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Semina diretta dei cereali vernini 
 

Problema 

La preparazione del letto di semina per i cereali autunno-
vernini può risultare difficoltosa nel caso di rotazioni che 
prevedano una precessione con raccolta autunnale. 

Soluzione 

Il cereale può essere seminato senza preparazione del 
letto di semina quando la coltura precedente ha lasciato il 
terreno con una buona struttura e pulito da infestanti.   

 

 

Risultati 

La semina diretta ha ottenuto risultati produttivi parago-
nabili a quella tradizionale nel caso di terreni ben 
strutturati. 

Raccomandazioni pratiche  
 

Osservazioni e consigli pratici 

 Rispettare la struttura del terreno durante tutte le operazioni meccaniche. Alla raccolta, effettuare le 
operazioni di scarico in capezzagna. 

 Non ritardare le semine. 

 Con una presenza elevata di specie spontanee con radice a fittone, indice di compattamento, preferire 
una preparazione a doppio strato del letto di semina per ripristinare la porosità. 

 Non seminare se vi sono previsioni di piogge abbonadanti nella settimana successiviva alla semina.  

 Inserire nella rotazione colture intercalari per migliorare la struttura del terreno. Queste colture sono 
una delle chiavi per mettere  a punto la tecnica della semina diretta. 

 Un terreno gestito con la semina diretta si riscalda più lentamente in primavera. Intervenire presto in 
primavera con un intervento di strigliatura per favorire la mobilitazione dell’azoto. 

 Evitare il più possibile la presenza di residui colturali a contatto con il seme (vedi link hairpinning). 

 Per ridurre il rischio legato alle micotossine adottare rotazioni adeguate evitando il ristoppio o la semina 
diretta su residui di mais. 

  
Foto 1: Semina di frumento su minima lavorazione con residui 
di soia in superifice. Data: 09-11-2015.  

Foto 2: Semina diretta di frumento dopo la raccolta della soia. 
Data: 04-11-2016. 

Box di applicabilità 

Tema  
Semina cereali vernini 

Valenza geografica  
Globale 

Momento di applicazione  
Prende il posto dell'usuale semina 

Tempo richiesto  
Al posto della preparazione del letto di semi-
na e semina 

Periodo di impatto 
Semina della coltura 

Attrezzatura 
Seminatrice per semina diretta 

Particolarmente adatta in  
Areali con basse precipitazioni autunnali 

http://www.ok-net-arable.eu/
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Foto 3: Frumento seminato in semina diretta in sucessione a soia. 
Data: 16-02-2016 

Foto 4: Frumento seminato su minima lavorazione  in sucessione 
a soia. Data: 20-06-2016 

 Valutazione e condivisione dei risultati 

Valutazione della resa: minori rese, rispetto ad una preparazione tradizionale del letto di semina, sono in genere 
legate ad una carente porosità del terreno. Valutare il grado di porosità attraverso valutazioni di campo (Vedi Visual 
soil assessment: field guide for cropping). 

Valutazione della presenza delle infestanti per tipologie: valutazione presenza e tipologia infestanti su aree cam-
pione nella coltura 

Valutazione presenza lombrichi: valutare il loro numero attraverso un conteggio delle turricole per m2 (Vedi 
Earthworms: architects of fertile soils). 

Condividete le vostre esperienze con altri agricoltori, consulenti e ricercatori! Utilizzate la sezione com-
menti sulla piattaforma Farmknowledge! Se avete domande relative al metodo, vogliate contattare l'au-
tore del consiglio pratico per e-mail. 

 

Altre informazioni 
 

Link 

 Al sito www.aiab-aprobio.fvg.it si possono trovare diverse informazioni sulle colture seminative in bio sotto forma 
di bollettini bisettimanali e approfondimenti. 

 Hairpinning 

 La banca degli strumenti della piattaforma Farmknowledge. Informazioni ed aggiornamenti pratici sulle colture di 
copertura e altri settori tematici. 
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