agrari, mentre il resto viene ancora coltivato 

seconde le pratiche convenzionali. Inoltre, solo la metà di questi terreni sono 

permanentemente non lavorati, determinando una perdita considerevole in termini di 

benefici nell’altra metà in cui occasionalmente si effettuano lavorazioni. 

In America Latina invece l’agricoltura blu è diventata il sistema agricolo più utilizzato, 

essendo applicato sul 60% del terreno coltivabile. 

Europa, Asia e Africa, dal canto loro, presentano un tasso di diffusione a livello globale 

estremamente basso, rispettivamente 1,4%, 2,3% e 0,4%. Ciononostante, in Asia si è 

assistito a una rapida ascesa di questo modello nel giro di pochi anni. Basti pensare che 

in Cina oggi 1,3 milioni di ettari sono coltivati in modo conservativo e in Kazakistan 3,5 

milioni di ettari (Kassam et al., 2009:309-314, online).  

 

Fig. 5 Adozione AC per paese sulla % totale di terreno coltivato. Fonte: Kassam et al. (2009), online, 
modificato. 

 

2.8 Criticità dell’agricoltura conservativa  

Considerati tutti i benefici apportati dall’agricoltura blu sorge spontaneo chiedersi come 

mai essa sia praticata ancora solo sul 7% dei terreni agricoli a livello mondiale. 

Il primo grande ostacolo all’adozione dell’agricoltura conservativa è certamente di 

natura economica perché, se da un lato, le esternalità ambientali positive dell’agricoltura 

conservativa rappresentano un enorme beneficio per l’intera società, dall’altro, il peso di 

tale beneficio collettivo ricade esclusivamente sulla singola azienda agricola privata. 
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L’imprenditore agricolo si trova, infatti, a dover far fronte da solo a un calo della 

produttività e a costi iniziali considerevoli, prima di ottenere dei vantaggi agronomici ed 

economici (la cui entità dipende in larga misura dalla tipologia e dalla dimensione 

dell’azienda agricola).  

Infatti per passare da un sistema arativo a uno sodivo (in particolare per procedere alla 

semina diretta), è necessario disporre di macchinari specifici che normalmente non si 

utilizzano. Dunque si è obbligati a rinnovare, almeno in parte, il parco macchine 

aziendale. Si rende quindi necessario un investimento iniziale significativo che poche 

aziende agricole possono permettersi (Di Tullio, Pipia, 2007:264). 

Inoltre, se i vantaggi economici (oltre a quelli ambientali e per la società nel suo 

complesso) a medio/lungo termine sono ormai documentati, il periodo di transizione da 

un sistema convenzionale a uno conservativo è caratterizzato da una perdita in termini 

di produttività. 

A questo si aggiunge il fatto che i vantaggi economici variano molto in base alla 

dimensione e alla natura dell’azienda agricola in questione. Se nei grandi latifondi tipici 

di paesi quali l’Argentina o il Brasile il risparmio in termini di carburante risulta 

immediatamente evidente, su un piccolo appezzamento tipico della realtà italiana 

sicuramente sarà necessario più tempo affinché esso possa compensare la spesa 

supplementare richiesta per l’acquisto di nuovi macchinari.  

Più in particolare, sulla base della tipologia di azienda agricola in questione si 

presentano tre situazioni ben distinte da un punto di vista della convenienza economica. 

Se un’azienda agricola si affida a un conto terzista per svolgere le lavorazioni, il 

passaggio all’agricoltura conservativa, prevedendo una drastica diminuzione di queste 

ultime, consente di ridurre sensibilmente anche i costi. 

Per le aziende agricole con dipendenti stipendiati e un parco macchine di proprietà, la 

convenienza economica resta, ma è più contenuta rispetto al caso precedente perché da 

un lato rimane l’investimento iniziale per l’acquisto dei macchinari specializzati, 

dall’altro si riducono notevolmente l’uso di carburanti e la manodopera da retribuire.  

Per le aziende a conduzione familiare diretta la convenienza economica c’è nel caso in 

cui il tempo libero possa essere convertito in attività complementari, trasformandosi 

quindi in vantaggio economico; in caso contrario, l’imprenditore, non avendo salariati, 
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non ottiene un risparmio e deve ugualmente rinnovare il parco macchine aziendale (Di 

Tullio, Pipia 2007 267). 

Infine, se in generale, tolto l’investimento iniziale per i macchinari, i costi 

dell’agricoltura blu sono inferiori a quelli dei sistemi convenzionali, ci sono due voci di 

spesa che possono fare eccezione: i diserbanti chimici e le colture di copertura. 

L’uso dei primi può aumentare rispetto all’agricoltura convenzionale che riesce a 

limitare le specie infestanti grazie alle lavorazioni meccaniche. Affinché gli erbicidi 

abbiano effetto è anche necessario che non si verifichino precipitazioni subito dopo la 

loro somministrazione (Di Tullio, Pipia, 2007:262, 266). 

Quanto alle colture di copertura, esse non esistono nei sistemi convenzionali e, non 

trattandosi di colture da reddito, nell’immediato a livello economico costituiscono un 

investimento a perdere. 

Una seconda grande difficoltà all’adozione dell’agricoltura conservativa è di natura 

culturale e risiede nella mancanza di conoscenze e/o competenze necessarie 

all’adozione di sistemi conservativi. Questi ultimi, infatti, non possono essere applicati 

in modo identico a ogni tipo di terreno e coltura, ma devono essere adattati al caso 

specifico e lo stesso vale per le seminatrici. Ecco dunque la necessità di condurre 

ricerche empiriche e di avere esperti qualificati che si occupino della formazione e 

dell’aggiornamento degli operatori agricoli, per l’acquisizione di nuove tecniche 

gestionali e che possano aiutarli a mettere a punto programmi su misura per la loro 

azienda agricola (Pisante, 2007:67). Il rischio è infatti che i principi fondamentali non 

vengano rispettati in modo rigoroso, ma applicati solo in parte, incorrendo in effetti 

anche molto negativi o comunque non riuscendo a ottenere i benefici auspicati (Pisante, 

2007:66-69).  

Infine vi è un’attitudine scettica nei confronti di un sistema che rappresenta una frattura 

rispetto al modo di coltivare portato avanti da secoli che prevede l’aratura.  

Inoltre il passaggio a un’agricoltura di tipo conservativo comporta un cambiamento 

radicale non solo delle tecniche agricole, ma anche del paesaggio rurale. Dopo secoli di 

agricoltura convenzionale, l’immagine di campi perfettamente ordinati appartiene ormai 

alla nostra cultura e i residui colturali che restano sul terreno e la vegetazione spontanea, 

tipici dell’agricoltura blu, ci possono trasmettere un’idea di trascuratezza (Benvenuti, 

2007: 196-197-198). 
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A fronte di tutte queste problematiche di natura economica e culturale, ci rendiamo 

conto del ruolo fondamentale svolto da enti e istituzioni regionali, statali o 

sovranazionali nell’erogare incentivi a sostegno degli agricoltori che scelgono di 

passare da un sistema arativo a uno conservativo e dell’importanza di fare rete per 

mettere gli agricoltori potenzialmente interessati ad adottare un sistema conservativo in 

relazione con chi lo ha già fatto, organizzando giornate in campo e seminari con esperti. 

per dimostrare non solo a livello teorico, ma anche pratico che l’agricoltura blu può 

davvero apportare grandi vantaggi.  

 

2.9 Diffusione dell’agricoltura conservativa in Europa 

Il ritardo dell’Unione Europea nell’adozione di pratiche conservative è dovuto 

principalmente alla PAC (Politica Agricola Comunitaria) che per decenni si è 

interessata soprattutto all’aumento dei tassi di produttività, giustificato inizialmente da 

una non autosufficienza alimentare dell’Europa postbellica, elargendo sussidi economici 

a chi produceva di più (in particolare colture annuali destinate a un uso alimentare e/o 

industriale), senza preoccuparsi del modo in cui le risorse ambientali venivano sfruttate 

e delle esternalità negative causate dalla successione di monocolture e 

dall’intensificazione delle lavorazioni (Tabaglio, 2013:110). 

Due pratiche europee hanno avuto a un ruolo determinante in questo senso: 

1. Il mantenimento di un mercato interno a prezzi maggiorati, rispetto al mercato internazionale, ha 

favorito le colture potenzialmente più produttive e quelle che fornivano prodotti venduti a prezzi 

più elevati, spingendo anche gli agricoltori a puntare alla produttività massima, a prescindere dalle 

spese necessarie per ottenerla; 

2. L’intento di ottenere un’autosufficienza alimentare interna e di evitare le eccedenze, con 

incentivi colturali indirizzati a tale scopo, ha portato a favorire solo alcune specie a scapito di altre. 

Il risultato di tutte queste situazioni è stato una notevole semplificazione colturale, con scelte che 

hanno spesso portato all’utilizzo di una sola coltura su ampie superfici, perché era l’unica in grado 

di garantire un reddito accettabile. (Santilocchi, 2007:62) 

Oggigiorno, benché il suolo europeo (in particolare nei paesi mediterranei) sia 

fortemente soggetto a erosione e abbia subito un generale calo dei livelli di sostanza 

organica, l’agricoltura conservativa non è ancora sufficientemente diffusa. 

Tuttavia, a partire dalla riforma del 1992, la PAC è stata riformata attraverso la 

rimozione di incentivi produttivi nocivi per l’ambiente a attraverso nuovi strumenti di 
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finanziamento per le esternalità ambientali positive in campo agricolo (Commission of 

the European Communities, 2009:18, online). A livello europeo ci si è orientati sempre 

di più verso un’agricoltura sostenibile, consapevoli del valore aggiunto che sistemi 

agricoli come quello conservativo apportano alla mitigazione e all’adattamento al 

cambiamento climatico, oltre che alla preservazione delle risorse naturali.  

All’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, che 

rappresenta la base giuridica della nuova Politica di Sviluppo Rurale relativa al periodo 

2014-2020, leggiamo: 

1. Gli Stati membri, ai sensi della presente disposizione, rendono il sostegno disponibile 

nell'insieme del loro territorio, in funzione delle specifiche esigenze e priorità nazionali, regionali 

e locali. Questa misura è finalizzata alla conservazione e alla promozione dei necessari 

cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscano favorevolmente all'ambiente e al clima. Il 

suo inserimento nei programmi di sviluppo rurale è obbligatorio a livello nazionale e/o regionale. 

2. Sono concessi pagamenti agro-climatico-ambientali agli agricoltori, alle associazioni di 

agricoltori o alle associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano 

volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali 

su terreni agricoli determinati dagli Stati membri […] I pagamenti agro-climatico-ambientali 

possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia 

giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali. 

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là 

dei pertinenti requisiti obbligatori […] 

4. Gli Stati membri si adoperano per garantire che alle persone che realizzano interventi 

nell'ambito della presente misura siano fornite le conoscenze e le informazioni necessarie per 

l'esecuzione di tali interventi. Essi possono perseguire tale intento, tra l'altro, mediante consulenze 

prestate da esperti in relazione agli impegni assunti e/o possono subordinare la concessione del 

sostegno nell'ambito della presente misura a un'adeguata formazione. […] 

5. Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e 

sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli 

Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per 

determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo 

periodo. 

6. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il 

mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. (Regulation (EU) No 1305/2013) 

In particolare, la maggior parte dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) della nuova 

PAC relativa al periodo 2014-2020 prevedono la riduzione delle emissioni attraverso la 
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modernizzazione delle aziende agricole e l’agroecosistema. Questo riflette il fatto che 

l’effettiva mitigazione dell’impatto della produzione agricola sul clima può essere 

raggiunta non solo grazie agli investimenti e al rinnovamento tecnico delle aziende 

agricole, ma anche attraverso pratiche agricole che apportino un numero elevato di 

benefici ambientali e climatici (Commission of the European Communities, 2009:20, 

online). 

 

2.9.1 I PSR e il progetto Life HelpSoil  

L’UE si prefigge di riuscire a raggiungere obiettivi di tutela ambientale e mitigazione 

del cambiamento climatico in particolare attraverso i PSR (Programmi di Sviluppo 

Rurale), elargendo finanziamenti agli agricoltori, principali utilizzatori del suolo, che si 

impegnano ad aumentare il sequestro di carbonio nel suolo e ad adottare pratiche volte a 

preservare acqua, suolo, aria e biodiversità, apportando benefici alla società intera. 

I finanziamenti, come abbiamo visto, sono indispensabili per poter passare da un 

modello convenzionale a uno conservativo. Tuttavia, da soli, non bastano. Per poter 

ottenere benefici agronomici, economici e ambientali da un modello conservativo, è 

necessario infatti possedere tutta una serie di conoscenze e competenze tecniche e 

operative. Ecco dunque il senso di programmi volti ad accompagnare gli agricoltori che 

decidono di intraprendere il cammino verso l’agricoltura Blu, come il progetto Life 

HelpSoil (Marandola, Papaleo, 2016, online). 

Life HelpSoil è un’iniziativa finanziata dall’Unione Europea e da Kuhn Italia S. r. l.  e 

promossa dalle regioni Lombardia (capofila), Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, 

Piemonte, e Veneto, insieme con l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle 

Foreste (ERSAF), il Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) e Veneto Agricoltura 

per il periodo 2013-2017. Tale progetto è volto a sostenere la diffusione di pratiche 

conservative, per aumentare la competitività e ridurre l’impatto ambientale delle venti 

aziende agricole della Pianura Padana che hanno scelto di prendervi parte (Regione 

Lombardia, 2014:2-3, online). 
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Fig. 6 Aziende dimostrative coinvolte nel progetto Life Helpsoil. Fonte: Life Helpsoil. (2014), online. 

 

Durante questi tre anni, ciascuna delle aziende coinvolte ha continuato a coltivare parte 

dei propri terreni secondo i metodi convenzionali e, parallelamente, ha iniziato o 

continuato a gestire un’altra parte secondo i sistemi conservativi (minimo disturbo del 

suolo, copertura permanente e rotazione colturale). In questo modo è stato possibile 

mettere a confronto i risultati ottenuti attraverso i due diversi sistemi di gestione 

agronomica in riferimento agli impatti ambientali e agli effetti a livello economico e 

sociale. 

Inoltre, grazie a questo progetto tutti i principali operatori del mondo agricolo 

(agricoltori, agronomi, associazioni, ecc.) hanno avuto la possibilità di partecipare a 

svariate iniziative quali conferenze e giornate in campo, indispensabili per accrescere le 

proprie conoscenze sull’ambito e, soprattutto, per scambiarsi le proprie esperienze. 

A conclusione del progetto verranno poi redatte delle linee guida (all’interno delle quali 

saranno incluse anche le schede terminologiche in italiano e in inglese oggetto di questa 

tesi di laurea) in cui verranno inserite le migliori pratiche osservate durante le 

operazioni di monitoraggio nelle venti aziende agricole coinvolte. 



36 
 

L’obiettivo è quello di migliorare le tecniche di agricoltura conservativa e di favorirne 

la diffusione anche al di fuori delle cinque regioni che hanno preso parte al progetto, 

affinché il settore agricolo possa, sempre di più, orientarsi verso la sostenibilità e 

apportare benefici alla società intera (Regione Lombardia, 2014:3, online). 
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3. LA TERMINOLOGIA 

Quando si parla di terminologia ci si riferisce a tre cose diverse: prima di tutto ai termini 

tipici di un dominio di specialità, in secondo luogo all’attività svolta dal terminologo 

per descrivere, raccogliere e presentare tali termini e, infine, alla teoria alla base della 

disciplina che studia le relazioni tra i concetti e i termini, fondamentale affinché 

l’attività pratica sia svolta in modo coerente (Sager, 1990:3). 

 

3.1 Terminologia come elemento del linguaggio specialistico 

La terminologia intesa come elemento del linguaggio specialistico è presente in tutti i 

settori disciplinari, poiché essa, indipendentemente dalla situazione comunicativa, è 

necessaria per due motivi: prima di tutto, essa è la condizione principe affinché gli 

esperti possano scambiarsi le proprie conoscenze in modo efficace, attraverso l’utilizzo 

di un linguaggio appropriato per riferirsi in modo chiaro e preciso ai concetti del proprio 

settore di specialità (Scarpa, 2002:27); inoltre essa serve a trasmettere tali conoscenze ai 

non addetti ai lavori. 

 

3.1.1 Caratteristiche lessicali dei linguaggi specialistici 

A livello lessicale generale, il linguaggio specialistico si caratterizza per le seguenti 

proprietà: monoreferenzialità, non-emotività, precisione, trasparenza, sinteticità (Gotti, 

1991:17 e ss.). 

Per monoreferenzialità si intende che un termine designa in modo univoco un solo 

concetto all’interno di quel dominio specialistico. Questo significa che, in linea 

generale, per comunicare in modo rigoroso non si può utilizzare un sinonimo al posto 

del suddetto termine, come avviene nella lingua naturale, ma soltanto una perifrasi o la 

definizione stessa del termine. 

La non-emotività invece indica il fatto che, al contrario della parola, che può essere 

ricca di connotazioni, il termine è neutro: denota semplicemente un concetto, dato che i 

testi specialistici sono tendenzialmente caratterizzati da un obiettivo informativo.  

La precisione è relativa al fatto che il rapporto tra il termine e il concetto deve essere 

immediato. 
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Trasparenza significa che l’aspetto esteriore del termine deve essere evocativo del 

significato che esprime. 

La sinteticità è il prodotto di due fattori: prima di tutto della creazione di termini brevi, 

tramite processi quali la fusione di due lessemi in un solo termine (ad esempio, 

ingegneria meccatronica come risultato della fusione di ingegneria meccanica e 

ingegneria elettronica), la giustapposizione, l’uso di acronimi e di abbreviazioni; in 

secondo luogo della monoreferenzialità, infatti, grazie al rapporto di univocità tra 

termine e concetto a cui si riferisce in un dato dominio, non servono lunghe frasi, ma è 

sufficiente un singolo termine per veicolare tutte le proprietà che lo caratterizzano 

(Gotti, 1991:17-26).  

È fondamentale che l’interprete sia a conoscenza di acronimi e abbreviazioni perché, 

oltre a essere ampiamente utilizzati in virtù della loro sinteticità, essi si prestano a una 

maggiore ambiguità (Gotti, 1991:61). Si tratta di termini a tutti gli effetti e, come tali, 

vanno registrati in un repertorio terminologico. 

 

3.1.2 Sistema di formazione dei termini 

La formazione dei termini può avvenire per neologia o per prestito.  

Per quanto concerne la neologia, spesso si creano nuovi termini per analogia con altri 

già esistenti (es. hardware software) oppure per affissazione, cioè unendo lessemi ed 

affissi comunemente utilizzati (Gotti, 1991:60). 

Per quanto riguarda il prestito, esso avviene quando lessemi appartenenti alla lingua 

naturale diventano termini specialistici, o quando essi passano da un settore 

specialistico a un altro. Il prestito può passare attraverso il processo di specializzazione 

o di metaforizzazione: il primo indica che l’accezione specialistica secondaria di una 

parola di lingua comune, nel caso di ambiti disciplinari con un forte impatto sulla 

società, diventi il suo significato principale; il secondo invece avviene attraverso il 

conferimento di un significato metaforico a un lessema della lingua comune che poi 

diventa un termine specialistico (Gotti, 1991:44). 

Questo procedimento è piuttosto frequente nei linguaggi settoriali, perché le metafore 

presentano alcune delle caratteristiche che, come abbiamo visto, sono tipiche del lessico 

specialistico, cioè trasparenza e sinteticità, oltre alla concretezza. Esse consentono 
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infatti: in primo luogo, di sfruttare le similitudini che una comunità di parlanti associa a 

una parola di uso comune e di estenderle a nuovi concetti. In questo modo la metafora è 

trasparente perché l’aspetto esteriore del termine evocherà il significato che esprime 

proprio in forza delle similitudini condivise, che non sarebbero evocate da un 

neologismo; in secondo luogo, di ottenere sinteticità perché con un solo termine è 

possibile risvegliare tutta una serie di conoscenze condivise senza il bisogno di definire 

il concetto a cui esso si riferisce; infine, di utilizzare immagini con un riferimento 

concreto nella realtà, facilitando la comprensione di concetti astratti, che sarebbe 

difficile spiegare diversamente (Gotti, 1991:47). 

Per concludere, non è rare che siano i termini specialistici a entrare a fare parte della 

lingua della vita quotidiana. 

Per lungo tempo, dei linguaggi specialistici si è analizzata solo la componente lessicale, 

ignorando completamente gli aspetti morfo-sintattici, perché i sostantivi sono 

effettivamente la componente predominante dei linguaggi specialistici, caratterizzati da 

una più elevata nominalizzazione rispetto alla lingua comune. Tuttavia ormai gran parte 

degli studiosi sostengono che ci sia molto di più della componente lessicale a 

caratterizzare i linguaggi specialistici (Di Marco, 2010b:240). Nello studio di un 

linguaggio settoriale bisognerebbe quindi rendere conto anche di molte altre 

componenti, tra cui fraseologismi, verbi, ecc. Come afferma Prandi, infatti: 

una lingua non è fatta solo di lessico ma anche di grammatica, non solo di termini ma anche di 

relazioni tra relazioni. Il lessico stesso, inoltre, è permeato di grammatica, in quanto non 

comprende solo nomi classificatori, che identificano classi di oggetti, ma anche nomi relazionali, 

verbi, aggettivi, congiunzioni, preposizioni. (Prandi, 2010b:57) 

 

3.1.3 Linguaggi specialistici e situazioni comunicative 

Il linguaggio specialistico non è un’entità monolitica, ma cambia in base alla situazione 

comunicativa, cioè al tipo di utenti coinvolti e agli scopi che essi si prefiggono. Infatti 

non è detto che un esperto si esprima sempre attraverso la terminologia specifica 

quando parla del proprio ambito di specialità, né tantomeno che l’uso di tale 

terminologia sia circoscritto agli scambi tra colleghi. Nemmeno l’argomento trattato 

costituisce una costante nel determinare il grado di specializzazione di un testo, infatti 

tutti gli argomenti possono essere discussi sia in termini specialistici che divulgativi. A 
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livello generale, esistono tre tipi di situazioni comunicative (o communicative settings) 

che si distinguono in relazione all’uso della terminologia:  

 la comunicazione tra esperti, tipica di una conferenza, in cui lo specialista si 

rivolge a individui che condividono lo stesso grado di conoscenza degli 

argomenti trattati. Di conseguenza i testi prodotti in tale situazione comunicativa 

presentano una percentuale molto elevata di termini tecnici, di cui 

tendenzialmente non viene fornita una spiegazione, perché se ne dà per scontata 

la conoscenza. In questa situazione, l’esperto andrà a definire solo termini e 

concetti da lui stesso introdotti o la personale accezione che egli conferisce a un 

termine noto;  

 la comunicazione didattica in cui un esperto (insegnante) si rivolge con un 

intento pedagogico a interlocutori (allievi) che non hanno il suo stesso grado di 

conoscenza dell’argomento. In questo caso il linguaggio utilizzato resterà 

specialistico, ma verrà dato ampio spazio alle definizioni, necessarie per 

spiegare i concetti. Un esempio tipico di questa situazione è una lezione 

universitaria; 

 la comunicazione divulgativa in cui l’esperto cerca di avvicinare il grande 

pubblico, costituito da non esperti, a temi inerenti la sua professione utilizzando 

quanto più possibile la lingua comune. 

Sulla base quindi della situazione comunicativa si ha un utilizzo diverso della 

terminologia che, nel vero senso della parola, è presente solo nei primi due esempi 

(Gotti, 1991:10-11). 

Di norma gli interpreti, occupandosi di comunicazione specializzata nelle conferenze, 

sono interessati dalla prima situazione comunicativa, benché non sia raro che essi si 

trovino a lavorare in situazioni comunicative miste in cui si ha un passaggio continuo 

dal linguaggio generale a quello specializzato, come può essere il caso delle mediazioni 

in ambito ospedaliero o negli uffici per i richiedenti asilo.  

Infatti nei suddetti casi, nella comunicazione tra l’interprete e il medico o il poliziotto si 

utilizzano il linguaggio medico e il linguaggio giuridico, mentre in quella tra l’interprete 

e il paziente o il richiedente asilo si utilizza la lingua comune.  

Trattandosi di una tesi di terminologia, non è questa la sede per discutere di questo 

aspetto della comunicazione, che però merita senz’altro attenzione.  
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Parlando di situazioni comunicative, è infine interessante notare che l’interprete è un 

“ospite temporaneo” della comunità linguistica in cui si trova a lavorare. Infatti egli, pur 

conoscendo il linguaggio della conferenza per la quale sta lavorando, chiaramente non 

condivide le conoscenze dei membri di tale comunità linguistica (costituita da oratori e 

pubblico). Infatti tendenzialmente gli interpreti liberi professionisti cambiano 

costantemente ambito di specialità nel loro lavoro. Un’eccezione può essere forse 

rappresentata dagli interpreti assunti da istituzioni quali UE o ONU che, avendo un 

impiego fisso, entrano in un certo senso a fare parte di quella comunità linguistica 

(Angelelli, 2000:585). 

Ecco dunque che quando la comunicazione tra esperti deve essere tradotta, la 

terminologia rappresenta un problema: gli specialisti infatti, come abbiamo visto sopra, 

proprio in virtù della situazione comunicativa in cui si trovano, tendono a utilizzare 

un’elevata percentuale di termini specialistici senza fornirne una spiegazione, dando per 

scontato che i colleghi li comprendano; per l’interprete, che non appartiene a quella 

comunità linguistica, al contrario, tali linguaggi possono risultare oscuri perché “la 

difficoltà dei “non addetti ai lavori” a capire ciò di cui si parla non è dovuta solamente 

alla ignoranza dei termini usati, ma spesso anche a quella dei concetti menzionati” 

(Gotti, 1991:9). 

 

3.1.4 Terminologia e lingua naturale 

I linguaggi specialistici esistono da sempre, ma recentemente con il rapido progresso 

delle scienze e delle tecniche e con la loro sempre maggiore interdisciplinarità è 

aumentato il ritmo di creazione di nuovi termini. 

Fino a tempi piuttosto recenti, la tendenza era quella di considerare i linguaggi 

specialistici indipendenti dalla lingua comune, in quanto apparentemente dotati di 

proprietà morfosintattiche, lessicali e stilistiche specifiche. Permangono tutt’oggi 

opinioni controverse riguardo al rapporto che intercorre tra terminologia e lingua 

naturale: c’è infatti chi continua a sostenere la sua piena autonomia dal linguaggio 

comune e chi invece sostiene che essa si comporti come gli altri elementi che lo 

compongono, escludendo che essa abbia proprietà caratteristiche, anche se, in linea 

generale, è opinione sempre più diffusa che la terminologia sia parte della lingua 

naturale, pur presentando delle peculiarità. 
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Anche i non addetti ai lavori presentano opinioni divergenti: da un lato ci sono i 

detrattori del linguaggio specialistico, che lo accusano di ermetismo, dall’altro c’è chi, 

pur non essendo un esperto, cerca di infarcire i propri discorsi di termini specialistici 

(talvolta utilizzandoli persino in modo errato) per renderli più autorevoli. “Infatti, i 

termini scientifici, anche se suonano oscuri alle orecchie dei più, posseggono un grande 

prestigio verbale, un enorme potere fascinatorio presso i parlanti dei nostri giorni” 

(Baldini, 1989 cit. in Gotti 1991:56). 

Ostinarsi ad affermare che linguaggi specialistici e lingua naturale siano la stessa cosa 

non ha senso, perché delle differenze esistono. Ad esempio, la varietà lessicale è 

decisamente più ricca in un testo standard, rispetto a un testo specialistico in cui 

ricorrono sempre gli stessi termini ripetuti che assumono inoltre un significato molto 

più circoscritto (Antia, 2002:102). Questo fenomeno si manifesta perché, mentre nella 

lingua comune si può utilizzare una quantità molto elevata di sinonimi che sono tra loro 

più o meno intercambiabili, nei testi specialistici un termine, idealmente, dovrebbe 

definire in modo univoco un solo concetto per il principio della monoreferenzialità. 

Questo è dimostrato dal fatto che nei testi specialistici il type/token ratio, cioè il 

rapporto tra il totale delle parole diverse (types) e il totale delle parole presenti (tokens), 

è solitamente inferiore a 10, rivelandosi più basso rispetto a quello dei testi generali 

(Oss Pinter, 2010b:211-212).  

Ma nemmeno affermare che terminologia e lingua naturale siano due entità distinte 

senza punti in comune ha senso, perché i linguaggi specialistici presentano tutte le 

risorse grammaticali della lingua naturale, a livello lessicale, fonetico, morfosintattico e 

testuale. Inoltre, come vedremo a breve, anche le terminologie condividono gli stessi 

fenomeni che caratterizzano i lessici naturali (omonimia, polisemia, sinonimia e 

anisomorfismo) (Prandi, 2010b:57). 

Il fatto che in un testo specialistico vi sia una minore varietà lessicale rispetto ai testi 

generali, unito al fatto che le terminologie presentano le stesse caratteristiche 

grammaticali della lingua comune, spiega anche il motivo per il quale resta comunque 

più semplice per un interprete/traduttore (che conosce la lingua naturale) integrare la 

terminologia di volta in volta nei vari incarichi che si trova a svolgere, rispetto 

all’apprendimento della lingua naturale per un esperto che conosce “solo” la 

terminologia del proprio ambito di specialità. 
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Infine, se da un lato una lingua naturale non ha bisogno di etichettare i concetti in modo 

univoco nella stessa misura di una terminologia, tuttavia anch’essa presenta questa 

esigenza. Al tempo stesso, anche le terminologie, seppur caratterizzate da un maggiore 

controllo, vengono influenzate dai cambiamenti sulla visione del mondo che avvengono 

nella lingua naturale (Prandi, 2010b:60). 

Alla luce di quanto detto, possiamo quindi affermare che i linguaggi specialistici vadano 

considerati parte della lingua comune in termini di qualità, ovvero di fenomeni che si 

manifestano, ma separati dai linguaggi comuni in termini di quantità, ossia di frequenza 

con la quale tali fenomeni si manifestano, oltre che, chiaramente, di condivisione, 

considerato che il significato di un termine, invece di estendersi all’intera comunità dei 

parlanti, come avviene per gli altri segni linguistici, è limitata a una cerchia ristretta di 

specialisti (Prandi, 2010b:54). 

 

3.1.4.1 La varietà all’interno dei linguaggi specialistici 

Ciò che è stato fin qui detto riguardo agli aspetti che contraddistinguono i linguaggi 

specialistici rappresenta un punto di riferimento generale, ma la terminologia è ben 

lungi dal poter essere inquadrata in parametri precisi e sempre validi. La realtà ben più 

articolata della pratica terminologica ha messo in luce che esistono numerose eccezioni 

ai criteri di monoreferenzialità, non-emotività, precisione, trasparenza e sinteticità. 

Infatti i linguaggi settoriali, così come le lingue naturali, presentano i seguenti 

fenomeni, indice di varietà: omonimia, polisemia, sinonimia e anisomorfismo. 

L’omonimia indica che due parole con significato diverso possiedono la stessa grafia, 

lo stesso suono o entrambi. Si tratta di un fenomeno patologico che contravviene al 

principio della monoreferenzialità, poiché nel caso di omonimi uno stesso significante 

veicola significati diversi, e questo può essere fonte di ambiguità. Nelle terminologie, 

tale fenomeno si manifesta di frequente nelle sigle e negli acronimi, talvolta persino 

all’interno dello stesso dominio (Prandi, 2010b:68-69), ostacolando la comunicazione, 

in particolare quando questa deve essere tradotta da un interprete/traduttore che, avendo 

una conoscenza più limitata dell’ambito disciplinare, fa più fatica a distinguere gli 

omonimi. Sarebbe quindi auspicabile una riduzione di questi ultimi all’interno dei 

linguaggi specialistici. Tuttavia si tratta di un fenomeno abbastanza arginabile e 

tollerabile sia nella lingua naturale che in quella specialistica (Prandi, 2010b:79).  
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Anche la polisemia si scontra con il principio dell’univocità, perché nel caso di lessemi 

polisemici, che rappresentano la norma nelle lingue naturali, a una singola parola 

corrispondono diversi significati correlati tra loro. Molto spesso la polisemia è la 

conseguenza del processo di metaforizzazione di cui si è parlato sopra, ovvero quando a 

un lessema della lingua comune o di un lessico specialistico viene conferito un 

significato metaforico ed esso entra a fare parte di un (altro) linguaggio specialistico 

(Prandi, 2010b:68-69). 

Generalmente la polisemia non genera ambiguità, poiché il contesto e la struttura frasale 

ci consentono di capire quale significato vada attribuito nella fattispecie al lessema 

polisemico. L’ambiguità nasce nei rari casi in cui si utilizzano predicati o attributi molto 

vaghi come in ‘Stefano ha fatto mandare una mail a Irene’, in cui non si sa se Irene 

abbia inviato la mail o se l’abbia ricevuta (Prandi, 2010b:70-71). A parte queste rare 

eccezioni, la polisemia rappresenta un aspetto funzionale della lingua, poiché 

estremamente fecondo. Infatti, grazie ad essa, è possibile estendere i significati dei 

lessemi sfruttando relazioni metaforiche e metonimiche, senza aumentare i significanti. 

Ecco perché non ha alcun senso cercare di eliminarla (Prandi, 2010b:68). 

La sinonimia costituisce un’ulteriore violazione del principio di monoreferenzialità e si 

verifica quando due lessemi di significato molto simile possono essere utilizzati 

indifferentemente in ogni contesto; qualora l’intercambiabilità sia limitata ad alcuni 

contesti, si parla invece di pseudo-sinonimia (norma ISO 1087 cit. in Mayer, 2002:118). 

Nel caso degli pseudo-sinonimi, solitamente a cambiare non è l’oggetto designato, ma 

piuttosto il registro, il grado o meno di emotività espressa e la situazione comunicativa 

in cui si utilizza un lessema piuttosto che il suo pseudo-sinonimo (Prandi, 2010b:71). 

Spesso gli pseudo-sinonimi rappresentano concetti simili, di cui è difficile delineare 

precisamente i limiti (Mayer, 2002:118). 

Anche la sinonimia e la pseudo-sinonimia, come la polisemia, sono molto frequenti, non 

solo nella lingua comune, ma anche nella terminologia, in particolare nei settori che 

evolvono rapidamente, e sono dovute a diversi fattori. Uno di questi è la pratica di 

intitolare una scoperta al suo inventore attraverso l’utilizzo di eponimi, nel caso in cui 

siano più persone in luoghi diversi a rivendicarla, come accade di frequente con i nomi 

delle malattie (Gotti, 1991:36). Un'altra ragione risiede nel fatto che a denominazioni 

diverse possono corrispondere presupposti teorici o punti di vista diversi. Ad esempio,  
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non è affatto raro che, nella pratica della comunicazione aziendale, uno stesso oggetto, all’interno 

della stessa azienda, venga etichettato in modo diverso a seconda che a parlarne sia il progettista, o 

colui che lo realizza, o l’addetto alle vendite, o il reparto amministrazione oppure l’addetto al 

catalogo dei pezzi di ricambio. A questo bisogna aggiungere che lo stesso parlante può fare ricorso 

a diverse etichette in situazioni diverse. (Bertaccini, Castagnoli e La Forgia, 2010b:14) 

 

Un’altra causa della sinonimia può essere attribuita all’uso indifferente di termini 

autoctoni e, al contempo, di prestiti dalle lingue straniere, con particolare riferimento 

all’inglese (Giampreti, Sintuzzi, 2010b:229). Infatti spesso accade che di un termine 

straniero esistano più di una traduzione nella lingua d’arrivo che coesistono con il 

prestito e, talvolta, anche con l’acronimo (Prandi, 2010b:72). I prestiti possono essere 

sia integrali, che parziali. I primi sono parole introdotte nella lingua italiana così come 

si presentano nella lingua straniera (es. terminal); i secondi si manifestano quando una 

parte della parola straniera viene mantenuta e una parte viene adattata alla lingua 

italiana (es. banco check-in da check-in desk). Infine vi è il caso dei calchi strutturali, in 

cui si prende a prestito la struttura della parola straniera che viene però ricreata con 

elementi propri della lingua di arrivo come in ‘compagnia aerea a basso costo’ (Fanfani, 

2010, online). 

Benché il prestito sia presente in tutta le lingue, tale fenomeno è particolarmente degno 

di nota nel caso specifico della lingua italiana. Diversa è la situazione in altri paesi, 

come la Francia o la Spagna, che presentano un atteggiamento più purista nei confronti 

della lingua nazionale e una minor tendenza a importare parole dall’estero (Giampreti, 

Sintuzzi, 2010b:229). 

Se la sinonimia nella lingua naturale rappresenta un vantaggio perché ci permette di 

esprimerci con un vocabolario più ricco e di conferire al nostro discorso le sfumature di 

significato che preferiamo, in terminologia essa può generare una sovrabbondanza che 

può ostacolare la comunicazione scientifica (Prandi, 2010b:72). Talvolta, come si è 

detto, i sinonimi sono necessari anche in terminologia per esprimere il punto di vista di 

un determinato utente e, in questo caso, essa non è problematica, ma funzionale o 

fisiologica. Diverso è invece il caso, purtroppo più diffuso, della sinonimia patologica 

“che si produce in modo imprevedibile e disordinato e dunque patologico e 

incontrollabile e di grave disturbo ad una esatta comunicazione tecnica” (Bertaccini, 

Castagnoli e La Forgia, 2010b:15). Sulla base di queste constatazione si devono trarre 

due conclusioni: 
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Prima di tutto, l’esistenza di una sinonimia così diffusa nelle terminologie deve mettere 

in guardia gli interpreti/traduttori dal ritenere che il significato di un termine sia 

talmente codificato in un dominio, da non consentire l’esistenza di diverse sfaccettature. 

Anche nel caso di un testo specialistico, come si fa in misura maggiore in un testo 

generale, i termini devono essere tradotti in base al loro contesto (Antia, 2002: 102). 

In secondo luogo, mentre la sinonimia patologica dovrebbe teoricamente essere 

eliminata dai repertori terminologici, la sinonimia fisiologica deve invece essere 

registrata perché serve a rappresentare la varietà diastratica (Prandi, 2010b:79). 

Infine, la sinonimia, nella comunicazione interlinguistica, può causare anisomorfismo. 

Quest’ultimo indica la mancata corrispondenza tra la totalità dei significati di una parola 

in una determinata lingua e la totalità dei significati di una parola in un’altra lingua. Ad 

esempio ai termini spagnoli loro, papagayo e yoco corrisponde in italiano soltanto 

pappagallo. Sebbene si tratti di un fenomeno meno diffuso nei linguaggi specialistici 

rispetto ai precedenti, è comunque necessario averlo presente nelle operazioni traduttive 

(Prandi, 2010b:67). Se il traduttore/interprete è a conoscenza dell’anisomorfismo, esso 

non è particolarmente d’intralcio alla comunicazione interlinguistica, anche se sarà 

necessario trovare un modo per rendere nella traduzione il termine senza corrispettivo 

nella lingua d’arrivo (Prandi, 2010b:78-79). 

 

3.2 Terminologia come disciplina 

Appurata l’importanza della terminologia in quanto lessico specialistico, parliamo ora 

della terminologia intesa come disciplina che ha come oggetto di studio il linguaggio 

specifico dei vari ambiti disciplinari dello scibile umano, al fine di permettere una 

comunicazione tecnico-scientifica rigorosa ed efficace (Bertaccini, Castagnoli e La 

Forgia, 2010b:9). 

Tale studio al giorno d’oggi avviene a partire da tre cardini: il concetto, cioè l’idea 

astratta a cui si riferisce il termine, l’oggetto, cioè la manifestazione concreta del 

concetto e il termine, cioè la denominazione del concetto (Soglia, 2002:19). 

Si tratta di una branca che, sebbene autonoma, è interdisciplinare, in quanto il suo 

oggetto di studio è comune a quello della lessicologia e della lessicografia ed essa 

utilizza ampiamente tecniche informatiche e proprie della linguistica dei corpora.  
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3.2.1 Storia della terminologia  

Sebbene i linguaggi specialistici esistano da sempre, la terminologia come processo 

sistematico di standardizzazione dei termini specialistici nasce nel Settecento quando i 

chimici francesi Lavoisier, Morveau e Berthollet e il botanico svedese Linneo si 

propongono di ridefinire i concetti delle rispettive discipline e di coniare termini nuovi, 

spesso a partire dalle lingue classiche. Questo processo di neologia nasce dalla volontà 

di eliminare la pluralità di sinonimi presenti e creare in tal modo una relazione univoca 

tra concetto e termine, al fine di garantire una comunicazione più precisa (Gotti, 

1991:26). L’utilizzo di termini di matrice greco/latina presentava un grosso vantaggio: 

rispetto a termini della lingua comune che si prestavano a una maggiore ambiguità, 

dovuta alle varie sfumature che essi assumoevano nella vita quotidiana, i termini 

classici, appartenendo a lingue morte, tendevano a mantenere un significato più stabile 

nel tempo, garantendo una maggiore univocità. Questa pratica terminologica nelle 

discipline scientifiche risaliva all’epoca medievale, tuttavia non vi era mai stata una 

standardizzazione, per cui non esisteva una regola precisa per la scelta dei suffissi nel 

processo di neologia che, quindi, restava affidata alla libera scelta del creatore del 

termine. La riforma di Lavoisier ha il grande merito di aver delineato in modo preciso il 

senso di ogni suffisso, conferendogli proprietà individuali e ben definite. 

Anche Linneo, nel 1737 pubblicò la sua opera Systema Naturae nella quale presentava 

la suddivisione rigorosa dal lui operata degli elementi naturali in regno animale, regno 

vegetale e regno minerale, che aveva poi a loro volta articolato in ulteriori sottogruppi, 

conferendo loro denominazioni derivanti dalle lingue classiche. L’operazione di 

ridefinizione operata da Linneo si dimostra valida, perché ancora oggi ci si rifà a questo 

modello nella creazione di nuovi termini, benché essa non sia stata seguita da tutte le 

discipline, come ad esempio il settore giuridico, che ha sempre mostrato un 

orientamento piuttosto conservatore (Gotti, 1991:23-24).  

 

3.2.1.1 Terminologia moderna 

In tempi più recenti si sono sviluppati diversi filoni terminologici che hanno contribuito 

allo sviluppo della terminologia moderna, a livello interlinguistico. 

Il primo è il filone linguistico-terminologico, che risale agli anni Trenta del Novecento e 

che si pone come obiettivo la normalizzazione dei concetti che devono riferirsi in modo 
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univoco alle definizioni e ai termini per garantire una comunicazione specialistica 

precisa e univoca (Soglia, 2002:14). A questo filone appartengono la scuola di Vienna, 

la scuola di Praga e la scuola di Mosca, tutte e tre caratterizzate da un intento 

prescrittivo.  

La scuola di Vienna, la più antica delle tre, il cui principale esponente è Eugen Wüster, 

un ingegnere austriaco, ha avuto un notevole impatto anche al di fuori dell’Austria. 

Wüster riconosce l’autonomia della terminologia in quanto disciplina, ma al contempo 

la sua natura interdisciplinare. La sua teoria si basa sul sistema concettuale: lo studio dei 

termini deve essere condotto all’interno di una rete di relazioni tra i concetti, stabilito da 

esperti del settore, o sulla base dell’uso linguistico dei termini. Le relazioni tra concetti 

e termini sono univoche per garantire la monoreferenzialità e si deve seguire il metodo 

onomasiologico, cioè si deve partire dal concetto per poi giungere alla sua 

denominazione, ovvero il termine. Questo metodo si oppone a quello semasiologico, in 

cui invece si parte dal termine per giungere alla sua definizione, cioè al concetto che 

esso rappresenta, così come avviene in un dizionario (Soglia, 2002:9-12).  

La scuola di Praga è sempre stata in rapporti molto stretti con quella di Vienna e si 

prefigge la creazione di terminologie in ceco e slovacco a partire dallo studio dei 

linguaggi specialistici (Soglia, 2002:12).  

La scuola di Mosca, creata nel 1933 dagli ingegneri S.A. Caplygin e D.S. Lotte si 

occupa di come creare una terminologia tecnico-scientifica standardizzata e chiara e di 

come realizzare i sistemi concettuali. Inoltre, secondo questa scuola, alla terminologia 

spetta la presentazione dei concetti di un ambito di specialità, mentre alla nomenclatura 

quella degli oggetti (Soglia, 2002:13).  

Il secondo filone è volto alla pianificazione linguistica ed è molto più recente. Nasce 

infatti negli anni Settanta in risposta alla nascita di società multietniche e alle 

conseguenti rivendicazioni da parte delle minoranze linguistiche (ad esempio i parlanti 

catalani in Spagna o i francofoni in Québec), oppure per tutelare le lingue nazionali di 

fronte a una progressiva anglicizzazione, dovuta, ad esempio, all’importazione di 

termini da paesi più avanzati. La pianificazione linguistica prende forma grazie a 

politiche linguistiche che tutelano le minoranze linguistiche e/o impongono la creazione 

o l’utilizzo di termini appartenenti alla lingua nazionale al posto degli anglicismi 

(Soglia, 2002:14). 
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A questo filone appartiene la scuola del Québec creata con la volontà di standardizzare i 

termini tecnico-scientifici francesi per poterli così diffondere all’interno di una società 

bilingue come quella canadese. Inoltre essa ha il grande merito di aver unito per la 

prima volta la disciplina della terminologia a quella dell’informatica (Soglia, 2002:13).  

Il terzo è il filone traduttivo che ha come obiettivo il reperimento di equivalenti 

terminologici nelle diverse lingue di lavoro all’interno di un’istituzione multilingue 

(UE, ONU), o di una nazione bilingue per favorire le attività di traduzione e la 

creazione di banche dati terminologiche, come ad esempio IATE per l’UE (Soglia, 

2002:14). 

Oltre alle diverse correnti terminologiche sopracitate, esistono anche due ulteriori 

approcci diversi alla terminologia: prescrittivo e descrittivo. 

L’approccio normativo/prescrittivo, il cui massimo esponente è Eugen Wüster, considera i termini 

come unità monolitiche, termini-etichette che devono solo possedere una funzione denotativa, 

devono essere assolutamente univoci e monoreferenziali, con l’obiettivo di creare terminologie 

specialistiche standardizzate e facilmente traducibili da una lingua all’altra.  

L’approccio descrittivo, invece, re-inserisce i termini all’interno del loro contesto d’uso e si pone 

come obiettivo primario la descrizione dei diversi domini in cui i lessici specialistici sono 

utilizzati, attraverso l’analisi dei termini nel loro uso reale, all’interno di testi che rappresentino 

reali situazioni comunicative. (Bertaccini, Castagnoli e La Forgia, 2010b:11) 

In passato l’approccio prevalente in terminologia era di tipo prescrittivo: si studiava il 

lessico specialistico delle varie discipline, indipendentemente dal suo uso nei vari 

contesti, così da riuscire a stabilire in modo preciso e definitivo da quali termini fossero 

descritti i vari concetti (Soglia, 2002:11). 

Oggigiorno invece l’approccio prevalente è di tipo descrittivo. Alla terminologia 

prescrittiva, infatti, viene rimproverato di essere troppo purista e di comportarsi come se 

la lingua fosse un sistema ideale e statico. Alcuni dei pilastri su cui si reggeva la 

terminologia prescrittiva erano ad esempio la monoreferenzialità derivante da una 

corrispondenza univoca tra concetto e termine e la chiara distinzione tra le diverse 

discipline, che venivano suddivise in sottodomini ordinati e immutabili (Soglia, 

2002:21). Tuttavia diversi studi successivi hanno dimostrato ormai inconfutabilmente 

che tali pilastri si basavano su un’ideale e non sulla realtà poliedrica della lingua. 

Infatti la presenza di fenomeni di variazione, polisemia e sinonimia nei linguaggi 

specialistici è ormai innegabile e ha smentito l’ideale dell’univocità di relazione tra 
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concetto e termine, come è emerso in diverse collaborazioni con aziende che spesso 

necessitano di terminologie “ad hoc”. Inoltre una terminologia descrittiva che registra i 

fenomeni di variazione rappresenta un punto di riferimento estremamente utile per tutti 

quei professionisti della comunicazione, come traduttori e interpreti, che lavorano con la 

lingua “reale” e non con quella “ideale” (Bertaccini, Castagnoli e La Forgia, 2010b:10). 

A questo va aggiunto il fatto che i vari domini di specialità sono sempre più 

interdisciplinari e diventa difficile tracciare un confine netto. Infine può rivelarsi utile 

adottare un approccio diacronico nello studio dei termini (Soglia, 2002:18-19). 

Questo non significa che gli assunti teorici della terminologia prescrittiva di stampo 

wüsteriano di cui si è parlato siano interamente superati. Difatti il concetto resta una 

componente fondamentale dell’attività terminologica per la creazione dei sistemi 

concettuali, che sono necessari per una piena comprensione di un dominio di studio e 

per il reperimento degli equivalenti nelle terminologie plurilingui.  

Ciò che è cambiato in modo significativo è il metodo seguito per analizzare i termini, 

che adesso si serve degli strumenti informatici. Questi ultimi, infatti, offrono alla 

terminologia un potenziale enorme e hanno rappresentato una vera e propria svolta in 

questa disciplina (Soglia, 2002:21).  

Sebbene l’approccio descrittivo e quello prescrittivo possano sembrare diametralmente 

opposti e in passato la distinzione fosse molto marcata, essa non ha più senso di esistere 

oggigiorno, perché si tratta di due metodi diversi per rispondere alle due funzioni svolte 

parallelamente dalla terminologia, cioè lo scambio di conoscenze tra specialisti e la 

trasmissione di tali conoscenze ai non addetti ai lavori, nell’obiettivo comune di 

permettere la diffusione del sapere specialistico. Infatti, nel primo caso, affinché lo 

scambio di conoscenze specialistiche avvenga in maniera proficua, sarà necessario che i 

termini siano il più possibile standardizzati attraverso un’attività normativa “dall’alto”, 

in modo da eliminare la sinonimia patologica fonte di ambiguità; nel secondo caso, 

invece, per trasmettere tali conoscenze ai non addetti ai lavori sarà necessario registrare 

i termini a partire dal loro contesto di utilizzo. 

Capiamo dunque che non si tratta di due approcci in opposizione, ma di due approcci 

complementari che variano in base a vari fattori, tra cui, primi fra tutti, spiccano i 

committenti del progetto terminologico e la tipologia testuale in esame. 
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Infatti, se da un lato una terminologia in vitro che non registra l’uso del linguaggio da 

parte dei parlanti e che non tiene conto dei fenomeni di variazione non ha senso di 

esistere, vista l’ormai comprovata presenza di omonimia, polisemia e sinonimia 

all’interno dei linguaggi specialistici, dall’altro una mera “descrizione di tali fenomeni 

senza prevedere alcun tipo di normalizzazione può avere conseguenze pericolose, 

poiché una proliferazione anarchica dei termini condannerebbe a una quasi 

incomunicabilità del sapere” (Bertaccini, Castagnoli e La Forgia, 2010b:11). 

 

3.3 L’uso dei corpora in terminologia  

Si è parlato dell’importanza di un approccio descrittivo in terminologia per rendere 

conto dell’uso effettivo della lingua, che non è un semplice insieme di regole 

immutabili, ma un sistema che evolve continuamente attraverso i suoi parlanti. Questo 

è, a maggior ragione, vero per i professionisti della comunicazione come interpreti e 

traduttori, che devono essere in grado di utilizzare il linguaggio in modo appropriato 

nelle diverse situazioni comunicative in cui si trovano a operare. Infatti, in un contesto 

reale, scritto o orale, la conoscenza delle sole regole grammaticali, per quanto 

condizione indispensabile per un uso corretto della lingua, non è sufficiente a garantire 

una comunicazione efficace.  

Ma come si fa a studiare il modo in cui una lingua viene utilizzata? Essa è per natura 

qualcosa che muta a seconda dei contesti, dei parlanti, delle situazioni e degli scopi 

comunicativi. Se è vero che esiste una componente considerata in un certo senso “fissa”, 

costituita dalle regole grammaticali prescrittive (sebbene anch’esse evolvano nel tempo 

e si adattino alle esigenze comunicative), è vero anche che l’uso di una lingua da parte 

dei parlanti nativi, proprio perché appresa spontaneamente, sembra più un’attività 

istintiva, slegata da qualsiasi forma di controllo, che non un fenomeno che si possa 

studiare. 

In realtà, analizzando testi scritti e orali naturali, cioè prodotti in modo spontaneo dai 

parlanti di una lingua, ci si rende conto che è assolutamente possibile inquadrare in 

modo preciso la tipologia o l’ordine dei vari elementi linguistici che la caratterizzano. 

I corpora sono in questo senso una risorsa fondamentale, perché, sebbene non offrano 

materiale innovativo, dato che presentano la lingua così com’è nella realtà, essi 

presentano però un punto di vista nuovo su di essa (Hunston, 2002 cit. in Evison, 
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2010:122). Si tratta di raccolte di testi naturali, scritti o orali trascritti, in formato 

elettronico. Di solito, oltre ai testi vengono indicati anche le fonti da cui essi sono stati 

tratti, ed eventualmente la data di pubblicazione o di registrazione e altre informazioni 

che si ritengono pertinenti. Un corpus si presenta come il punto di partenza per studiare 

la lingua in modo empirico, cioè andando a verificare le proprie ipotesi linguistiche nei 

testi naturali, quindi a partire dall’uso che viene fatto del linguaggio dai parlanti stessi 

(Biber et al., 1998:4). 

In terminologia per interpreti/traduttori poi, i corpora offrono un importante punto di 

riferimento, perché, se un determinato termine o costrutto compare in numerosi testi 

specializzati, significa che esso viene utilizzato in quel modo in quel dato contesto e 

quindi lo si potrà riutilizzare senza timore in un testo nuovo dello stesso dominio. 

Inoltre dal corpus è possibile capire anche le eventuali sfumature di significato di un 

termine (Albertazzi, 2010b:88). 

Ci si potrebbe chiedere come mai un interprete/traduttore non possa effettuare le proprie 

ricerche terminologiche semplicemente su un dizionario e dovrebbe servirsi invece 

dello studio dei corpora. Chiaramente il dizionario resta uno strumento utilissimo, ma 

non è sufficiente, perché non riesce a soddisfare tutte le esigenze terminologiche di un 

interprete/traduttore. Molto spesso, infatti, il significato dei termini presenti nei testi da 

tradurre, provenienti dai più svariati settori specialistici in cui egli si trova a lavorare, 

non rispecchia le definizioni fornite dal dizionario (Antia, 2002:99). 

I termini sono parole che molto spesso non riescono a essere registrate dai vocabolari generali in 

quanto si tratta di  

-neologismi o risemantizzazioni così recenti da rimanere fuori dalla rilevazione lessicografica, 

-parole di uso così ristretto da non giustificarne la rilevazione, 

-parole che si giudica essere a rapida obsolescenza, quindi tali da non essere meritevoli di entrare a 

far parte di un vocabolario generale, 

-sintagmi di vario tipo che per ragioni pratiche non possono essere lessicalizzati. (Rega, 2002:53) 

È quindi chiaro che, in tutti questi quattro casi, una ricerca terminologica sui corpora si 

presta meglio per stabilire con precisione i termini del dominio in esame e le loro 

relative definizioni rispetto a un dizionario, o comunque si presenta come elemento 

complementare.  
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Inoltre, l’interprete/traduttore attraverso lo studio diretto dell’uso del linguaggio in 

contesto, acquisisce dimestichezza con l’ambito specialistico in cui dovrà andare a 

tradurre, perché il lavoro di estrazione terminologica gli avrà permesso di stabilire 

relazioni tra i concetti del dominio (Oss Pinter, 2010:210). Questo aspetto dello studio 

dei corpora non è di poco conto, poiché la conoscenza dell’ambito in cui si va a tradurre 

è necessaria per svolgere il proprio lavoro nel miglior modo possibile e in questo modo 

l’interprete/traduttore può acquisirla senza dover ricorrere a un esperto del settore.  

Mentre in certe branche come la lessicografia generale i corpora venivano già utilizzati 

in passato per la redazione di dizionari, il loro utilizzo in terminologia è più recente. Ciò 

è probabilmente dovuto al fatto che in passato i termini erano considerati una realtà a sé 

stante rispetto alla lingua generale e di sola competenza degli specialisti dei settori in 

questione, oltre alla difficoltà da parte dei terminologi a reperire testi originali e 

autorevoli (Agrario, Castagnoli, 2010b:135). Ad ogni modo i corpora utilizzati per la 

creazione di dizionari erano molto diversi da quelli odierni, perché in passato non si 

cercava di rappresentare la lingua, ma di indicarne l’uso corretto, quindi i corpora erano 

creati con i soli testi considerati rappresentativi, ad esempio, del buon inglese. Inoltre il 

linguaggio orale era escluso e l’analisi si svolgeva manualmente, a causa della 

mancanza delle tecnologie informatiche necessarie, quindi le entrate registrate nel 

dizionario dipendevano da quello che le persone incaricate della lettura dei testi facenti 

parte del corpus avevano o meno notato al loro interno (Biber et al., 1998:22). Il 

problema è che è stato riscontrato che le persone tendono a notare maggiormente i 

fenomeni più rari rispetto a quelli più comuni (Morton,1994 cit. in Biber 1998:22) e 

dunque un’analisi condotta manualmente non consente di trarre conclusioni affidabili 

perché si stabilirebbero delle costanti della lingua sulla base di impressioni e non di dati 

precisi. Senza contare il fatto che, se un corpus è molto esteso, è impossibile rendere 

conto di tutti i fenomeni attraverso un’analisi svolta da un essere umano.  

Le invenzioni informatiche hanno rivoluzionato lo studio dei corpora perché i software 

sono in grado di elaborare anche grandi quantità di informazioni in pochi minuti. 

Questo significa, prima di tutto, che è possibile creare e analizzare corpora molto più 

grandi, costituiti da testi provenienti da fonti più diversificate, quindi maggiormente 

rappresentativi. Inoltre significa che i risultati dell’analisi del corpus sono più affidabili, 

perché nessun elemento viene tralasciato e possono essere analizzate anche associazioni 
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di parole più articolate di quanto non sia possibile fare manualmente, in particolare con 

corpora molto estesi (Biber et al., 1998: 22). 

Oggigiorno lo studio dei corpora attraverso programmi informatici non si limita alla 

terminologia e agli studi della traduzione e dell’interpretazione, ma investe anche altre 

discipline come la linguistica applicata, la lessicologia, la glottodidattica e la traduzione 

automatica. 

 

3.3.1 Vari tipi di corpora  

Esistono diversi tipi di corpora: di riferimento, opportunistici, specialistici, diacronici, 

parralleli, paragonabili, annotati e non annotati. 

I corpora di riferimento (chiamati anche rappresentativi o bilanciati) contengono testi 

appartenenti a svariati generi e registri, perché l’obiettivo di questi corpora è quello di 

rendere conto dell’utilizzo generale della lingua allo scritto e all’orale in svariati generi 

e non da parte di un gruppo ristretto di persone o di specialisti, ad esempio i giornalisti o 

un determinato autore. Ecco quindi che il materiale specializzato deve essere o escluso, 

o comunque bisogna fare in modo che gli aspetti peculiari del singolo testo o autore 

siano neutralizzati dalla quantità e varietà dei testi raccolti (Sinclair, 1991:17). Esempi 

di corpora di riferimento sono il British National Corpus (BNC) e il Corpus of 

Contemporary American English (COCA). Il primo è stato creato tra la fine degli anni 

’80 e l’inizio degli anni ’90 e contiene circa 100 milioni di parole provenienti da testi 

dei generi più svariati (giornali, testi orali, articoli accademici, ecc.) (BNC, online). Il 

secondo è stato creato tra il 1990 e il 2015 e raccoglie testi per un totale di oltre 520 

milioni di parole provenienti da tipologie testuali diversissime l’una dall’altra (COCA, 

online).  

I corpora opportunistici contengono testi provenienti da una sola fonte. Un esempio di 

corpus opportunistico è una raccolta delle opere di Manzoni ai fini di studiare il 

linguaggio dell’autore. 

I corpora specialistici sono composti da testi provenienti da fonti diverse, ma con un 

punto in comune, che può essere costituito dall’argomento (un corpus sull’agricoltura 

conservativa, come nel caso di questo elaborato), dal contesto comunicativo (visite 

mediche), dal genere (lettere commerciali), dalla tipologia testuale (libri di storia), 
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dall’obiettivo di ricerca (studio di un determinato elemento linguistico), dalla varietà 

linguistica (italiano dei bambini delle elementari figli di immigrati) (Koester, 2010:68). 

I corpora diacronici contengono testi risalenti a un periodo di tempo prolungato. Un 

esempio è il Corpus Diacrónico del Español (CORDE) che raccoglie testi che vanno dal 

1200 al 1974 (CORDE, online). 

I corpora paralleli sono corpora bilingui o multilingui costituiti dai testi originali e dalle 

loro traduzioni in una o più lingue. 

I corpora paragonabili sono raccolte multilingue di più corpora monolingui, solitamente 

in lingua naturale, ma talvolta tradotti. I testi dell’intera raccolta sono stati selezionati 

sulla base dello stesso criterio (ad esempio trattano dello stesso argomento, o risalgono 

tutti allo stesso periodo) (Kenning, 2010:487). 

I corpora annotati (o taggati) sono costituiti da testi che contengono annotazioni 

indicanti la categoria grammaticale di ogni parola presente nel corpus. Esse possono 

semplificare l’analisi di quest’ultimo, perché, dato che molte parole sono polisemiche, 

se viene segnalata la categoria grammaticale di appartenenza, la parola viene 

disambiguata (ad esempio deal come verbo piuttosto che deal come sostantivo) e ci si 

può concentrare esclusivamente sull’oggetto della propria ricerca, escludendo la 

categoria non inerente (Reppen, 2010:35).  

I corpora non annotati (o non taggati) raccolgono testi privi di annotazioni riguardo alla 

categoria grammaticale di appartenenza delle parole. Se il corpus viene creato da un 

interprete o traduttore da solo, è molto difficile che egli abbia il tempo, le risorse, la 

capacità di annotare dettagliatamente ogni documento (Aston, Kübler, 2010:508). 

Inoltre, se il corpus è di dimensioni ridotte, la mancata presenza di queste informazioni 

non rappresenta un grosso problema, perché si possono facilmente verificare 

manualmente i casi di ambiguità. Al contempo, però, non operare tale distinzione 

significherebbe avere dati sull’occorrenza di una parola nel corpus non particolarmente 

significativi, perché sapere, ad esempio, che il lemma deal ricorre 300 volte non ci dice 

molto se noi siamo interessati esclusivamente a deal come sostantivo. In questi casi, un 

corpus annotato è la soluzione migliore, soprattutto nel caso di un corpus imponente in 

cui la verifica manuale dei casi di ambiguità sarebbe impraticabile (Biber et al., 

1998:30-31). 
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Tutti i modelli di corpora sopraelencati sono punti di partenza estremamente utili per 

studiare l’uso del linguaggio. La scelta di uno rispetto a un altro è determinata dallo 

scopo della propria ricerca.  

 

3.3.2 Come creare un corpus 

I corpora possono essere creati manualmente o in modo semi-automatico. Entrambi i 

metodi presentano vantaggi e svantaggi e, come sempre nel caso dei corpora, tutto 

dipende dall’obiettivo della propria ricerca, dal tempo che si ha a disposizione e dalle 

risorse di cui si dispone. 

Quando si crea manualmente un corpus è fondamentale tenere presente la necessità di 

inserire testi derivanti da fonti attendibili, diversificate e numerose. Questo perché le 

proprie ricerche si svolgeranno a partire dai dati offerti dal corpus stesso; non ci si può 

dunque permettere che essi siano falsati, perché, ad esempio, rappresentativi di un solo 

registro, di un solo autore o di una fonte non autorevole. Se questioni legate al 

tempo/costo non ci permettono di creare un corpus lungo, è preferibile inserire nel 

proprio corpus molti testi brevi, ma diversificati, piuttosto che testi lunghi, ma in 

numero ridotto. Perché, prima di tutto, se il numero di documenti è limitato, un singolo 

testo avrà un peso molto significativo sui risultati dell’analisi; in secondo luogo, perché 

la lunghezza di un corpus non può compensare la mancanza di diversità (Biber et al., 

1998:249). 

Si possono presentare delle difficoltà nella creazione di corpora manuali, prima fra tutte, 

la scelta dei testi.  

Un secondo ostacolo riguarda il formato dei documenti da inserire nel corpus. Infatti 

quest’ultimo viene creato a partire da file di testo, cioè file che contengono 

esclusivamente dati testuali, in formato .txt, o .xml, ma i testi selezionati possono 

presentarsi, oltre che in un formato elettronico diverso da quelli sopraelencati, in 

formato cartaceo oppure sotto forma di registrazioni (nel caso di testi orali), con il 

conseguente enorme investimento in termini di tempo per la scansione nel primo caso e 

per la trascrizione nel secondo.  

Un altro accorgimento utile è quello di ricordarsi di aggiungere i metadati riguardanti le 

fonti del testo nel momento in cui lo si inserisce, onde evitare lunghe ricerche 

successive per reperirle.  
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Infine un’ultima difficoltà è rappresentata dai diritti sul copyright. Non è detto che si 

riesca ad ottenere il permesso di convertire il testo cartaceo in formato elettronico e a 

citarne passaggi in articoli, relazioni e altre pubblicazioni (Sinclair, 1991:15) e anche 

con documenti online non è detto che non si presentino ostacoli. Infatti, se è 

generalmente legale scaricare documenti disponibili online, è illegale riprodurli o 

modificarli, rendendoli accessibili ad altri da una fonte diversa o in una forma diversa 

(Wikinson, 2006 cit. in Aston, Kübler, 2010:508). 

Per creare, invece, corpora in modo semi-automatico si utilizzano programmi come 

BootCaT1 che, a partire da un breve elenco di termini inseriti dall’utente, chiamati 

‘seeds’ scaricano testi da Internet. I seeds vengono poi abbinati tra loro in modo casule 

o manuale a formare le cosiddette ‘tuple’, il cui numero e la cui lunghezza vengono 

scelti dall’utente. Volendo, i seeds possono essere successivamente raffinati per 

aumentare la precisione della ricerca che, tra l’altro, può escludere determinati siti, se 

giudicati inappropriati per la creazione del corpus (Aston, Kübler, 2010:508). I file 

vengono convertiti direttamente in formato .txt. 

Si ricorre di frequente alla creazione semi-automatica per corpora specialistici 

paragonabili. Essa, in particolare, costituisce uno strumento estremamente utile per un 

interprete/traduttore che ha spesso tempi molto stretti per la preparazione di una 

conferenza o per eseguire una traduzione. Grazie a programmi come BootCaT, si 

possono ottenere nel giro di pochi minuti raccolte di testi specialistici dell’ambito di 

interesse.  

Un limite della creazione di corpora con un metodo semiautomatico è che i testi raccolti 

si limitano a quelli disponibili in rete sulla base dei seeds inseriti e dalla qualità del 

motore di ricerca utilizzato dal programma. Inoltre, se si vuole avere un corpus di 

qualità, è comunque necessario svolgere un lavoro di ripulitura dei siti raccolti dal 

software e questa operazione richiede tempo.  

Un’altra questione fondamentale nella creazione di un corpus riguarda la sua 

dimensione. Non c’è un numero minimo o massimo di parole che vada sempre bene, 

anche perché, di per sé il numero di parole totali non è un dato particolarmente 

rilevante. Dati più interessanti sono costituiti dal numero di testi inclusi per ciascuna 

delle categorie del corpus, dal numero di campioni per ogni testo e dal numero di parole 

                                                           
1 http://bootcat.dipintra.it/  

http://bootcat.dipintra.it/
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in ogni campione, per evitare di rappresentare maggiormente una categoria o 

componente del testo a scapito di altre, perché un testo può presentare differenze anche 

sensibili in sezioni diverse al proprio interno (ad esempio la sezione ‘Metodi’ e la 

sezione ‘Risultati’ in un articolo scientifico) (Biber et al., 1998:248-249). 

In base all’uso che si andrà a fare del corpus, cambierà la sua dimensione. Certamente 

un lessicografo non potrà basare i propri studi su un corpus piccolo, perché, ad 

eccezione delle parole più comuni, gli elementi lessicali sono abbastanza rari e vengono 

registrati solo a partire da testi contenenti diversi milioni di parole. Diverso è 

certamente il caso degli elementi grammaticali, come pronomi e preposizioni, che 

invece ricorrono molto spesso. Secondo Biber, infatti, sarebbero sufficienti campioni da 

1000 parole (Biber 1990 cit. in Biber et al., 1998:248-249). Anzi, in questo caso 

analizzare un corpus immenso potrebbe addirittura rivelarsi controproducente, perché la 

troppa disponibilità di materiale costringerebbe il ricercatore a lavorare su un campione 

casuale del corpus, mentre invece in un corpus piccolo è possibile analizzare tutte le 

occorrenze dei fenomeni oggetto di studio. A questo si aggiunge il fatto che, se il corpus 

è troppo grande, nella massa di contesti diversificati si rischia di perdere di vista il 

contesto dell’occorrenza in esame (Koester, 2010:66-67). 

Se un corpus esteso può offrire spunti per trarre conclusioni sull’uso della lingua 

generale, poco ci viene detto sull’uso della lingua in un ambito di specialità. Un corpus 

specialistico creato per studiare la terminologia (come quello oggetto di questo 

elaborato) non deve essere grande come un corpus di riferimento per offrire risultati 

attendibili. Infatti, sebbene i linguaggi specialistici siano caratterizzati da un’elevata 

percentuale di elementi lessicali, il più ridotto uso di sinonimi tipico del genere fa 

propendere per una più frequente ripetizione dei termini, aumentando la frequenza di 

questi ultimi e semplificandone il reperimento anche in un corpus di lunghezza modesta, 

come già affermato in precedenza (Koester, 2010:68-69). 

Finally, it is important to be realistic. Given constraints on time, finances, and availability of texts, 

compromises often have to be made. Every corpus will have limitations, but a well-designed corpus 

will still be useful for investigating a variety of linguistic issues. (Biber et al., 1998: 250) 

 

3.3.3 Come avviene lo studio dei corpora 

Una volta creato o reperito il corpus online, lo si analizza attraverso programmi 

informatici appositi che si chiamano concordancer. Oggigiorno esistono diversi 
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software di questo tipo, tra questi WordSmith Tools e Monoconc Pro, a pagamento, o 

AntConc2, gratuito.  

I concordancer consentono di effettuare diverse operazioni, tra cui, in primo luogo, il 

calcolo del type/token ratio, per verificare il grado di specializzazione di un testo e la 

creazione di wordlist, keywordlist e liste di cluster o n-grammi. 

Una wordlist, è una lista che indica per ciascuna delle parole contenute nel corpus la 

frequenza con la quale esse si presentano. Solitamente le parole maggiormente utilizzate 

sono di tipo funzionale, come articoli, pronomi, preposizioni e congiunzioni, mentre 

quelle che veicolano un contenuto registrano una frequenza inferiore.  

Una keywordlist mette in evidenza 2 valori: la keyness positiva e la keyness negativa. La 

keyness positiva indica che una parola è utilizzata ampiamente nel corpus che si sta 

analizzando, ma sporadicamente nel corpus di riferimento; la keyness negativa indica 

invece che una parola è molto rara nel corpus che si sta studiando e, al contempo, molto 

diffusa nel corpus di riferimento. Le keywordlist, a differenza delle wordlist, non 

includono necessariamente le parole più frequenti (sebbene alcune di queste compaiano 

anche nella lista di parole chiave), ma quelle maggiormente rappresentative del corpus 

oggetto di studio, in quanto sensibilmente più frequenti o sensibilmente più rare rispetto 

a un corpus di riferimento di lingua generale con cui vengono confrontate (Evison, 

2010:127-128). 

I cluster o n-grammi sono sequenze di parole di lunghezza variabile (bigrammi, 

trigrammi, ecc.). Una lista di n-grammi ci indica la frequenza con cui una determinata 

sequenza di parole si manifesta all’interno del corpus.  

Wordlist, keyword list ed n-grammi sono utili per: 

- reperire termini specialistici in un dominio di indagine per la creazione di un glossario 

(come nel nostro caso); 

- stabilire l’uso di una parola in contesti diversi, grazie alla visualizzazione delle sue 

occorrenze; 

- analizzare le caratteristiche stilistiche di un testo; 

                                                           
2 http://www.laurenceanthony.net/software.html  

http://www.laurenceanthony.net/software.html
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- identificare i lexical bundles, ossia sequenze di parole che spesso ricorrono insieme e 

che funzionano come un elemento grammaticale e forniscono informazioni sul registro 

del testo (ad esempio Would you mind…?); 

- identificare le collocazioni, cioè espressioni formate da più parole che sono utilizzate 

di preferenza insieme, senza ragioni grammaticali, ma sulla base dell’uso; 

- trovare le colligazioni, cioè, le collocazioni grammaticali di una parola o di gruppi di 

parole che, di preferenza, mantengono un certo comportamento sintattico, ad esempio 

l’uso di un determinato tempo o modo verbale, di una particella negativa o 

dell’aggettivo possessivo.  
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4. LA CREAZIONE DI UN TERMBASE 

SULL’AGRICOLTURA CONSERVATIVA 

Come già accennato, l’obiettivo di questo elaborato è lo studio del dominio 

dell’agricoltura conservativa per la creazione di un termbase in italiano e in inglese. 

Quest’ultimo si rivolge in primo luogo rivolto agli esperti del settore, tra i quali 

agricoltori, agronomi, agrotecnici e ricercatori, a cui sono dedicate le Linee guida del 

progetto Life HelpSoil (vedi paragrafo 2.9.1) all’interno delle quali le schede 

terminologiche verranno pubblicate. In secondo luogo, esso è pensato come punto di 

riferimento terminologico per un eventuale interprete/traduttore che si trovasse a 

lavorare in questo ambito. 

 

4.1 La creazione dei corpora 

Dopo essermi informata sul dominio, grazie anche alla preziosa collaborazione con il 

Dott. Paolo Mantovi, del CRPA (Centro Ricerche Produzioni Animali) di Reggio 

Emilia, che mi ha indicato delle fonti autorevoli su cui documentarmi, ho creato un 

corpus in italiano sull’agricoltura conservativa in modo semiautomatico con il 

programma BootCaT. 

Per cercare di includere i vari aspetti dell’agricoltura conservativa e non solo i meri 

principi agronomici ricorrenti nella sua definizione, come ad esempio la copertura 

permanente del suolo o la riduzione delle lavorazioni, ho ritenuto opportuno inserire 

seeds abbastanza generici (‘progetti’, ‘problematiche’, ‘macchine’, ‘obiettivi’, 

‘tecniche’, ‘benefici’), facendo però in modo che essi fossero sempre abbinati al seed 

‘agricoltura conservativa’. Questo perché, trattandosi di un dominio ristretto all’interno 

di un campo molto esteso, cioè quello dell’agricoltura, se non avessi inserito il seed 

‘agricoltura conservativa’ in ogni tupla il rischio sarebbe stato quello di ritrovarsi con 

un corpus sull’agricoltura in generale, oppure su un tipo di agricoltura diversa da quella 

oggetto di studio, ad esempio l’agricoltura biologica, maggiormente diffusa e 

regolamentata e, di conseguenza, maggiormente documentata nei testi. Per farlo, ho 

quindi creato manualmente15 tuple da tre seeds ciascuna; la scelta della lunghezza delle 
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tuple è stata determinata dall’obiettivo di creare un corpus specialistico, mentre il loro 

numero dalla volontà di includere tutte le combinazioni di seeds possibili. 

Ho deciso di escludere dai siti raccolti le pagine di wikipedia perché non 

sufficientemente autorevoli per la creazione di un corpus specialistico e ho avviato la 

ricerca. BootCaT ha trovato 150 URL, di cui metà sono stati eliminati perché non 

inerenti al dominio di indagine e ho così ottenuto il primo corpus in lingua italiana, 

composto da circa 47.000 parole e con un rapporto type/token (vedi paragrafo 3.1.4) 

pari a 15,5. 

Considerati la lunghezza del corpus e il rapporto tra il numero di parole diverse (types) e 

il numero delle parole presenti (tokens), il corpus non era ancora sufficientemente 

specialistico, perché di dimensioni troppo ridotte e costituito da testi troppo generici per 

essere rappresentativo del dominio. 

Per costruire un corpus in lingua inglese paragonabile a quello in italiano ho seguito la 

medesima strategia, utilizzando gli stessi seeds tradotti in inglese (‘benefits’, ‘projects’, 

‘techniques’, ‘objectives’, ‘problems’, ‘machinery’, ‘conservation agriculture’) e lo 

stesso numero e combinazioni di tuple. 

Anche in questo caso ho escluso wikipedia dalla ricerca e ho ottenuto nuovamente 150 

URL. Ne ho eliminati 69 perché non pertinenti e ho ottenuto un corpus inglese di circa 

80.000 parole, con un rapporto type/token pari a 9,3.  

Balza subito all’occhio come, nonostante fossi partita dallo stesso numero di tuple 

contenenti gli stessi seeds, il corpus inglese sia risultato molto più grande e specialistico 

di quello italiano. Questo esito, tuttavia, non ha nulla di sorprendente poiché, come già 

affermato nel secondo capitolo, l’agricoltura conservativa in Italia è di introduzione 

piuttosto recente rispetto a paesi anglofoni come gli Stati Uniti, pionieri in questo 

settore, il Canada, l’Australia e la Nuova Zelanda. A ciò si aggiunge il fatto che la 

letteratura in lingua inglese su questo ambito è molto corposa, dato che ormai, come 

avviene nella maggior parte delle branche del sapere oggigiorno, numerosi ricercatori 

pubblicano i risultati dei propri studi anche in inglese, in modo da poterli diffondere in 

tutto il mondo, mentre difficilmente qualcuno scriverà in italiano, a meno che non sia 

egli stesso italiano o scriva per riviste o siti italiani. 
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Ad ogni modo, benché il corpus inglese fosse certamente più rappresentativo del 

dominio rispetto al corpus italiano e presentasse già un valore di type/token ratio molto 

buono, restava comunque di dimensioni troppo ridotte.  

Ecco perché ho deciso di esaminare entrambi i corpora con l’ausilio di AntConc, con 

l’obiettivo di estrarre seeds maggiormente rappresentativi del dominio, al fine di creare 

un secondo corpus più specialistico, sia in italiano che in inglese.  

Da un confronto tra la wordlist e la keywordlist dei due corpora, ho selezionato 20 nuovi 

seeds, in italiano (‘erosione’, ‘infestanti’, ‘rotazioni colturali’, ‘sostanza organica’, 

‘biodiversità’, ‘cambiamento climatico’, ‘psr’, ‘cover crops’, ‘no tillage’, 

‘compattamento’, ‘aratura’, ‘semina su sodo’, ‘minima lavorazione’, ‘macchine 

agricole’, ‘residui colturali’, ‘suolo’, ‘fertilizzanti’, ‘fertilità’, ‘sequestro di carbonio’, 

‘agricoltura conservativa’) e 20 nuovi seeds in inglese (‘erosion’, ‘weeds’, ‘crop 

rotations’, ‘organic matter’, ‘biodiversity’, ‘climate change’, ‘rural development 

program’, ‘cover crops’, ‘no-till’, ‘compaction’, ‘ploughing’, ‘direct seeding’, ‘reduced 

tillage’, ‘farm machinery’, ‘crop residues’, ‘soil’, ‘fertilizers’, ‘fertility’, ‘carbon 

sequestration’, ‘conservation agriculture’). 

La scelta dei seeds è spesso ricaduta su termini provenienti dalla wordlist e/o dalla 

keywordlist con una frequenza o un grado di keyness elevati in entrambi i corpor. 

Talvolta, tuttavia, sono anche stati scelti termini presenti in una posizione alta nella 

wordlist o keywordlist di un corpus e più bassa in quella dell’altro, come ad esempio nel 

caso di ‘psr’ che si trovava alla trentaseiesima posizione nella keywordlist del corpus 

italiano, mentre non era in una posizione rilevante nella keywordlist del corpus inglese. 

In questi casi, benché non comparisse nella stessa posizione nella wordlist o 

keywordlist, ho verificato se nell’altro corpus il termine fosse comunque presente. Nel 

caso di ‘psr’, ad esempio, ho riscontrato la presenza di ‘rural development program’ 

all’interno del corpus inglese, e l’ho quindi inserito tra i seeds. 

Anche questa volta, nella scelta dei seeds ho cercato di includere tutti gli aspetti che mi 

sembravano rappresentativi dell’agricoltura conservativa, dalle pratiche agronomiche 

(‘rotazioni colturali’, ‘cover crops’, ‘no tillage’, ‘semina su sodo’, ‘minima 

lavorazione’, ‘residui colturali’), ai benefici che essa comporta (‘sostanza organica’, 

‘biodiversità’, ‘fertilità’, ‘sequestro di carbonio’), a ciò che essa consente di limitare 

(‘infestanti’, ‘cambiamento climatico’, ‘compattamento’, ‘aratura’, ‘fertilizzanti’, 
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‘erosione’). Infine, ho inserito ‘macchine agricole’, per capire quali macchinari 

venissero utilizzati e ‘psr’, perché è attraverso questi ultimi che l’Unione Europea cerca 

di far adottare sistemi conservativi nei suoi stati membri. 

Ho anche cercato di inserire seeds diversificati tra loro, escludendo concetti simili o 

sinonimi, sempre con l’obiettivo di ampliare il più possibile il ventaglio di aspetti del 

dominio rappresentati nel corpus. Per questo motivo mi sono limitata a inserire ‘reduced 

tillage’ e non anche ‘minimum tillage’ e ho fatto lo stesso anche per ‘conservation 

agriculture’, senza aggiungere ‘conservation tillage’ o ‘conservation farming’, sebbene 

fossero tutti molto diffusi. 

Questa volta, dato che i seeds erano tutti rappresentativi del dominio, ho deciso di 

creare 10 tuple da 3 seeds ciascuna, abbinate però casualmente. 

Ho escluso nuovamente wikipedia dalla ricerca che, sia per il corpus italiano che per 

quello inglese, ha prodotto 100 URL. Di questi, ne ho esclusi 33 nel corpus italiano e 10 

in quello inglese. 

A questo punto ho ottenuto un corpus italiano di 93.000 parole, con un rapporto 

type/token pari a 12 e uno inglese di 143.000 parole, con un rapporto type/token pari 

a7,7. Come vediamo, dunque, il grado di specializzazione di entrambi i corpora è salito 

affinando la ricerca, ma, ancora una volta, a parità di elementi di partenza, il prodotto 

finale è stato un corpus inglese molto più esteso e specialistico di quello italiano. 

Tuttavia, considerati la dimensione e il grado di specializzazione raggiunti dai due 

corpora, ho deciso di iniziare l’estrazione terminologica, ripromettendomi di aggiungere 

dei testi manualmente qualora mi fossi resa conto che il corpus non era sufficientemente 

rappresentativo del dominio. 

 

4.2 Lo studio dei corpora 

Per studiare i corpora ho utilizzato il concordancer AntConc.  

Sono partita dalla consultazione di wordlist e keywordlist e dal loro confronto nei due 

corpora e ho iniziato a isolare termini semplici, cioè formati da una sola parola, per poi 

cercarne di complessi, cioè formati da due o più parole. 

Per farlo, ho utilizzato gli n-grammi e la funzione Kwic Sort, che permette di 

visualizzare tutte le occorrenze del termine cercato e le parole che compaiono alla sua 
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destra o alla sua sinistra, a seconda di quello che viene indicato dall’utente, in colori 

diversi.  

Inoltre, nella ricerca delle concordanze, cioè di tutte le occorrenze di un termine 

all’interno del corpus, mi sono servita molto spesso anche del wildcard ‘*’. Questa 

funzione consente di visualizzare tutte le forme di una parola presenti nel corpus e di 

capirne i possibili usi e significati, evitando al contempo di perdere i femminili, i plurali 

e i verbi coniugati (in italiano) e i sostantivi e i verbi derivati dalla stessa radice (in 

inglese). Ad esempio, inserendo seed* la funzione Concordance di AntConc permette di 

visualizzare non solo il termine ‘seed’, ma anche ‘seeds’, ‘seeding’, ‘seedings’, ‘seeder’ 

e ‘seeders’. Questa funzione non solo è molto utile quando si vuole verificare il numero 

effettivo di occorrenze di un termine, ma anche quando si fanno delle ipotesi su come 

potrebbe essere un termine nella lingua straniera.  

Infine, ho utilizzato spesso la funzione file view, che consente di visualizzare il termine 

nel suo contesto.  

Tuttavia, più approfondivo la ricerca terminologica (e, parallelamente, lo studio del 

dominio), più mi rendevo conto che i testi contenuti nel corpus erano sì specialistici, ma 

che molti aspetti importanti del dominio non erano rappresentati al suo interno, se non 

in modo marginale. Ad esempio, c’erano pochissimi testi che trattassero dei macchinari, 

sebbene essi siano di vitale importanza in un sistema agronomico e lo stesso vale per i 

diversi tipi di colture di copertura. Ecco, quindi, che ho deciso di aggiungere 

manualmente dei testi riguardanti gli aspetti mancanti, o non sufficientemente 

rappresentati nel corpus. 

 

4.3 La creazione manuale dei corpora 

La selezione di fonti attendibili non si è rivelata troppo ardua, perché nella maggior 

parte dei casi si trattava di fonti che avevo già consultato o all’interno del corpus o nello 

studio del dominio e nella redazione dei primi due capitoli del presente elaborato.  

Ho cercato di selezionare testi relativamente brevi, per evitare che un singolo 

documento avesse un peso troppo significativo sui risultati dell’analisi. 
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Una volta selezionati i testi, li ho salvati in formato .txt sull’editor di testo Notepad++3 

e ho quindi aggiunto i metadati con la fonte da cui li avevo tratti. 

Per evitare problemi legati ai diritti sul copyright, i testi inseriti nel corpus manuale 

sono stati tutti estratti da documenti disponibili online, dunque pubblici, che non sono 

stati modificati.  

L’aggiunta di testi manuali ha permesso di ampliare i due corpora e di aumentarne il 

grado di specializzazione. Nel caso del corpus italiano, il numero di parole è stato esteso 

a circa 144.000 e il rapporto type/token si è ridotto a 9,6; nel caso di quello inglese, il 

numero di parole è stato esteso a circa 194.000 e il rapporto type/token si è ridotto a 6,2. 

Entrambi i corpora, quindi, presentano valori specialistici, poiché inferiori a 10. 

 

4.4 Lo spoglio terminologico 

A questo punto si è posto il problema di quali termini estrarre. Infatti, se alcuni di questi 

erano altamente specialistici e caratteristici esclusivamente dall’agricoltura conservativa 

(ad esempio ‘semina su sodo’ o ‘minimo disturbo del suolo’), la maggior parte dei 

termini più frequentemente utilizzati nei testi appartenevano contemporaneamente a più 

domini, ad esempio le specie vegetali rientravano nel dominio dell’agricoltura 

conservativa, ma anche in quello della botanica. Lo stesso si può dire di alcune pratiche 

agronomiche o macchinari che sono comuni a tutti i tipi di agricoltura e non solo a 

quella conservativa. Inoltre, tra i termini tipici del dominio, ce n’erano alcuni che 

difficilmente si potrebbero trovare in un dizionario di lingua generale, in ragione della 

loro struttura particolare (ad esempio il sintagma aggettivale a quattro ruote motrici) o 

dell’accezione che essi assumono all’interno del dominio (ad esempio il participio 

passato portato che, parlando di macchinari, assume la funzione di aggettivo e relativo 

significato specialistico), e altri facilmente reperibili, come ad esempio il termine orzo. 

La scelta più logica in questo caso sarebbe sembrata quella di eliminare quest’ultimo 

dalla raccolta terminologica. Tuttavia, per decidere cosa inserire e cosa invece 

escludere, mi sono chiesta quali fossero i destinatari e quali fossero loro le necessità. 

Nel mio caso, i destinatari sono di due tipi: un interprete/traduttore che conosce 

l’italiano e l’inglese, ma non il dominio, e un esperto del dominio che però non parla o 

non ha una conoscenza sufficientemente approfondita dell’inglese. 

                                                           
3 https://notepad-plus-plus.org/  

https://notepad-plus-plus.org/
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Tornando all’esempio del termine ‘orzo’, se si fosse trattato di una raccolta 

terminologica monolingue, avrei optato per escluderlo, dato che certamente l’esperto 

del settore sa cosa sia l’orzo; trattandosi però di una raccolta bilingue ho ritenuto 

opportuno inserirlo perché non è scontato né che l’interprete/traduttore conosca le 

proprietà dell’orzo (ricordiamo che l’orzo è una graminacea ampiamente utilizzata 

come cover crop), né che gli operatori che lavorano nel settore conoscano la sua 

traduzione in inglese. Inoltre, una raccolta terminologica sull’agricoltura conservativa 

che non includesse le principali varietà vegetali utilizzate per tenere coperto il terreno, 

sarebbe risultata incompleta, dal punto di vista concettuale, per la comprensione del 

dominio. 

Mi sono anche chiesta come registrare i termini all’interno del repertorio terminologico. 

Se, ad esempio, inserire il maschile singolare di un termine, quando si trattava di un 

sostantivo o un aggettivo, come si farebbe in un dizionario, e l’infinito per i verbi. Per i 

verbi ho sempre inserito l’infinito, mentre per aggettivi e sostantivi ho privilegiato un 

approccio più pragmatico, dato che una delle funzioni di un repertorio terminologico è 

anche quella di registrare l’uso reale dei termini. Per questa ragione, quando un termine 

ricorreva maggiormente nel corpus al femminile e/o al plurale, ho preferito registrarlo 

tale e quale, come ad esempio per il termine ‘funghi’.  

A questo punto sono passata allo spoglio terminologico: ho estratto un totale di 105 

termini in italiano e di 113 termini in inglese. La maggior parte dei termini estratti sono 

sintagmi nominali (es. sequestro di carbonio) e sostantivi (es. tramoggia), ma ci sono 

anche alcuni verbi (es. decompattare), sintagmi verbali (es. reduce compaction), 

aggettivi (es. semovente) e sintagmi aggettivali (es. winter hardy).  

 

4.5 Presenza di sinonimi all’interno del dominio 

Ho riscontrato l’esistenza di sinonimi e di falsi sinonimi all’interno del dominio. 

In particolare, dei 105 termini italiani estratti, 15 sono stati classificati come sinonimi e, 

tra i 113 termini inglesi, 23 sono stati classificati come sinonimi. 

Una diffusione così elevata della sinonimia è probabilmente dovuta a una serie di fattori 

concomitanti. In primo luogo, l’agricoltura si pratica da millenni, quindi ai termini più 

antichi si affiancano quelli più moderni o derivati da prestiti linguistici dall’inglese, in 

particolare in questo settore, visto che l’agricoltura conservativa è nata e si è sviluppata 
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in paesi anglofoni. A questo si affianca il bacino di utenti che si occupano di agricoltura 

conservativa: si va dagli agricoltori, agli agronomi, agli ambientalisti, che 

probabilmente esprimono in modo diverso gli stessi concetti, in ragione dalla varietà 

diastratica a degli scopi comunicativi. Forse, una sempre maggiore regolamentazione 

dell’agricoltura conservativa a livello europeo porterà anche a una maggiore univocità 

nella designazione dei concetti. A questo si aggiunge, in particolare in inglese, l’uso di 

acronimi e abbreviazioni (es. VT per Vertical Tillage o No-Till per No-Tillage). 

La scelta del termine vedette è stata molto spesso determinata dalla frequenza di utilizzo 

di un termine rispetto al suo sinonimo, che comunque non è risultata molto spiccata, in 

quanto i sinonimi sembrano essere generalmente intercambiabili nell’uso e sono tutti 

estremamente frequenti. Nel caso di due termini molto frequenti in testi italiani, di cui 

uno in lingua inglese e l’altro in lingua italiana, ho privilegiato il secondo, elevandolo a 

termine vedette (se giustificato dall’uso). Non l’ho fatto nel caso di termini come ‘cover 

crop’ o ‘vertical tillage’ perché essi sono molto più frequenti degli equivalenti italiani 

‘coltura di copertura’ o ‘lavorazione verticale’. 

Ho anche riscontrato in certi testi l’uso di falsi sinonimi, come ad esempio l’utilizzo del 

termine ‘ripuntatore’ e ‘decompattatore’ come se indicassero lo stesso macchinario, 

quando invece indicano due oggetti diversi, seppur con funzioni simili. 

 

4.6 I sistemi concettuali 

Una volta estratti i termini, li ho sistematizzati all’interno di una mappa concettuale, 

utilizzando l’apposito programma XMind4 . 

 

La sistematizzazione di un dominio è favorita da un’accurata rappresentazione grafica del sistema 

concettuale: non solo perché i termini che designano concetti acquistano il loro significato in 

relazione agli altri termini/concetti, ma anche perché gli stessi termini, oltre a designare oggetti, 

possono anche esprimere relazioni. (Bertaccini, Castagnoli e La Forgia, 2010b:13) 

 

Il dominio ‘agricoltura conservativa’ è suddiviso in due sottodomini di primo grado 

‘minimo disturbo del suolo’ e ‘copertura permanente del suolo’. A loro volta, questi 

ultimi si suddividono in altri due sottodomini di secondo grado, rispettivamente ‘tipi di 

                                                           
4 https://www.xmind.net/  

https://www.xmind.net/
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lavorazione’ e ‘macchine agricole’, nel primo caso, e ‘residui colturali’ e rotazioni 

colturali’, nel secondo. 

Talvolta ho ritenuto opportuno esplicitare il tipo di relazione soggiacente tra i concetti, 

in modo da agevolare la lettura del sistema concettuale (in particolar modo per i non 

esperti del dominio), soprattutto quando erano presenti relazioni di diverso tipo che si 

trovavano però sullo stesso piano, come ad esempio nel sottodominio di secondo grado 

‘macchine agricole’ in cui i vari tipi di macchinari, le loro caratteristiche, gli accessori 

di cui possono essere dotate e le motivazioni che spingono a sceglierne uno piuttosto 

che un altro erano sullo stesso livello. Per fare in modo però che le relazioni concettuali 

non venissero scambiate con i termini, ho inserito questi ultimi all’interno di campi 

rettangolari, mentre i primi in campi sottolineati. Ho inoltre esplicitato quali fossero i 

sottodomini di primo e di secondo grado. 

Le relazioni esistenti tra i concetti all’interno del dominio non sono sempre dello stesso 

tipo. Talvolta sono di tipo iponimico, ad esempio, loiessa, orzo, avena e segale sono 

iponimi di graminacee; talvolta sono di tipo strumentale, ad esempio il minimo disturbo 

del suolo si attua attraverso la minima lavorazione, la semina su sodo, il vertical tillage 

e le lavorazione a strisce; altre volte sono di tipo partitivo, ad esempio una seminatrice 

da sodo è composta da disco taglia residuo, disco sposta residuo, assolcatore e ruotino 

copri seme; infine ci sono relazioni concettuali di tipo causale, ad esempio, i residui 

colturali causano la diminuzione di ruscellamento, erosione eolica ed erosione idrica.  

Una volta terminato il sistema concettuale, l’ho inviato al Dott. Mantovi che lo ha 

convalidato. 

 

4.7 La creazione del termbase 

Per visualizzare i risultati dell’analisi terminologica condotta si è soliti creare delle 

schede terminologiche. Non si tratta semplicemente di glossari in cui a un termine in L1 

corrisponde un termine in L2 e nemmeno di raccolte di definizioni, come si potrebbero 

trovare in un dizionario. Le schede terminologiche possono essere composte da campi 

di diversa natura e contengono informazioni sia linguistiche che concettuali sul termine 

e indicazioni sul grado di equivalenza con il termine in L2. Esse possono inoltre 

contenere file multimediali come immagini o video e collegamenti interni tra le schede 
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o con le fonti da cui sono stati tratti gli esempi. Una scheda terminologica può essere 

più o meno articolata, tutto dipende dalla funzione che ci si prefigge nel crearla. 

Essa si rivela particolarmente utile per un interprete/traduttore perché, essendo 

facilmente consultabile, gli consente di acquisire rapidamente una conoscenza sul 

termine e sulle relazioni che lo legano con gli altri. Questo gli permette di andare oltre 

la semplice conoscenza di un termine e della sua traduzione nella lingua d’arrivo, 

garantendogli una migliore comprensione del dominio (Meyer, Eck, Skuce, 1997, cit. in 

Bertaccini, Castagnoli, La Forgia, 2010b:123). 

Il mio termbase si compone di 90 schede terminologiche, create con il programma SDL 

MultiTerm 2015, apposito software per la creazione di database terminologici. 

I campi contenuti nelle schede che ho creato sono i seguenti: Dominio, Sottodominio di 

1° grado, Sottodominio di 2° grado, Indicativo grammaticale, Note grammaticali, 

Definizione, Fonte definizione, Contesto, Fonte contesto. Qualora fosse utile a una 

migliore comprensione del termine, come nel caso dei componenti delle macchine 

agricole, ho inserito il campo Immagine, eventuali sinonimi e, se necessario, il campo 

Note.   

I campi Dominio, Sottodominio di 1° grado e Sottodominio di 2° grado sono stati 

compilati sulla base delle relazioni presenti nel sistema concettuale da me creato.  

I campi Indicativo grammaticale e Note grammaticali sono stati compilati sulla base 

dell’uso dei termini all’interno del dominio. Così, se ad esempio un termine 

abitualmente numerabile come compaction, all’interno del dominio non lo è, esso è 

stato indicato come ‘non numerabile’. In particolare, il campo Indicativo grammaticale 

specifica se si tratti di un sostantivo, di un aggettivo, di un verbo, di un sintagma 

nominale, verbale o aggettivale; il campo Note grammaticali si riferisce a genere e 

numero in italiano e all’essere o meno numerabile in inglese. 

Nel campo Contesto è stato inserito un esempio del termine all’interno di una frase, 

tratto dal corpus e nel campo Fonte contesto è stata indicata la fonte. 

Discorso a parte merita il campo Definizione. Le definizioni sono molto importanti 

perché consentono di capire qual è il ruolo svolto dal termine all’interno del sistema 

concettuale e di stabilire l’esistenza di sinonimi, varianti, ecc. 
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Per le definizioni ho proceduto nel modo seguente: quando possibile, sono state estratte 

direttamente dal corpus. Tuttavia non sempre è presente una definizione dei termini nei 

testi specialistici, in quanto molti concetti sono dati per scontati. In tal caso, essa è stata 

ricavata da Internet. Se si trattava di un termine esclusivamente appartenente al dominio 

ho cercato fonti autorevoli all’interno dell’ambito, nel caso di termini appartenenti a più 

ambiti di specialità, come le diverse specie vegetali, ho ritenuto sufficientemente 

autorevoli anche enciclopedie o dizionari, che, tra l’altro, presentavano il vantaggio di 

avere definizioni formulate in modo chiaro e comprensibile per i non esperti. Qualora il 

corpus, le fonti online o cartacee contenessero le informazioni sull’oggetto designato, 

ma non una definizione in senso stretto, ho proceduto io stessa alla sua formulazione, 

sulla base delle informazioni reperite.  

Corpus, sistema concettuale e schede terminologiche complesse sono gli elementi 

costitutivi di quella che viene definita knowledge base, cioè una base di conoscenze che 

aiuta l’utente nel lavoro che deve svolgere, sebbene in questo caso essi non siano 

relazionati tra loro in modo ipertestuale, come avviene normalmente nelle knowledge 

base. Così, se, ad esempio, un traduttore vorrà visualizzare più esempi d’uso del termine 

‘portato’, sarà sufficiente che consulti il corpus con un concordancer e cerchi tutte le 

sue occorrenze. Al contrario, se un operatore del settore dell’agricoltura conservativa, 

leggendo un articolo in inglese, non dovesse conoscere il significato del termine ‘red 

clover’, potrà limitarsi a consultare rapidamente le schede terminologiche per trovare 

l’equivalente in italiano. Infine, poter passare dal sistema concettuale alla scheda 

terminologica è estremamente utile per un non esperto dell’ambito perché gli consente 

di guardare il termine in tutta la sua complessità: dal sistema concettuale, ricava i nessi 

logici che lo legano agli altri concetti del dominio, dalle schede ottiene tutte le 

informazioni utili sul significato, la natura grammaticale e l’uso (Soffritti, 2010b:44).  
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CONCLUSIONI  

Per la creazione del termbase sull’agricoltura conservativa è stato necessario un lavoro 

di documentazione preliminare che ha interessato sia l’ambito specialistico oggetto di 

indagine che la teoria della terminologia. 

Dallo studio del dominio è emerso che l’agricoltura conservativa è una forma di 

agricoltura sostenibile che si basa su tre principi fondamentali: la rotazione delle 

colture, il minimo disturbo del suolo, attraverso la riduzione delle lavorazioni, la 

copertura permanente del suolo, grazie ai residui colturali e alle colture di copertura. 

Tale sistema agronomico permette di preservare la qualità di suolo, acqua e aria, 

consentendo di ridurre l’erosione, il ruscellamento superficiale, la lisciviazione dei 

nitrati e l’uso di carburanti, oltre che di aumentare la biodiversità e il sequestro di 

carbonio. L’agricoltura blu si presenta come alternativa all’agricoltura convenzionale 

per garantire la sicurezza alimentare a una popolazione mondiale che supererà i 9 

miliardi entro il 2050, riuscendo al contempo a mitigare gli effetti del cambiamento 

climatico. Tale sistema, tuttavia, è ancora poco diffuso a livello planetario, in 

particolare in Europa, Asia e Africa; da qui il senso di iniziative come Life HelpSoil e di 

un progetto terminologico in materia, che si prefiggono di diffondere conoscenze e 

competenze sull’agricoltura conservativa.  

L’analisi del dominio, unitamente al parere di un esperto del settore, è stata 

fondamentale per la realizzazione delle mappe concettuali, indispensabili per una 

sistematizzazione rigorosa dei termini.  

Dallo studio della teoria della terminologia è emerso che il linguaggio specialistico è 

onnipresente ed è necessario per permettere uno scambio di conoscenze tra esperti e per 

trasmettere queste ultime al grande pubblico. Particolare rilievo assume la terminologia 

per l’interprete/traduttore, in quanto ospite temporaneo della comunità linguistica per la 

quale lavora. I linguaggi specialistici variano in base alla situazione comunicativa e 

appartengono alla lingua generale, dato che essi presentano le stesse risorse 

grammaticali, lessicali e fonetiche dei lessici naturali. Essi sono inoltre caratterizzati dai 

medesimi fenomeni di variazione tipici della lingua comune (omonimia, polisemia, 

sinonimia e anisomorfismo); la differenza sta nella frequenza con la quale tali fenomeni 

si manifestano. 
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La terminologia come attività teorica e pratica di sistematizzazione dei termini 

specialistici nasce nel Settecento per ridefinire i concetti delle discipline scientifiche e 

coniare termini nuovi, utilizzando parole di matrice greco/latina.  

La terminologia moderna a livello interlinguistico nasce invece negli anni ’30 del 

Novecento con una volontà prescrittiva di standardizzazione dei concetti che, all’interno 

di una data disciplina, devono riferirsi in modo univoco ai termini e alle loro definizioni 

per garantire una comunicazione specialistica rigorosa. 

Oggigiorno l’approccio terminologico prevalente è di tipo descrittivo, quindi orientato a 

studiare i termini all’interno del loro contesto d’uso. 

Per farlo, si utilizzano i corpora, raccolte di testi naturali, scritti o orali trascritti, in 

formato elettronico, che consentono di studiare la lingua a partire dall’uso che viene 

fatto del linguaggio dai parlanti stessi. 

Esistono vari tipi di corpora ed è possibile crearli manualmente o in modo semi-

automatico; tutto dipende dal tipo di ricerca che si deve svolgere. 

Il progetto terminologico oggetto del presente elaborato ha comportato la creazione di 

corpora specialistici paragonabili in italiano e in inglese, ottenuti inizialmente con il 

metodo semi-automatico, utilizzando il software BootCaT, e successivamente integrati 

da corpora creati manualmente al fine di aumentarne la dimensione e il livello di 

specializzazione. 

In seguito i corpora sono stati interrogati con l’apposito concordancer AntConc, 

mediante il quale sono stati estratti termini semplici e complessi. 

Una volta ultimato lo spoglio terminologico, sono stati realizzati due sistemi concettuali 

sovrapponibili e a quel punto sono state create 90 schede terminologiche in italiano e in 

inglese con il programma SDL MultiTerm 2015.  

Dall’analisi condotta è emerso che il dominio è caratterizzato da una presenza piuttosto 

elevata di sinonimi e, talvolta, di falsi sinonimi, la cui individuazione e classificazione 

ha presentato alcune difficoltà. Tale fenomeno è probabilmente riconducibile alla 

grande diffusione di prestiti integrali e di calchi strutturali dall’inglese, oltre all’impiego 

di acronimi, uniti al fatto che si tratta di una realtà ancora piuttosto inesplorata nel 

panorama italiano. I sinonimi sono stati inseriti nelle schede terminologiche in un nuovo 

campo termine, mentre i falsi sinonimi nel campo ‘Note’. 

Alla luce di quanto emerso, sarebbe interessante ampliare la ricerca ad altre lingue di 

lavoro per consentire una maggiore diffusione della terminologia propria 

dell’agricoltura conservativa all’interno dell’Unione Europea.  
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APPENDICI 

Each rectangular field has a corresponding entry in the termbase; underlined fields contain information to help readers follow the conceptual 

system. 
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I campi rettangolari corrispondono ai termini inclusi nelle schede terminologiche; i campi sottolineati sono informazioni per agevolare la lettura 

del sistema concettuale. 



Entry number: 100

English (United States)

barley
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: noun
Grammar notes: uncountable
Definition: Barley is a quick source of abundant biomass that, along with its thick root system, can 

improve soil structure and water infiltration.
Definition 
source:

http://www.sare.org/Learning-Center/Books/Managing-Cover-Crops-Profitably-3rd-
Edition/Text-Version/Nonlegume-Cover-Crops/Barley

Context: Small grains could be oats, wheat or barley.
Context 
source:

http://www.sare.org/Learning-Center/Books/Managing-Cover-Crops-Profitably-3rd-
Edition/Text-Version/Crop-Rotation-with-Cover-Crops

Italian (Italy)

orzo
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: L'orzo è una pianta erbacea annuale, che a maturità può raggiungere un'altezza di 60-

120 cm, a seconda delle cultivar. Ha apparato radicale fascicolato […] È una specie 
che si adatta bene nelle regioni dove si producono gli altri cereali vernini rispetto ai 
quali presenta una maggiore resistenza alla siccità (ma) tollera poco l'umidità.

Fonte definizione: http://www.pdc.minambiente.it/sites/default/files/progetti/soilprohandbita.pdf 
Contesto: Emergenza della soia seminata su sodo, cioè direttamente sui residui colturali dell’orzo.
Fonte 
contesto:

http://www.ilnuovoagricoltore.it/per-chi-vuole-provare-il-sodo-e-la-minima-
lavorazione-ecco-i-nuovi-psr-che-finanziano-limpegno
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Entry number: 157

English (United States)

berseem clover
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: uncountable
Definition: Berseem clover is an annual crop that is grown as a summer annual in colder climates. 

It establishes easily and rapidly and develops a dense cover, making it a good choice 
for weed suppression. It’s also drought tolerant and regrows rapidly when mowed or 
grazed. It can be grown in the mild climates during the winter.

Definition 
source:

http://www.sare.org/Learning-Center/Books/Building-Soils-for-Better-Crops-3rd-
Edition/Text-Version/Cover-Crops/Types-of-Cover-Crops

Context: Using a spring seeding of oats and berseem clover has proved effective on Iowa farms 
that also have livestock. 

Context 
source:

http://www.sare.org/Learning-Center/Books/Managing-Cover-Crops-Profitably-3rd-
Edition/Text-Version/Crop-Rotation-with-Cover-Crops 

Italian (Italy)

trifoglio alessandrino
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: Trifoglio annuale con radice fittonante molto sviluppata impiegato generalmente in 

purezza, dotato di notevole resistenza alla siccità primaverile, ma di scarsa resistenza 
ai geli invernali. 

Fonte 
definizione:

Definizione ad opera dell'autrice del termbase. Informazioni reperite su:
http://www.padanasementi.com/wp-
content/uploads/2015/12/Catalogo.COVER_.CROP_.20151.pdf 

Contesto: Il miscuglio trifoglio e avena risulta ben assortito perché le due specie si combinano 
bene, e anche nel caso del miscuglio senape e trifoglio alessandrino, pur con una 
notevole differenza di sviluppo tra le due specie, la combinazione regge perché la 
senape assorbe l’azoto del suolo che altrimenti andrebbe in falda, mentre il trifoglio 
fissa azoto atmosferico e così alla fine la dotazione azotata del suolo permette di 
risparmiare parecchie dosi di azoto chimico.

Fonte 
contesto:

http://www.ilnuovoagricoltore.it/cosa-sono-le-cover-crops-conosciamo-queste-
colture-cosi-benefiche-per-il-suolo/
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Entry number: 23

English (United States)

brassicas
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: noun
Grammar notes: countable
Definition: Brassicas used as cover crops include mustard, rapeseed, and forage radish. They are 

increasingly used as winter or rotational cover crops in vegetable and specialty crop 
production, such as potatoes and tree fruits. 

Definition 
source:

http://www.sare.org/Learning-Center/Books/Building-Soils-for-Better-Crops-3rd-
Edition/Text-Version/Cover-Crops/Types-of-Cover-Crops 

Context: Brassicas and mustards can take up as much N as grass cover crops, but may release 
that N more readily to the subsequent crop. 

Context 
source:

http://www.sare.org/Learning-Center/Books/Managing-Cover-Crops-Profitably-3rd-
Edition/Text-Version/Nonlegume-Cover-Crops

Notes: The term 'cruciferous vegetables' also exists, but is far less common.

Italian (Italy)

crucifere 
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: femminile plurale
Definizione: Le Brassicaceae sono una grande Famiglia di piante erbacee distribuite in tutti i 

continenti ed in particolare nelle zone a clima continentale, come il bacino 
mediterraneo. Sono chiamate anche Crucifere (note in italiano come Crocifere) poiché 
l’aspetto del fiore ricorda una croce: è costituito infatti da 4 petali disposti in modo 
perpendicolare fra loro.

Fonte definizione: https://biotrekkingroma.com/2015/02/11/gli-ortaggi-di-stagione-le-brassicaceae/
Contesto: L'apparato fittonante delle crucifere e delle leguminose crea dei larghi canali che 

facilitano lo sgrondo dell'acqua caduta in eccesso; l'erba medica ed i trifogli coi loro 
poderosi apparati radicali fittonanti migliorano il drenaggio.

Fonte contesto: http://docslide.it/documents/avvicendamenti-consociazioni-e-fertilita.html 
brassicacee
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Entry number: 16

English (United States)

canola
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: noun
Grammar notes: uncountable
Definition: Canola grows well under the moist and cool conditions of late fall, when other kinds of 

plants are going dormant for winter. […] Canola and other brassica crops may function 
as biofumigants, suppressing soil pests, especially root pathogens and plant-parasitic 
nematodes. 

Definition 
source:

http://www.sare.org/Learning-Center/Books/Building-Soils-for-Better-Crops-3rd-
Edition/Text-Version/Cover-Crops/Types-of-Cover-Crops 

Context: Canola grows well under the moist and cool conditions of late fall, when other kinds of 
plants are going dormant for winter.

Context 
source:

http://www.sare.org/Learning-Center/Books/Building-Soils-for-Better-Crops-3rd-
Edition/Text-Version/Cover-Crops/Types-of-Cover-Crops

Italian (Italy)

colza
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: è una pianta […] appartenente alla famiglia delle crucifere. Il colza coltivato è 

un’erbacea annuale, che presenta varietà primaverili e varietà autunno-vernine. 
L’apparato radicale è fittonante e si espande soprattutto nei primi 35-40 cm di suolo, 
arrivando al massimo alla profondità di 70-80 cm.

Fonte 
definizione:

http://www.provincia.torino.gov.it/agrimont/file-
storage/download/agricoltura_sviluppo/pdf/pubblicazioni/Sovescio.pdf

Contesto: Ottimizzare la rotazione colturale attraverso l’alternanza di specie a ciclo primaverile -
estivo con specie autunno - primaverili tenendo presente che colture quali cereali e 
colza danno luogo ad una densa copertura del suolo nei periodi di maggior rischio di 
ruscellamento.

Fonte contesto: http://www.topps.unito.it/giornate-formative-dimostrative/8-ruscellamento.html
Note: Sostantivo femminile, ma talvolta anche utilizzato al maschile.
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Entry number: 144

English (United States)

carbon sequestration
Domain: Conservation tillage
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 

Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: uncountable
Definition: Soil Carbon Sequestration is the process in which CO2 is removed from the atmosphere 

through photosynthesis and stored in soil as stable soil organic matter.
Definition 
source:

http://soilwater.okstate.edu/cropland-soil-management/soil-carbon-
sequestration/index.htm

Context: Conservation tillage is any method of soil cultivation that leaves the previous year’s crop 
residue (such as corn stalks or wheat stubble) on fields before and after planting the 
next crop to reduce soil erosion and runoff, as well as other benefits such as carbon 
sequestration (MDA, 2011). 

Context source: http://www.climatetechwiki.org/technology/conservation-tillage

Italian (Italy)

sequestro di carbonio
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: l’arricchimento della sostanza organica nei suoli e di conseguenza il contenimento 

dell’emissione di anidride carbonica, uno dei principali gas, oltre a metano, protossido 
di azoto e clorofluorocarburi (CFC, etc), responsabile di determinare il fenomeno noto 
come effetto serra, causa del riscaldamento globale della Terra.

Fonte 
definizione:

http://www.pedologia.net/it/PRATI-CO/cms/Pagina.action?
pageAction=&page=InfoSuolo.37&localeSite=it

Contesto: Circa il 90% del potenziale della mitigazione tecnica da agricoltura proviene dal 
sequestro del carbonio nel terreno.

Fonte 
contesto:

http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-
politica/2009/11/10/cambiamento-climatico-con-un-agricoltura-intelligente/8425
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Entry number: 14

English (United States)

cash crop
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: Cash crops are those which are produced for the purpose of generating cash or money. The 

products are therefore intended to be marketed for profit.
Definition source: http://www.cropsreview.com/cash-crop-farming.html 
Context: Cereal rye is commonly sown after cash crops are harvested in the fall.
Context source: https://nevegetable.org/cultural-practices/cover-crops-and-green-manures

economic crop

Italian (Italy)

coltura da reddito
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo 
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: coltura che deve produrre reddito.
Fonte 
definizione: http://sito.entecra.it/portale/public/documenti/orweeds_linee_guida_infestanti_in_ab_web.pdf 

Contesto: Il trapianto pone la coltura da reddito in una posizione di vantaggio rispetto alle erbe 
infestanti, la semina no;

Fonte contesto: http://docslide.it/documents/avvicendamenti-consociazioni-e-fertilita.html
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Entry number: 15

English (United States)

catch crop
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: a crop that reaches maturity in a relatively short time, often planted as a substitute for a crop that has failed or at a time 

when the ground would ordinarily lie fallow, as between the plantings of two staple crops. 
Definition source: http://www.dictionary.com/browse/catch-crop
Context: It is often the cover crop of choice as a catch crop and also works well with a roll-crimp mulch system—in which the cover 

crop is suppressed by rolling and crimping at the same time and crops are seeded or transplanted through the mulch 
Context 
source:

http://www.sare.org/Learning-Center/Books/Building-Soils-for-Better-Crops-3rd-Edition/Text-Version/Cover-
Crops/Types-of-Cover-Crops

Notes: The term ‘intercropping’ is a false friend, because it does not refer to crops grown between two cash crops. It means, 
instead, that different types of plants are grown in the same space at the same time of the cash crop. 

Italian (Italy)

coltura intercalare
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: Coltivazione di piante a rapida crescita tra due colture principali (ad es. patate e cereali): in questo caso il raccolto della 

coltura intercalare non è destinato alla vendita, ma all'utilizzazione come foraggio o sovescio.
Fonte 
definizione: http://www.agro.basf.it/agroportal/it/it/progetti_e_informazioni/crop_protectionm_glossary2/glossario_dettagli_7204.html 

Contesto: Adatta a sovesci nell’interfila di colture arboree e come intercalare autunnaleprimaverile in tutte le colture a ciclo 
primaverile-estivo.

Fonte contesto: http://www.padanasementi.com/wp-content/uploads/2015/12/Catalogo.COVER_.CROP_.20151.pdf
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Entry number: 128

Image:

English (United States)

chisel plow
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: The chisel plow is a three-point-hitch implement with springy steel tines with sharp tips 

that loosen and aerate the soil before planting.
Definition source: http://smallfarm.about.com/od/landpreparation/a/tillsoil.htm
Context: The chisel plow performed both the deep compaction reduction and residue 

incorporation.
Context 
source:

http://www.reeis.usda.gov/web/crisprojectpages/0201094-effect-of-crop-rotation-and-
tillage-on-plant-health-and-productivity.html 

Notes: 'Chisel plow' can also be spelt 'chisel plough' due to the double spelling of plough/plow.
subsoiler

Italian (Italy)

ripuntatore
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: Macchine per interventi di recupero atti a ricostruire la struttura del suolo danneggiata 

da eventi oggettivamente non evitabili. Devono avere denti fissi in grado di smuovere 
il terreno compattato senza provocare formazione di suole di lavorazione, sino a una 
profondità massima di 40 cm e in grado di non causare inversione degli strati di 
terreno. Sono dotati di telaio portato, semi portato o trainato e possono essere 
aggiunti alla macchina rulli pieni, a gabbia e packer ed elementi lavoranti di pre-
lavorazione come dischiere dritte e inclinate in grado di operare senza invertire gli 
strati. 

Fonte 
definizione:

Definizione ad opera dell'autrice del termbase. Informazioni reperite su: 
http://www.aigacos.it/UserFiles/File/Download/manuale_Agricoltura_Blu_AIGACoS.pdf 

Contesto: in caso di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (anossia radicale, 
eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) è concesso il 
ricorso a tecniche di non lavorazione profonda mediante l’uso di decompattatori o 
ripuntatori.

Fonte contesto: https://lavalledelsiele.com/2011/05/21/minima-lavorazione-massimo-costo 
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Entry number: 150

English (United States)

clay soil
Domain: Conservation tillage
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: Clay soil is composed of tiny particles that are hard and able to become easily 

compacted. This compaction makes it difficult to plant or even shovel within the soil. 
Definition source: https://www.reference.com/science/clay-soil-6be122f4b8cb12da#
Context: The implement has less capacity to penetrate the soil, especially in clay soils
Context source: http://teca.fao.org/read/7417 

Italian (Italy)

suolo argilloso
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo

Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: Il suolo argilloso è formato da sabbia, ghiaia e humus. È un terreno poco penetrabile 

all'acqua: quando piove, sulla sua superficie, si formano delle pozzanghere.
Fonte definizione: http://www.lemiescienze.net/suolo/elementari/tipi_suolo.htm 
Contesto: In suoli tenaci è possibile operare con solo due ancore, mentre in suoli meno argillosi si 

consigliano sempre tre ancore.
Fonte contesto: http://www.mainardimacchineagricole.it/it/minima_lavorazione.html 
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Entry number: 17

English (United States)

compaction
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Types of tillage
Grammatical category: noun
Grammar notes: uncountable
Definition: Soil compaction is the process of increasing the density of soil by packing the soil 

particles closer together causing a reduction in the volume of air.
Definition source: http://www.soilquality.org.au/factsheets/soil-compaction-tas
Context: Harvesting can cause soil compaction, especially if heavy machinery is used to lift roots 

on wet soils late in the year.
Context source: http://adlib.everysite.co.uk/adlib/defra/content.aspx?id=100820

Italian (Italy)

compattamento
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Tipi di lavorazione
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: la compressione delle particelle del suolo in un volume minore a seguito della 

riduzione degli spazi esistenti tra le particelle stesse. Di norma si accompagna a 
cambiamenti significativi nelle proprietà strutturali e nel comportamento del suolo, 
nonché del suo regime termico e idrico, nell'equilibrio e nelle caratteristiche delle fasi 
liquide e gassose che lo compongono.

Fonte 
definizione:

http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/pubblicazionidipregio/suolo-
radice/44-48.pdf

Contesto: L'agricoltura convenzionale, è contraddistinta da lavorazioni intensive, arature profonde 
con inversione degli strati, bruciatura dei residui colturali, compattamento del suolo, 
riduzione della sostanza organica (Arshad et al., 1990), e contribuisce notevolmente ai 
processi di erosione del suolo.

Fonte contesto: http://www.verticale.net/parametri-chimici-e-biologici-in-suoli-5219
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Entry number: 161

English (United States)

common vetch
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: The most vigorous of the vetches, with excellent green-matter production early in the 

season. A larger plant than the Hairy Vetch, this popular vetch is also a valuable forage 
crop and beneficial insect attractant. 

Definition source: http://groworganics.org/content/cover-crops 
Context: Common vetch, seeded after the corn, can fix most of the N required by the subsequent 

tomato crop, with about 30 to 40 lb. N/A added as starter.
Context 
source:

http://www.sare.org/Learning-Center/Books/Managing-Cover-Crops-Profitably-3rd-
Edition/Text-Version/Crop-Rotation-with-Cover-Crops 

Italian (Italy)

veccia comune
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: Specie a semina autunnale o primaverile, utilizzata generalmente per la formazione di 

erbai autunno-primaverili insieme ad altre graminacee o ad altre leguminose.
Fonte 
definizione:

http://www.padanasementi.com/prodotti/sementi-per-lagricoltura/leguminose-
annuali/veccia-comune/

Contesto: Il miscuglio tra avena strigosa e veccia comune nell’azienda San Lorenzo, con semina il 
2 settembre a 90 kg/ha.

Fonte 
contesto:

http://www.ilnuovoagricoltore.it/cosa-sono-le-cover-crops-conosciamo-queste-
colture-cosi-benefiche-per-il-suolo/
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Entry number: 119

English (United States)

conservation tillage
Domain: Conservation tillage 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: uncountable
Definition: Conservation tillage is a tillage system that conserves soil, water and energy resources 

through the reduction of tillage intensity and retention of crop residue. Conservation 
tillage involves the planting, growing and harvesting of crops with limited disturbance 
to the soil surface.

Definition source: http://www.climatetechwiki.org/technology/conservation-tillage
Context: The major constraint of the adoption of conservation tillage in the socio-economic 

sphere is reluctance to change.
Context source: http://www.fao.org/docrep/T1696E/t1696e11.htm 

conservation agriculture

CA

Italian (Italy)

agricoltura conservativa
Dominio: Agricoltura conservativa 
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: L’Agricoltura conservativa è costituita da un insieme  di pratiche agricole 

complementari: • alterazione  minima del suolo (tramite la semina su sodo o la 
lavorazione ridotta del terreno) al fine di preservare la struttura, la fauna e la sostanza 
organica del suolo; • copertura permanente del suolo (colture di copertura, residui e 
coltri protettive) per proteggere il terreno e contribuire all’eliminazione delle erbe 
infestanti; • associazioni e rotazioni colturali diversificate, che favoriscono i 
microrganismi del suolo e combattono le erbe infestanti, i parassiti e le malattie delle 
piante. 

Fonte 
definizione:

http://www.aigacos.it/News.cfm?
lang=it&idNews=7846&tipo=AN&categoria=news

Contesto: Spesso la mancanza di conoscenza sull'agricoltura conservativa, unita all'assenza di 
tecnologie innovative, rendono infatti difficile e socio-economicamente rischiosa 
l'adozione di queste tecniche da parte di molti agricoltori.

Fonte contesto: http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1624
agricoltura blu

AC
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Entry number: 22

English (United States)

living mulch
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: Living mulches are cover crops that co-exist with the cash crop during the growing 

season and continue to grow after the crop is harvested. 
Definition 
source:

http://www.sare.org/Learning-Center/Books/Managing-Cover-Crops-Profitably-3rd-
Edition/Text-Version/Managing-Cover-Crops-in-Conservation-Tillage-Systems 

Context: Planted at least 40 days before frost, the white clover should overwinter and provide 
green manure or a living mulch the next year.

Context 
source:

http://www.sare.org/Learning-Center/Books/Managing-Cover-Crops-Profitably-3rd-
Edition/Text-Version/Crop-Rotation-with-Cover-Crops 

cover crop
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: Many plants can be used as cover crops, such as rye, clovers, sudangrass, mustard, 

buckwheat, and lupine.  They can be grown between cash crops when soil would 
normally be bare, or integrated into cash crops through relay planting or intercropping.

Definition source: http://csanr.wsu.edu/cover-cropping 
Context: Cover crops can reduce N leaching over-winter, but N release may be unpredictable later 

in the season.
Context source: http://adlib.everysite.co.uk/adlib/defra/content.aspx?id=100820 

Italian (Italy)

cover crop
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: si tratta di colture che non si raccolgono e che non si vendono, ma che migliorano la 

fertilità del suolo a favore di quelle che seguono e che sono da reddito, fornendo una 
serie di vantaggi agronomici che si consolidano negli anni

Fonte 
definizione:

http://www.ilnuovoagricoltore.it/cosa-sono-le-cover-crops-conosciamo-queste-
colture-cosi-benefiche-per-il-suolo/

Contesto: L’utilizzo delle cover crops influenza positivamente l’aggregazione delle particelle del 
suolo e i cicli bio-geo-chimici di carbonio e azoto, determinando un effetto indiretto sulla 
produttività delle colture 

Fonte 
contesto:

http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2011/05/26/l-
ue-promuove-e-sostiente-la-conservazione-dell-ambiente/13391

Note: In italiano non c'è un termine preciso per riferirsi alla funzione pacciamante di colture di 
copertura che coesistono con le colture da reddito. Il termine ‘cover crop’ (o ‘coltura di 
copertura’) racchiude già questo significato. Mentre il termine 'living mulch' è molto diffuso 
in inglese, in italiano vi sono poche occorrenze di termini come ‘pacciamatura 
viva/vivente’ (calco strutturale dall’inglese) e il termine ‘pacciamatura naturale/verde’, 
anch’esso poco diffuso, si riferisce più in generale a una pacciamatura composta da 
materiale naturale e non sintetico, ma non per forza vivo. 

coltura di copertura
Note: Il termine 'coltura di copertura' è meno frequente rispetto a 'cover crop'.
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Entry number: 158

English (United States)

crimson clover
Domain: Conservation tillage 

Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: uncountable
Definition: Where adapted, it grows in the fall and winter and matures more rapidly than most 

other legumes. It also contributes a relatively large amount of nitrogen to the following 
crop. 

Definition 
source:

http://www.sare.org/Learning-Center/Books/Building-Soils-for-Better-Crops-3rd-
Edition/Text-Version/Cover-Crops/Types-of-Cover-Crops

Context: In Georgia, infiltration rates were 100% greater even after removal of crop residues for 
a Cecil sandy loam when grain sorghum was no-till planted into crimson clover compared 
to a tilled seedbed without a cover crop (52). 

Context 
source:

http://www.sare.org/Learning-Center/Books/Managing-Cover-Crops-Profitably-3rd-
Edition/Text-Version/Managing-Cover-Crops-in-Conservation-Tillage-Systems

Italian (Italy)

trifoglio incarnato
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: Trifoglio annuale impiegabile sia nelle aree a clima mite che nelle aree più 

settentrionali, vista la grande resistenza al freddo (fino a -20°C). 
Fonte 
definizione:

http://www.padanasementi.com/wp-
content/uploads/2015/12/Catalogo.COVER_.CROP_.20151.pdf 

Contesto: Le specie tradizionalmente impiegate sono quelle appartenenti alle famiglie delle 
leguminose (es. veccia, favino, trifogli – squarroso, pratense, incarnato, sotterraneo), 
delle graminacee (es. orzo, avena, segale, triticale) e delle crucifere (es. Brassica juncea 
e carinata, colza, senape).

Fonte 
contesto:

http://www.ilnuovoagricoltore.it/la-gestione-sostenibile-del-terreno-la-minima-
lavorazione 
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Entry number: 126

English (United States)

crop residues
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop residues 
Grammatical category: noun phrase
Grammar notes: countable
Definition: Crop residues refer to mature plant material left standing on the ground or accumulated after removal of the crop grain, tuber or fruit. Residues include dead 

stems, leaves and husk.
Definition 
source:

https://books.google.it/books?id=JIw5xDgmFc4C&pg=PA152&lpg=PA152&dq=%22crop+residues+refer+to%
22&source=bl&ots=yeh_3g3Dce&sig=m2lmZWpQRbv9dsiCk3GdyC9SUP4&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjtvvKepZfSAhVFWRQKHRNbBMEQ6AEIKTAB#v=onepage&q=%
22crop%20residues%20refer%20to%22&f=false 

Context: Previous crop residues and soil structure also influence cultivation needs.
Context source: http://adlib.everysite.co.uk/adlib/defra/content.aspx?id=100820 

Italian (Italy)

residui colturali
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Residui colturali
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: maschile plurale
Definizione: parti della coltura che non vengono raccolte durante normali operazioni agricole
Fonte definizione: http://bisyplan.bioenarea.eu/html-files-it/02-02.html 
Contesto: I residui colturali, insieme alle cover crop, assicurano la copertura permanente del suolo, permettono l alimentazione in continuo dell attività biologica e hanno un 

positivo effetto di controllo sulle infestanti. 
Fonte contesto: http://docplayer.it/6281502-Linee-guida-per-l-applicazione-e-la-diffusione-dell-agricoltura-conservativa.html 
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Entry number: 132

English (United States)

crop rotations
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: It is the act of growing similar crops together in a single bed, and then moving them to 

another bed each year so that you do not grow the same crop in the same bed two 
years running, and the longer you leave each bed before growing the same crop again 
the better.

Definition 
source:

http://www.allotment.uk.com/index.php/gardening-guides/getting-started/crop-
rotation 

Context: Well-balanced crop rotations can neutralize many of the pest and disease problems 
associated with not tilling the soil, including the proliferation of insect pests and other 
harmful bacteria, viruses and fungi, by increasing the diversity and abundance of 
beneficial soil biota that can help keep pest and disease problems in check.

Context source: http://conservationagriculture.mannlib.cornell.edu/pages/aboutca/mgmt.html 

Italian (Italy)

rotazioni colturali
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: femminile plurale
Definizione: La rotazione consiste nell’alternare nello stesso pezzo di terreno la coltivazione di 

ortaggi diversi.
Fonte 
definizione:

http://www.lifegate.it/persone/stile-di-
vita/la_rotazione_delle_colture_due_schemi_di_riferimento 

Contesto: Occorre, invece, intraprendere percorsi "virtuosi" di gestione agronomica, affiancando al 
nuovo sistema di semina una gestione mirata del sistema "suolo", introducendo 
rotazioni colturali dedicate, gestioni mirate dei residui colturali e delle malerbe, 
coltivazioni di colture di copertura (meglio se leguminose), attente regimazioni delle 
acque sotterranee e superficiali.

Fonte contesto: http://www.aipas.eu/index.php?mod=05_Semina_su_Sodo 
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Entry number: 13

Image:

English (United States)

cultivator
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance
Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: noun
Grammar notes: countable
Definition: Cultivators are often similar in form to chisel ploughs, but their goals are different. Cultivator teeth work near the surface, usually for 

weed control, whereas chisel plough shanks work deep beneath the surface. Consequently, cultivating also takes much less power per 
shank than does chisel ploughing.

Definition source: http://www.wow.com/wiki/Plow
Context: A wide blade cultivator manitains a good crop residue cover.
Context source: http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/agdex2074

Italian (Italy)

coltivatore
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: attrezzi discissori muniti di ancore con altezza compresa tra 0,6 e 1,1 m, di diversa forma e massa. Generalmente il telaio può essere 

costituito da 1 a 4 traverse diritte porta ancore opportunamente collegate tra di loro oppure da un telaio a “V”. 
Fonte definizione: http://www.agriro.net/rokdownloads/Confagricoltura%20Rovigo/Ridurre_i_costi.pdf
Contesto: Agricoltura blu in campo, è alla sua terza edizione e coinvolge tutta la filiera del settore (che arriverà in massa come gli anni scorsi) 

perché, come detto, intende mostrare nel dettaglio le cosiddette macchine buone, e i benefici che derivano da questi macchinari, perlopiù 
trattori innovativi, seminatrici di vario tipo, coltivatori, ripuntatori, erpici, trattrici.

Fonte contesto: http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=464 
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Entry number: 26

Image:

English (United States)

cutting disc
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: A cutting disc is usually necessary to make a clean cut through residue cover and avoid 

residue collection around the planter elements or the pressing of residues into the seed 
row.

Definition source: http://teca.fao.org/read/7417 
Context: Under some circumstances, direct seeders have a row cleaner just before or combined 

with the cutting disc.
Context source: http://teca.fao.org/read/7417 

Italian (Italy)

disco taglia residuo
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: dischi con margine dentato […] per tagliare i residui colturali ed evitare che entrino 

nel solco di semina
Fonte 
definizione:

http://www.ilnuovoagricoltore.it/la-macchina-giusta-e-una-corretta-regolazione-
solo-cosi-si-ha-successo-nella-semina-su-sodo/

Contesto: Le seminatrici che si andranno ad utilizzare, dovranno essere ovviamente a disco, e 
possibilmente montare anteriormente delle ruote per la pulizia della linea semina e/o un 
disco taglia residuo che può anche determinare una minima lavorazione sulla linea 
semina favorendo la deposizione del seme. 

Fonte contesto: http://www.condifesabrescia.it/wp-content/uploads/2014/01/N1-14GestResidui.pdf
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Entry number: 25

Image:

English (United States)

decompactor
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: noun
Grammar notes: countable
Definition: designed to revitalise heavy wear areas by relieving soil compaction, improving aeration and removing surface water.
Definition source: http://www.matamataag.co.nz/imants.html 
Context: The Imants GreenWave is a compact, lightweight, tractor mounted linear decompactor for fine turf areas.
Context source: http://www.matamataag.co.nz/imants.html 

Italian (Italy)

decompattatore
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: Sono attrezzature da utilizzare nei cosiddetti “lavori di recupero” come presenza di eccessivo compattamento del 

suolo o ristagno idrico che provoca anossia radicale. Hanno denti fissi in grado di tagliare e sollevare il terreno sodo 
ad una profondità massima di 40 cm, aumentandone la porosità e la conducibilità idrica, senza provocare formazione 
di suole di lavorazione, inversione degli strati del terreno né rimescolamento degli strati superficiali. Non 
interferiscono in modo significativo sul profilo superficiale mantenendo quindi i residui colturali in superficie.

Fonte definizione: http://www.acutis.it/Materiale_Agronomia/Agricoltura%20Conservativa_2013.pdf 
Contesto: Il decompattatore rompe in profondità e la macchina abbinata svolge il lavoro di finitura del terreno in superficie;
Fonte contesto: http://www.dondinet.it/prodotti/coltivatori-e-minima-lavorazione/decompattatori-per-combinati.html 
Note: I decompattatori, a differenza dei ripuntatori, provocano un taglio sia verticale sia orizzontale perché hanno ancore di 

spessore inferiore, ma di larghezza più ampia.
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Entry number: 37

Image:

English (United States)

direct liquid manure incorporation
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: uncountable
Definition: a combination of tillage with simultaneous liquid manure spreading. This conveniently 

merges two work steps into one. The soil is worked using conservation tillage, while 
directly incorporating liquid manure or digestate at the same time. The procedure can 
be carried out with either a self-propelled vehicle or a tanker.

Definition source: http://www.vogelsang.info/aus/products/liquid-manure-incorporation/
Context: At the same time, direct liquid manure incorporation means less travel over the field, 

lower ammonia emissions, and lower odor levels.
Context source: http://www.vogelsang.info/aus/products/liquid-manure-incorporation/

Italian (Italy)

interramento diretto dei liquami
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: Tecnica di spandimento dei liquami che assicura l’incorporazione rapida o immediata 

delle deiezioni, consentendo di ridurre le emissioni ammoniacali.
Fonte 
definizione:

Definizione ad opera dell'autrice del termbase. Informazioni reperite su: 
https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/fc/Art_Spandimento%
20liquamiCRPA.pdf

Contesto: Rispetto alla tecnica di distribuzione a raso, l’interramento diretto dei liquami ha 
mostrato una efficienza di riduzione del 68 per cento, mentre la distribuzione 
superficiale in bande, grazie alla minore superficie esposta e al buon grado di 
penetrazione nel terreno, ha permesso una riduzione delle emissioni pari al 29 per 
cento.

Fonte 
contesto:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/fc/Art_Spandimento%
20liquamiCRPA.pdf 
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Entry number: 139

English (United States)

direct seeding
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Types of tillage 

Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: uncountable
Definition: Direct seeding involves growing crops without mechanical seedbed preparation and 

with minimal soil disturbance since the harvest of the previous crop. 
Definition source: http://teca.fao.org/read/7417 
Context: We're seeing more direct seeding and we're also seeing people master it, said Walt 

Edelen, water resources program manager for the Spokane County Conservation District, 
which helped secure the $7.7 million in federal cost-share funding.

Context 
source:

http://lmtribune.com/agriculture/direct-seeding-one-way-to-cut-down-on-
erosion/article_dd4ede61-090f-514e-90f7-b68891fafd31.html

no tillage

zero tillage

no-till

zero till

direct-drilling

Italian (Italy)

semina su sodo
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Tipi di lavorazione
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: è un sistema di coltivazione che si basa sull'assenza di qualsiasi tipo di lavorazione 

meccanica del terreno. […] Si esegue con apposite seminatrici che sono in grado di 
seminare direttamente su terreni non lavorati occupati in superficie dai residui della 
coltura precedente o da mirate colture di copertura (cover crops). La semina su sodo 
è più che una tecnica. È un vero e proprio sistema di coltivazione in quanto 
presuppone la calibrazione di nuove strategie di rotazione colturale, di fertilizzazione, 
di gestione delle erbe infestanti, dei parassiti, degli agenti patogeni e della fertilità del 
suolo.

Fonte definizione: http://www.aipas.eu/index.php?mod=05_Semina_su_Sodo 
Contesto: Adottare in via esclusiva la semina su sodo (sod seeding), consistente nella deposizione 

del seme nel terreno senza alterarne la struttura preesistente, salvo una fascia ristretta 
avente la larghezza di 8-10 cm ed una profondit' di 6-8 cm in corrispondenza di ogni fila 
di semina

Fonte contesto: http://www.verticale.net/parametri-chimici-e-biologici-in-suoli-5219
no tillage

no-till

Non lavorazione

semina diretta
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Entry number: 31

Image:

English (United States)

disc harrow
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Farm machinery
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: Disc harrows are usually made of a solid metal frame or shaft to which a different number 

of discs are attached. The shape and diameter of the discs depend on the purposes for 
which the particular harrow is intended. Typically, the discs will have a different degree of 
concavity. They will be offset at a sharp angle relative to the direction in which the 
propelling vehicle is going. There are disc harrow models which are outfitted with several 
rows of wheels, either only at the front or the back of the vehicle, or at both of its ends. 

Definition source: http://www.doityourself.com/stry/disc-harrows-vs-chain-harrows 
Context: Those farmers who broadcast their small grains into the residues of the previous crop, use a 

roller or light disc harrow to shake the seed through the residues and then irrigate to 
germinate the crop.

Context source: http://www.fao.org/docrep/T1696E/t1696e11.htm

Italian (Italy)

erpice a dischi
Domain: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: L’erpice a dischi è formato da dei dischi metallici posti in due o più serie i quali permettono 

una lavorazione del terreno staccandolo dal basso verso l’alto quindi sollevandolo
Fonte definizione: http://www.agraria.org/macchine-agricole/erpice.htm 
Contesto: Sono compatibili con la definizione di Minima Lavorazione solo le operazioni eseguite con 

erpici a dischi o altri attrezzi portati, semi-portati o trainati dotati di organi lavoranti non 
mossi dalla presa di forza o idraulicamente.

Fonte contesto: http://www.terratech.it/?page_id=4920 
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Entry number: 135

Image:

English (United States)

dual tires
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: Dual tires are made up of four regular-width tires on an axle. They may be used on the front axle, back axle, or both axles. 

Definition 
source:

http://www.extension.umn.edu/environment/trees-woodlands/forest-management-practices-fact-sheet-crossing-options-
series/low-ground-pressure-equipment/

Context: Dual tires may need to be added to support the additional weight of mounted implements or to provide greater traction; tire 
pressures can often be reduced when dual tires are used.

Context source: http://extension.missouri.edu/publications/DisplayPub.aspx?P=G1236 

Italian (Italy)

ruote gemellate
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: femminile plurale
Definizione: due ruote montate su uno stesso asse, in modo che la distanza tra i centri delle superfici di contatto di tali ruote con il suolo 

sia inferiore a 460mm. Tali ruote gemellate sono considerate come ruota unica
Fonte definizione: http://gazzette.comune.jesi.an.it/2001/160/1.htm 
Contesto: Altri provvedimenti tecnici • acquistare veicoli leggeri • scegliere pneumatici larghi, con il diametro più grande possibile (Fig. 

10) • usare ruote gemellate.
Fonte contesto: http://m4.ti.ch/fileadmin/DT/struttura/DT_DA_SPAAS_UISPS/documenti/Compattazione.pdf
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Entry number: 44

English (United States)

earthworms
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Types of tillage 
Grammatical category: noun
Grammar notes: countable
Definition: a terrestrial annelid worm (class Oligochaeta); especially :  any of a family 

(Lumbricidae) of numerous widely distributed hermaphroditic worms that move 
through the soil by means of setae and feed on decaying organic matter

Definition source: https://www.merriam-webster.com/dictionary/earthworm
Context: Earthworms in particular help improve water infiltration and soil structure.
Context 
source:

http://extension.psu.edu/plants/crops/soil-management/conservation-tillage/cover-
crops-for-conservation-tillage-systems

Italian (Italy)

lombrichi
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Tipi di lavorazione
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: maschile plurale
Definizione: anellide appartenente alla sottoclasse degli oligocheti. I lombrichi strisciano nel 

terreno, inghiottendo il terriccio e digerendone le componenti organiche. Per questa 
ragione svolgono un ruolo molto importante nell’areazione dei terreni e nella 
formazione dell’humus.

Fonte definizione: http://www.mednat.org/agri/lombrichi.htm
Contesto: muovendosi anche orizzontalmente, alcuni lombrichi sono utili nel favorire i movimenti 

trasversali dellâ€™ac- qua nel terreno, molto vantaggiosi per il rifornimen- to idrico 
delle radici e per lâ€™accumulo di riserve idri- che nel suolo.

Fonte contesto: http://docslide.it/documents/avvicendamenti-consociazioni-e-fertilita.html 
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Entry number: 45

English (United States)

farm machinery
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: uncountable
Definition: “Farm machinery” means all machines and tools used in the production, harvesting, and care of 

farm products, including trailers used to transport agricultural produce or agricultural production 
materials between a local place of storage or supply and the farm when drawn or towed on a public 
road or highway at a speed of twenty-five miles per hour, or less.

Definition 
source: https://www.dot.state.oh.us/Divisions/Operations/Maintenance/Permits/Documents/FarmEqtRule.pdf

Context: However, increased bulk densities have been reported under CA, though this can be corrected by 
limiting the use of heavy farm machinery when soils are wet and most prone to compaction and/or 
by converting to a permanent raised bed system.

Context source: http://conservationagriculture.mannlib.cornell.edu/pages/aboutca/mgmt.html

Italian (Italy)

macchine agricole
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: femminile plurale
Definizione: sono “macchine agricole le macchine a ruote o a cingoli destinate all’impiego nelle attività agricole 

e forestali
Fonte definizione: http://www.federdat.it/macchine-agricole-norme-della-circolazione-su-strada/
Contesto: maggior compattamento del terreno a causa sia di operazioni eseguite in condizioni di umidità del 

suolo non ottimali, sia del frequente passaggio delle macchine agricole.
Fonte 
contesto:

http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?
idArea=23152&idCat=&ID=23175&TipoElemento=Categoria

Pagina 1 di 1Preview

27/02/2017about:blank



Entry number: 4

Image:

English (United States)

fibrous root system
Domain: Conservation tillage
Subdomain 1st level: permanent soil cover
Subdomain 2nd level: crop rotations
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: a root, as in most grasses, having numerous, very fine branches of approximately the 

same length. 
Definition source: http://www.dictionary.com/browse/fibrous-root
Context: Less dependent plants will have larger fibrous root systems that are well adapted to 

competing for nutrients.
Context source: http://pnwsteep.wsu.edu/DirectSeed/conf2k2/dscclapperton.htm

Italian (Italy)

apparato radicale fascicolato
Dominio: Agricotura conservativa
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: rotazioni colturali
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Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: dove le radici di secondo ordine si accrescono raggiungendo le dimensioni della radice 

principale disponendosi in fascetti (faggio, melo, ricino) e spesso tutto l'apparato si 
sviluppa più in ampiezza che in profondità (pioppo, patata).

Fonte definizione: http://www.actaplantarum.org/morfologia/morfologia2.php
Contesto: Le diverse tipologie di apparato radicale (fittonante o fascicolato) si ritrovano nelle 

essenze da sovescio comunemente utilizzate.
Fonte contesto: http://docslide.it/documents/avvicendamenti-consociazioni-e-fertilita.html 
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Entry number: 124

English (United States)

four wheel drive
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: adjective phrase
Grammar notes: uncountable
Definition: Four wheel drive means that power from the transmission is sent to the transfer case, 

which then ensures that all four wheels are turning at the same speed.
Definition 
source:

http://www.salsburys.com/learning-about-all-wheel-drive-and-two-wheel-
drive.htm 

Context: For a tractor of a given weight, four-wheel drive is better than two-wheel drive because 
the weight can be evenly distributed to all tires. 

Context 
source:

http://extension.psu.edu/plants/crops/soil-management/conservation-tillage/soil-
compaction-and-conservation-tillage

Italian (Italy)

a quattro ruote motrici
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sintagma aggettivale
Note grammaticali: maschile singolare, maschile plurale, femminile singolare, femminile plurale
Definizione: la potenza del motore viene trasferito a tutte e quattro le ruote presenti sul veicolo.
Fonte 
definizione:

http://www.veicolo.online/veicolo/Automobili---camion-Autos/altri-Autos/Differenza-
tra-trazione-integrale-e-quattro-ruote-motrici-.html

Contesto: Le prove sperimentali, oggetto di questa memoria, sono state effettuate con macchine 
operatrici portate o trainate, da trattrice tradizionale con cingoli in metallo, da trattrice a 
quattro ruote motrici tecnologicamente innovativa con variazione continua della velocità 
di avanzamento e da trattrice sempre a quattro ruote motrici con trasmissione della 
potenza mediante power shift.

Fonte 
contesto:

http://docplayer.it/6591568-Conservazione-e-fertilita-del-suolo-cambiamenti-
climatici-e-protezione-del-paesaggio.html 

a trazione integrale
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Entry number: 33

English (United States)

fungi
Domain: Conservation tillage
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: noun
Grammar notes: countable
Definition: any of a kingdom (Fungi) of saprophytic and parasitic spore-producing eukaryotic 

typically filamentous organisms formerly classified as plants that lack chlorophyll and 
include molds, rusts, mildews, smuts, mushrooms, and yeasts

Definition source: https://www.merriam-webster.com/dictionary/fungus
Context: Well-balanced crop rotations can neutralize many of the pest and disease problems 

associated with not tilling the soil, including the proliferation of insect pests and other 
harmful bacteria, viruses and fungi, by increasing the diversity and abundance of 
beneficial soil biota that can help keep pest and disease problems in check.

Context source: http://conservationagriculture.mannlib.cornell.edu/pages/aboutca/mgmt.html 

Italian (Italy)

funghi 
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: maschile plurale
Definizione: I funghi sono organismi eterotrofi, in genere con corpo filamentoso pluricellulare 

indifferenziato (tallo), che si nutrono per assorbimento. [...] I funghi vivono in 
ambienti umidi del sottobosco e sono, con i batteri, importanti decompositori; infatti la 
maggior parte dei funghi è saprofita (si nutre cioè di materia organica in 
decomposizione), e molti sono parassiti. Alcuni funghi formano simbiosi mutualistiche 
con le piante, come nel caso dei licheni , un'associazione tra un fungo e un'alga, e 
delle micorrize, che invadono le cellule radicali di molte piante vascolari, con cui 
dividono le sostanze nutritive.

Fonte 
definizione:

http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/biologia/Evoluzione-e-diversit--
dei-viventi/Le-piante-e-i-funghi/Il-regno-dei-funghi.html

Contesto: Grazie alla registrazione di questo principio attivo si sono aperte in Italia strade 
interessanti per la possibilità di utilizzare miscele con l’1,3-D potendo così risolvere 
contemporaneamente i problemi causati da nematodi, funghi e piante infestanti.

Fonte 
contesto:

http://agronotizie.imagelinenetwork.com/difesa-e-diserbo/2008/03/10/fragola-
alternative-al-bromuro-di-metile/5007 
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Entry number: 133

Image:

English (United States)

gauge wheel
Domain: Conservation tillage
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: These ensure a precise control of the drilling depth as well as a good seed to soil contact 

for faster germination.
Definition 
source:

http://www.kuhn.co.uk/internet/prospectus.nsf/0/7D68F543B253623BC12579880029F8A5/
$File/950009_GB3.pdf

Context: Disc openers can be single or double disk, with gauge wheels mounted beside and in 
contact with the disc opener or with a trailing packer wheel functioning as a gauge wheel.

Context source: https://www.ag.ndsu.edu/agmachinery/conservationtillage
depth control wheel

Italian (Italy)

ruota di profondità
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: regola appunto la profondità alla quale il seme sarà depositato.
Fonte 
definizione:

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/archivio-agricoltura/2016/dicembre-
2016/supplemento-n-63-dicembre-2016

Contesto: Di solito la macchina viene acquistata con 2 ruote di profondità: 4 cm per la semina dei 
cerali, e 2 cm per la semina di semi minuti come colza ecc.

Fonte contesto: http://www.tractorum.it/forum/showthread.php?t=502
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Entry number: 6

Image:

English (United States)

furrow opener
Domain: Conservation tillage
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance
Subdomain 2nd level: Farm machinery
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: a tool that makes a channel or flute in the ground
Definition source: https://www.prescriptionsoilanalysis.com/organic_matter.htm
Context: The performance of the furrow opener depends on its geometric characteristics, the speed, the texture and density of the 

soil, the quantity of residues and the pressure placed on it by the seeder.
Context source: http://teca.fao.org/read/7417

Italian (Italy)

assolcatore
Dominio: Agricoltura conservativa
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: un assolcatore [serve] per l’apertura del solco e la deposizione del seme
Fonte definizione: http://www.terraevita.it/sodo-e-minima-lavorazione/ 
Contesto: Può effettuare la semina diretta su terreno preparato in modo convenzionale o, quando munita di assolcatore a disco, 

opera anche su terreno sodo e, quindi, in presenza di residui vegetali.
Fonte contesto: http://www.terraevita.it/sodo-e-minima-lavorazione/
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Entry number: 35

English (United States)

grasses
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: noun
Grammar notes: countable
Definition: Grasses have fine, fibrous root systems that are well suited to holding soil in place and 

improving soil structure. Suitable grass species for cover crops are fast growing and 
relatively easy to kill, either chemically, mechanically or by winter weather. Grasses do 
not fix any nitrogen out of the atmosphere, but they can accumulate large quantities 
from the soil. Grass cover crops [...] are: rye, winter wheat, oats, barley, sorghum 
sudan, ryegrass, corn, pearl millet.

Definition 
source: http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/cover_crops01/cover_types.htm

Context: The major change is the emergence of herbicide resistant plants, such as ryegrass. This 
has meant rethinking our system to include summer grasses in rotation with our winter 
crops.

Context source: http://pnwsteep.wsu.edu/directseed/conf98/direct.htm 

Italian (Italy)

graminacee 
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: femminile plurale
Definizione: Le Graminacee sono una famiglia di piante diffusa in tutto il mondo. Si tratta di piante 

erbacee, dato che non hanno né rami né un fusto legnoso. Esse sono impiegate per 
l’effetto di contenimento delle piante infestanti, oppure come colture finalizzate ad 
assorbire eventuali residui di azoto lasciati nel terreno da colture precedenti.

Fonte 
definizione:

Definizione ad opera dell'autrice del termbase. Informazioni reperite su: 
http://www.ilnuovoagricoltore.it/la-gestione-sostenibile-del-terreno-la-minima-
lavorazione

Contesto: Specie annuale a portamento rampicante, utilizzata in consociazione per la formazione 
di erbai autunno-primaverili insieme ad altre leguminose o graminacee, per aumentare 
l’apporto proteico. Se impiegata in purezza per sovescio massimizza l’apporto di azoto. 

Fonte 
contesto:

http://www.padanasementi.com/wp-
content/uploads/2015/12/Catalogo.COVER_.CROP_.20151.pdf
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Entry number: 147

English (United States)

green manure
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: uncountable
Definition: When turned into the soil, a cover crop may also be called a green manure.
Definition source: https://nevegetable.org/cultural-practices/cover-crops-and-green-manures 
Context: Late-season tomatoes, peppers, vine crops or sweetcorn all thrive in the warm, enriched 

soil following a green manure.
Context 
source:

http://www.sare.org/Learning-Center/Books/Managing-Cover-Crops-Profitably-3rd-
Edition/Text-Version/Crop-Rotation-with-Cover-Crops 

Italian (Italy)

sovescio
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: La Cover Crop viene in genere lasciata sul terreno, oppure interrata (sovescio). Il 

sovescio in particolare, in base alle essenze utilizzate, arricchisce il terreno in azoto e 
sostanza organica (humus), oppure permette un effetto allelopatico e biocida contro 
nematodi e funghi patogeni. 

Fonte 
definizione:

http://www.padanasementi.com/wp-
content/uploads/2015/12/Catalogo.COVER_.CROP_.20151.pdf

Contesto: È molto probabile che la dotazione di sostanza organica dei terreni biologici si sia 
costruita nel corso degli anni grazie a consistenti apporti di sostanza organica, sotto 
forma di letame ma soprattutto di sovesci, coltivati nelle prove di panoramica delle 
specie fin dal 2002.

Fonte 
contesto:

http://www.padanasementi.com/wp-
content/uploads/2015/12/Catalogo.COVER_.CROP_.20151.pdf
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Entry number: 162

English (United States)

hairy vetch
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover
Subdomain 2nd level: Crop rotations
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: Hairy vetch is a winter-hardy, annual legume that is an effective N-fixer. 

Definition source: https://nevegetable.org/cultural-practices/cover-crops-and-green-manures 
Context: In Maryland, pure and mixed stands of hairy vetch and rye did not deplete soil water or 

adversely affect corn yield. Rather, the additional residue from cover crops killed in early 
May conserved soil moisture and contributed to greater corn yield (84, 85). 

Context 
source:

http://www.sare.org/Learning-Center/Books/Managing-Cover-Crops-Profitably-3rd-
Edition/Text-Version/Managing-Cover-Crops-in-Conservation-Tillage-Systems

Italian (Italy)

veccia villosa
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: Specie a semina autunnale caratterizzata, rispetto alla veccia comune, da una 

notevole rusticità e resistenza al freddo anche in aree montane. Sopporta bene la 
salinità dei suoli e la siccità e si adatta anche a terreni tendenzialmente acidi. 

Fonte 
definizione:

http://www.padanasementi.com/prodotti/sementi-per-lagricoltura/leguminose-
annuali/veccia-villosa/

Contesto: Esperienze di campo testimoniano la possibilità di impiegare come cover crops segale, 
loiessa, orzo, innumerevoli leguminose (veccia comune, veccia villosa, favino, pisello 
proteico, vari tipi di trifoglio-incarnato, alessandrino, violetto, squarroso, ecc.), colza, 
per finire addirittura con frumento cui molti agricoltori ricorrono (specie in America) con 
seme aziendale per coprire in modo veloce il terreno nei periodi invernali.

Fonte 
contesto:

http://www.aipas.eu/sections/08_Materiali/Articoli/IA_articolo%20cover%
20crops.pdf 
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Entry number: 155

Image:

English (United States)

hopper
Domain: Conservation tillage
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance
Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: noun
Grammar notes: countable
Definition: a tool to funnel seed into the furrow/soil
Definition source: http://teca.fao.org/read/7417
Context: The rigid cover opens easily and keeps the hopper sealed to avoid any problems during 

seeding.
Context 
source:

http://www.kuhn.co.uk/internet/prospectus.nsf/0/7D68F543B253623BC12579880029F8A5/
$File/950009_GB3.pdf

Italian (Italy)

tramoggia
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: recipiente a forma di tronco di piramide o tronco di cono capovolto e munito di 

apertura sul fondo, che in una seminatrice raccoglie semente e concime e li indirizza 
nei solchi.

Fonte 
definizione:

definizione ad opera dall'autrice del termbase. Informazioni reperite su: 
http://www.rispostafacile.it/quali-sono-e-a-cosa-servono-i-vari-tipi-di-seminatrice 
http://dizionario.internazionale.it/parola/tramoggia 

Contesto: Il telaio della macchina è realizzato con tubo strutturale in grado di supportare il peso 
delle tramogge per la semente e il concime che possono essere distribuiti 
contemporaneamente.

Fonte contesto: http://www.terraevita.it/sodo-e-minima-lavorazione/
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Entry number: 18

English (United States)

intercropping
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: noun
Grammar notes: uncountable
Definition: Intercropping is the cultivation of two or more crops simultaneously on the same field.
Definition source: http://www.oisat.org/control_methods/cultural__practices/intercropping.html
Context: On-farm evaluation of yield and economic benefit of short term maize legume 

intercropping systems under conservation agriculture in Malawi.
Context source: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-11620-4_2

Italian (Italy)

consociazione
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: pratica agronomica che prevede la coltivazione di due o più specie colturali in 

contemporanea sullo stesso appezzamento di terreno.
Fonte definizione: https://fabio13280.wordpress.com/2016/01/30/la-consociazione/
Contesto: La consociazione della coltivazione del mais con quella della leguminosa Desmodium, in 

campi circondati dall'erba Napier - un tipo di foraggio per il bestiame - catalizza un 
interessante sistema di difesa.

Fonte contesto: http://www.fao.org/news/story/it/item/380102/icode 
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Entry number: 43

English (United States)

Italian ryegrass
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: uncountable
Definition: Annual ryegrass, also called Italian ryegrass, is a turf grass with a dense, shallow root 

system. Its extensive root system tolerates compacted soil and makes it effective at 
mopping up available N remaining in the soil after a vegetable crop.

Definition source: https://nevegetable.org/cultural-practices/cover-crops-and-green-manures
Context: The next step, currently being evaluated, is to mix Italian ryegrass with the sweetclover 

to increase root mass and sod development between June planting and frost.
Context 
source:

http://www.sare.org/Learning-Center/Books/Managing-Cover-Crops-Profitably-3rd-
Edition/Text-Version/Crop-Rotation-with-Cover-Crops 

Italian (Italy)

loiessa
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: è una delle foraggere a maggiore diffusione e di più grande importanza nell’ambito 

della zootecnia avanzata. […] Pur essendo molto adattabile alle condizioni ambientali 
e ai diversi terreni, esprime al meglio le sue potenzialità negli ambienti freschi, con 
terreni profondi e ben dotati di elementi nutritivi: in queste condizioni mostra una 
crescita rapidissima e vigorosa, con elevata capacità di competere e controllare le 
infestanti. Non sopporta temperature elevate e siccità.

Fonte 
definizione:

http://www.padanasementi.com/prodotti/sementi-per-lagricoltura/loiessa-o-
loietto-italico/

Contesto: Esperienze di campo testimoniano la possibilità di impiegare come cover crops segale, 
loiessa, orzo, innumerevoli leguminose (veccia comune, veccia villosa, favino, pisello 
proteico, vari tipi di trifoglio-incarnato, alessandrino, violetto, squarroso, ecc.), colza, 
per finire addirittura con frumento cui molti agricoltori ricorrono (specie in America) con 
seme aziendale per coprire in modo veloce il terreno nei periodi invernali.

Fonte 
contesto:

http://www.aipas.eu/sections/08_Materiali/Articoli/IA_articolo%20cover%
20crops.pdf 

loietto italico
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Entry number: 40

English (United States)

legumes
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: noun
Grammar notes: countable
Definition: plants with nodules on their roots containing nitrogen-fixing bacteria that fix nitrogen 

from the atmosphere. 
Definition 
source:

Definition by the termbase author. Information retrieved at: 
http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/cover_crops01/cover_types.htm

Context: Studies in California with fava beans (a winter legume for mild climates), however, show 
that the best combination of nitrogen fixation (from legumes) and biomass comes when 
legumes and grasses are mixed.

Context 
source:

http://www.growinggardens.org/assets/cover%20crops%20for%20the%
20boulder%20area.pdf

Notes: The term 'leguminous crops' also exists, but it is less common.

Italian (Italy)

leguminose
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: femminile plurale
Definizione: (famiglia di piante che) vengono seminate principalmente allo scopo di fornire al 

terreno l’azoto fissato per via simbiotica e renderlo disponibile per le colture da reddito 
in successione

Fonte 
definizione:

http://www.ilnuovoagricoltore.it/la-gestione-sostenibile-del-terreno-la-minima-
lavorazione

Contesto: La coltivazione intercalare di specie leguminose, si sa, è una pratica che garantisce l 
arricchimento e la strutturazione dei suoli.

Fonte 
contesto:

http://docplayer.it/11378563-Caso-studio-1-coltivazione-di-mais-non-irriguo-su-
cover-crop-di-leguminosa-veccia.html 
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Entry number: 148

Image:

English (United States)

liquid manure spreader
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Farm machinery 

Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: Liquid manure spreaders are used in the transportation of liquid manure and in the application 

of liquid manure to fields. […] A liquid manure spreader typically comprises a tank mounted 
upon a frame having one or more axles and having hitch means for attachment to the 
drawbar of a towing vehicle, typically a farm tractor. 

Definition source: http://www.google.com/patents/US7159889
Context: Liquid manure spreader manufacturers have been adding more axles as the tank load 

increases, thereby reducing load per axle.
Context source: http://www.extension.umn.edu/agriculture/soils/tillage/tires-traction-and-compaction/

Italian (Italy)

spandiliquame
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: Lo spandiliquame è una macchina operatrice trainata usata per lo spandimento dei liquami e 

degli altri ammendanti fluidi (es. borlande) contenuti per lo più in serbatoi in materiale 
resistente alla corrosione, cilindrici o ovali installati su carri a uno o due assi.

Fonte definizione: http://www.agraria.org/macchine-agricole/spandiliquame.htm 
Contesto: Questi spandiliquame possono essere equipaggiati con una pompa 

centrifugaidraulica“Turbo”cheapplicatadirettamenteallamacchina facilita e velocizza il 
riempimento del serbatoio soprattutto con liquami densi come quelli di origine bovina.

Fonte 
contesto: http://multimedia.b2b24.it/Flipit/bus_agr_1007191204/megazine/pdf/bus_agr_1007191204.pdf
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Entry number: 27

English (United States)

metering mechanism
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: The number of seeds per planting hole and the distance between each planting location 

is determined by seed plates which have cells or chambers to meter the seed. The 
metering can either be mechanical or pneumatic, where the air is either as vacuum or as 
pressurized air used to select the number of seeds per position.

Definition source: http://teca.fao.org/read/7417
Context: Excellent  quality  drilling  combined  with a substantial reduction in crop establishment 

costs and in seed purchase costs due to the precision and reliability of the seed metering 
mechanism. 

Context 
source:

http://www.kuhn.co.uk/internet/prospectus.nsf/0/7D68F543B253623BC12579880029F8A5/
$File/950009_GB3.pdf 

Italian (Italy)

dosatore 
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: regola la quantità di seme da distribuire. 

Fonte definizione: http://www.entam.net/backstage/allegati_prodotti/enama_cer_04-002a_it.pdf 
Contesto: Seminatrice pneumatica con 2 dosatori centralizzati e trasporto pneumatico del seme
Fonte contesto: http://www.maschio.com/catalog/product/dp-pronta/it_IT
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Entry number: 7

English (United States)

microbial activity
Domain: Conservation tillage
Subdomain 1st level: Permanent soil cover
Subdomain 2nd level: Crop rotations
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: Microbial activities comprise all biochemical reactions catalyzed by microorganisms in 

the soil, and the integrity of the metabolic capacity of the soil microflora is a 
fundamental requirement for any concept of soil protection, soil bioremediation and 
recultivation (Alef & Nannipieri, 1995).

Definition 
source:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
204X2001001200011 

Context: Earthworms generally increase soil microbial activity, increase soil chemical fertility and 
enhance soil physical properties.

Context 
source:

http://www.gov.mb.ca/agriculture/environment/soil-management/soil-management-
guide/tillage-organic-matter-and-crop-residue-management.html 

Italian (Italy)

attività microbica
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: Il termine attività microbica è un termine usato per indicare un vasto range di attività 

compiute dai microrganismi nel suolo [...]. Generalmente i processi mediati dai 
microbi sono i più sensibili alle perturbazioni nel suolo e i cambiamenti nella 
composizione microbica sono un punto cruciale per il mantenimento delle funzioni 
vitali (Nannipieri et al. op. cit.).

Fonte 
definizione:

http://www.selpibio.eu/download/category/3-selpibio.html?download=23:tesi-
fabrizio-butti.

Contesto: Analogamente, in AC le popolazioni dei microartropodi e l attività microbica tendono ad 
essere maggiormente sviluppate.

Fonte 
contesto:

http://docplayer.it/6281502-Linee-guida-per-l-applicazione-e-la-diffusione-dell-
agricoltura-conservativa.html
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Entry number: 118

English (United States)

minimum soil disturbance
Domain: Conservation tilage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: uncountable
Definition: minimum soil disturbance is achieved by direct seeding through the mulch cover 

without tillage.
Definition source: http://www.eolss.net/sample-chapters/c10/e1-05a-03-00.pdf
Context: It consists of double discs to open a path through the residue with minimum soil 

disturbance, followed by mini slant tine rippers to form planting furrows.
Context source: http://www.fao.org/docrep/T1696E/t1696e11.htm

Italian (Italy)

minimo disturbo del suolo
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: dovuto alla riduzione delle lavorazioni e all’assenza dell’aratura
Fonte definizione: http://www.terratech.it/?page_id=4920
Contesto: I principi fondamentali riguardano: a. Il minimo disturbo del suolo, che include la non 

inversione degli strati di terreno e la semina diretta;
Fonte contesto: http://www.verticale.net/parametri-chimici-e-biologici-in-suoli-5219
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Entry number: 160

English (United States)

moisture
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: noun
Grammar notes: uncountable
Definition: soil moisture is the water occupying the pore spaces between soil particles. 

Definition source: https://earthzine.org/2015/02/03/why-should-we-think-about-soil-moisture/ 
Context: Conservation of soil moisture is a major consideration for farmers in the Great Plains 

using a wheat-fallow rotation, where the land lies fallow every other year to store up 
adequate soil moisture.

Context 
source:

http://extension.psu.edu/plants/crops/soil-management/conservation-
tillage/economics-of-conservation-tillage 

Italian (Italy)

umidità
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: Si definisce umidità del terreno la quantità di acqua contenuta nel terreno espressa in 

percentuale (di peso o di volume) rispetto al campione secco.
Fonte definizione: http://www-3.unipv.it/webidra/materialeDidattico/fugazza/sistBacini/Suolo.pdf
Contesto: La distribuzione del prodotto con il terreno finemente lavorato privo di coltura, con un 

sufficiente grado di umidità ed una temperatura compresa tra 10° e 25° C.
Fonte 
contesto:

http://agronotizie.imagelinenetwork.com/difesa-e-diserbo/2008/03/10/fragola-
alternative-al-bromuro-di-metile/5007 
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Entry number: 143

English (United States)

mustard
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: noun
Grammar notes: uncountable
Definition: Mustard can be used as a fall-planted cover crop that winter-kills. It adds organic 

matter, breaks up a hardpan, and suppresses weeds in the following crop. Soil-borne 
diseases may be suppressed by glucosinolates in mustard and other Brassica family 
crops, but results may vary from year to year and in different locations. 

Definition source: https://nevegetable.org/cultural-practices/cover-crops-and-green-manures 
Context: Evident in Figure 2 is the more rapid use of water by wheat and mustard during mid to 

late June as compared to corn.
Context source: http://pnwsteep.wsu.edu/directseed/conf99/ds99conf.htm

Italian (Italy)

senape
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: copre bene il suolo, controlla egregiamente le infestanti, cresce molto rapidamente e 

ha un’apparato radicale che raggiunge i 70 cm di profondità, catturando fin laggiù 
l’azoto residuo. Inoltre la senape è geliva, cioè si degrada completamente a fine 
inverno per azione del gelo sui tessuti.

Fonte 
definizione:

http://www.ilnuovoagricoltore.it/cosa-sono-le-cover-crops-conosciamo-queste-
colture-cosi-benefiche-per-il-suolo/

Contesto: Il miscuglio trifoglio e avena risulta ben assortito perché le due specie si combinano 
bene, e anche nel caso del miscuglio senape e trifoglio alessandrino, pur con una 
notevole differenza di sviluppo tra le due specie, la combinazione regge perché la 
senape assorbe l’azoto del suolo che altrimenti andrebbe in falda, mentre il trifoglio 
fissa azoto atmosferico e così alla fine la dotazione azotata del suolo permette di 
risparmiare parecchie dosi di azoto chimico.

Fonte 
contesto:

http://www.ilnuovoagricoltore.it/cosa-sono-le-cover-crops-conosciamo-queste-
colture-cosi-benefiche-per-il-suolo/
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Entry number: 42

English (United States)

N leaching
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: uncountable
Definition: the loss of soluble NO3--N as it moves with soil water, generally excess water, below the root 

zone.
Definition source: https://quizlet.com/81838946/12-nutrient-cycles-fertility-flash-cards/
Context: By taking up excess soil nitrogen, cover crops prevent N leaching to groundwater.
Context 
source:

http://www.sare.org/Learning-Center/Books/Managing-Cover-Crops-Profitably-3rd-Edition/Text-
Version/Benefits-of-Cover-Crops

Italian (Italy)

lisciviazione dei nitrati
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: femminile singolare
Definition: significa cioè che i nitrati percolano nel suolo
Fonte 
definizione:

http://www.amicidelmincio.org/index.php?
module=Pagesetter&func=viewpub&tid=2&pid=939

Contesto: Le lavorazioni influenzano la lisciviazione dei nitrati nelle acque sotterranee: ridurre la profondità di 
aratura e l'intensità delle lavorazioni può contribuire a limitare le perdite di azoto dal terreno oltre 
a consentire risparmi energetici ed economici.

Fonte 
contesto:

https://www.scribd.com/doc/88432217/http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?
idArea=23152&idCat=&ID=23175&TipoElemento=Categoria
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Entry number: 32

English (United States)

nitrogen fertilizers
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: nitrogen fertilizers are presently made using fossil fuels such as natural gas and coal, 

which are limited. Nitrogen fertilizer is often synthesized using the Haber-Bosch 
process, which produces ammonia. This ammonia is then used to produce other 
compounds (notably anhydrous ammonium nitrate and urea) which can be applied to 
fields. These concentrated products may be used as fertilizer or diluted with water to 
form a concentrated liquid fertilizer, UAN. Ammonia can also be used in combination 
with rock phosphate and potassium fertilizer to produce compound fertilizers.

Definition source: http://www.ecochem.com/t_organic_fert.html 
Context: Peak oil and gas mark the end of chemically-based agriculture because nitrogen 

fertilizers are synthesized using large amounts of natural gas, and pesticides (including 
herbicides) are made from oil.

Context 
source:

http://earthopensource.org/gmomythsandtruths/sample-page/5-gm-crops-impacts-
farm-environment/5-14-myth-gm-crops-reduce-energy-use

Italian (Italy)

fertilizzanti azotati
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: maschile plurale
Definizione: Per ottenere i fertilizzanti azotati si parte in genere dall’ammoniaca che reagendo con 

l’ossigeno dà acido nitrico che viene usato per l’acidificazione delle rocce fosfatiche 
per ottenere il prodotto desiderato. I processi coinvolti in tale sintesi sono complessi e 
laboriosi e possono essere così schematizzati: 1)      Processo Haber per ottenere 
ammoniaca da idrogeno e azoto 2)      Processo Ostwald per ottenere acido nitrico 
dalla reazione tra ammoniaca e ossigeno 3)      Acidificazione delle rocce fosfatiche 
con acido nitrico per ottenere acido fosforico e nitrato di calcio […] Un altro 
fertilizzante azotato molto utilizzato per il suo alto titolo in azoto è l’urea che viene 
sintetizzata in due stadi a partire dall’ammoniaca […] Altri fertilizzanti azotati sono il 
nitrato di ammonio e il solfato di ammonio

Fonte 
definizione:

http://www.chimicamo.org/stechiometria/produzione-industriale-dei-fertilizzanti-
azotati.html 

Contesto: Sebbene i fertilizzanti azotati ottenuti per sintesi chimica continueranno a essere nel 
prossimo futuro uno dei cardini dei processi produttivi in agricoltura, le colture di 
copertura leguminose sono un’opzione molto promettente che offre l’opportunità di 
rimpiazzarli gradualmente.

Fonte 
contesto:

http://www.aipas.eu/sections/08_Materiali/Articoli/IA_articolo%20cover%
20crops.pdf
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Entry number: 140

Image:

English (United States)

No-till planter
Domain: Conservation tillage
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: (it has) coulters to slice the cover crops and to loosen a small part of the soil, an opener to set the 

proper depth of the seed, seed metering device for a precise spacing between the seeds, and the press 
wheel to close the opened slot after planting the seed. 

Definition 
source:

https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/69075/4323_Student_Thesis_No_till_2007_08.pdf?
sequence=1

Context: When it comes to no-till planters and drills, row cleaners and closing wheels often get the most attention 
from growers, giving rise to seemingly endless tweaking and innovation devoted to the attachments.

Context 
source:

https://www.no-tillfarmer.com/articles/3823-narrow-high-tech-gauge-wheels-tackle-plugging-
emergence-issues?v=preview

no-till seeder

direct seeder

Italian (Italy)

seminatrice da sodo
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: Le seminatrici da sodo sono equipaggiate con utensili in grado di gestire la presenza del residuo 

colturale effettuando una sola o più delle seguenti operazioni: spostamento, taglio, sollevamento. Sono 
sempre presenti organi assolcatori per l’apertura del solco e la deposizione del seme e dispositivi per 
chiudere il solco e fare aderire il terreno al seme.

Fonte definizione: http://dspace.unitus.it/bitstream/2067/1247/1/rtalarico_tesid.pdf 
Contesto: La seminatrice da sodo VSD RB2500GF è costruita dalla Bti Agri, in Argentina, considerata da più parti la 

patria della semina su sodo ma viene poi importata, commercializzata e adattata alle esigenze del 
mercato nazionale dalla VSD, dei fratelli Vella di San Giorgio La Molara (Benevento).

Fonte contesto: http://www.macchineagricoledomani.it/ita/provemadscheda.asp?ID=2048
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Entry number: 9

English (United States)

nitrogen-fixing
Domain: Conservation tillage
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations
Grammatical category: adjective phrase
Grammar notes: uncountable
Definition: Species in the legume family of plants have a special ability to ‘fix’ nitrogen in the soil. 

They have nodules on their roots that provide a habitat for certain nitrogen-fixing 
bacteria. Not only does this increase levels of nitrogen in the soil while the plant is 
growing, when the plant dies back, after harvesting for example, the nitrogen is 
released into the soil and becomes available for other plants to use, so if you are 
planting a food crop in succession after the cover crop, it will have a good nutrient load 
with which to get started.

Definition source: https://www.regenerative.com/magazine/10-benefits-cover-crops
Context: This nitrogen-fixing winter legume can be planted in the late summer or Fall for a winter 

cover crop.
Context source: http://groworganics.org/content/cover-crops

Italian (Italy)

azoto-fissatore
Dominio: Agricoltura conservativa
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sintagma aggettivale
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: Capacità, tipica delle leguminose, di convertire l’azoto atmosferico in azoto organico 

per mezzo della simbiosi radicale con i batteri azoto fissatori (rizobi), arricchendo in 
forma stabile il terreno di questo fondamentale elemento nutritivo. 

Fonte 
definizione:

Definizione ad opera dell'autrice del termbase. Informazioni reperite su: 
http://www.padanasementi.com/wp-
content/uploads/2015/12/Catalogo.COVER_.CROP_.20151.pdf 

Contesto: Per le colture in pieno campo, in ambienti siccitosi, si prepara il suolo stabilendovi una 
copertura vegetale permanente di piante azoto-fissatrici a portamento basso, con 
massima copertura del suolo, resistenti alla siccità e che si mantengano in vita durante 
la stagione secca.

Fonte contesto: http://www.mednat.org/agri/agricoltura.html
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Entry number: 8

English (United States)

oat
Domain: Conservation tillage
Subdomain 1st level: Permanent soil cover
Subdomain 2nd level: Crop rotations
Grammatical category: noun
Grammar notes: countable
Definition: Oats are often used as a winter cover crop to protect the soil without requiring 

intensive management in the spring, because they are frost-killed. […] Oat residues left 
on the soil surface may chemically suppress weed growth, and also act as a physical 
barrier. 

Definition source: https://nevegetable.org/cultural-practices/cover-crops-and-green-manures 
Context: Annual crops such as barley, oats and peas can be direct seeded into pasture sod after 

the pasture vegetation has been killed by a herbicide, usually glyphosate (Roundup). 
Context source: http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/agdex2074

Italian (Italy)

avena
Dominio: Agricoltura conservativa
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: L'avena è una graminacea con apparato radicale fascicolato.
Fonte definizione: https://www.caresa.it/album-foto/album/sovescio-di-veccia-e-avena/
Contesto: Il miscuglio trifoglio e avena risulta ben assortito perché le due specie si combinano 

bene, e anche nel caso del miscuglio senape e trifoglio alessandrino, pur con una 
notevole differenza di sviluppo tra le due specie, la combinazione regge perché la 
senape assorbe l’azoto del suolo che altrimenti andrebbe in falda, mentre il trifoglio 
fissa azoto atmosferico e così alla fine la dotazione azotata del suolo permette di 
risparmiare parecchie dosi di azoto chimico.

Fonte 
contesto:

http://www.ilnuovoagricoltore.it/cosa-sono-le-cover-crops-conosciamo-queste-
colture-cosi-benefiche-per-il-suolo/
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Entry number: 146

English (United States)

organic matter
Domain: Conservation tillage
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 

Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: uncountable
Definition: Organic matter is made up of dead plant material. During decomposition, this material 

releases nutrients for plants.
Definition source: http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/agdex2074
Context: Burning not only creates significant air pollution but also dramatically increases 

mineralization rates, leading to the rapid depletion of soil organic matter and nutrients 
from the soil.

Context source: http://conservationagriculture.mannlib.cornell.edu/pages/aboutca/mgmt.html

Italian (Italy)

sostanza organica
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: La sostanza organica del terreno è costituita dai residui vegetali e animali in fase di 

più o meno avanzata decomposizione, da cellule e tessuti di organismi viventi e da 
altre sostanze di origine biologica di varia complessità e natura; l’elemento chimico di 
cui è costituita per la maggior parte è il carbonio. 

Fonte definizione: http://docslide.it/documents/avvicendamenti-consociazioni-e-fertilita.html 
Contesto: L'agricoltura convenzionale comporta nel tempo una degradazione della qualit' del suolo 

principalmente derivante dalla perdita di sostanza organica del suolo.
Fonte contesto: http://www.verticale.net/parametri-chimici-e-biologici-in-suoli-5219
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Entry number: 149

English (United States)

plow pan
Domain: Conservation tillage
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Types of tillage 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: Some tillage equipment, such as moldboard plows, may aerate the soil and increase 

percolation at the surface while creating a compacted layer just below tillage depth. 
Such a layer is called a “plowpan” or “hard pan.” 

Definition 
source:

http://extension.psu.edu/plants/crops/soil-management/conservation-tillage/soil-
compaction-and-conservation-tillage

Context: Plowing and disking a field results in a soil with broken structure lying atop a heavily 
compressed plow pan (the undisturbed layer that the plow doesn't reach).

Context 
source:

http://www.motherearthnews.com/homesteading-and-livestock/no-till-farming-
zmaz84zloeck.aspx

hard pan

tillage pan

Italian (Italy)

suola di lavorazione
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Tipi di lavorazione
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: È la compattazione del suolo sottostante la porzione lavorata da un’operatrice, in 

special modo quelle rotative azionate dalla presa di potenza.
Fonte definizione: http://80.249.35.137/COLDIRETTI%20tp_1114.pdf 
Contesto: le loro gallerie rappresentano per le radici vie d'accesso facilitato agli strati profondi del 

terreno e sono utili nella rottura della suola di lavorazione e nel decompattamento dei 
terreni;

Fonte contesto: http://docslide.it/documents/avvicendamenti-consociazioni-e-fertilita.html

Pagina 1 di 1Preview

22/02/2017about:blank



Entry number: 20

English (United States)

permanent soil cover
Domain: Conservation tilage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: uncountable
Definition: Plants are left growing or killed and their residues left to decompose in situ. The 

primary function of this is to protect organic matter-enriched topsoil against chemical 
and physical weathering. Plant residues intercept energy from falling raindrops, provide 
a barrier from strong winds, and moderate temperatures, improving water infiltration 
and decreasing surface evaporation from sunlight. Surface cover also favors enhanced 
levels of biological activity by providing food for soil microbes, especially in tropical and 
sub-tropical areas.

Definition source: http://conservationagriculture.mannlib.cornell.edu/pages/aboutca/mgmt.html
Context: Since crop residues are the principal element of permanent soil cover, they must never 

be burned or otherwise removed from the soil surface. 
Context source: http://conservationagriculture.mannlib.cornell.edu/pages/aboutca/mgmt.html 

Italian (Italy)

copertura permanente del suolo
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: copertura permanente del suolo (colture di copertura, residui e coltri protettive) per 

proteggere il terreno e contribuire all’eliminazione delle erbe infestanti;
Fonte 
definizione:

http://www.aigacos.it/News.cfm?
lang=it&idNews=7846&tipo=AN&categoria=news

Contesto: I residui colturali, insieme alle “cover crop”, assicurano la copertura permanente del 
suolo, permettono l’alimentazione in continuo dell’attività biologica e hanno un positivo 
effetto di controllo sulle infestanti.

Fonte contesto: http://www.terratech.it/?page_id=4920
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Entry number: 141

Image:

English (United States)

precision planter
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance
Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: Precision planters are crucial machines to implement precision planting. In general, precision planter consists of furrow opener, fertilizer device, depth control 

unit, power transmission system, seed meter, press wheel and covering device.
Definition source: https://www.ijabe.org/index.php/ijabe/article/viewFile/2285/1179
Context: (Picture13) shows a modified conventional precision planter for no-till use: adding a cutting disc in front and replacing the furrow openers for fertilizer and seed
Context source: http://teca.fao.org/read/7417

precision seeder

Italian (Italy)

seminatrice di precisione
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: una seminatrice di precisione è un dispositivo che permette l’esatta distribuzione dei semi. […] Migliorando le distanze di semina e il controllo della profondità, 

gli agricoltori hanno un aiuto prezioso per ottenere uno spazio efficiente per la crescita e lo sviluppo dei loro raccolti.
Fonte definizione: http://www.agriaffaires.it/usato/1/seminatrici-di-precisione.html 
Contesto: La gamma di seminatrici di precisione SPE 04-06 è stata progettata in maniera specifica per la semina su sodo di colture estive come girasole, mais, soja , sorgo 

ecc.
Fonte contesto: https://www.emmeemmesrl.com/prodotti/semeato/seminatrici-di-precisione.html 
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Entry number: 136

Image:

English (United States)

press wheel
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: (it) tamps the furrow closed after seed has been deposited therein
Definition source: http://www.google.co.ug/patents/US3598069
Context: Each row has an independent press wheel with adjustable pressure springs.
Context source: http://pnwsteep.wsu.edu/directseed/conf98/direct.htm

Italian (Italy)

ruotino copriseme
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: ha la funzione di spostare il terreno preparato dal falcione sul solco, ed è quindi posta 

lateralmente rispetto allo stesso. E’ collegata mediante una staffa al telaio portante, 
ed è possibile variare la pressione su terreni di diversa consistenza agendo su una 
molla di regolazione.

Fonte definizione: http://www.entam.net/backstage/allegati_prodotti/enama_cer_04-002a_it.pdf
Contesto: Pure in ghisa i ruotini copriseme, contribuendo così anch’essi al peso complessivo della 

macchina.
Fonte contesto: http://www.macchinetrattori.info/dritti-al-sodo/
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Entry number: 122

Image:

English (United States)

radial tires
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: The radial is a type of tire that is constructed with rubber coated, reinforcing steel cable 

belts that are assembled parallel and run from side to side, bead to bead at an angle of 90 
degrees to the circumferential centerline of the tire. (As opposed to the 30 degree 
alternating application lengthwise as in bias ply tires). This makes the tire more flexible 
which reduces rolling resistance to improve fuel economy.  Then numerous rubber coated 
steel belts are then constructed into the “crown” of the tire under the tread to form a 
strong stable two-stage unit.

Definition source: http://www.offroaders.com/technical/tire-terminology-information-about-tires/
Context: Both radial and bias-ply tires are used on tractors, combines, and implements.
Context 
source:

http://extension.psu.edu/plants/crops/soil-management/conservation-tillage/soil-
compaction-and-conservation-tillage 

Italian (Italy)

pneumatici radiali
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: maschile plurale
Definizione: Gli pneumatici radiali sono caratterizzati dalla disposizione dell'armatura in senso 

trasversale rispetto alla direzione di marcia. […] in ambito agricolo ed industriale gli 
pneumatici radiali possono far valere alcune loro pregevoli caratteristiche tra cui quella 
più interessante è l'uniformità con cui viene distribuita la pressione al suolo. Il risultato è 
un minor compattamento e un netto miglioramento del grip e della stabilità.

Fonte definizione: http://www.gommedalavoro.eu/la-differenza-tra-gomme-convenzionali-e-radiali.html
Contesto: Il primo è uno pneumatico radiale che si differenzia per comfort di guida e trazione.
Fonte contesto: http://www.trattoriweb.com/bkt-allarga-lofferta-di-pneumatici-per-macchine-

irroratrici/
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Entry number: 125

English (United States)

radish
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: noun
Grammar notes: countable
Definition: Radishes are excellent at breaking up shallow layers of compacted soils; the end of the 

taproot can penetrate deeper layers of compaction. The roots die over the winter and 
leave channels so that the soil dries and warms up faster in the spring. Forage radishes 
also suppress fall weeds.

Definition source: https://nevegetable.org/cultural-practices/cover-crops-and-green-manures
Context: Radishes are excellent at breaking up shallow layers of compacted soils; the end of the 

taproot can penetrate deeper layers of compaction.
Context source: https://nevegetable.org/cultural-practices/cover-crops-and-green-manures

Italian (Italy)

rafano
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: Brassicacea dotata di apparato radicale fittonante ad azione decompattante che 

svolge anche un’azione nematocida dovuta al rilascio di glucosinolati.
Fonte definizione: http://www.lifehelpsoil.eu/notizie/le-cover-crops-nellazienda-cerzoo
Contesto: Miscuglio composto da varietà speciali di rafano e rucola nematocide. 

Fonte 
contesto:

http://www.padanasementi.com/wp-
content/uploads/2015/12/Catalogo.COVER_.CROP_.20151.pdf 
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Entry number: 24

English (United States)

reduce compaction
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: verb phrase
Grammar notes: uncountable
Definition: To relieve soil compaction.
Definition 
source:

Definition by the termbase author. Information retrieved at: 
https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/204831/47282-004-iee-
01.pdf 

Context: Sudangrass is preferable for adding to soil organic matter as it produces a lot of biomass 
when grown for the entire summer; it also has a deep root system that helps reduce 
compaction and it can reduce root-knot nematode pressure.

Context source: https://nevegetable.org/cultural-practices/cover-crops-and-green-manures
alleviate compaction

Italian (Italy)

decompattare
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: verbo
Definizione: Tagliare e sollevare il terreno in profondità, arieggiandolo e aumentandone la 

conducibilità idrica, senza rivoltarlo né rimescolarne gli strati superficiali, mediante 
l’utilizzo di macchine dotate di apposite ancore in grado di lavorare a una profondità 
massima di 35-40 cm.

Fonte 
definizione:

Definizione ad opera dell'autrice del termbase. Informazioni reperite su: 
http://www.terratech.it/?page_id=4920 

Contesto: Gli obiettivi specifici che si cerca di raggiungere con questo tipo di tecnica sono: 
facilitazione delle operazioni di semina decompattando e pareggiando il terreno, favorire 
l’emergenza delle plantule, favorire un contributo per il controllo delle infestanti 
attraverso la falsa semina e, limitatamente ai terreni con pochi residui colturali in 
superficie, ridurre le perdite d’acqua per risalita capillare.

Fonte contesto: http://www.novagricoltura.com/come-si-mette-in-pratica-lagricoltura-blu 
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Entry number: 159

English (United States)

red clover
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: uncountable
Definition: Red clover is a short-lived perennial that is somewhat tolerant of acidic or poorly 

drained soils. It is useful for adding N and organic matter to soils on land that is taken 
out of production for a season or two. 

Definition source: https://nevegetable.org/cultural-practices/cover-crops-and-green-manures
Context: Legumes such as field peas, bigflower vetch, and red clover usually supply only 30 to 80 

pounds of available nitrogen.
Context 
source:

http://www.sare.org/Learning-Center/Books/Building-Soils-for-Better-Crops-3rd-
Edition/Text-Version/Cover-Crops/Types-of-Cover-Crops 

Italian (Italy)

trifoglio violetto
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: Leguminosa poliennale della durata di 3 anni (la massima resa si ottiene al secondo 

anno). [...] Si impiega per produzione di fieno, pascolo, o insilato, solitamente in 
consociazione con altre leguminose e graminacee per il miglioramento della qualità e 
della produzione del prato.

Fonte 
definizione:

http://www.padanasementi.com/prodotti/sementi-per-lagricoltura/leguminose-
poliennali/trifoglio-violetto/

Contesto: Esperienze di campo testimoniano la possibilità di impiegare come cover crops segale, 
loiessa, orzo, innumerevoli leguminose (veccia comune, veccia villosa, favino, pisello 
proteico, vari tipi di trifoglio-incarnato, alessandrino, violetto, squarroso, ecc.), colza, 
per finire addirittura con frumento cui molti agricoltori ricorrono (specie in America) con 
seme aziendale per coprire in modo veloce il terreno nei periodi invernali.

Fonte 
contesto:

http://www.aipas.eu/sections/08_Materiali/Articoli/IA_articolo%20cover%
20crops.pdf 
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Entry number: 134

Image:

English (United States)

row cleaner
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: A set of row cleaners to move residue out of the way in front of the shank is desirable for corn residue but optional in 

soybeans.
Definition source: http://farmindustrynews.com/tillage/tough-enough-corn
Context: Under some circumstances, direct seeders have a row cleaner just before or combined with the cutting disc. 

Context source: http://teca.fao.org/read/7417
trash whipper

residue manager

Italian (Italy)

ruota sposta residuo
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: Devono semplicemente spostare il residuo per garantire la pulizia della fila e il riscaldamento del terreno. […] Se 

queste ruote hanno un profilo tagliente possono tagliare il residuo più lungo che non riescono a spostare.
Fonte definizione: http://www.condifesabrescia.it/wp-content/uploads/2013/05/N3-13ManutSeminatrice.pdf
Contesto: Tra le caratteristiche tecniche da rilevare, le ruote sposta-residuo, indipendenti l’una dall’altra.
Fonte contesto: http://www.meccagri.it/kverneland-minima-lavorazione-e-strip-till-convengono/#
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Entry number: 46

English (United States)

reduced tillage
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Types of tillage 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: uncountable
Definition: "Reduced tillage is a term used to describe a broad range of soil tillage systems that do 

not invert the soil and aim to leave residue cover on the soil surface. The system offers 
the potential to improve soil structure, reduce erosion and water quality impacts and 
enhance wildlife (Jordan 
et al. 1997; 2000)."

Definition 
source:

http://www.ccri.ac.uk/wp-content/uploads/2013/04/Reduced-tilage-systems-in-
England.pdf

Context: Maximum power requirements are also reduced by moving from intensive tillage to 
reduced tillage, especially no-till. 

Context source: http://extension.missouri.edu/publications/DisplayPub.aspx?P=G1236
minimum-till

minimum tillage

Italian (Italy)

minima lavorazione
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Tipi di lavorazione
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: Tecnica che prevede la lavorazione del terreno a profondità non superiori a 15 cm, 

tale da permettere di ottenere con uno/due passaggi di macchina un letto di semina 
soddisfacente, mantenendo nel contempo una copertura di residui colturali su almeno 
il 30% della superficie lavorata. Sono compatibili con la definizione di Minima 
Lavorazione solo le operazioni eseguite con erpici a dischi o altri attrezzi portati, semi-
portati o trainati dotati di organi lavoranti non mossi dalla presa di forza o 
idraulicamente.

Fonte definizione: http://www.terratech.it/?page_id=4920
Contesto: È evidente che, se si fa minima lavorazione e semina su sodo, occorreranno 

attrezzature adatte, e allora ci sono due strade: rivolgersi al contoterzista oppure 
acquistare le nuove macchine.

Fonte 
contesto:

http://www.ilnuovoagricoltore.it/per-chi-vuole-provare-il-sodo-e-la-minima-
lavorazione-ecco-i-nuovi-psr-che-finanziano-limpegno
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Entry number: 12

Image:

English (United States)

rubber tracks
Domain: Conservation tillage
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance
Subdomain 2nd level: Types of tillage
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: Replacing wheels with rubber tracks spreads the machine load over a much greater area and can give a higher level of tractive 

efficency over a wider range of soil conditions.
Definition source: https://iagre.org/downloads/341.
Context: Note that a 200-plus horsepower tractor equipped with rubber tracks applies only an average of 6 psi to soil.
Context source: http://extension.psu.edu/plants/crops/soil-management/conservation-tillage/soil-compaction-and-conservation-tillage

Italian (Italy)

cingoli gommati
Dominio: Agricoltura conservativa
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Tipi di lavorazioni
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: maschile plurale
Definizione: la cingolatura in gomma minimizza i fenomeni di compattamento del suolo anche al variare della tessitura, cioè passando da un 

terreno sabbioso a uno argilloso e pesante. 
Fonte definizione: http://www.ilnuovoagricoltore.it/per-evitare-leccessivo-compattamento-del-suolo-e-meglio-la-mietitrebbia-con-cingoli-in-gomma/
Contesto: devono evitare il più possibile il compattamento del terreno che renderebbe indispensabile una lavorazione profonda per ripristinarne la 

struttura; dunque macchine dotate di pneumatici a bassa pressione, possibilmente di assi multipli o di cingoli gommati e con organi 
lavoranti trainati o semi portati in modo da poter scaricare tutto il loro peso a terra. 

Fonte contesto: http://www.acutis.it/MaterialiEcologiaAgrometeo2010/Agricoltura%20Conservativa2011.pdf 
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Entry number: 137

English (United States)

runoff
Domain: Conservation tillage
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 

Subdomain 2nd level: Crop residues
Grammatical category: noun
Grammar notes: uncountable
Definition: Surface runoff is water, from rain, snowmelt, or other sources, that flows over the land surface, and is a major component of 

the water cycle.
Definition source: https://www.sciencedaily.com/terms/surface_runoff.htm 
Context: These are tillage operations that leave at least 30% of the soil surface covered by plant residues in order to increase water 

infiltration and cut down on soil erosion and runoff.
Context source: http://conservationagriculture.mannlib.cornell.edu/pages/aboutca/whatisca.html 

Italian (Italy)

ruscellamento
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Residui colturali
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: Il ruscellamento è il movimento dell’acqua sulla superficie del terreno. Esso determina il trasporto di prodotti fitosanitari, 

elementi nutritivi e particelle solide di suolo.
Fonte 
definizione: http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/sviluppo_agricolo/dwd/2013/pres/Pres_uso_fitofarmaci_DEF.pdf 

Contesto: Protetto dalle colture della rotazione e non perturbato dalle lavorazioni, il suolo, normalmente, sviluppa la sua naturale 
capacità di infiltrazione e filtrazione dell acqua. Di conseguenza si riduce la lisciviazione degli elementi minerali, diminuisce il 
ruscellamento, aumenta l acqua trattenuta nel suolo, si abbassa la sensibilità all erosione e all innesco di fenomeni franosi 
nelle aree collinari.

Fonte contesto: http://docplayer.it/6281502-Linee-guida-per-l-applicazione-e-la-diffusione-dell-agricoltura-conservativa.html 
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Entry number: 138

English (United States)

rye
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: noun
Grammar notes: uncountable
Definition: It is exceptionally tough and will survive even harsh winters if it gets a good start. It 

does not fix nitrogen, but does produce abundant biomass for incorporation into the 
soil, and the fibrous roots do a great job of breaking up our dense clay soil. 

Definition 
source:

http://www.growinggardens.org/assets/cover%20crops%20for%20the%
20boulder%20area.pdf

Context: Oats will be drilled in March 2010 in all plots and followed by rye and hairy vetch.
Context 
source:

http://portal.nifa.usda.gov/web/crisprojectpages/0213847-developing-carbon-positive-
organic-systems-through-reduced-tillage-and-cover-crop-intensive-crop-rotation-
schemes.html 

Italian (Italy)

segale
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: La segale è una delle più studiate cover crop allelopatiche, particolarmente adatta al 

controllo delle infestanti, poiché produce i benzoxazinoni, composti ad azione 
antigerminello.

Fonte 
definizione:

http://www.biblioteche.comune.parma.it/civica/Handlers/Document.ashx?
ID=9f07c4cf-255b-4140-b410-e97f2d66a2ba.

Contesto: Le specie tradizionalmente impiegate sono quelle appartenenti alle famiglie delle 
leguminose (es. veccia, favino, trifogli – squarroso, pratense, incarnato, sotterraneo), 
delle graminacee (es. orzo, avena, segale, triticale) e delle crucifere (es. Brassica juncea 
e carinata, colza, senape).

Fonte 
contesto:

http://www.ilnuovoagricoltore.it/la-gestione-sostenibile-del-terreno-la-minima-
lavorazione
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Entry number: 152

English (United States)

sandy soil
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: Sandy soil is free draining, easy to work and warms up quickly in spring. However it 

dries out rapidly and leaches nutrients when it rains, so it needs plenty of organic 
matter adding to help retain moisture and feed the plants. 

Definition source: http://www.gardenersworld.com/plants/plant-inspiration/find-out-your-soil-type/
Context: Assessment of the effect of soil erosion on nutrient loss from granite-derived sandy soils 

under different tillage systems in Zimbabwe.
Context source: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-11620-4_2

Italian (Italy)

suolo sabbioso
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: è formato da granelli di sabbia molto sottili. In questo tipo di suolo l'acqua si infiltra 

facilmente senza essere trattenuta. Per questa ragione esso è poco fertile.
Fonte definizione: http://www.lemiescienze.net/suolo/elementari/tipi_suolo.htm
Contesto: Se a questo si aggiunge che la "conservativa" poco si adatta a terreni molto sciolti e 

sabbiosi, ben si comprende perché le pratiche convenzionali di lavorazione del terreno 
continuino a rappresentare la maggior parte dell'agricoltura italiana.

Fonte 
contesto:

http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2011/05/05/incentivi-psr-e-
tutela-del-suolo/13225
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Entry number: 41

English (United States)

seedbed
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: noun
Grammar notes: countable
Definition: soil or a bed of soil prepared for planting seed
Definition source: https://www.merriam-webster.com/dictionary/seedbed
Context: Conventional systems, generally chisel, require at least two to three field passes for 

fertilizing and secondary tillage operations to create the seedbed for planting.
Context source: http://farmindustrynews.com/tillage/tough-enough-corn

Italian (Italy)

letto di semina
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: porzione di terreno più o meno lavorata e predisposta ad accogliere il seme.
Fonte definizione: http://www.sapere.it/enciclopedia/l%C3%A8tto+%28sostantivo%29.html 
Contesto: Minima lavorazione: tecnica che prevede la lavorazione del terreno a profondità non 

superiori a 15 cm, tale da permettere di ottenere con uno/due passaggi di macchina un 
letto di semina soddisfacente, mantenendo nel contempo una copertura di residui 
colturali su almeno il 30% della superficie lavorata.

Fonte 
contesto:

http://docplayer.it/6281502-Linee-guida-per-l-applicazione-e-la-diffusione-dell-
agricoltura-conservativa.html
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Entry number: 142

English (United States)

self-propelled
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: adjective
Grammar notes: uncountable
Definition: (of a vehicle) provided with its own source of tractive power rather than requiring an external means of propulsion
Definition source: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/self-propelled
Context: The self-propelled combine is probably the hardest piece of equipment for which to develop plans for controlling traffic patterns.
Context source: http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1690&context=extensionhist

Italian (Italy)

semovente
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: aggettivo
Note grammaticali: maschile singolare, femminile singolare
Definizione: Le macchine agricole semoventi sono azionate da un motore a scoppio e comprendono: a) Trattrici gricole con 2 o più assi, con o senza 

piano di carico, con ruote o cingoli […]; i convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate […] b) Macchine 
agricole operatrici ad 1 asse […] c) Macchine agricole operatrici a 2 o più assi […] d) Motoagricole a 2 assi

Fonte 
definizione: http://www.cittametropolitana.bo.it/trasporti/Engine/RAServeFile.php/f/trasportieccezionali/normativa/cenninormemacchineagricole2008.pdf

Contesto: Le grandi raccoglitrici semoventi aumentano l’efficienza, ma anche il pericolo di compattamento del sottosuolo. 

Fonte contesto: http://m4.ti.ch/fileadmin/DT/struttura/DT_DA_SPAAS_UISPS/documenti/Compattazione.pdf
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Entry number: 3

Image:

English (United States)

shanks
Domain: Conservation tillage
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance
Subdomain 2nd level: Farm machinery
Grammatical category: noun
Grammar notes: countable
Definition: This is the primary soil-engaging component. Choices range from a subsoiler point on a straight or parabolic shank to a mole 

knife attached to a heavy-duty C shank. Buyers must determine what operating depth is desirable and whether working depth is 
adjustable.

Definition source: http://farmindustrynews.com/tillage/tough-enough-corn 
Context: Consequently, cultivating also takes much less power per shank than does chisel ploughing.
Context source: http://www.wow.com/wiki/Plow

Italian (Italy)

àncore
Dominio: Agricoltura Conservativa
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: femminile plurale
Definizione: gli attrezzi muniti di ancore sono caratterizzati dalla capacità di lavorare senza rivoltare gli strati o, tutt’al più, effettuando solo 

una blanda miscelazione superficiale. Inoltre producono una contenuta alterazione del profilo superficiale del terreno 
(comunque variabile) e forniscono sempre una buona, se non ottima, azione decompattante, ovviamente limitata alla 
profondità entro la quale sono destinati ad operare. 

Fonte definizione: http://www.federunacoma.it/mmacchina/08-13.pdf 
Contesto: In suoli tenaci è possibile operare con solo due ancore, mentre in suoli meno argillosi si consigliano sempre tre ancore.
Fonte contesto: http://www.mainardimacchineagricole.it/it/minima_lavorazione.html 
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Entry number: 151

English (United States)

silty soil
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: Silty soil is made from quite fine particles, so is free draining but also retains moisture. 

It's also higher in nutrients than sandy soil. It can get compacted easily.
Definition source: http://www.gardenersworld.com/plants/plant-inspiration/find-out-your-soil-type/
Context: Silty soils, soils low in organic matter, and soils with an impermeable subsoil layer are 

also more susceptible to water erosion.
Context source: http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/agdex2074

Italian (Italy)

suolo limoso
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: è composto dal 10% da sabbia, dall'80% di limo e dal 10% da argilla, questo tipo di 

suolo composito si presenta molto duttile ed è l'ideale per le coltivazioni. Il terreno di 
tipo limoso ha una buona capacità di trattenere l'acqua e delle sostanze nutrienti

Fonte definizione: https://www.giardinaggio.org/giardinaggio/giardinaggio/tipi-di-terreno.asp 
Contesto: L’azienda Cavicchi ha terreni argillosi e limosi in provincia di Bologna ma la maggior 

parte del frumento, circa 130 ettari, è seminato su sodo, il resto su minima lavorazione.
Fonte contesto: http://www.novagricoltura.com/rotazioni-ampie-sodo-e-minima-lavorazione
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Entry number: 11

English (United States)

soil organic carbon
Domain: Conservation tillage
Subdomain 1st level: Permanent soil cover
Subdomain 2nd level: Crop rotations
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: uncountable
Definition: ‘Soil organic carbon’ (SOC) – the amount of carbon stored in the soil is a component of 

soil organic matter – plant and animal materials in the soil that are in various stages of 
decay. Soil organic carbon is the basis of soil fertility. 

Definition 
source:

https://www.futurefarmers.com.au/young-carbon-farmers/carbon-
farming/importance-of-carbon-in-the-soil

Context: Zero-tillage causes stratification of soil organic carbon content with relatively higher 
concentration in the surface and lower in the subsoil compared to plow-based methods 
of seedbed preparation.

Context source: http://www.climatetechwiki.org/technology/conservation-tillage 
Notes: The acronym 'SOC' is often used.

SOC

Italian (Italy)

carbonio organico 
Dominio: Agricoltura conservativa
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: Materiale di origine vegetale, più o meno eterogeneo, presente nei suoli che svolge 

un'essenziale funzione positiva su molte proprietà del suolo e si concentra, in genere, 
nei primi decimetri del suolo. 

Fonte 
definizione:

http://www.arpa.veneto.it/servizi-online/glossari-ambientali/glossario-
ambientale/carbonio-organico

Contesto: Le tecniche di non lavorazione (no tillage – NT) preservano e migliorano la risorsa suolo 
aumentando la quantità di acqua che si infiltra nel terreno, favorendo il sequestro di 
carbonio organico e contrastando l’erosione.

Fonte 
contesto:

http://confagricolturamirano.blogspot.it/2015/09/aratura-profonda-e-psr-
veneto.html
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Entry number: 30

Image:

English (United States)

spike harrow
Domain: Conservation tilage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: A spike tooth harrow cuts through things like soil clods, manure and grass, then spreads it evenly across the ground. [...] Spike harrows are ideal for fall field 

preparation or spring finishing, and it can also assist with chemical incorporation in the soil. In no-till applications, spike harrows help level the field without 
clogging - making it level. Spike harrows are also effective for controlling weeds. 

Definition source: http://www.farms.com/used-farm-equipment/spike-harrow.aspx
Context: Spike harrows do not pulverise the soil but they are not recommended as they require a bare surface for efficient operation.
Context source: http://www.fao.org/docrep/T1696E/t1696e11.htm

Italian (Italy)

erpice a denti
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: L’erpice a denti fissi è formato da un’intelaiatura fatta a rettangolo nella quale sono posti dei coltelli di metallo fissi (del tutto simili al coltro dell’aratro classico), 

questo attrezzo viene sempre meno usato in agricoltura in quanto svolge un lavoro molto superficiale (10-20 centimetri al massimo); esiste anche una variante 
nella quale i denti sono elastici e sono fatti vibrare mediante il giunto cardanico applicato alla presa di potenza del trattore oppure mediante circuito idraulico, 
svolge lo stesso lavoro di quello a denti rigidi con il solo particolare di muovere le zollettine di terra frantumandole.

Fonte definizione: http://www.agraria.org/macchine-agricole/erpice.htm 
Contesto: Vengono utilizzati erpici a denti rigidi, rotativi o a disco (seminatrici dirette in caso di non lavorazione del terreno). 

Fonte contesto: http://www.aigacos.it/News.cfm?lang=it&idNews=7846&tipo=AN&categoria=news
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Entry number: 39

English (United States)

strip-till
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Types of tillage 
Grammatical category: noun
Grammar notes: uncountable
Definition: Strip till is a field tillage system that combines no till and full tillage to produce row 

crops. Narrow strips, 6 to 12 inches wide, are tilled in crop stubble, with the area 
between the rows left undisturbed. Often, fertilizer is injected into the tilled area during 
the strip-tilling operation. The tilled strips correspond to planter row widths of the next 
crop and seeds are planted directly into the tilled strips.

Definition source: https://www.ag.ndsu.edu/agmachinery/conservationtillage
Context: Two years ago hardly anyone asked if our strip-till equipment could handle corn on corn
Context source: http://farmindustrynews.com/tillage/tough-enough-corn 

Italian (Italy)

lavorazione a strisce
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Tipi di lavorazione
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: Tecnica che prevede di lavorare il terreno in “strisce” (o “bande”) della larghezza 

massima di 15-20 cm e ad una profondità massima di 15 cm. La semina deve 
successivamente avvenire all’interno delle “strisce” lavorate, che nell’insieme 
dovrebbero interessare non più del 25% della superficie del suolo, così che sulla 
rimanente porzione di suolo permangano tutti i residui colturali; in genere, si realizza 
per colture sarchiate come il mais con larghezze di lavoro di 15 cm e interfila di 70-75 
cm, o come la soia o il sorgo con larghezze di lavoro di 10 cm e interfila di 40-45 cm.

Fonte definizione: http://www.terratech.it/?page_id=4920 
Contesto: E, anche per la preparazione del letto di semina (di colture estensive, cereali ed 

oleaginose seminate a file) realizzata con la lavorazione a strisce del suolo con 
possibilità di distribuire anche il concime, Kverneland ha messo a punto una 
attrezzatura specifica, sviluppata su misura per il mercato europeo ed in grado di 
effettuare cinque diverse lavorazioni su ogni singola fila.

Fonte contesto: http://www.meccagri.it/minima-lavorazione-tre-soluzioni-ad-hoc-da-kverneland
lavorazione in banda

strip till
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Entry number: 5

Image:

English (United States)

tap root system
Domain: Conservation tillage
Subdomain 1st level: Permanent soil cover
Subdomain 2nd level: Crop rotations
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: It is a mass of roots which develops from the radicle of the embryo. It consists of a tap 

root, secondary roots, tertiary roots and rootlets. The radicle itself grows up directly into the 
main or primary root. The persistent primary root is known as tap root. It is usually the 
most prominent, thickest and largest of all. Tap root becomes gradually narrow towards the 
tip. Secondary and tertiary roots are respectively the branches of first and second order.

Definition 
source:

http://www.biologydiscussion.com/root/tap-root-system/tap-root-system-definition-and-
types-with-diagram/70193 

Context: That root system loosens the soil, fixes nitrogen, and may even bring up minerals from the 
subsoil with its long tap root.

Context 
source:

http://www.sare.org/Learning-Center/Books/Managing-Cover-Crops-Profitably-3rd-
Edition/Text-Version/Crop-Rotation-with-Cover-Crops

Italian (Italy)

apparato radicale fittonante
Dominio: Agricoltura conservativa
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: è una radice centrale molto robusta, con brevi ramificazioni. Talvolta contiene un deposito 

di sostanze nutritive.
Fonte definizione: http://noielambiente.altervista.org/piante/radici.pdf
Contesto: Nei miscugli sono presenti delle specie con apparato radicale fittonante e altre con apparato 

fascicolato; alcune con la capacità di assorbire l’azoto rimasto nel suolo e altre di fissare 
quello atmosferico.

Fonte 
contesto:

http://www.ilnuovoagricoltore.it/cosa-sono-le-cover-crops-conosciamo-queste-colture-
cosi-benefiche-per-il-suolo/
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Entry number: 153

English (United States)

texture
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 

Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: noun
Grammar notes: countable
Definition: Soil’s mineral components are classified by particle size as sand, silt, or clay. Soil “texture” refers to the 

relative proportions of these particles in a given soil type. 
Definition 
source:

http://extension.psu.edu/plants/crops/soil-management/conservation-tillage/soil-compaction-and-
conservation-tillage

Context: Soil fertility is the result of inherent soil characteristics (such as texture), nutrient inputs, and other 
management practices, which may strongly influence nutrient cycling.

Context source: http://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/soil 

Italian (Italy)

tessitura
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: La tessitura del suolo è il rapporto percentuale tra le particelle di dimensioni inferiori ai 2 mm. Le 

frazioni tessiturali più importanti sono argilla-limo-sabbia.
Fonte 
definizione: http://www.dipartimentodibiologiabari.it/media/materiale/IyHO4hdi393Y6qWTfIjiqDEYuIBBuDcl/suolo.pdf 

Contesto: Questi ultimi sono i descrittori delle proprietà e qualità dei suoli e comprendono le loro caratteristiche 
fisiche (es: tessitura, contenuto in scheletro,...), chimiche (contenuto in carbonio organico, ph, CSC,...), 
morfologico-ambientali (es: pendenza, presenza di falda ipodermica,...) e funzionali (es: comportamento 
idrologico, capacità d uso,...).

Fonte 
contesto:

http://docplayer.it/8665849-Www-regione-lombardia-it-il-ruolo-dell-agricoltura-conservativa-nel-
bilancio-del-carbonio-agrico-2-ltura.html 
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Entry number: 156

Image:

English (United States)

tractor
Domain: Conservation tillage
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Farm machinery
Grammatical category: noun
Grammar notes: countable
Definition: A tractor is a vehicle specifically designed to deliver a high tractive effort at slow speeds, for 

the purposes of hauling a trailer or machinery used in agriculture or construction. [...] 
Agricultural implements may be towed behind or mounted on the tractor, and the tractor may 
also provide a source of power if the implement is mechanized.

Definition 
source:

http://www.agriculturalproductsindia.com/agricultural-machinery-equipments/agricultural-
machinery-equipments-tractor.html 

Context: Compared to conventional tillage, which often requires 4-8 tractor passes in a typical growing 
season, no-till significantly reduces the use of tractors and other heavy farm machinery and 
thus diesel.

Context source: http://conservationagriculture.mannlib.cornell.edu/pages/aboutca/mgmt.html 

Italian (Italy)

trattrice
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: La trattrice è una macchina in grado di fornire energia meccanica sotto varie forme. Può 

essere utilizzata: come mezzo di trazione, sviluppando un lavoro di trazione; come centrale 
fissa di potenza, per lavori da fermo, trasmettendo il moto con pulegge e cinghie, presa di 
forza o tramite l'impianto idraulico (lavoro di rotazione); come centrale mobile di potenza, 
sviluppando contemporaneamente un lavoro di rotazione attraverso la presa di forza o 
l'impianto idraulico ed un lavoro di trazione e di spostamento. E' la macchina più usata nelle 
aziende agricole perché sopperisce a molte esigenze colturali.

Fonte definizione: http://www.agraria.org/macchine-agricole/trattrice.htm 
Contesto:

Le prove sperimentali, oggetto di questa memoria, sono state effettuate con macchine 
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operatrici portate o trainate, da trattrice tradizionale con cingoli in metallo, da trattrice a 
quattro ruote motrici tecnologicamente innovativa con variazione continua della velocità d 
avanzamento e da trattrice sempre a quattro ruote motrici con trasmissione della potenza 
mediante power shift. 

Fonte 
contesto:

http://docplayer.it/6591568-Conservazione-e-fertilita-del-suolo-cambiamenti-climatici-e-
protezione-del-paesaggio.html

trattore
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Entry number: 154

English (United States)

tractor drawn
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: adjective phrase
Grammar notes: uncountable
Definition: The term ‘drawn’ refers to an implement that is carried out or towed by means of a draw bar or hitch. Preferably the implement is carried by a two of three 

point hitch in which the vehicle bears at last part of the weight of the implement.
Definition 
source:

https://books.google.co.uk/books?id=5xSwC25aoaMC&pg=PA548&lpg=PA548&dq=%22drawn+refers%
22&source=bl&ots=fvWNNebDvg&sig=169ylI012AaOxRNCJETfa5rL7Bg&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiois6vn57SAhVG1hoKHXGFAK8Q6AEIJTAC#v=onepage&q=%
22drawn%20refers%22&f=false

Context: The Tractor Power section trains farmers (mainly from the large scale sector) and cooperative drivers (small scale) in the maintenance and operation of tractors 
and tractor drawn equipment.

Context source: http://www.fao.org/docrep/T1696E/t1696e11.htm 

tractor-trailed

Italian (Italy)

trainato
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: aggettivo
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: Le macchine agricole operatrici trainate sono prive di motore proprio e si agganciano ad una macchina agricola semovente, eccetto quelle ad 1 asse, come per 

es. il motocoltivatore; i rimorchi agricoli possono essere trainati dalle trattrici agricole.
Fonte definizione: http://www.cittametropolitana.bo.it/trasporti/Engine/RAServeFile.php/f/trasportieccezionali/normativa/cenninormemacchineagricole2008.pdf
Contesto: Sono compatibili con la definizione di Minima Lavorazione solo le operazioni eseguite con erpici a dischi o altri attrezzi portati, semi-portati o trainati dotati di 

organi lavoranti non mossi dalla presa di forza o idraulicamente.
Fonte contesto: http://www.terratech.it/?page_id=4920 
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Entry number: 121

English (United States)

tractor passes
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Types of tillage 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: the number of times that a tractor passes over a field
Definition source: http://issues.org/27-4/p_parton/ 
Context: Compared to conventional tillage, which often requires 4-8 tractor passes in a typical 

growing season, no-till significantly reduces the use of tractors and other heavy farm 
machinery and thus diesel. 

Context source: http://conservationagriculture.mannlib.cornell.edu/pages/aboutca/mgmt.html
wheel traffic

Italian (Italy)

passaggi di macchina
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Tipi di lavorazione
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: maschile plurale
Definizione: numero di volte in cui una macchina deve passare su un campo per effettuare le 

lavorazioni. 
Fonte 
definizione:

Definizione ad opera dell'autrice del termbase. Informazioni reperite su: 
http://www.agricolturamoderna.com/minimum-tillage/

Contesto: Tecnica che prevede la lavorazione del terreno a profondità non superiori a 15 cm, tale 
da permettere di ottenere con uno/due passaggi di macchina un letto di semina 
soddisfacente, mantenendo nel contempo una copertura di residui colturali su almeno il 
30% della superficie lavorata.

Fonte contesto: http://www.terratech.it/?page_id=4920
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Entry number: 123

English (United States)

tractor-mounted
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: adjective phrase
Grammar notes: uncountable
Definition: bolted or clamped to a tractor rather than drawn behind it 

Definition source: https://www.merriam-webster.com/dictionary/tractor%E2%80%93mounted 
Context: The Imants GreenWave is a compact, lightweight, tractor mounted linear decompactor 

for fine turf areas.
Context source: http://www.matamataag.co.nz/imants.html 

Italian (Italy)

portato
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: aggettivo
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: attrezzature portate: sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina 

agricola e sono quelle la cui massa viene integralmente trasmessa alla strada tramite 
la macchina agricola;

Fonte definizione: http://dati.asaps.it/trasporto/trasporto_merci/0020.html 
Contesto: Molto interessante, poi, il Qualidisc Farmer, erpice a dischi più leggero – il suo peso è 

stato ridotto di un buon 15 per cento rispetto ai precedenti modelli – disponibile in 
versione portata e trainata fino a sei metri, adatta a trattori di bassa potenza: 
un’attrezzatura molto compatta, dunque, in vista di una minore compressione del suolo.

Fonte contesto: http://www.meccagri.it/minima-lavorazione-tre-soluzioni-ad-hoc-da-kverneland 
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Entry number: 10

English (United States)

traffic induced compaction
Domain: Conservation tillage
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance
Subdomain 2nd level: Types of tillage
Grammatical category: noun phrase
Grammar notes: uncountable
Definition: Traffic induced compaction is caused by heavy machinery and frequent loading on wet 

soils and is most common between cultivated and undisturbed layers.
Definition source: http://www.mdpi.com/2071-1050/7/2/2161/htm
Context: Impact of traffic-induced compaction of sandy soils on the yield of silage maize in the 

Netherlands.
Context source: http://link.springer.com/article/10.1007/s11252-016-0547-z

Italian (Italy)

calpestamento
Dominio: Agricoltura conservativa
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Tipi di lavorazioni
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: Il calpestamento consiste in un’importante deformazione longitudinale del suolo 

caratterizzata da un affossamento importante che si crea al passaggio di un mezzo 
agricolo. 

Fonte 
definizione:

http://agricoltura.michelin.it/it/Utilizzo-dei-tuoi-pneumatici/Ridurre-la-
compattazione

Contesto: il carrobotte con piatto deviatore risulta una delle soluzioni più pratiche, anche se oltre 
alle problematiche legate al calpestamento, non evitabili, presenta scarsa omogeneità di 
distribuzione;

Fonte 
contesto:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/fc/Art_Spandimento%
20liquamiCRPA.pdf
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Entry number: 131

English (United States)

turn over
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Types of tillage 
Grammatical category: verb
Grammar notes: countable
Definition: to bring the lower layers of (sod, soil, etc.) to the surface, as in plowing.
Definition source: http://www.dictionary.com/browse/turn
Context: More than a century of agricultural tradition dictates turning over soil to prepare a seed 

bed.
Context 
source:

http://lmtribune.com/agriculture/direct-seeding-one-way-to-cut-down-on-
erosion/article_dd4ede61-090f-514e-90f7-b68891fafd31.html

Italian (Italy)

rivoltamento
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Tipi di lavorazione
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: inversione degli strati di suolo
Fonte 
definizione:

Definizione ad opera dall'autrice del termbase. Informazioni reperite su: 
hthttp://www.lifehelpsoil.eu/wp-
content/uploads/downloads/2015/01/LiineeGuidaFin.pdf

Contesto: il non rivoltamento e la diminuzione della profondità delle lavorazioni favoriscono 
l’attività biologica del terreno, l’aumento di sostanza organica e un generale 
miglioramento della fertilità fisica e chimico-biologica, nonché una maggiore 
sequestrazione di carbonio, il quale entrando in contatto con una minore quantità di 
aria, e quindi di ossigeno, porta ad una minore emissione di anidride carbonica in 
atmosfera. 

Fonte 
contesto:

http://www.rivistadiagraria.org/articoli/anno-2016/agricoltura-conservativa-
sostenibilita-competitivita-nella-gestione-del-suolo
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Entry number: 145

Image:

English (United States)

umbilical system
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance
Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: it involves pumping the liquid from a liquid storage facility (lagoon or tank) using a 

high-pressure pump unit, via a pipeline, to a tractor mounted applicator unit. 
Definition 
source:

http://www.slurrykat.com/product-range/umbilical-slurry-systems/the-
concept.html 

Context: Less compaction and higher work rates make umbilical systems a great option for early 
spring spreading.

Context 
source:

http://www.independent.ie/business/farming/machinery/is-umbilical-slurry-spreading-
better-value-than-a-conventional-tanker-34334503.html

Italian (Italy)

sistema ombelicale
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: consente di distribuire i liquami mediante tubazioni flessibili trainate da trattrici 

agricole.
Fonte 
definizione:

http://www.suinicoltura.it/wp-content/uploads/sites/19/2016/03/SN-2016-03-P30-
35.pdf 

Contesto: il sistema ombelicale permette un’accettabile omogeneità di distribuzione anche in 
condizioni pedoclimatiche non ottimali e costi di esercizio contenuti. 

Fonte 
contesto:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/fc/Art_Spandimento%
20liquamiCRPA.pdf 
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Entry number: 163

English (United States)

vertical tillage
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Types of tillage 

Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: uncountable
Definition: Vertical tillage often leaves the soil covered with crop residue, but it is not the same as 

true no-till. Vertical tillage equipment is used to lightly till the soil and cut up residue, 
mixing and anchoring a portion of the residue into the upper few inches of soil while 
still leaving large quantities of residue on the soil surface.

Definition 
source:

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/ia/newsroom/features/?
cid=stelprdb1077078

Context: Vertical tillage is like no till. It is an assist to no-till.
Context 
source:

http://farmindustrynews.com/tillage/vertical-tillage-answers-your-biggest-
questions 

VT

Italian (Italy)

vertical tillage
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Tipi di lavorazione
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: Tecnica che consiste nel lavorare il terreno alla profondità di 5-8 cm con macchinari 

dotati di dischi verticali senza inclinazioni rispetto alla direzione di avanzamento che, 
per la loro conformazione e disposizione, non sollevano e non rimescolano il suolo.

Fonte definizione: http://www.terratech.it/?page_id=4920
Contesto: I più diffusi attrezzi per vertical tillage sono costituiti da fi le di dischi ondulati 

posizionati con asse verticale, e orientamento parallelo alla linea di marcia, in modo da 
incidere il terreno e i residui senza però provocare il sommovimento del suolo.

Fonte 
contesto:

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/archivio-agricoltura/2016/dicembre-
2016/supplemento-n-63-dicembre-2016 
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Entry number: 29

English (United States)

water erosion
Domain: Conservation tilage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop residues 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: uncountable
Definition: Water erosion is the wearing away of the soil surface by water from rain, runoff, 

snowmelt, and irrigation.
Definition source: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4020-8709-7_2
Context: Some areas of Alberta suffer from severe water erosion.
Context source: http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/agdex2074

Italian (Italy)

erosione idrica
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Residui colturali
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: L’erosione è la perdita di suolo: quando raggiungono il suolo, le gocce di pioggia 

staccano particelle di terreno. L’entità del fenomeno dipende dalle dimensioni e dalla 
velocità delle gocce di pioggia che cadono. Le particelle di terreno staccate dalla 
pioggia vengono successivamente trasportate dallo scorrimento superficiale 
dell’acqua. Alcune particelle colmano le fessure del terreno, sigillando la superficie del 
suolo. L’erosione si verifica quando la velocità di precipitazione è superiore alla 
velocità di infiltrazione del suolo.

Fonte definizione: http://agrilife.jrc.ec.europa.eu/documents/ITFactSheet-02.pdf 
Contesto: Secondo le stime dell'Agenzia europea dell'ambiente, 115 milioni di ettari, pari al 12% 

della superficie totale delle terre emerse europee, sono soggetti ad erosione idrica,
Fonte contesto: http://www.verticale.net/parametri-chimici-e-biologici-in-suoli-5219
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Entry number: 130

English (United States)

water holding capacity
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: uncountable
Definition: Water-holding capacity is defined as the water retained between field capacity and 

wilting point. Field capacity is the saturated state of water in the soil that can drain 
freely due to the force of gravity. Wilting point is the soil water level after its 
absorption by a plant.

Definition 
source:

https://www.reference.com/science/definition-water-holding-capacity-
79787e1edc5e417d#

Context: Raising the intensity and diversity of crop production to match available resources will 
help limit soil degradation processes (wind and water erosion, water logging, nutrient 
runoff and leaching) and improve soil organic matter, soil structure, water infiltration, 
and water holding capacity.

Context source: http://pnwsteep.wsu.edu/directseed/conf98/direct.htm

Italian (Italy)

ritenzione idrica
Dominio: Agricoltura conservativa 

Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: quantità d’acqua che rimane nel terreno dopo che l’acqua in eccesso è stata sottratta 

per opera della forza di gravità.
Fonte definizione: http://www.verdereggio.it/impianti-.html
Contesto: La gestione dei residui colturali sulla superficie del suolo quindi favorisce la ritenzione 

idrica, l’infiltrazione e la stabilità degli aggregati (Ekwue, 1992).
Fonte 
contesto:

http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2011/05/26/l-
ue-promuove-e-sostiente-la-conservazione-dell-ambiente/13391 

capacità di campo
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Entry number: 36

English (United States)

water infiltration
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: uncountable
Definition: Infiltration is the process by which precipitation or water soaks into subsurface soils 

and moves into rocks through cracks and pore spaces.
Definition source: http://www.eschooltoday.com/water-cycle/what-is-infiltration.html
Context: Macroaggregation is an integral indicator of soil dynamic change, where enhancement is 

also related to changes in soil structural stability and water infiltration and storage.
Context 
source:

http://portal.nifa.usda.gov/web/crisprojectpages/0213847-developing-carbon-positive-
organic-systems-through-reduced-tillage-and-cover-crop-intensive-crop-rotation-
schemes.html 

Italian (Italy)

infiltrazione dell'acqua
Domain: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: Con il termine infiltrazione si indica il processo di trasferimento dell'acqua attraverso la 

superficie del terreno.
Fonte definizione: http://www.idrologia.polito.it/didattica/Idrologia/2015/blocco4/infiltrazione_V.pdf 
Contesto: Le pratiche conservative migliorano l infiltrazione dell acqua, per il mantenimento di una 

bioporosità interconnessa grazie ai biocanali e agli apparati radicali, ed aumentano al 
tempo stesso la capacità di ritenzione idrica del suolo, per la migliore struttura e il 
maggior contenuto di sostanza organica.

Fonte 
contesto:

http://docplayer.it/6281502-Linee-guida-per-l-applicazione-e-la-diffusione-dell-
agricoltura-conservativa.html 
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Entry number: 129

Image:

English (United States)

waterlogging
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Types of tillage 
Grammatical category: noun
Grammar notes: uncountable
Definition: When the conditions are so created that the crop root-zone gets deprived of proper aeration due to the presence of excessive moisture or water content, the 

tract is said to be waterlogged.
Definition source: http://www.yourarticlelibrary.com/water/waterlogging/waterlogging-definition-causes-effects-with-statistics/61000/
Context: Salinization and waterlogging of soil are other serious problems associated with irrigation.
Context source: http://www.ciesin.org/docs/004-138/004-138.html

Italian (Italy)

ristagno
Dominio: Agricoltura conservativa
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Tipi di lavorazione
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: L’asfissia radicale, o ristagno idrico, è quel fenomeno per cui l’acqua derivante dalla pioggia o dall’irrigazione si ferma sulla parte superficiale del terreno, 

andando ad occupare quasi completamente gli spazi vuoti del terreno privandoli dell’aria. Ovviamente il ristagno prolungato dell’acqua comporta conseguenze 
fortemente negative in ambito agronomico.

Fonte definizione: http://bea.sm/it/applicazioni/lasfissia-radicale-piante-colpite-cause-e-rimedi/
Contesto: I ristagni ed i compattamenti del suolo, infatti, sono tra i principali "nemici" di una buona produzione, "su sodo" così come in agricoltura convenzionale.
Fonte contesto: http://www.aipas.eu/index.php?mod=05_Semina_su_Sodo

asfissia radicale
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Entry number: 19

English (United States)

weed control
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: The use of any or all of the following to control or contain the spread of weeds. Mechanical (hand pulling, mowing, tilling, animals, 

deadheading), chemical (herbicides, vinegar), biological (insects and plant pathogens), or cultural (planting competing species).
Definition source: http://davesgarden.com/guides/terms/go/1006/#b
Context: However, among the fears commonly expressed during field days are: possible increases in pests and diseases, poorer germination, more 

expensive weed control and reduced yields, none of which have materialized in practice (Oldrieve 1989; Winkfield 1991).
Context source: http://www.fao.org/docrep/T1696E/t1696e11.htm

Italian (Italy)

controllo delle infestanti
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: è una tecnica agronomica che partendo dalla conoscenza della biologia ed ecologia delle erbe infestanti, mette in atto tutti i metodi diretti 

e indiretti atti a eliminare le erbe infestanti o prevenire la nascita.
Fonte 
definizione:

http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:G0q33qx_bfkJ:www.diprove.unimi.it/agronomy/corso_dr_pecetti/seminario1_controllo_infestanti.pdf+&cd=7&hl=it&ct=clnk&gl=it

Contesto: Le funzioni delle “cover crop” sono molteplici: proteggono il suolo contro l’erosione e il compattamento, favoriscono il riciclo degli elementi 
nutritivi, agevolano il controllo delle infestanti e dei parassiti, aumentano la sostanza organica del terreno e ne preservano e migliorano la 
struttura.

Fonte contesto: http://www.terratech.it/?page_id=4920
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Entry number: 120

Image:

English (United States)

wheel track rut
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Types of tillage 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: impressions in the soil caused by machine traffic.
Definition source: https://www.for.gov.bc.ca/isb/forms/lib/fs759e.pdf
Context: A footprint or wheel track rut in a field, for example, signals compaction.
Context source: http://extension.psu.edu/plants/crops/soil-management/conservation-tillage
Notes: The terms 'rut' and 'wheel track' are also used by themselves.

Italian (Italy)

ormaia
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Tipi di lavorazione
Indicativo grammaticale: sostantivo
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: Le ormaie sono depressioni che si formano lungo la traiettoria percorsa dalle ruote dei 

veicoli, molto visibili  quando si riempiono d’acqua piovana
Fonte 
definizione:

http://www.alphaconsult.it/fototeca_siises/documenti/CLASSIFICA%20DEGLI%
20AMMALORAMENTI.html

Contesto: Lo pneumatico agricolo, a contatto diretto con il suolo, contribuisce a limitare la 
compattazione del terreno e la formazione di ormaie.

Fonte contesto: http://agricoltura.michelin.it/it/Utilizzo-dei-tuoi-pneumatici/Ridurre-la-compattazione
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Entry number: 28

English (United States)

wind erosion
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop residues 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: uncountable
Definition: Wind erosion is a common cause of land degradation in the arid and semi arid grazing 

lands […] It is one of the processes leading to desertification. Significant wind erosion 
occurs when strong winds blow over light-textured soils that have been heavily grazed 
during periods of drought.

Definition source: https://www.qld.gov.au/dsiti/assets/soil/wind-erosion.pdf
Context: Also, rising atmospheric CO2 concentrations should increase the stability of surface soil 

crusts that are held together by lichens and/or algae (Tuba et al., 1998; Brostoff et al., 
2002), which should also help to reduce the deleterious effects of wind erosion

Context source: http://www.co2science.org/subject/c/summaries/carbonsoils.php

Italian (Italy)

erosione eolica
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Residui colturali
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: L’azione erosiva dovuta ai venti viene generalmente chiamata eolica (da Eolo, 

mitologico dio dei venti) ed i suoi effetti sono particolarmente ed i suoi effetti sono 
particolarmente evidenti nei deserti, dove la superficie terrestre è priva della 
protezione assicurata dalla vegetazione. Come avviene che il vento possa modificare 
la forma di enormi massi o di interi gruppi montuosi? Questo si spiega considerando 
che il vento è in grado di sollevare e trascinare minute, particelle di materia, come fini 
grani di sabbia, che scagliati con violenza contro qualsiasi ostacolo naturale possono 
levigare, intagliare e perforare anche le rocce più dure, dando vita a curiose erosioni 
tipiche delle zone eoliche, cioè delle regioni molto battute dai venti.

Fonte definizione: http://guide.supereva.it/geo/interventi/2010/12/l%E2%80%99erosione-eolica
Contesto: La copertura permanente e la riduzione/assenza delle lavorazioni proteggono il suolo 

dall' erosione idrica ed eolica.
Fonte 
contesto:

http://docplayer.it/6281502-Linee-guida-per-l-applicazione-e-la-diffusione-dell-
agricoltura-conservativa.html
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Entry number: 127

English (United States)

winter hardy
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: adjective phrase
Grammar notes: uncountable
Definition: the ability to withstand low winter temperatures.
Definition source: https://mtngrv.missouristate.edu/assets/publications/MS18GFFHUweb.pdf
Context: Hairy vetch is winter-hardy enough to grow well in areas that experience hard freezing.
Context 
source:

http://www.sare.org/Learning-Center/Books/Building-Soils-for-Better-Crops-3rd-
Edition/Text-Version/Cover-Crops/Types-of-Cover-Crops 

cold-tolerant

Italian (Italy)

resistente al freddo
Dominio: Agricoltura conservativa
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: sintagma aggettivale
Note grammaticali: maschile singolare, femminile singolare
Definizione: Le piante resistenti al freddo […] sopportano prolungati periodi di freddo ed i risultati 

di laboratorio indicano che la resistenza al freddo di alcune piante di questa categoria 
permette loro di sopravvivere a temperature minime di -60 °C.

Fonte definizione: http://www.lafarmaciadelverde.it/articoli/il%20freddo%20nelle%20piante.pdf
Contesto: È pianta dei climi temperato caldi, poco resistente al freddo.
Fonte contesto: http://www.seminart.it/project/cover-crop-essenze-singole/
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Entry number: 34

English (United States)

winterkill
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Permanent soil cover 
Subdomain 2nd level: Crop rotations 
Grammatical category: verb
Grammar notes: uncountable
Definition: To kill by the cold, or exposure to the inclemency of winter
Definition source: http://lingomash.com/dictionary-definitions/winterkill
Context: Annual ryegrass is less expensive than perennial ryegrass, and is more likely to 

winterkill; however, it may overwinter in milder areas.
Context source: https://nevegetable.org/cultural-practices/cover-crops-and-green-manures

Italian (Italy)

gelivo
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Copertura permanente del suolo
Sottodominio di 2° grado: Rotazioni colturali
Indicativo grammaticale: aggettivo
Note grammaticali: maschile singolare
Definizione: ci si sta orientando su specie cosiddette Gelive, cioè che muoiono con il freddo e con il 

gelo e a fine inverno cadono a terra disgregandosi e lasciando un residuo che 
permette anche la semina diretta, senza alcuna lavorazione del terreno e senza 
richiedere l’intervento chimico col glifosate

Fonte 
definizione:

http://www.ilnuovoagricoltore.it/cosa-sono-le-cover-crops-conosciamo-queste-
colture-cosi-benefiche-per-il-suolo/

Contesto: Inoltre la senape è geliva, cioè si degrada completamente a fine inverno per azione del 
gelo sui tessuti.

Fonte 
contesto:

http://www.ilnuovoagricoltore.it/cosa-sono-le-cover-crops-conosciamo-queste-
colture-cosi-benefiche-per-il-suolo/
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Entry number: 38

English (United States)

working width
Domain: Conservation tillage 
Subdomain 1st level: Minimum soil disturbance 
Subdomain 2nd level: Farm machinery 
Grammatical category: syntagmatic noun
Grammar notes: countable
Definition: working width refers to the largest width under which the one we can work.
Definition 
source:

http://www.rovicleers.co.za/home/GetPartManual?fileName=TWIN%20DISC%
202009.pdf.

Context: Maximize acre coverage per day with the 3000 Drill, a mounted min-till drill with a large-
capacity seed box and broad, 30-foot working width.

Context source: http://www.greatplainsag.com/en/implements/united-states/cover-crops

Italian (Italy)

larghezza di lavoro
Dominio: Agricoltura conservativa 
Sottodominio di 1° grado: Minimo disturbo del suolo
Sottodominio di 2° grado: Macchine agricole
Indicativo grammaticale: sintagma nominale
Note grammaticali: femminile singolare
Definizione: Corrisponde alla larghezza dell'area lavorata (dissodata, seminata, raccolta, ecc.) su 

una singola passata attraverso il campo.
Fonte 
definizione:

http://www.deere.com/common/docs/html/services_and_support/onscreen_help/16-
2/it/implement_profiles/width_coverage_width.htm

Contesto: MD209-40 con larghezza di lavoro pari a 4 m, equipaggiato con 9 ancore
Fonte contesto: http://www.mainardimacchineagricole.it/it/minima_lavorazione.html
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