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L'agricoltura biologica richiede precisione ed esperienza, qualità che Einböck ha maturato nel corso 
di decenni di sviluppo. Operiamo nell'agricoltura biologica da oltre 40 anni, in primis adottandola sui 
nostri terreni di proprietà; la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, tecniche ed approcci infatti, passa 
per severe fasi di test direttamente sui nostri campi prova. I nostri consulenti agronomici provengono 
dal settore del biologico, dove per anni hanno direttamente operato sulle macchine e sulle lavorazioni 
in campo.

L'agricoltura di domani sarà obbligata a combinare intelligentemente interventi chimici, meccanici e 
biologici per la protezione delle piante, vista l'urgente necessità di ridurre i primi. Solo una strategia 
integrata potrà garantire i risultati reddituali attesi, garantendo nel contempo il rispetto dei requisiti 
ambientali di filiera e di denominazione.

Fusion Farming punta all'integrazione fra le tecniche agricole convenzionali e quelle biologiche, 
estrapolando da entrambe le migliori filosofie e le più efficienti pratiche agronomiche, al fine di 
incrementare l'efficienza nella coltivazione dei terreni.

Da esperti di agricoltura biologica, il futuro dei nostri terreni e dell'agricoltura più in generale è un 
argomento che ci tocca da vicino. Vogliamo condividere le nostre esperienza e cambiare le logiche di 
coltivazione, per garantire ai nostri figli un futuro ancora ricco di quanto la natura può offrirci.

La famiglia Einböck
alla terza e quarta generazione a capo dell'azienda

INTRODUZIONE
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Questo manuale rappresenta una guida e non una garanzia di successo!
Per ottenere i risultati attesi, ogni imprenditore agricolo dovrà maturare una propria 

esperienza, funzione delle specifiche condizioni di coltivazione.

Hai suggerimenti da darci, o desideri discutere con noi delle tue esperienze?
Contattaci all'indirizzo di posta: info@einboeck.at

SOMMARIO
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1. I BENEFICI DI UN'AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Sarchiatura e strigliatura

Per la coltivazione
 » L'eliminazione meccanica delle malerbe, favorisce l'accrescimento delle piante
 » La frammentazione ottenuta sul terreno, anche a ridosso delle file, agevola la radicazione
 » La rottura della capillarità superficiale, incrementa la quantità di acqua a disposizione dell'apparato radicale
 » L'abbandono degli erbicidi, annulla deformazioni e danni all'apparato fogliare ad essi riconducibili
 » Nel ricoprire le malerbe estirpate, si ottiene una naturale rincalzatura delle piante

Per il terreno:
 » La rottura della crosta superficiale e l'aerazione del terreno, aumentano il grado di umidità del suolo
 » L'incentivazione dell'azione dei microrganismi, mobilita i nutrienti e promuove la mineralizzazione
 » La lavorazione superficiale, di tipo conservativo, garantisce il mantenimento della fertilità del terreno
 » Volendo procedere con la distribuzione di fertilizzanti organici (liquami, fertilizzanti minerali, urea, ecc.), se ne 

otterrà l'incorporazione e così la mineralizzazione
 » E' incentivato il rilascio di nutrienti. Vale la regola: "Due sarchiature equivalgono ad una concimazione"

Per l'ambiente:
 » Si riduce (previene) l'utilizzo di erbicidi e principi attivi
 » Si favorisce la progressiva riduzione della cosiddetta banca del seme
 » Si migliora la fertilità del suolo, rendendolo agronomicamente sano e resistente
 » Si limitano le perdite d'acqua per scorrimento ed evaporazione 
 » Si tutela la naturale biodiversità

W Nell'agricoltura troviamo le radici del mondo!
Berthold Auerbach, politico e poeta
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Il ripristino ed il mantenimento della naturale fertilità 
del suolo, rappresenta la chiave del successo di ogni 
pratica agricola.

2.1 Incrementare la fertilità del suolo

Le coltivazioni gestite con metodi biologici, non 
richiedono i processi di fertilizzazione tipici 
dell'agricoltura convenzionale.
L'incrementata fertilità del suolo (ripristinata, 
mantenuta, e nel caso incrementata), la fa da 
protagonista, permettendo alle piante di avere 
costante accesso ai nutrienti di cui necessitano.

Come incrementare la fertilità:
 » Procedere a regolari interri dei residui colturali, 

incrementando l'apporto organico al terreno
 » Garantire la costante copertura vegetale dei 

terreni, evitandone l'abbandono stagionale (non 
lasciarli nudi/incolti)

 » Incrementare gli apporti organici, mediante 
fertilizzazione con letami e liquami ben fermentati

 » Preferire le colture a radicazione profonda, sia 
come produzione che per il sovescio, a quelle con 
radicazione più superficiale 

 » Strutturare ottimali rotazioni colturali, appropriate 
al tipo di terreno ed al clima

 » Propendere per colture foraggere pluri annuali, con 
idonei mix di qualità

 » Utilizzare colture pacciamanti in abbinamento alle 
colture di produzione

 » Ottemperare alla costante copertura del terreno, 
mediante colture da sovescio da intercalare alle 
colture di produzione

 » Adottare pratiche agronomiche in grado di 
preservare la fertilità del suolo

 » Abbassare l'intensità di coltivazione del terreno
 » Ridurre la compattazione derivante dai mezzi di 

raccolta e di trasporto
 » Evitare di operare con terreno umido, scongiurando 

compattazioni
 » Adottare idonee fertilizzazioni solfuree, sulla base 

di analisi del terreno
 » Adottare idonee fertilizzazioni calciche, sulla base 

di analisi del terreno

2. LA BIODIVERSITA' DEL SUOLO

W
Una corretta rotazione colturare, che tenga conto delle 
specificità del terreno e del clima, è fondamentale per 
la salvaguardia della salute del suolo!
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2.2 La calcinazione *

Le fertilizzazioni con composti della calce, o 
calcinazioni, ottemperano alla stabilizzazione 
chimica del terreno. Per garantire la stabilità dei 
livelli di pH su valori neutri o leggermente alcalini, 
occorre provvedere ad idonee aspersioni (in termini 
quantitativi e qualitativi) ed interri, con cadenze da 
biennali a quadriennali.

 » La calce carbonata, componente principale nelle 
aspersioni di calcinazione, è in grado di costituire 
complessi stabili fra l'argilla ed i composti organici 
presenti nel terreno, favorendone la stabilitià 
strutturale specialmente in quelli più pesanti.

 » Le precipitazioni dilavano calcio e sostanza 
organica dai terreni, specialmente in quelli 
sabbiosi, con perdite che possono raggiungere i 
300 kg/ha/anno. La diretta conseguenza riguarda 

l'abbassamento dei valori di pH, con conseguente 
acidificazione del terreno ed il decadimento delle 
migliori condizioni di coltivazione.

 » Le piante necessitano di valori corretti di pH, 
affinchè la totalità dei nutrienti siano resi 
disponibili alle radici e, di contro, possano essere 
annullate le sostanze nocive che andrebbero a 
danneggiarle.

 » Con livelli di pH < 5 si ha il rilascio dell'alluminio, 
dannoso per le piante e per i microorganismi.

 » Con livelli di pH compresi fra 6 e 7, fosforo e boro 
sono prontamente disponibili ed assimilabili.

 » Con livelli di pH > 7, diminuisce la disponibilità 
della maggior parte dei nutrienti come il ferro, il 
manganese ed il boro, ad eccezione del molibdeno.

Valori di pH Fortemente acido Acido Leggermente acido Neutro Debolmente 
alcalino

Orzo

Barbabietola da 
zucchero

Trifoglio dei prati

Grano

Mais

Zucca

Fava

Pisello

Rape di natura

Avena

Patata

Segale

Colture foraggere, 
pascoli

Erba spagna

                                3,5             4             4,5             5             5,5             6             6,5             7              7,5              8              8,5

Ciascuna coltura esplica il massimo delle sue potenzialità all'interno di un preciso range di pH (secondo Klapp)
* Fonti: "Von Analyse bis Zeigerpflanze” (Manuel Böhm, Landwirt Bio plus, Terza Edizione) e "Kalk für den Acker - Sauer ist nicht lustig” (Stefan Simon, Landwirt Bio 
plus, Quarta Edizione), Landwirt Agrarmedien GmbH, www.landwirt.com

W
Il calcio, fondamentale per la vita dei micro 
organismi nel terreno
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Riassumendo:

Ogni coltivazione esplica il massimo delle sue potenzialità all'interno di un preciso range di pH. Le leguminose, in 
particolare, traggono beneficio da applicazioni di calce preventive alla semina oltre che di apporti di zolfo, vista 
la loro peculiarità legata allo sviluppo di proteine. Per pisello, fagiolo, soia, trifoglio ed erba medica, sarà dunque 
opportuno inserire tali specifiche fertilizzazioni all'interno del ciclo agronomico.
Al fine di mantenere idonei livelli di calce nel terreno, si raccomandano aspersioni di carbonato di calcio al dosaggio 
di due/tre tonnellate per ettaro, con frequenza bi/quadriennale.

W
Sono da preferire aspersioni di calcio a dosaggi 
inferiori e frequenze annuali, piuttosto che 
dosaggi elevati a frequenze bi/quadriennali 
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In sintesi

Non esiste una regolazione, impostazione od allestimento universale di sarchiatura che si adatti ad ogni condizione 
metereologica, di terreno e coltura. 
Occorre molta esperienza, maturabile sul campo passo dopo passo con il fine ultimo di ottenere dal proprio raccolto 
le produttività attese.

Corretta regolazione degli erpici strigliatori rotativi

Le leve dell'aggressività sono: Velocità di guida, pressione 
di contatto della stella di rotolamento e l'angolo di 
attacco.
 » Velocità di lavoro: maggiore è la velocità, più intensa 

risulterà la strigliatura
 » Incidenza al suolo, impostabile in modalità “flottante” 

o “con precarico a molla”: maggiore è l'incidenza, più 
intensa risulterà la strigliatura

 » Inclinazione rispetto alla direzione di avanzamento: 
maggiore è l'inclinazione, più intensa risulterà la 
strigliatura. ATTENZIONE: evitare di eccedere con 
l'inclinazione, per l'elevato rischio di recisione delle 
piante sulla fila!

È fondamentale individuare il corretto mix delle tre 
regolazioni, che massimizzi l'effetto di controllo delle 
infestanti pur nel rispetto della coltura (Immagine 14).

Immagine 14

W

Annota con cura le condizioni ed i paramentri operativi 
adottati durante le operazioni in campo, oltre che gli 
esiti ottenuti! Andranno a formare il tuo personale 
"manuale della sarchiatura"
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8.3 Sarchiatrici "rompicrosta"

Le sarchiatrici "rompicrosta" favoriscono la germinazione della coltura. Operano frantumando la crosta superficiale 
del terreno al fine di permettere l'areazione del substrato ed un'idoneo ingresso idrico, e nel contempo, vanno 
ad esercitare un'azione di diserbo meccanico. La loro profondità di lavoro è compresa fra 2 e 4 cm (0,8-1,6"), con 
velocità di marcia elevate, comprese fra i 12 ed i 25 km/h. 
Qualora l'azione di diserbo meccanico non risultasse soddisfacente, può essere utile far seguire al passaggio con 
rompicrosta, a distanza di 1-2 giorni, un passaggio di erpice strigliatore.

Corretta regolazione delle sarchiatrici "rompicrosta"
1. Installazione perfettamente perpendicolare rispetto 

alla direzione di avanzamento della trattrice
2. Attenta regolazione della profondità di lavoro tramite 

le "ruote di controllo della profondità"
3. Precisa regolazione del precarico idraulico, necessario 

all'impostazione dell'incidenza a terra delle stelle 
rotanti

Applicazioni
 » Soia, fava: diserbo alla cieca e, successivamente, dalla 

1^ foglia
 » Mais: diserbo alla cieca fino alla germinazione, e 

successivamente, dallo stadio di 2^ foglia
 » Cereali autunno-vernini: in primavera, alla fine del periodo delle gelate
 » Cereali primaverili: dallo stadio di 3^ foglia

1

3
2
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9.1 Strigliatura dei cereali primaverili

I cereali a semina primaverile (avena, orzo e grano), sono solitamente colture in successione ai cereali autunno-
vernini, al mais o alla patata, e dovranno essere seminati il prima possibile, in quanto poco tolleranti ai fenomeni di 
compattazione ed ai ristagni idrici. Se troppo fertilizzati inoltre, correranno il rischio di allettamento.

Diserbo meccanico
1. Per semine più profonde, è ammessa la strigliatura alla cieca (diserbo alla cieca) a partire dal 2°-5° giorno.
2. Dal momento della germinazione, la strigliatura è eseguibile a partire dalla fase di 2^ foglia, adottando una 

regolazione dei denti elastici da media (denti ad inclinazione mediana) ad intensiva (denti orizzontali). Oltre 
al diserbo meccanico, la lavorazione stimolerà l'accestimento della coltura. 

3. L'ultimo passaggio mediante sarchiatrice interfilare, dovrà avvenire prima della copertura delle file. Quì 
sarà possibile intervenire con alte incidenze al suolo, finalizzato ad un eccellente controllo delle infestanti 
sviluppatesi nel periodo primaverile.

L'immagine mostra il secondo passaggio di strigliatura su grano a metà della fase di accestimento, attuato con elevata 
intensività prima della copertura delle file

9. CEREALI: STRIGLIATURA E SARCHIATURA

Interventi di diserbo meccanico
Cereali autunno-vernini e primaverili

Frequenza Programmazione degli 
interventi Profondità di lavoro Regolazioni

Strigliatura alla cieca Unico passaggio

Assicurarsi che la 
profondità di semina si 

attesti superiore ai 3 cm 
(1,2")

Massimo 2 cm (1") - Porre 
particolare attenzione alla 

profondità di semina

Denti elastici impostati 
sulla bassa/media 

inclinazione (da orizzontali 
a mediamente inclinati)

Strigliatura

1° passaggio Stadio di 2^ e 3^ foglia
Da 2 a 3 cm

(0,8-1,2")

Denti elastici impostati 
sulla bassa/media 

inclinazione (da orizzontali 
a mediamente inclinati)

2° passaggio (e potenziale 
3° passaggio)

Prima della totale 
copertura colturale della 
fila, ed in funzione della 

pressione delle infestanti

Da 2 a 3 cm
(0,8-1,2")

Denti elastici impostati 
sulla media inclinazione

Sarchiatura interfilare (a 
condizione che i cereali siano 
stati seminati "di precisione")

Funzione della pressione 
delle infestanti nel post 

emergenza

Prima della totale 
copertura colturale della 
fila, ed in funzione della 

pressione delle infestanti

Da 2 a 4 cm
(0,8-1,6")

Elementi sarchianti 
paralleli al terreno o 

leggermente inclinati 
all'indietro

Fonte: Allgäuer Bauernblatt, n.25/2020
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9.2 Strigliatura dei cereali autunno-vernini

Successione colturale basata sulle richieste delle colture precedenti: 
orzo - grano - triticale - farro - segale

I cereali autunno-vernini necessitano di essere strigliati nel momento più idoneo: orzo, triticale e segale   prima della 
levata, grano e farro entro lo stadio di 3^ foglia.
Attenzione: le rotazioni colturali con alte percentuali di cereali autunno-vernini, favoriranno l'insorgenza di malattie 
fungine e di infestazioni di malerbe quali attaccamani (galium aparine), cappellino dei campi (apera spica-venti), 
romice crespa (rumex crispus) e cardo, a causa del lento periodo di sviluppo della coltura principale.

Diserbo meccanico autunnale (se permesso dalle condizioni climatiche, dall'umidità del terreno, ecc.)
1. Con profondità di semina maggiori, la strigliatura alla cieca è ammessa dal 2°-5° giorno, si frantuma la crosta 

superficiale, area il terreno, ed estirpa le infestanti in fase di germinazione
2. Dopo la germinazione, la strigliatura può essere eseguita dallo stadio di 2^ foglia adottando una regolazione 

da media (denti ad inclinazione mediana) ad intensiva (denti orizzontali). Questo  passaggio non è eseguibile 
in autunno, a causa delle condizioni metereologiche avverse. 

 
Diserbo meccanico primaverile
3. Strigliatura di media intensità: ha come obiettivo il rafforzo degli steli della coltura e l'incentivazione del suo 

accestimento, la frantumazione della superficie del terreno e la sua aerazione.
4. Sarchiatura o strigliatura eseguita con coltura di altezza compresa fra 30 e 40 cm (12-16"): l'operazione è 

volta alla mobilitazione dei nutrienti nel terreno, al diserbo meccanico delle infestanti a germogliazione 
tardiva, e prevenzione delle malattie fungine.

PRIMA - Strigliatura intensiva di orzo a semina autunno-
vernina (la coltura è apparentemente danneggiata)

Intervento di strigliatura autunnale

DOPO: La stessa coltura di orzo dell'immagine di sinistra, ben 
sviluppata alla fine di maggio

Intervento di strigliatura primaverile attuato mediante erpice strigliatore rotativo
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9.4 Sarchiatura dei cereali mediante sarchiatrici interfilari

Se il primo passaggio di diserbo meccanico è opportuno 
sia condotto alla cieca mediante strigliatura, i successivi 
secondo e terzo estirpo delle infestanti sulle file potranno 
essere condotti, se possibile, mediante sarchiatori 
interfilari a partire dallo stadio di 4^ foglia della coltura, 
e poi fino alla totale copertura degli spazi interfilari. 

Comuni larghezze interfilari: 
Semina a righe: 12,5 - 18 cm
Semina di precisione: 25 - 37,5 cm

Per scongiurare il rischio di eccessivo rincalzo della 
coltura sulla fila, specie nei casi di spazi interfilari ristretti, 
occorrerà operare una sarchiatura superficiale, andando 
a regolare di conseguenza la profondità di lavoro degli organi sarchianti.

9.3 Pettinatura dell'attaccamani (galium aparine) nei cereali

Le infestazioni di "attaccamani" (galium aparine) 
hanno impatti significativi sulla coltura e sulle sue rese 
produttive, in particolare per quanto riguarda il grano e la 
colza, portando a riduzioni nei rendimenti nell'ordine del 
30-60%. Il motivo principale riguarda la competizione 
nell'assorbimento di azoto, oltre che la copertura solare 
indotta sulla coltura principale.

L'infestazione di attaccamani (galium aparine) può 
essere controllata meccanicamente in modo abbastanza 
efficiente, mediante azione dei denti elastici dell'erpice 
strigliatore mantenuti sospesi rispetto alla superficie del 
terreno. Si va così a realizzare la cosiddetta "pettinatura" 
delle malerbe, che dovrà essere messa in atto prima che 
le stesse giungano a fioritura.

L'utilizzo di elementi sarchianti interfilari garantisce 
un perfetto diserbo meccanico fra le file, e mediante 

allestimento con sarchiatrici rotanti a dita "finger 
weeders", anche negli spazi intrafilari

W
Lo spazio interfilare più corretto per i cereali seminati 
a righe, è compreso fra i 25 ed i 30 cm (10-12")
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I vantaggi della semina a righe dei cereali 
 » Miglior controllo delle infestanti grazie alla possibilità 

di combinare strigliatura e sarchiatura, in quanto solo 
gli elementi sarchianti sono in grado di estirpare le 
malerbe ad elevata propagazione radicale

 » Nei cereali autunno-vernini, l'attività primaverile 
di frammentazione della crosta superficiale 
perpetrata mediante i denti elastici degli erpici 
strigliatori, risulta fortemente complessa, a discapito 
dell'ottimale aerazione e riscaldamento del terreno, e 
dunque dell'accestimento della coltura. Tale criticità 
è ampiamente superabile, operando nelle interfile 
mediante elementi sarchianti. 
Attenzione: la rottura primaverile della crosta 
superficiale è comunque realizzabile mediante 
l'azione degli erpici strigliatori, ma probabilmente 
determinerebbe la necessità di più passaggi in campo, 
piuttosto che l'adozione di sarchiatrici rompicrosta

 » La possibilità di frammentare maggiormente la crosta 
superficiale, collabora al contenimento delle perdite 
idriche per evaporazione

 » L'investimento, e quindi il costo della semente, 
risultano ridotti fino al 30%

 » L'accestimento risulta incentivato dalla maggiore 
disponibilità d'irraggiamento solare della coltura

 » Un migliore accestimento comporta un maggiore 
apparato fogliare, il che permette alla coltura 
maggiori assimilazioni, maggiore vigore vegetativo, e 
dunque una produzione più elevata e di incrementato 
valore proteico anche grazie all'incentivazione della 
produzione di sostanza organica ottenuta con la 
sarchiatura interfilare (Immagine a fianco)

Distanze interfilare e malerbe infestanti
Una distanza interfilare di 25–30 cm (10-12") rappresenta l'ottimale per la semina di cereali e la loro successiva 
sarchiatura interfilare.
Interfile minori ridurrebbero l'intervallo temporale nel quale poter intervenire con il diserbo meccanico, a causa 
della rapida copertura delle file che comporterebbe ingressi esclusivi con macchine interfilari allestite mediante 
visori ottici, per la traslazione automatica degli elementi.
Interfile maggiori, ad esempio di 37,5 cm (14,8"), comporterebbero una copertura delle file ritardata con rischio di 
infestazioni tardive di malerbe, che richiederebbero interventi di sarchiatura nelle fasi avanzate di sviluppo della 
coltura.
L'interfila di 25-30 cm (10-12"), intermedia fra gli scenari illustrati, comporta il vantaggio di un migliore accestimento 
e di interventi di diserbo meccanico più blandi, pur mantenendo una distanza interfilare tale da essere velocemente 
coperta dalla coltura.

La sarchiatura interfilare dei cereali dev'essere condotta regolando gli organi 
sarchianti il più superficialmente possibile

Semina a righe (interfila standard) Semina di precisione (ad interfila largo)
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Quale coltura a file, il mais si pone fra le prime scelte in termini di rotazione colturale dei cereali, anche grazie alla 
possibilità di agire energicamente con la lotta meccanica sulle infestanti ad elevata radicazione.
Il mais è caratterizzato da elevati consumi di sostanze nutritive, e nella sua crescita, è in grado di fornire un'eccellente 
copertura del suolo fra le file. Occorrerà tuttavia aver cura di mantenerlo libero da infestanti, fino allo stadio di 
sviluppo di 6^ foglia.
La sua semina potrà avvenire quando la temperatura del suolo si sia attestata a valori minimi di 8°C.

Diserbo meccanico

1. E' ammessa la strigliatura alla cieca (diserbo alla cieca) a partire dal 3°-5° giorno. Le tempistiche di semina 
dovrebbero essere definite in funzione delle condizioni metereologiche richieste dalla strigliatura.

2. Sono ammessi ulteriori passaggi di strigliatura dalla fase di 2^-3^ foglia, a velocità di lavoro comprese fra i 2 
ed i 3 km/h (1,2-1,8 mph). La strigliatura dovrà essere condotta in giornate calde, nelle quali le piante di mais 
diverranno più flessibili e dunque più idonee a sopportare l'intervento di diserbo meccanico.

10. MAIS: STRIGLIATURA E SARCHIATURA

Panoramica interventi di 
diserbo meccanico
Mais

Frequenza Programmazione degli 
interventi Profondità di lavoro Regolazioni

Strigliatura alla cieca Unico passaggio

Assicurarsi che la 
profondità di semina si 

attesti superiore ai 3 cm 
(1,2")

Massimo 2 cm (1") - Porre 
particolare attenzione alla 

profondità di semina

Denti elastici impostati 
sulla bassa inclinazione 

(orizzontali)

Strigliatura

1° passaggio
Stadio dalla 2^ alla 4^ 

foglia (altezza delle piante 
di circa 5 cm)

Da 2 a 3 cm
(0,8-1,2")

Denti elastici impostati 
sulla media inclinazione 
(mediamente inclinati)

2° passaggio (e potenziale 
3° passaggio)

Prima della totale 
copertura colturale della 
fila, ed in funzione della 

pressione delle infestanti

Da 2 a 3 cm
(0,8-1,2")

Denti elastici impostati 
sulla media inclinazione 
(mediamente inclinati)

Sarchiatura interfilare

1° passaggio
Non appena sia possibile 

individuare le file di 
semina

Da 2 a 3 cm
(0,8-1,2")

Prevedendo equipaggiamenti 
di protezione delle piante 

sulla fila

2° passaggio
In funzione della pressione 

delle infestanti
Da 3 a 5 cm

(1,2-2")

Prevedendo equipaggiamenti 
di sarchiatura intrafilare, a 

bassa incidenza

3° passaggio
Prima della totale copertura 

colturale della fila, ed in funzione 
della pressione delle infestanti

Da 4 a 5 cm
(1,6-2")

Possibili equipaggiamenti 
di sarchiatura intrafilare, ad 

alta incidenza

Fonte: Allgäuer Bauernblatt, n.25/2020
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3. Se necessario, provvedere alla rottura della crosta in modo da interrompere le perdite idriche.

4. Procedere con la sarchiatura a partire dallo stadio di 2^ foglia, raggiungendo quanto più possibile le file di 
semina. Indispensabili saranno i visori ottici per la traslazione automatica degli elementi. Sarà possibile 
pianificare fino a 2/3 interventi. 

5. L'ultimo intervento di sarchiatura potrà avvenire prima della totale copertura colturale. Gli elementi dovranno 
operare distanti dalle file, per evitare danneggiamenti all'apparato radicale delle piante. E' consigliabile 
utilizzare elementi di rincalzo, per ricoprire gli steli della coltura e favorire il loro riscaldamento.
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00EC 11 12 13 14 16 18

Diserbo alla 
cieca (strigliatura 
alla cieca) a circa 
3-5 giorni dalla 

semina

FASE CRITICA:
Non intervenire!

(Possibile un 
passaggio con 

sarchiatrici 
rompicrosta)

Strigliatura delicata

Strigliatura possibile (media 
regolazione dell'incidenza)

Ammesso l'utilizzo di elementi 
sarchianti

Pacciamante da sovescioSarchiatrici rotanti a dita "finger weeders" e/o strigliatori rotativi

Pacciamatura del mais - semina abbinata ad una coltura interfilare da sovescio

La semina interfilare di una coltura da sovescio, con effetto pacciamante sulla coltura di mais, può essere operata 
con una distribuzione a righe combinata agli ultimi interventi di sarchiatura, piuttosto che ad un passaggio di erpice 
strigliatore a denti elastici. Quali colture da sovescio, ben si prestano mix di trifoglio ed altre colture foraggere.
Il vantaggio di seminare un sovescio pacciamante riguarda principalmente la sua capacità di sopprimere le 
infestazioni di malerbe, provvedendo nel contempo a ridurre l'erosione del suolo ed a favorirne la fertilità.
Non da ultimo, permette di aumentare la portanza del terreno in previsione delle successive fasi di raccolta.

Pianificazione delle fasi di diserbo meccanico del mais
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Il letto di semina ideale per la soia è ben assestato e non troppo frantumato, su terreno medio pesante, caldo ed 
umido (necessita infatti di molto calore ed acqua).

 » È importante che il terreno sia leggermente riscaldato, e di media tessitura (né troppo pesante, né troppo leggero)
 » Il pH del terreno deve assestarsi nel range 6,0-7,0
 » Devono essere evitati i terreni infestati da erbe a propagazione radicale 
 » Devono essere scelti terreni con disponibilità di elevati apporti di azoto, per evitare successive carenza nutrizionali
 » Occorre evitare terreni con elevati livelli di compattazione
 » La temperatura minima di semina deve raggiunmgere i 10°C

Rotazione colturare. I cereali rappresentano buone colture sia in precedenza che in successione alla soia. Mais e 
barbabietole rappresentano valide opzioni. Legumi, girasole e patate invece, non si raffigurano come adatte alla 
rotazione.
Attenzione: per garantire un buon sviluppo dei batteri del suolo responsabili della fissazione biologica dell'azoto 
molecolare, si rende necessaria l'inoculazione della semente di soia con rizobio (Rhizobium) all'atto della semina

Diserbo meccanico

1. E' ammessa la strigliatura alla cieca a partire dal 3°-4° giorno.  
ATTENZIONE: assicurarsi che la profondità di semina si attesti superiore ai 3-5 cm (1-2")

11. SOIA: STRIGLIATURA E SARCHIATURA

2. La prima sarchiatura, è ammessa non appena i cotiledoni siano completamente emersi da suolo. Resta a favore 
dell'operazione di sarchiatura, il fatto che le piante di soia ben tollerino parziali ricoperture di terreno.
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4. Dallo stadio di 3^-4^ foglia è ammesso un ulteriore passaggio di diserbo meccanico, con l'utilizzo di 
sarchiatrici o rompicrosta

5. Dopo 1-2 settimane dalla precedente sarchiatura, è possibile effetuare un ulteriore passaggio con erpicipici 
strigliatori 

3. Dopo 1-2 giorni dalla precedente sarchiatura, è ammesso un delicato passaggio

W
Occorre sarchiare e strigliare solo se realmente 
necessario, al fine di non disperdere inutilmente azoto 
nell'atmosfera
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6. Appena prima della fioritura, procedere con una sarchiatura. L'operazione, consentirà una leggera ricopertura 
di terreno sulle piante al fine di incentivarne il riscaldamento.

00 08 09 10 11 12 13 14

Diserbo 
alla cieca 

(strigliatura 
alla cieca) 
a circa 3-4 
giorni dalla 

semina

Perdite produttive ridotte 
a seguito degli interventi 

di strigliatura

FASE CRITICA:
Non intervenire!

Ammesso l'utilizzo di elementi sarchianti interfilari, ed 
elementi sarchianti intrafilari rotanti a dita "finger weeders" 

Strigliatura 
delicata

EC

Ammesso l'utilizzo di strigliatori rotativi Fase di levata

Pianificazione delle fasi di diserbo meccanico della soia
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La fava è una coltura in grado di immagazzinare azoto, e di costituire una penetrazione radicale rilevante nel terreno. 
Ben si adatta a terreni pesanti e calcarei lavorati in profondità, con finitura superficiale del letto di semina non 
troppo fine. La sua rotazione colturale richiede pause di almeno 5-6 anni fra due coltivazioni successive.
Il periodo ideale per la semina è l'inizio di marzo, o comunque appena sussistano le condizioni per l'entrata in 
campo. La semina può essere a righe o di precisione, nel primo caso con interfila di circa 6–10 cm (2,4-4").

Diserbo meccanico con semina a righe

1. E' ammessa la strigliatura alla cieca (diserbo alla 
cieca) a partire dal 6°-10° giorno. Strigliature 
intensive sono ammesse esclusivamente per 
profondità di semina elevate, o comunque 
maggiori almeno di 3-5 cm (1-2") 

2. Una seconda strigliatura con erpice strigliatore 
a denti elastici è ammessa dopo circa 10 giorni 
dal diserbo alla cieca, con coltivazione di altezza 
fino a circa 5 cm (2"). La coltura è in grado di 
sopportare interri parziali. 

3. Una terza ed ultima strigliatura, è ammessa dopo 
ulteriori 10 giorni dalla precedente.

Diserbo meccanico con semina di precisione 
ed interfila di 25 cm (10") o maggiore

1. E' ammessa la strigliatura alla cieca (diserbo alla cieca) 
a partire dal 6°-10° giorno. Strigliature intensive sono 
ammesse esclusivamente per profondità di semina 
elevate, o comunque maggiori almeno di 3-5 cm (1-2")

2. Una seconda strigliatura con erpice strigliatore a denti 
elastici è ammessa dopo circa 10 giorni dal diserbo alla 
cieca, con coltivazione di altezza fino a circa 5 cm (2").

3. Primo intervento di sarchiatura interfilare, con coltura 
di altezza variabile dai 5 ai 10 cm (2-4"). La sarchiatrice 
è equipaggiabile con elementi rotanti a dita "finger 
weeders" per la sarchiatura intrafilare (si veda 
l'immagine a lato).

4. Terzo intervento di strigliatura, con coltura di altezza 
variabile dai 15 ai 20 cm (6-8"). L'intervento si 
pone come obiettivo la frantumazione della crosta 
superficiale e l'aerazione del substrato, prima della 
definitiva copertura colturale dello spazio interfilare.

5. Secondo ed ultimo intervento di sarchiatura interfilare, 
prima della copertura dell'interfila. Può essere attuata 
a velocità di lavoro mediamente elevate, al fine di 
produrre un parziale rincalzo delle piante sulla fila. Campo di fava seminata di precisione, a seguito di diserbo meccanico attuato 

mediante intervento di strigliatura

12. FAVA: STRIGLIATURA E SARCHIATURA
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La barbabietola da zucchero è una pianta fruitrice di 
sostanze nutritive, ma allo stesso tempo rappresenta 
una preziosa alternativa di rotazione colturale quale 
coltura precedente, specie nel caso di incorporazione 
nel terreno del suo apparato fogliare. Dovrà essere 
anticipata da un attento sovescio a radicazione 
profonda, che abbia il tempo di decomporsi a seguito 
dell'incorporazione
Le tempistiche d'intervento del diserbo meccanico 
rappresentano un fattore decisivo nel determinare 
la redditività della coltivazione di barbabietola da 
zucchero biologica, al fine di scongiurare la necessità 
d'interventi manuali di sarchiatura.
Nel determinare l'epoca di semina, occorre considerare 
l'importanza di una temperatura del suolo più elevata 
ai fini di un'emergenza colturale uniforme.

Diserbo meccanico

1. E' ammessa la strigliatura alla cieca (diserbo alla 
cieca) a partire dal 2°-3° giorno. 

2. Un primo intervento di sarchiatura interfilare è 
ammesso a seguire dello stadio di cotiledone, 
momento nel quale la coltura si configura 
poco resistente nel competere con gli organi 
di sarchiatura. Per tale motivo, occorrerà 
equipaggiare la sarchiatrice con idonei elementi 
di protezione delle piante sulla fila. Attenzione: 
in questa fase non è possibile adottare elementi 
per la sarchiatura intrafilare, come gli elementi di 
sarchiatura rotanti a dita "finger weeders" 

3. Il successivo intervento di sarchiatura interfilare 
è ammesso dalla fase di 1^ foglia, equipaggiando 
la sarchiatrice con visori ottici per la traslazione 
automatica degli elementi. 

4. Un passaggio leggero di strigliatura è ammesso 
dallo stadio di 4^ foglia, intermedio fra due 
interventi di sarchiatura interfilare.

5. Un terzo passaggio di sarchiatura interfilare, 
funzione della pressione delle infestanti, è 
ammesso fino alla copertura delle file da parte 
della coltura. Può essere opportuno produrre un 
parziale rincalzo delle piante sulla fila, al fine di 
incentivare il loro riscaldamento.

13. BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: STRIGLIATURA E SARCHIATURA

W
Interventi superflui di sarchiatura inducono il 
germogliamento delle infestanti e concorrono a 
danneggiare inutilmente la coltura
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14. ZUCCA: STRIGLIATURA E SARCHIATURA

La coltivazione di zucche a file è un'ottima alternativa di rotazione, che tuttavia richiede un elevato quantitativo di 
azoto. Questo permette uno sfruttamento ottimale dell'azoto più profondamente radicato nel terreno. Nonostante 
ciò, a seguito della raccolta il terreno si presenta bilanciato, in condizioni ottimali per ospitare svariate colture quali 
ad esempio i cereali. La semina richiede terreni caldi e di qualità, umidi e ben drenanti. Il livello di pH ottimale 
risulta essere da leggermente acido a neutro.

Diserbo meccanico:
1. E' ammessa la strigliatura alla cieca a partire dal 2°-6° giorno. ATTENZIONE: i semi di zucca sono seminati a basse 

profondità, per cui i denti dell'erpice strigliatore vanno essere regolati in modo da operare superficialmente
2. Non appena le piante sulla fila saranno visibili, è possibile pianificare da 2 a 4 interventi di sarchiatura 

interfilare, in funzione della reale pressione delle infestanti sulla coltura.
3. Adottare elementi per la sarchiatura intrafilare del tipo rotante a dita "finger weeders" finchè permesso dallo 

sviluppo della parte aerea della coltura.
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La coltivazione della patata a file, porta elevati vantaggi 
alle colture in successione, ad esempio il grano, grazie 
alla porosità indotta nel terreno.

La coltura gradisce terreni leggermente acidi, ben 
drenanti e con elevata percentuale di sostanza organica 
a disposizione. Per la sua sensibilità al gelo, la patata 
può essere trapiantata esclusivamente in primavera.
ATTENZIONE:  il diserbo meccanico alla base del colmo 
non rappresenta una reale necessità operativa.

Diserbo meccanico:
1. E' ammessa la strigliatura alla cieca (diserbo alla 

cieca) a partire dal 2°-5° giorno, sulle creste dei 
bauli. ATTENZIONE:  il diserbo meccanico sul fondo 
del baule non rappresenta una reale necessità 
operativa.

2. Primo intervento di sarchiatura interfilare con 
sarchiatrici dotate di elementi stellari, per operare 
il diserbo meccanico sui fianchi della baulatura e 
provvedere al loro parziale rincalzo.

3. Secondo intervento di sarchiatura interfilare con 
sarchiatrici dotate di elementi stellari ed organi 
di rincalzo, per operare il diserbo meccanico sui 
fianchi del colmo, combinato al loro completo 
rincalzo.

4. Terzo intervento di sarchiatura interfilare con 
sarchiatrici dotate di elementi stellari ed organi 
di rincalzo. Al fine di non danneggiare l'apparato 
radicale della coltura, è opportuno contenere 
l'intensità di sarchiatura sui fianchi della baulatura. 
E' opportuno equipaggiare la sarchiatrice con 
organi di guida.

15. PATATA: STRIGLIATURA E SARCHIATURA

1
2

3

4
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La prova comparativa è stata condotta nella primavera dell'anno 2017, provvedendo alla semina di soia in due distinte 
parcelle da 4000 m² ciascuna, e conducendo la coltivazione in modo totalmente biologico. La prima parcella è stata 
seminata a righe, con interfila di 13 cm (5,1"). La seconda è stata seminata di precisione con interfila largo di 37,5 cm 
(14,8").

Caratteristiche dei campi prova
I campi di prova si trovavano a Dorf an der Pram in Austria, ad un'altitudine di 460 m sul livello del mare. La 
temperatura media annuale si attesta sugli 11°C. La piovosità media è di 900 litri/m², ovvero 900 mm di acqua, 
ripartiti su 80 giorni di pioggia.
Il tipo di terreno è limoso, facilmente compattabile e poco drenante, poco strutturato, povero di nutrienti e soggetto 
ad erosione.

Coltura precedente: erba spagna (erba medica)

Investimento di semina
Entrambe le parcelle sono state seminate con un investimento di 70 semi/m²

Basi di comparazione
 » I costi dei cantieri sono stati considerati senza conducente, secondo gli ÖKL values 2017 (Austrian standard 

machine costs, ovvero i "Costi macchina standard austriaci")
 » I costi di lavorazione primaria, preparazione del letto di semina, semina e raccolta non sono stati presi in 

considerazione, poiché identici per entrambe le parcelle

Diserbo meccanico

(A causa delle condizioni metereologiche, non è stato 
possibile rispettare la totalità delle raccomandazioni di 
sarchiatura e strigliatura precedentemente descritte nel 
manuale)

 » Soia seminata a righe, ad interfila stretto 
- Strigliatura alla cieca: 4 giorni dopo la semina 
- Prima strigliatura: allo stadio di 2° cotiledone 
- Seconda strigliatura: coltivazione con altezza media 
di circa 10 cm (4") 

 » Soia seminata di precisione, ad interfila largo 
- Strigliatura alla cieca: 4 giorni dopo la semina 
- Prima sarchiatura interfilare: allo stadio di 2° cotiledone 
- Prima strigliatura: coltivazione con altezza media di circa 10 cm (4") 
- Seconda sarchiatura interfilare: poco prima della fioritura

Soia

16. COMPARAZIONE: SEMINA A RIGHE VS SEMINA DI PRECISIONE 
 (SU SOIA BIOLOGICA)
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Sarchiatura interfilare della soia seminata di precisione

Nella parcella seminata di precisione ad interfila larga, la maggiore frantumazione del terreno permessa dalla 
sarchiatura interfilare, e conseguente migliore areazione del substrato, ha incentivato l'attività dei batteri radicali. 
Analogamente, la maggior distanza interfilare ha ridotto la concorrenza della coltura rispetto alle infestanti, alla luce, 
all'acqua ed alle sostanze nutritive, consentendo un migliore vigore del raccolto. Tutto ciò ha permesso alla soia così 
seminata di ottenere una produzione maggiore di ben il 40% rispetto a quella seminata a righe ad interfila stretta.

Nonostante i maggiori costi per il diserbo meccanico necessari alla coltivazione della soia seminata di precisione, 
rispetto a quella seminata a righe, per la prima è stato raggiunto un significativo utile extra del 70%.

* Ricavi: prezzo della soia per la produzione alimentare - anno 2016/17 - Agrar Markt Austria: 701,93 €/ton Iva esclusa

Soia Semina a righe (interfila di 13 cm)
Semina di precisione  
(interfila di 37,5 cm)

Produzione 12,30 q.li (al 24% di umidità) 15,80 q.li (al 17% di umidità)

Produzione (13% di umidità) 10,75 q.li 15,05 q.li

Produzione / ha 26,875 q.li/ha 37,625 q.li Produzione + 40%

Comparazione dei costi Semina a righe (interfila di 13 cm)
Semina di precisione  
(interfila di 37,5 cm)

Extra utile lordo

Costi per la semente € 323,35 € 323,35

Costi per il diserbo meccanico € 55,50 € 93,00

Ricavi * € 754,57 € 1.056,40

Utile lordo – totale € 375,72 € 640,05

Utile lordo - totale per ha € 939,31 € 1.600,14 Utile lordo + 70%

Parcella seminata a righe, ad interfila stretto (13 cm) Parcella seminata di precisione, ad interfila largo  (37,5 cm)
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Azienda agricola sede delle prove:
Gerold Zellinger, Mitterjebing 1, 4751 Dorf an der Pram, Austria

Trattamento delle infestanti Gruppo di 
maturazione

Gruppo di 
maturazione

per ETA'

Investimento di 
semina

[piante/m²]

Umidità alla 
raccolta

[%]

Contenuto di 
proteine

  [%]

Contenuto 
di olio

[%]

Produzione
(base 14% di 

umidità)

Produzione 
relativa

[%]

Con diserbo meccanico 000 4 53 16,9 41,4 21,4 3.528 119

Con diserbo chimico 000 4 69 17,0 40,3 21,9 2.954 100

In collaborazione con una ditta sementiera, nel 2017 sono state organizzate delle prove comparative in campo su 
soia coltivata in regime biologico, a confronto con soia coltivata in regime convenzionale. Sede della prova: Dorf an 
der Pram, nell'Alta Austria. Coltura precedente: mais.

Interventi di diserbo meccanico condotti sulla coltivazione di soia in regime biologico:
 » 2x strigliatura (1x diserbo alla cieca)
 » 2x sarchiatura interfilare

Interventi di diserbo chimico condotti sulla coltivazione di soia in regime convenzionale:
 » 1x intervento fitosanitario in pre-emergenza
 » 1x intervento fitosanitario in post-emergenza

Dal confronto fra soia coltivata in regime convenzionale e soia coltivata in regime biologico, emerge una maggiore 
produttività del 19% della seconda rispetto alla prima.
Un motivo potrebbe racchiudersi proprio nei prodotti fitosanitari utilizzati, che oltre ad eseguire il controllo delle 
malerbe, potrebbero avere implicazioni sullo sviluppo della stessa coltura di soia.

Anche il contenuto percentuale di proteine appare leggermente incrementato, passando dal 40,3% della coltivazione 
convenzionale, al 41,4% del regime biologico.

E' tuttavia doverosa un'ultima considerazione rispetto alla densità di semina, di circa 69 piante/mq nel regime 
convenzionale, rispetto alle circa 53 piante/m² del regime biologico. La minore densità di semina del biologico, ha 
comunque - evidentemente - permesso una maggiore radicazione, sviluppo e vigoria della coltivazione, portando 
alla sovra resa produttiva palesata dalle prove qui relazionate.

17. PROVE COMPARATIVE - SOIA      
 (CONFRONTO FRA COLTIVAZIONE IN REGIME BIOLOGICO E CONVENZIONALE)



5 9M A N U A L E  D E L L E  T E C N O L O G I E 
P E R  L ' A G R I C O L T U R A  B I O L O G I C A

NOTE



Pubblicazioni riguardanti "l'agricoltura biologica ed il controllo meccanico delle infestanti":

W W W . E I N B O E C K . E U

SARCHIATURA

 » Sarchiatrici interfilari a 
zappette CHOPSTAR

 » Sarchiatrici a stelle rigide 
rotanti ROLLSTAR

 » Sistemi ottici video-
assistiti per la sarchiatura 
di precisione ROW-GUARD

LAVORAZIONE

 » Erpici preparatori a denti 
elastici curvi VIBROSTAR

 » Erpici a denti elastici con 
utensili a zampa d'oca TAIFUN

 » Coltivatori leggeri ad 
ancore diritte HURRICANE

 » Erpici preparatori a denti 
elastici diritti EXTREM

STRIGLIATURA

 » Erpici strigliatori a denti 
elastici 
AEROSTAR

 » Erpici strigliatori di 
precisione a denti elastici  
AEROSTAR-EXACT

 » Erpici strigliatori stellari 
AEROSTAR-ROTATION

GAMMA DEI PRODOTTI 
EINBÖCK

 » Cura delle colture - Diserbo 
meccanico

 » Lavorazione del terreno

 » Coltivazione dei prati stabili

 » Semina e concimazione

EINBÖCK  
Einböck GmbH
Schatzdorf 7
4751 Dorf an der Pram
Austria

+43 7764 6466 0
+43 7764 6466-390
info@einboeck.at

Errori e variazioni tecniche possono dare origine a modifiche della presente documentazione, senza obbligo alcuno di preavviso!

Al fine di introdurre sul mercato le innovazioni derivanti dal suo continuo sviluppo dei prodotti, infatti, Einböck si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza dare corso a comunicazioni di 
correzione rispetto alla documentazione già divulgata. Analogamente, errori di stampa e di testo, o modifiche di qualsiasi genere che dovessero rendersi necessarie nell'ottica del miglioramento continuo di 

prodotto, non potranno dare adito ad alcun diritto di reclamo da parte dei lettori. Le specifiche tecniche delle singole macchine qui illustrate o descritte, sono rese disponibili esclusivamente come indicative e 
non vincolanti. Relativamente all'entità delle forniture, nel caso in cui si riscontrassero contraddizioni fra i molteplici documenti divulgati, faranno fede e si applicheranno i listini ufficiali di Einböck in vigore.

Tutte le foto ed immagini rappresentate hanno carattere puramente indicativo, potendo contenere equipaggiamenti opzionali ed a costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio 
rappresentante Einböck di zona. Foto e grafica: © Einböck GmbH | Testo e contenuto: © Einböck GmbH; Le foto e le grafiche qui rappresentate, possono essere riprodotte a titolo gratuito e senza licenze, 

purchè senza apporto di modifiche. Il testo qui riportato può essere riutilizzato, purchè senza variazioni ed esclusivamente citandone la fonte. Versione: 02/2022


