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Guida all’utilizzo dell’aratro Yeoman  

L’aratro Yeoman è un aratro ripuntatore progettato in Australia da Yeomans. La sua idea era 

quella di sviluppare una macchina agricola che potesse soddisfare due principi: 

• Il suo impiego doveva portare ad ottenere un suolo in cui l’attività biologica in 

generale (piante, microrganismi, insetti, etc) potesse proliferare; 

• Il macchinario doveva essere resistente e duraturo oltre che efficacie, efficiente e 

affidabile. 

Gli aratri Yeoman sono usati per poter applicare la tecnica delle Keylines allo scopo di: 

• ridurre l’erosione 

• ridurre il ristagno idrico 

• incrementare la ritenzione e la distribuzione della risorsa idrica. 

Qualora il piano di replicazione prevedesse l’esecuzione delle Keylines, allo scopo dovrà essere 

utilizzato un aratro ripuntatore Yeomam simile a quello impiegato nell’ambito del progetto 

LIFE-Regenerate (Figura 1). Con l’aratro Yeoman è possibile regolare e controllare la profondità 

di penetrazione degli elementi ripuntatori all’interno del suolo. La profondità di lavorazione 

dipenderà dalle caratteristiche del suolo stesso e dell’area (presenza di suolo nudo e, 

vegetazione, apparati radicali, etc.). 

 

Image 1. Aratro Yeoman utilizzato nel progetto LIFE Regenerate 

L’uso dell’aratro Yeoman richiede che diversi aspetti tecnici vangano presi in 

considerazione. La lavorazione del suolo secondo lo schema Keyline implica che una serie di 

elementi multipli vengano valutati da un professionista in grado di determinare le 

dinamiche dei flussi dell’acqua nel terreno. Il professionista sarà chiamato a identificare le 

curve di livello del terreno e a valutare i flussi superficiali dell’acqua intorno ad esse, 

definendo inoltre dove dovranno essere installati i punti di raccolta dell’acqua stessa. 
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Nello specifico, nel contesto del progetto LIFE-Regenerate la lavorazione con il metodo 

Keylines ha due obiettivi principali: 

1. Raccogliere e redistribuire l’acqua nelle diverse parti del campo 

Questo obiettivo verrà implementato come segue:  

- con l’ausilio di una carta topografica dell’area verranno identificate le curve di livello. 

La distanza fra le varie Keylines varierà a seconda delle caratteristiche fisiche e dalla 

pendenza del terreno (verrà realizzato un numero maggiore di Keylines all’aumentare 

della pendenza e/o quando le caratteristiche fisiche del suolo saranno limitanti per la 

ritenzione dell’acqua); 

- una volta definite le Keylines e stabilita le distanza fra ognuna di esse, verranno 

progettati i punti di raccolta dell’acqua; 

- le coordinate di progetto verranno inserite in un dispositivo GPS, che guiderà il trattore 

al quale verrà accoppiato l’aratro Yeoman nella realizzazione delle Keylines 

 

2. Prevenire la diffusione di Phytophthora 

La diffusione di Phytophthora può essere ostacolata incrementando la capacità di 

drenaggio del terreno. L’impego dell’aratro Yeoman nella lotta a questo patogeno 

presuppone che vengano seguite le stesse istruzioni precedentemente elencate: 

− si effettuerà uno studio preventivo sul campo per l’identificazione delle aree 

interessate da attacchi da Phytophthora (non necessario se le lavorazioni hanno 

scopo preventivo); 

− verranno identificate le curve di livello nella mappa topografica e si realizzeranno 

le Keylines seguendo le coordinate GPS definite; 

− una volta tracciate le Keylines, l’acqua fluirà lungo esse evitando il ristagno e 

riducendo quindi la possibilità di dispersione della Phytophthora 
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