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OGNI CHICCO CONTA
In collaborazione con il produttore di sementi Saaten-Union, 
John Deere sta vagliando nuove possibilità di ottimizzazione 
della semina. In questa ricerca, know-how tecnico e 
conoscenza agronomica vanno di pari passo.

TESTO: DANIEL HUSMANN, STEFAN KÜBLER FOTO: SA ATEN-UNION, JOHN DEERE
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C osa hanno in comune il costruttore di mac-
chine agricole John Deere e il produttore 
di sementi Saaten-Union? Entrambi hanno 
clienti che si aspettano di ricevere prodotti 
sempre nuovi in grado di aumentare la loro 

produttività nei campi. Entrambi hanno cicli di svilup-
po del prodotto che durano più di 10 anni. Ed entrambi 
devono quindi intercettare il prima possibile le tenden-
ze del mercato, così da poterle integrare nello svilup-
po del prodotto. Per raggiungere questi obiettivi, le due 
aziende hanno dato il via a test congiunti, in modo da 
sfruttare al meglio il potenziale delle sementi, raggiun-
gere una maggiore precisione e garantire condizioni di 
crescita ottimali.

I CEREALI IBRIDI: UNA TENDENZA IMPORTANTE
L’ascesa delle colture ibride risale a diversi anni fa. Nell’or-
zo e nella segale le varietà disponibili sono già molto nu-
merose. Se per la colza non ci sono ormai quasi più va-
rietà inbred, per mais, soia e barbabietola da zucchero 
l’ibridazione è già lo standard. I vantaggi sono evidenti: 
“Il più delle volte, gli ibridi sono più resistenti alle condi-
zioni di stress climatico e possono incrementare la resa di 
oltre il 10%”, afferma Daniel Husman, Product Manager 
di Saaten-Union. 

A sostegno di questa tendenza, sotto un punto di vi-
sta tecnico entrano in campo fattori come l’aumento del-
la produttività agricola attraverso le macchine, le solu-
zioni digitali e i servizi post-vendita, tutti fondamentali 
nello sviluppo dei prodotti John Deere. Per soddisfare le 
elevate aspettative dei clienti in tema di miglioramen-
to della produttività, le macchine vengono sottoposte a 
test intensivi non solo durante la produzione, ma an-
che sul campo.

OGNI CHICCO DEVE TRASFORMARSI IN UN SUCCESSO
Oltre al potenziale genetico migliorato, occorre una buo-
na gestione delle sementi e dei popolamenti: se con i semi 
ibridi, infatti, le densità sono inferiori, la precisione della 
semina ricopre un ruolo decisivo. E, naturalmente, è fon-
damentale disporre di un’adeguata strategia di fertilizza-
zione e protezione delle piante, a sostegno delle colture 
durante tutta la loro crescita. 

Nelle colture a file larghe, come il mais, John Deere di-
spone già di una tecnologia molto affidabile per un posi-
zionamento ottimale delle sementi. Il segreto è riuscire a 
raggiungere una precisione simile a quella dei cereali. Per 
questo motivo John Deere ha avviato una sperimentazio-
ne con Saaten-Union per testare densità e profondità di 
semina. Le prove hanno preso in considerazione l’intero 
sistema di coltura. 

LE SFIDE DEI TEST
I test sono stati progettati per studiare gli effetti di densità 
inferiori, tenendo conto degli adeguamenti apportati nel-
la gestione delle colture. “In fin dei conti, l’obiettivo è ga-
rantire il massimo ritorno economico, ottenere la qualità 
desiderata e utilizzare quanti meno apporti possibile”, ri-
assume Stefan Kübler, agronomo John Deere. 

I terreni di prova erano caratterizzati da suoli mol-
to buoni, ma i due siti scelti si trovavano nell’ombra plu-
viometrica del massiccio dell’Hartz, dove le precipitazioni 
medie annue sono di appena 470-550 mm, con una mar-
cata siccità all’inizio dell’estate.

Il progetto di prova prevedeva una linea di frumen-
to inbred e una ibrida, cinque diverse densità (da 60 a 
280  semi/m²), due modalità di fertilizzazione azota-
ta (urea; calcio-ammonio-nitrato, NAC), tre varianti di 
controllo della crescita, nonché l’uso di una seminatrice 
di precisione Monosem. Nel caso dei parametri “classi-
ci” di densità, fertilizzazione e regolazione della cresci-
ta è stata utilizzata una seminatrice a distribuzione vo-
lumetrica.

Daniel Husmann durante la presentazione del test.

Per le prove con 
semina a seme 
singolo è stata 

utilizzata una 
seminatrice  

Monosem NG.
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4 8  € /HA  D I  AU M E N T O  D E I  P R O FI T T I . 1

¹  Ipotizzando una perdita potenziale di resa del 3% su campi compattati, un campo di grano con resa di 8 t/ha e un prezzo di mercato di  
200 €/t, il 3% (240 kg) corrisponde a un aumento del profitto di 48 €/ha

M AG G I O R E  R E S A  G R A Z I E  A L L A  P R O T E Z I O N E 
D E L  T E R R E N O 

Quando avete un 8RX al lavoro nel vostro campo, state producendo un vantaggio  
commerciale tangibile. I recenti test di Michelin, dell’Università di Scienze  
Applicate di Berna e dell’Agro-Transfert Institute concordano sul fatto che l’8RX  
produce una maggiore resa grazie alla protezione del terreno e aumenta la  
produttività grazie al minore slittamento. Combinate ulteriormente questi  
vantaggi con le funzionalità per l’agricoltura di precisione dell’8RX come 
1-Click-Go-AutoSetup e date una bella spinta ai vostri profitti.
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FERTILIZZAZIONE
Nella metà dei casi è stato applicato un fertilizzante a 
base di nitrato di ammonio prontamente disponibile in 
tre apporti, a seconda delle esigenze della coltura. Gli al-
tri appezzamenti hanno ricevuto solo due prime appli-
cazioni di un fertilizzante ureico ad azione lenta, che ha 
permesso di risparmiare un passaggio, ma anche di te-
nere conto della sempre più frequente siccità all’inizio 
dell’estate. Nel grafico sottostante, gli apporti di azoto 
sono indicati accanto al tipo di fertilizzante.

REGOLATORI DI CRESCITA
Per i regolatori della crescita, le strategie miravano sia a 
ridurre la dominanza apicale, sia a stabilizzare lo stelo at-
traverso l’ispessimento e l’accorciamento. Ad esempio, il 
Cycocel® (EC 25) è stato utilizzato all’inizio per rallentare 
la dominanza apicale e l’allungamento dello stelo. Un’al-
tra strategia, come l’utilizzo in un’unica soluzione di un 
prodotto a base di Trinexapac, mirava alla stabilizzazio-
ne dello stelo attraverso l’ispessimento. Infine, il terzo ap-
proccio consisteva nel combinare i due fattori, vale a dire 
l’interruzione della dominanza apicale e la stabilizzazio-
ne degli steli (Prodax®).

RISULTATI
Fondamentalmente, è stato dimostrato che la semina 
a seme singolo ha vantaggi di resa significativi rispetto 
alla distribuzione volumetrica. Tuttavia, le attrezzature 
di questo tipo non hanno ancora raggiunto la maturità 
tecnologica per l’uso sul campo su larga scala. Horsch ha 
messo fine alla vendita della “Singular”; Väderstad ha ap-
pena presentato la sua seminatrice di precisione adatta ai 
cereali. Sul mercato, nessuna soluzione può essere vera-
mente considerata lo standard.

Inoltre, le rese complessive hanno evidenziato chia-
re differenze a seconda della fertilizzazione e dei parame-
tri del regolatore di crescita. Le migliori rese osservate nel 
caso dell’urea sono dovute alle condizioni fredde e umide 
del 2021, che hanno rallentato la volatilizzazione dell’am-
moniaca e consentito una buona penetrazione dell’azo-
to nel suolo. Per quanto riguarda i regolatori di cresci-
ta, c’è una differenza di resa di 4 q/ha tra NAC/Prodax® e 
urea/Prodax®. 

Il livello proteico non ha fatto registrare scostamenti 
significativi riconducibili alle variabili di fertilizzazione. 
Si può quindi ipotizzare una migliore efficienza nell’uso 
dei nutrienti. In particolare nelle regioni maggiormen-
te interessate da un trasferimento di nitrati nelle acque, 
va considerato un cambiamento di strategia, in quanto 
un uso oculato dell’urea limita la lisciviazione e garanti-
sce un approvvigionamento sostenibile di azoto a dispo-
sizione delle piante grazie all’idrolisi e ai processi di ni-
trificazione. 

BUONA RESA PER DENSITÀ MEDIE 
L’analisi delle rese correlate al numero di semi per metro 
quadrato evidenzia un altro aspetto interessante. Nel con-
fronto delle densità di 100, 160 e 220 semi/m², in relazio-
ne alle strategie di fertilizzazione, ma anche a quelle di re-
golazione della crescita, il valore mediano si è rivelato il 

più redditizio. In media, è possibile ottenere un aumento 
della resa di 0,2-0,3 t/ha. Ipotizzando un prezzo del fru-
mento di 220 €/t, corrisponde a un guadagno aggiuntivo 
di circa 44-66 €/ha.

Tenendo conto poi del risparmio di semi (circa il 27%), 
è quindi possibile generare ulteriori 50-90 €/ha, se non 
addirittura di più. A causa della loro genetica, le moderne 
varietà di grano sono generalmente in grado di compen-
sare le differenze di densità e garantire risultati coerenti. 
Ciò è particolarmente valido per la semina a seme singolo 
qui studiata. Tuttavia, la semina a seme singolo compor-
ta anche un rischio elevato in caso di densità molto bas-
se: in questo caso, ogni pianta deve avere successo. D’altra 
parte, densità superiori a 250-300 semi/m² sono necessa-
rie e redditizie solo in caso di condizioni particolarmen-
te sfavorevoli (coltura precedente, letto di semina, agen-
ti patogeni, ecc.).

CONCLUSIONE
Quanto più le normative ambientali sono stringen-
ti e i costi di produzione elevati, tanto più precisa do-
vrà essere la tecnica di semina per garantire uno svilup-
po ottimale delle piante. Questo test mostra, per quanto 
riguarda le varietà ad alto rendimento, che l’elevato po-
tenziale a disposizione non è ancora stato sfruttato ap-
pieno. John Deere e Saaten-Union lavorano proprio con 
questo obiettivo: raggiungere il massimo potenziale. 

RESA PER TIPO DI FERTILIZZANTI/ 
REGOLATORI DI CRESCITA

(calcolati su varietà, siti e densità)
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