
Lavorazioni agrarie 
1- Scopi delle lavorazioni e delle macchine agricole 
Gli scopi delle lavorazioni sono molteplici ma possono essere qui elencate :

- aumentare la permeabilità dei terreni permettendo al terreno agrario di raggiungere lo stato di 

“struttura” con grumi della giusta dimensione tali da permettere lo sviluppo delle radici e la 
germinazione dei semi.


- Interrare i concimi

- Interrare i semi e ricoprirli con lo giusto spessore di terreno tale da permettere la germinazione

- Eliminare o gestire lo sviluppo delle erbe infestanti

- Sagomare opportunamente i terreni per favorire lo sgrondo delle acque in eccesso durante le 

stagioni piovose

- Distribuire gli agrofarmaci e i diserbanti

- Distribuire i concimi

- Effettuare la raccolta

- Distribuire acqua per irrigare


2- Classificazione delle principali lavorazioni  

Le lavorazioni agrarie si possono suddividere in:

- Preparatorie o principali

- Colturali 


Le lavorazioni principali o preparatorie sono quelle che vengono fatte prima della semina o prima 
dell’impianto del frutteto. La corretta successione, in un terreno mai coltivato in precedenza è la 
seguente:

- Scasso con un cingolato potente e ripper ad un solo o tre denti 

- Concimazione di fondo con sostanza organica e fosforo

- Aratura a circa 40 cm

- Erpicatura con morgano frangizolle

- Erpicatura con erpice a denti




Le lavorazioni colturali sono quelle con la coltura già seminata o in crescita, dipendono dal tipo di 
coltura, di seguito ho fatto un elenco di lavorazioni per i cereali (grano) , olivo e nocciolo.

Grano

- semina con seminatrice universale e ricopertura con erpice a maglie 

- Diserbo chimico pre emergenza con botte e barra per diserbo

- Concimazione di copertura con spandiconcime

- Diserbo primaverile 

- Raccolta con mietitrebbia

- Pressatura della paglia per fare balle

- Raccolta delle balle di paglia e trasporto in azienda per farne lettiera 

- Lavorazione delle stoppie a fine estate per preparare le successive semine


Nocciolo

- potatura invernale

- Concimazione a fine inverno con spandiconcime

- Trinciatura a fine marzo

- Seconda concimazione a maggio

- Uno o due trattamenti  contro balanino o cimice o batteriosi

- Seconda trinciatura a maggio

- Sistemazione impianti e tubi

- Inizio Irrigazione a giugno

- Trinciatura ad agosto

- Spollonatura ad agosto

- Raccolta a inizio settembre


Olivo

- Concimazione con letame o sostanza organica in Dicembre

- Potatura a fine marzo

- Trattamento con sali di Cu contro la Rogna

- Concimazione minerale ad inizio Aprile

- Trinciatura a fine Aprile o fresatura

- Uno o due trattamenti  contro occhio di pavone in primavera - estate

- Seconda trinciatura a maggio

- Trinciatura ad agosto

- Spollonatura ad agosto

- Raccolta a inizio Ottobre




3- Rischi nell’uso delle macchine agricole 

Nell’uso di macchine e attrezzi agricoli vi sono diversi rischi, spesso accadono terribili incidenti e 
non di rado anche mortali.

I principali rischi sono:

1. Ribaltamenti durante l’uso del trattore in pendenza senza cintura e archetto di protezione

2. Organi ruotanti che agganciano e avvolgono abiti (es. albero cardanico)

3. Ventole delle macchine aspiratrici

4. Ventole di atomizzatori 

5. Sostanze velenose o tossiche nel caso di trattamenti

6. Caduta di pesi (sacchi di concime, carrelli pieni di nocciole)

7. Sassi o oggetti abbandonati nel campo che vengono “sparati” dal trinciaerba nella zona 

posteriore

8. Incidenti con motozappe a mano

9. Incidenti e tagli di arti con motoseghe

10. Alberi o grossi rami che vengono tagliati in modo maldestro e colpiscono l’operatore a terra o 

sulla scala

11. Danni o avvelenamenti durante la preparazione delle soluzioni per effettuare trattamenti 

fitosanitari

12. Strappi muscolari o danni alla schiena nell’uso di attrezzi a mano (vanghe picconi pale) e nella 

installazione di macchinari (es. aggancio del trinciaerba)

13. Urti in manovra e schiacciamenti con trattori o carrelli

14. Danni alla vista a causa di rami bassi che colpiscono gli occhi durante le lavorazioni nei frutteti

15. Danni cronici all’udito per macchine che lavorano e operatore privo di cuffie

16. Pericoli nel transito su strada con mezzi lenti e carichi



