
ti, grazie alla lavorazione del suolo e 
all’interramento del residuo colturale 
nella sola striscia seminata, migliora la 
qualità e il successo della semina gra-
zie all’aumento della temperatura del 
suolo (Porceddu e Trevini, 2012), per-
mettendo una più rapida germinazio-
ne del seme, nonché un’anticipazione 
delle date di semina (Pezzuolo, 2013; 
Licht e Al-Kaisi, 2004). 

Lo strip tillage, inoltre, rispetto alla 
semina su sodo, consente una maggio-
re espansione dell’apparato radicale, 
amplifi cata anche dalla possibilità di 
localizzare il fertilizzante, minerale o 

organico, vicino al seme, accelerando 
le prime fasi di sviluppo vegetativo, 
con conseguente maggiore stabilità 
produttiva e minore sensibilità del-
la coltura agli stress idrici (Pezzuolo, 
2013, Trevini et al., 2015).

Nonostante la tecnica sia nota or-
mai da diversi anni (ad esempio in 
colture a semina spaziata negli Stati 
Uniti), l’introduzione in Italia è abba-
stanza recente e sono poche le espe-
rienze signifi cative in grado di for-
nire informazioni di natura tecnica 
e agronomica riferite alle varie con-
dizioni pedoclimatiche, determinate 
dalla tessitura del terreno e dagli an-
damenti termo-pluviometrici. 

Negli ultimi anni, diverse iniziati-
ve hanno promosso la diffusione del-
le tecniche di agricoltura conservati-
va, tra cui un progetto life «Helpsoil» 
(www.lifehelpsoil.eu), con l’obiettivo 
di fornire suggerimenti tecnici-agrono-
mici utili alla attuazione della tecnica. 

Utilizzando i dati di tre siti sperimen-
tali realizzati in Piemonte, è stato possi-
bile derivare alcune importanti informa-
zioni sull’applicazione dello strip tillage 
al mais in due situazioni pedologiche di-
versifi cate, dove si sono valutati: 

 ● il potenziale produttivo e qualitativo 
(merceologico e sanitario), legato all’ef-
fetto della lavorazione e/o della conci-
mazione minerale e organica; 

 ● strategie alternative per attenuare 
la perdita di produzione in situazioni 
pedoclimatiche poco favorevoli; 

 ● l’effi cienza dell’azoto minerale e or-
ganico; 

 ● l’evoluzione di alcuni parametri bio-
logici e chimici del suolo nel breve pe-
riodo.

Produzioni, qualità 
ed effi cienza dell’azoto
Considerando tutti i siti sperimen-

tali, le produzioni di granella rilevate 
indicano che con lo strip tillage, ec-
cetto per alcuni suoli in alcuni anni, 
si ottengono le stesse produzioni dei 
sistemi arati o minimamente lavora-
ti (tabella 1). 

Strip tillage su mais, 
eccellente sui suoli «giusti»

di L. Spertino, B. Moretti, 
M. Blandino, G. Gariglio, 

M. Acutis, P. Mantovi, V. Tabaglio, 
D. Sacco 

T ra le varie tecniche di agri-
coltura conservativa, lo strip 
tillage permette di ottenere i 
vantaggi ambientali, agrono-

mici ed economici tipici della semina su 
sodo, attenuandone i difetti soprattutto 
in fase di semina in condizioni pedo-
climatiche diffi coltose, ad esempio in 
«terreni freddi» (franco-limosi o limosi). 

L’adozione dello strip tillage, infat-

 ● DUE SPERIMENTAZIONI, UNA BIENNALE E UNA TRIENNALE, IN TRE AZIENDE PIEMONTESI

LO STRIP TILLAGE è risultato essere una tecnica 
effi ciente per la produzione di mais da granella, de-
terminando produzioni quantitative e qualitative 
del tutto simili all’aratura tradizionale del suolo. 

Tuttavia, primavere piovose e suoli pesanti possono infl uenzare 
negativamente i risultati, incrementando il rischio di perdite pro-
duttive. L’effi cienza ambientale ed economica della tecnica au-
menta con la concimazione localizzata alla semina (starter). Buoni 
risultati si ottengono anche con la parziale sostituzione del conci-
me minerale con effl uenti zootecnici.
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TABELLA 1 - Produzioni di granella t/ha
di sostanza secca ottenute negli esperimenti 1 e 2

Sito Lavorazione
Anno

2014 2015 2016

Poirino 
Aratura – 8,2 a 10,1 a

Minima lavorazione – 8,9 a 9,9 a
Strip tillage – 6,2 b 10,2 a

Carmagnola
Aratura – 15,6 a 17,3 a

Minima lavorazione – 13,8 a 17,2 a
Strip tillage – 15,9 a 15,0 a

Villanova 
d'Asti

Aratura 11,8 a 9,0 a 10,9 a
Minima lavorazione 10,9 ab 9,0 a 11,0 a

Strip tillage 7,9 bc 9,2 a 9,2 a
Strip org 5,6 c 10,0 a 9,3 a

Strip tillage 0NPK 5,8 c 4,4 b 5,1 b

Siti di Poirino e Villanova d’Asti caratterizzati da suolo franco-limoso, 
sito di Carmagnola franco-limoso-sabbioso. Lettere diverse indicano 
valori medi diversi tra i trattamenti nei singoli siti, all’interno degli anni.

Considerando tutti i siti sperimentali, le produzioni
di granella rilevate indicano che con lo strip tillage, eccetto 
per alcuni suoli in alcuni anni, si ottengono le stesse 
produzioni dei sistemi arati o minimamente lavorati.

Alcune riduzioni di produzione si 
sono verifi cate sia a Poirino (Torino) 
nel 2015 sia a Villanova d’Asti (Asti) 
nel 2014 (suoli franco-limosi), deter-
minate, nel primo caso, da 
uno stress idrico subìto dal-
la coltura in fase di fi oritu-
ra, risultato più marcato nel 
trattamento con strip tillage, 
e nel secondo dall’eccesso di 
piogge verifi catesi a ridosso 
delle semine e tra la fase di 
emergenza-primo nodo, che 
ha originato una imperfetta 
operazione di semina, una 
stentata germinazione e un 
ritardo nello sviluppo, limi-
tando inoltre la competizio-
ne della coltura nei confronti 
delle infestanti. 

Rispetto ai siti sperimenta-
li, invece, nei suoli più pesan-
ti e freddi di Poirino e Villa-
nova d’Asti le produzioni di 
mais sono risultate inferiori 
rispetto al suolo leggero di 
Carmagnola (Torino), con-
siderando la media di tutte 
le lavorazioni. La riduzione 
delle produzioni in tali suoli 

è stata signifi cativamente attenuata 
dalla fertilizzazione starter, che ha fa-
vorito lo sviluppo della plantula e de-
terminato un incremento della produ-

zione di granella fi nale in tutte le tesi 
di lavorazione confrontate (grafi co 1).

Lo stentato sviluppo iniziale della 
coltura riscontrato nei suoli pesanti,  

soprattutto nelle annate più 
fresche e piovose, ha deter-
minato un ritardo nella cre-
scita, nello sviluppo e nel-
la vigoria della pianta, che 
si è ripercosso sulla quali-
tà merceologica e sanitaria 
della granella e ha penaliz-
zato principalmente lo strip 
tillage. 

Il peso ettolitrico della gra-
nella di mais, per esempio, a 
Poirino nel 2015, ha mostra-
to, in tale lavorazione, valo-
ri signifi cativamente inferio-
ri rispetto alle tesi aratura e 
minima lavorazione (77 per 
strip tillage e 79 kg/hL per 
entrambi i sistemi lavorati). 
Nel suolo leggero del sito di 
Carmagnola invece tale ridu-
zione non si è mai verifi cata 
(in media 81 kg/hL). 

La stessa qualità sanitaria, 
intesa come concentrazione 
di fumonisine B1 e B2, è risul-

I due esperimenti comprendevano tre 
aziende della pianura piemontese ad 
elevata vocazione maidicola.
Nell’esperimento 1, realizzato tra il 2015 
e il 2016, sono state valutate le potenzia-
lità produttive e qualitative della granel-
la di mais in due aziende situate in pro-
vincia di Torino a:

• Poirino: suolo franco-limoso, tem-
peratura media del periodo 14 °C, pre-
cipitazioni medie annue 870 mm;

• Carmagnola: suolo franco-limoso-
sabbioso, temperatura media del pe-
riodo 13 °C, precipitazioni medie an-
nue 860 mm.
Nelle due aziende sono state confron-
tate tre tecniche di lavorazione del 
suolo e la possibilità di eseguire la 
concimazione con fosfato biammonico 
(18-46) localizzata alla semina (star-
ter) oppure no (no starter). Le tecniche 
di lavorazione comprendevano: 

• aratura: preparazione del letto di 
semina tradizionale con aratura e due 
passaggi di erpice;

• minima lavorazione: solo due pas-
saggi di erpice a dischi;

• strip tillage: utilizzo di macchina 
strip tillage per la lavorazione delle 
bande, distanziate di 75 cm.
Gli apporti totali di azoto (N), fosforo 
(P2O5) e potassio (K2O) in entrambi i si-
ti sono stati in media nel biennio 260, 
69, 60 e 230, 0, 60 kg/ha, rispettivamen-
te per le tesi con starter e senza starter 
(cioè 11% dell’N totale distribuito in tesi 
starter è stato localizzato alla semina).
Nell’esperimento 2, realizzato nel tri-
ennio 2014-2016, oltre ai livelli pro-
duttivi, sono state valutate l’effi -
cienza della concimazione azotata 
organica e l’evoluzione delle caratte-
ristiche chimico-biologiche del suo-
lo in un’azienda situata a Villanova 
d’Asti (Asti). Il suolo era di tipo fran-
co-limoso, e i dati di temperatura e 
precipitazione sono da considerarsi 
gli stessi del sito di Poirino dell’espe-
rimento 1. Le tecniche di lavorazione 
confrontate sono state simili a quelle 
dell’esperimento 1:

• aratura;

• minima lavorazione; 

• strip tillage. 

Quest’ultimo è stato eseguito con una 
macchina per strip tillage che per-
metteva, attraverso un sistema ombe-
licale, l’interramento di liquame sui-
no al momento della lavorazione nella 
tesi Strip org oppure, con la chiusura 
del sistema ombelicale, la semplice 
lavorazione del suolo a bande e con-
cimazione esclusivamente minera-
le nella tesi Strip min. Per cui, eccet-
to Strip org, la concimazione è stata 
esclusivamente minerale e gli appor-
ti totali di N, P2O5 e K2O in media nel 
triennio sono stati 170, 102 e 90 kg/ha. 
Nella tesi Strip org gli apporti di fosfo-
ro e potassio non hanno previsto in-
tegrazioni minerali, mentre per l’a-
zoto meno del 40% del totale è stato 
distribuito come urea in copertura. 
Un testimone, Strip tillage 0NPK, non 
concimato e preparato con lavorazio-
ne strip tillage è stato utilizzato come 
confronto.
Tutte le operazioni di preparazione del 
letto di semina sono state eseguite in 
primavera in tutti i siti sperimentali e 
pochi giorni prima delle semine. •

Come è stata impostata la sperimentazione
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tata peggiore a Poirino rispetto a Car-
magnola, ma senza nessun effetto de-
terminato dalla lavorazione del suolo. 

Ancora una volta l’effetto starter del 
fosfato biammonico nel suolo di Poi-
rino ha signifi cativamente attenuato 
la concentrazione delle micotossine 

nella granella, riducendone del 50% 
le quantità totali (grafi co 2).

Il calcolo dell’effi cienza dell’azoto ef-
fettuato a Villanova d’Asti, inteso come 
rapporto tra quantità di azoto asporta-
ta dalla granella e quantità di azoto ap-
portata in totale, non ha rilevato delle 
differenze tra strip tillage con liquame 
(Strip org) e aratura con concimazione 
tradizionale (tabella 2). I valori raggiunti 

in entrambi i trattamenti in media nel 
triennio sono molto simili anche se re-
lativamente bassi (0,59 Strip org e 0,67 
Aratura). Escludendo il 2014, dove non 
è stato possibile apportare la seconda 
concimazione di copertura a causa del-
le condizioni del suolo eccessivamente 
umido, tali da non consentire l’accesso 
dello spandiconcime al campo per un 
lungo periodo, Strip org ha mostrato 
valori di effi cienza addirittura legger-
mente superiori ad Aratura. 

Caratteristiche del suolo
Al termine del triennio sperimentale 

la sostanza organica del suolo nei pri-
mi 30 cm a Villanova d’Asti non ha evi-
denziato effetti dovuti alla lavorazione. 

Tra il 2014 e il 2016, infatti, sia il si-
stema Aratura sia il sistema Strip org 
hanno presentato lo stesso incremento 
di sostanza organica senza differenze 
fra trattamenti (18% in media). 

Tale risultato è dipeso da diversi fat-
tori, quali il breve periodo di durata del-
la prova, la profondità dello strato mo-
nitorato (infatti più frequentemente gli 
accumuli di sostanza organica nei suoli 
gestiti con tecniche di agricoltura con-
servativa si verifi cano nei primi centi-
metri di suolo) e la quantità di materiale 
organico interrato (che nei due sistemi 
confrontati a Villanova d’Asti è risulta-
to simile tra loro perché principalmente 
dovuta all’interramento dei residui col-
turali più che alla quantità di materiale 
organico interrato con liquame). 

Più repentina è invece risultata la 
risposta di alcune caratteristiche bio-
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GRAFICO 2 - Contaminazione 
da fumonisine B1 e B2 
nel 2015 per entrambi i siti 
dell’esperimento 1

L’effetto starter del fosfato 
biammonico nel suolo di Poirino 
ha signifi cativamente attenuato 
la concentrazione delle micotossine 
nella granella, riducendone del 50% 
le quantità totali.

 Limite massimo di contenuto 
di fumonisine nella granella di mais a uso 
umano 4.000 ppb (reg. CE n. 1881/2006).
n.s. = non signifi cativo.
Lettere diverse indicano valori medi diversi 
tra i trattamenti nei singoli siti, all’interno 
degli anni. Le barre rappresentano
la deviazione standard.

TABELLA 2 - Asporti di azoto della granella 
di mais e calcolo dell’effi cienza delle unità 
di azoto distribuite in totale

Sistema Anno
Apporti 

N
(kg/ha)

Asporti 
N 

(kg/ha)

Effi cienza 
azoto

Media 
effi cienza 

azoto
del sistema

Aratura (1)
2014 120 117,7 0,92 a

0,672015 200 105,0 0,53 b
2016 200 113,3 0,57 b

Strip org (2)
2014 94 + 0 53,4 b 0,61 a

0,592015 74 + 80 110,0 a 0,61 a
2016 87 + 80 95,7 a 0,57 a

(1) Solo concimazione minerale; 
(2) Concimazione organica in pre-semina + minerale in copertura.

Il calcolo dell’effi cienza dell’azoto effettuato a Villanova d’Asti, 
inteso come rapporto tra quantità di azoto asportata dalla 
granella e quantità di azoto apportata in totale, non ha rilevato 
delle differenze tra strip tillage con liquame (Strip org) e aratura 
con concimazione tradizionale. 

a

n.s. n.s.

b
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GRAFICO 1 - Effetto starter 
del fosfato biammonico sulla 
produzione di granella di mais 
di tutte le lavorazioni 
(medie 2015 e 2016)

Nei suoli più pesanti e freddi di Poirino 
e Villanova d’Asti le produzioni sono 
risultate inferiori rispetto al suolo 
leggero di Carmagnola, considerando 
la media di tutte le lavorazioni. 
La riduzione delle produzioni nei suoli 
pesanti è stata signifi cativamente 
attenuata dalla fertilizzazione starter.

n.s. = non signifi cativo.
Lettere diverse indicano valori medi diversi 
tra i trattamenti nei singoli siti, all’interno 
degli anni.

Strip tiller per la lavorazione delle bande, distanziate 
di 75 cm, utilizzato nell’esperimento 1
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logiche dei suoli, quale il nu-
mero di lombrichi che nel trat-
tamento Strip org è quadru-
plicato nel triennio rispetto ad 
Aratura. 

Nessuna variazione, invece, 
è stata rilevata per l’indice di 
biodiversità della fauna edafi -
ca (Qbs-ar). 

L’analisi del contenuto di azo-
to nitrico nello strato 0-90 cm 
effettuata al termine di ogni ci-
clo produttivo di mais (grafi co 3) 
ha evidenziato valori in genera-
le molto bassi e tipici di sistemi 
maidicoli concimati secondo le 
esigenze della coltura, e più al-
ti in aratura, anche se al limite 
della signifi catività. 

Signifi cativa è risultata, inve-
ce, la riduzione progressiva nel 
tempo delle concentrazioni in 
entrambi i sistemi. 

Strip tillage: 
il potenziale c’è

Lo strip tillage è una tecnica poten-
zialmente in grado di sostituire l’ara-
tura nei sistemi maidicoli della Pia-
nura Padana, seppure si debba tenere 
presente un certo margine di rischio 
legato ad andamenti climatici avversi, 
quali piogge abbondanti nei momenti 
delle semine, e soprattutto in suoli pe-
santi (a partire dai suoli franco-limosi). 
Relativamente limitate sono, invece, le 
criticità produttive nei suoli leggeri, con 

una maggiore capacità di drenaggio e 
temperature di suolo maggiori. 

La concimazione starter con fosfato 
biammonico è una buona tecnica che 
attenua le perdite produttive nelle av-
verse condizioni pedoclimatiche, per-
ché è in grado di incrementare le pro-
duzioni nei suoli freddi anche del 14%. 

Può essere strategicamente accop-
piata allo strip tillage. 

Nei suoli meno vocati alla colti-
vazione del mais, dove le produzio-
ni raggiunte e le conseguenti esigen-

ze colturali sono medio-basse 
anche in condizioni di lavo-
razioni del suolo tradiziona-
li, la sostituzione della conci-
mazione azotata minerale con 
quella organica aumenta i van-
taggi economici e ambientali, 
soprattutto se associata a tec-
niche di agricoltura conserva-
tiva come lo strip tillage. 

Nel breve periodo, lo strip 
tillage associato a un tratta-
mento di liquamazione non ha 
evidenziato dei signifi cativi in-
crementi di fertilità del suolo. 

Va però considerato che il 
maggiore vantaggio ambien-
tale legato a questa tecnica 
deriva soprattutto alla mino-
re emissione di CO2 in atmo-
sfera dovuta al minor uso del-
le macchine e di concimi mi-
nerali. 

Inoltre, la tendenza a presen-
tare concentrazioni di azoto 

nitrico nei sistemi strip tillage ferti-
lizzati con liquame inferiori rispetto 
ai sistemi arati con concime minerale 
garantisce una potenziale minore per-
dita di nitrati nell’ambiente.
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GRAFICO 3 - Contenuto di azoto nitrico totale 
misurato nello strato 0-90 cm 

Il contenuto di azoto nitrico nello strato 0-90 cm 
misurato al termine di ogni ciclo produttivo di mais 
ha evidenziato valori in generale molto bassi e tipici 
di sistemi maidicoli concimati secondo le esigenze 
della coltura e più alti in aratura, anche se al limite 
della signifi catività.

Effetto sistema p(f)= 0,051; effetto anno p(f) = 0,001.
Le barre riferiscono la deviazione standard.

Foto 2 Strip tiller utilizzato nell’esperimento 2 che permetteva, attraverso un sistema 
ombelicale, l’interramento di liquame suino al momento della lavorazione nella tesi
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