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concentrata in special modo in alcuni 
territori di Spagna, Francia e Finlan-
dia. La non lavorazione dei terreni ha 
invece già trovato larga applicazione 
nei Paesi del Nord e Sud America (ol-
tre 25 milioni di ettari sia negli USA 
sia in Brasile, circa 20 in Argentina, 
oltre 13 in Canada, super$ ci inferiori 
negli altri Stati) e in Australia (12 mi-
lioni di ettari), con decisi incrementi a 
partire dagli anni 90. Nel complesso, 
è stato stimato che nel mondo oltre 
150 milioni di ettari vengono coltiva-
ti con metodi conservativi (Kassam 
et al., 2014).

Aumenta la sostanza 
organica nel terreno

C��� ����� cato in diverse situazio-
ni, l’applicazione delle tecniche di agri-
coltura conservativa può contribuire 
all’incremento signi$ cativo del teno-
re di sostanza organica dei terreni, in 
modo particolare nei primi centimetri. 
Diversi autori hanno valutato in modo 
concorde accumuli di C organico varia-
bili da 0,5 a 2 t/ha e per anno (Brenna 
et al., 2014). Tali accumuli di sostanza 
organica umi" cata sono senza dubbio 
bene" ci per la fertilità dei terreni e per 
l’ambiente, in quanto rappresentano 
a tutti gli effetti un sequestro netto di 
carbonio dall’atmosfera al suolo, an-
dando a costituire nello stesso tempo 
una riserva di nutrienti per la popola-
zione tellurica e per le piante. 

Attenzione alla «fame di azoto»

I residui colturali che vengono con-
servati sulla super$ cie del terreno par-
tecipano a questo processo in maniera 
diversa, in quanto possono causare una 
temporanea «fame di azoto» per le col-
ture, specie nei primi anni di adozione 
delle pratiche conservative. È infatti 
risaputo che l’apporto di biomasse a 
elevato rapporto carbonio/azoto, come 
gli stocchi o le paglie (C/N 50-80), può 
ridurre momentaneamente la dispo-
nibilità di azoto per le colture perché 
i microrganismi preposti alla loro de-

Fare agricoltura conservativa
in aziende zootecniche
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basa sui principi agronomi-
ci della rotazione e diversi$ -
cazione colturale, della ridu-

zione delle lavorazioni  (sino alla non 
lavorazione), della corretta gestione 
del residuo colturale e dell’adozione 
delle colture di copertura (cover crop). 
La loro applicazione contemporanea e 
continuativa ricrea gli equilibri biolo-
gici necessari per lo sviluppo di eco-
sistemi agricoli vitali, fertili e capaci 
di generare bene$ ci ambientali (Ta-
baglio, 2013). 

L’adozione delle pratiche conserva-
tive non è operazione banale, bensì 
complessa, e richiede l’aggiustamento 
di molti elementi del sistema agricolo: 
macchine e attrezzature speci$ che, 
gestione dei residui colturali, inseri-
mento delle cover crop nelle rotazioni.  

Diffusione dell’agricoltura 
conservativa nel mondo

Le applicazioni di questo nuovo mo-
do di coltivare si stanno progressiva-
mente diffondendo anche nel nostro 
Paese, grazie soprattutto ai recenti in-
centivi dei Psr (Marandola e Montele-
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Il progetto Emilia Blu - Agricoltura Blu per i sistemi 
zootecnici emiliani ha valutato l’impiego di liquame 
bovino e suino in agricoltura conservativa 
e convenzionale. Gli apporti di azoto che si devono 
ai liquami vanno a compensare gli accumuli 
di carbonio dei residui colturali, permettendo 
di risparmiare concimi. Inoltre, le pratiche 
conservative hanno avuto un effetto positivo 
sui principali parametri della fertilità fi sica, 
chimica e biologica del terreno
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spettivamente a: 

• sistema bovino da latte per la produzione di Parmigia-
no-Reggiano;

• sistema suino per la produzione di salumi dop.
Entrambe le prove sono state condotte sui terreni dell’Azien-
da Beccastecca di San Cesario sul Panaro (Modena), di pro-
prietà dell’Unità di ricerca per la suinicoltura del Crea - Con-
siglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria. Ciascuna prova è stata impostata con randomizza-
zione in 4 blocchi per il confronto tra due tesi: agricoltura 
convenzionale vs agricoltura conservativa.

TERRENO. Le principali caratteristiche dei terreni all’i-
nizio delle prove sono riportate in tabella A. Si tratta di ter-
reni franco-limoso-argillosi, sub-alcalini, con dotazio-
ni nella norma per calcare totale, sostanza organica, azo-
to totale e fosforo assimilabile e abbastanza elevate per 
CSC (capacità di scambio cationico) e potassio scambiabile.

SUCCESSIONE COLTURALE. All’avvio delle prove, nel 
2013, nel sistema bovino la precessione colturale era erba 
medica al IV anno, mentre in quello suino era mais da gra-
nella. La sequenza delle colture negli anni successivi è rap-
presentata in " gura A consultabile all’indirizzo web ripor-
tato a $ ne articolo. Nel corso della prima annualità del pro-
getto in tutte le parcelle è stato coltivato frumento, raccolto 
come frumento da foraggio nel sistema bovino oppure co-
me granella nel sistema suino (2014). 
Nelle tesi conservative al frumento sono seguiti il grano sa-
raceno nel sistema bovino oppure la copertura del terreno 
con la paglia residua (mulch) nel sistema suino. Nel corso 
dell’autunno-inverno è stata coltivata una coltura di coper-
tura costituita da un miscuglio di loiessa, segale, rafano, vec-
cia villosa e trifoglio incarnato. Nelle tesi convenzionali i ter-
reni sono stati arati dopo la raccolta del frumento. In segui-
to, a primavera 2015, si è proceduto con le semine del mais, 
nei sistemi conservativi sulla cover crop disseccata, mentre 
in quelli convenzionali sul terreno lavorato e af$ nato.

LIQUAMI ZOOTECNICI. I liquami zootecnici bovino e sui-
no (tabella B) sono stati utilizzati come base delle fertilizza-

zioni e nel sistema conservativo sono stati distribuiti con 
una botte a basso calpestamento grazie agli pneumatici a 
bassa pressione, dotata di dischi di taglio accoppiati a calate 
per un interramento poco profondo. •

Come sono state impostate le prove

TABELLA A - Caratteristiche dei terreni delle due 
prove agronomiche (1) 

]^_^`bc_e
Prova 
bovino

Prova 
suino

Sabbia (%) 11,8 13,0

Limo (%) 48,2 51,9

Argilla(%) 40,0 35,1

pH in acqua 7,9 7,8

Calcare totale (%) 6,1 7,4

Sostanza organica (%) 2,50 2,20

Azoto totale (g/kg) 1,5 1,5

Fosforo assimilabile (mg/kg) 14 13

Potassio scambiabile (mg/kg) 261 201

Capacità di scambio cationico (cmol+/kg) 24 23

Conducibilità elettrica (mS/cm) 0,22 0,17

(1) A inizio prove, strato 0-30 cm.

TABELLA B - Caratteristiche dei liquami 
impiegati nelle due prove agronomiche (1) 

]^_^`bc_e
Liquami 
bovini

Liquami 
suini

Solidi totali (s.t.) (%) 4,1 2,2

Solidi volatili (s.v.) (%) 2,5 1,4

pH 7,5 7,6

Conducibilità elettrica (mS/cm) 18,3 13,5

Azoto totale (g/kg) 2,56 2,17

Azoto ammoniacale (g/kg) 1,44 1,43

Fosforo (g/kg) 0,40 0,56

(1) Valori medi.

gradazione devono recuperare l’azoto 
dall’ambiente circostante, competen-
do con le piante nell’uso del nutriente. 

Impiego dei liquami zootecnici 
in agricoltura conservativa

È questo uno dei motivi per cui gli 
apporti di liquami di origine zootecni-
ca, con rapporto C/N più sbilanciato a 
favore dell’azoto (C/N 2-20), possono ri-
sultare di grande utilità in agricoltura 
conservativa, permettendo di compen-
sare questa fame d’azoto e di rispar-
miare concimi di origine industriale.

Ma come adattare le tecniche di di-
stribuzione degli ef* uenti di alleva-
mento all’agricoltura conservativa? 
E poi, è possibile adattare i sistemi 
agronomici delle aziende zootecniche 
all’agricoltura conservativa? 

Il progetto Emilia Blu

f ghijki i lmkni pqrlspi jt u vinvlw
to di dare risposta con il progetto Emi-
lia Blu - Agricoltura Blu per i sistemi 
zootecnici emiliani, $ nanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna e condotto 
negli anni 2013-2015. 

Il progetto è stato coordinato dal 
Centro ricerche produzioni animali di 
Reggio Emilia, che ha condotto anche 
le valutazioni sulla sostenibilità am-
bientale ed economica delle pratiche 
sperimentate (vedi articolo a pag. 45).

Obiettivo del progetto

L’obiettivo generale del progetto è con-
sistito nell’introdurre metodi e tecniche 
di agricoltura conservativa (Agricoltu-
ra Blu) nelle aziende agricole coinvol-

te nelle principali produzioni zootecni-
che a denominazione di origine protetta 
dell’Emilia-Romagna e in particolare del 
territorio interessato dal sisma del 2012 
(Parmigiano-Reggiano e Prosciutto dop), 
veri$ candone gli effetti e la sostenibilità.

Produzioni vegetali

xyz{

Foraggio. Le produzioni medie del fru-
mento da foraggio nel sistema bovino 
sono risultate vicine a 12 t s.s./ha nel 
convenzionale e 10,5 t s.s./ha nel con-
servativo, in cui si è riscontrata qual-
che lieve fallanza e maggiore compe-
tizione con erbe infestanti (gra" co 1).

Granella. Le produzioni medie della 
granella di frumento nel sistema sui-
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(al 13% di umidità) in entrambe le tesi, 
ma più alte nel conservativo, dove in 
effetti la coltura si presentava più vigo-
rosa (gra  co 1). La resa della paglia è sta-
ta quanti& cata attorno alle 6 t s.s./ha.

Nel sistema bovino a gestione con-
servativa si è raccolta anche la gra-
nella del grano saraceno, intervenen-
do con una mietitrebbia da sorgo: è 
stata ottenuta una resa media della 
granella pari a 1,5 t s.s./ha.

Nel complesso quindi nel corso del 
primo anno di coltivazione non so-
no state riscontrate particolari pro-
blematiche.

2015

Granella. Le rese del mais da granel-
la coltivato in regime seccagno, come 
da consuetudine aziendale, a causa 
dell’andamento stagionale particolar-
mente siccitoso (solo 40 mm in luglio 
e agosto, con temperature massime 
& no a 40 °C) sono risultate scarse in 
tutte le tesi a confronto, variando tra 
8 e 9 t/ha per il sistema convenziona-
le bovino e suino, rispettivamente e 
5,0 e 7,4 t/ha per il sistema conserva-
tivo bovino e suino, rispettivamente 
(gra  co 2).

Dopo un biennio di agricoltura con-
servativa, la caratteristica maggior-
mente in+ uenzata nei primi 30 cm è 
stata la dotazione in sostanza organi-
ca, che è risultata maggiore nelle tesi 
non lavorate, sia nel sistema bovino 
(2,67% rispetto a 2,41%), sia nel sistema 
suino (2,32% rispetto a 2,06%).

Altre valutazioni & sico-chimiche più 
approfondite sono state eseguite nei 
primi 10 cm di suolo (tabella 1) e nell’a-
nalogo strato sottostante (tabella 2). 
L’indice di struttura, che misura la sta-
bilità degli aggregati terrosi all’azione 
distruttiva dell’acqua, è sempre su-
periore nelle tesi non lavorate, in en-
trambi gli strati di terreno. Il fatto che, 
almeno nel primo strato, i valori per 
il sistema bovino siano decisamente 
superiori a quelli del sistema suino è 
dovuto alla precessione del prato di 
medica, la quale ha conferito questo 
vantaggio agronomico, che la non la-

Si ipotizza che l’ulteriore riduzio-
ne delle rese nelle tesi conservative 
si debba in particolare all’eccessivo 
investimento ottenuto con la semina-
trice da sodo, che è risultato di qua-
si 8 piante/m2, contro le quasi 6 del 
convenzionale. Purtroppo, a oggi, la 
disponibilità di seminatrici di pre-
cisione per il sodo e le competenze 
tecniche per un loro corretto utiliz-
zo ancora scarseggiano.

Caratteristiche 
dei terreni

� ~���} ~�����} ���|����|�} �� �����
ni parametri della fertilità, per docu-
mentare l’eventuale effetto migliora-
tivo delle pratiche conservative adot-
tate, pur in un lasso di tempo molto 
breve. Per brevità si riportano solo i 
dati più signi& cativi e relativi alla fase 
& nale della sperimentazione.

�������� ��� ������������ ����
profondo dei liquami, con disco 
di taglio seguito da «scarpetta» 
di deposizione
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GRAFICO 1 - Rese in foraggio di frumento e in granella di frumento
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signifi cativa all’Analisi della varianza.

GRAFICO 2 - Rese in granella di mais
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gliora nel tempo. Anche il fosforo as-
similabile risulta sempre superiore nel 
regime conservativo, con effetti visto-
si nel primo strato di terreno, dove si 
concentra grazie alla sua scarsa mobi-
lità, alla liquamazione poco profonda e 
all’assenza di rivoltamenti del terreno.

Per saggiare anche gli effetti sulla 
componente biologica dei terreni, sul 
primo strato di terreno è stata mi-
surata la presenza di microartropo-
di (indice QBS-ar). Nonostante questi 
parametri abbiano bisogno di tempi 
più lunghi per sviluppare differenze 
consolidate, i dati della tabella 1 indi-
cano una maggiore qualità biologica 
dei suoli in regime sodivo rispetto a 
quelli arativi. Il vantaggio è più sen-
sibile nel sistema bovino, dove l’in-
dice QBS del conservativo è il doppio 
del convenzionale, rispetto al sistema 
suino, in cui l’incremento è del 25%. 

La quantità di DNA estratto dal pri-
mo strato di terreno conferma i risultati 
del QBS: il vantaggio del conservativo è 
del 55% nel sistema bovino e del 32% in 
quello suino. Anche il pro# lo enzima-
tico calcolato come media di 8 enzimi 
idrolitici mostra un aumento nel regime 
conservativo, variabile dal 46 al 58%, ri-
spettivamente nei due sistemi coltura-
li. Nel secondo strato le differenze sono 
meno marcate e più confuse.

Il compattamento del terreno è stato 
misurato lungo un pro& lo di 40 cm di 
profondità alla & ne di ogni ciclo coltu-
rale, intercalare o da reddito. In breve, 
le differenze principali fra le tesi con-
servative e convenzionali si osservano 
nei primi 20 cm, strato in cui opera la 
maggior parte dell’apparato radicale. 
Dando per scontato che nei primi anni 
di conversione il suolo sodivo presenti 

TABELLA 1 - Parametri di fertilità fi sica, chimica e biologica 
del terreno misurati a fi ne prova (2015) sullo strato 0-10 cm

ÓÔÕÔÖ×Ø
produttiva

Sistema 
colturale

Indice 
di struttura 

(%)

Fosforo 
assimilabile 

(mg/kg)

QBS-ar 
(EMI)

DNA 
(μg dsDNA/g) 

Profi lo 
medio di 8 
enzimi (1)

Bovino Convenzionale 40 8 70 13,9 –

Bovino Conservativo 44 32 141 21,6 +46

Suino Convenzionale 13 11 63 19,0 –

Suino Conservativo 24 22 79 25,0 +58

(1) Risultati espressi in percentuale rispetto al sistema colturale convenzionale.
QBS-ar = somma di EMI per diversi ordini di microartropodi. EMI = indice ecomorfologico: 
va da 1, organismi per nulla adattati alla vita nel suolo, a 20, organismi completamente adattati.

TABELLA 2 - Parametri di fertilità fi sica, chimica e biologica 
del terreno misurati a fi ne prova (2015) sullo strato 10-20 cm

ÓÔÕÔÖ×Ø
produttiva

Sistema colturale
Indice 

di struttura 
(%)

Fosforo 
assimilabile 

(mg/kg)

DNA 
(μg dsDNA/g) 

Profi lo 
medio di 8 
enzimi (1)

Bovino Convenzionale 21 8 13,6 –

Bovino Conservativo 38 12 21,6 –3

Suino Convenzionale 39 10 21,8 –

Suino Conservativo 44 15 15,8 +21

(1) Risultati espressi in percentuale rispetto al sistema colturale convenzionale.
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una maggiore resistenza alla penetra-
zione, che tuttavia andrà migliorando 
col tempo a partire dagli strati super& -
ciali, in questa prova i valori medi del 
sistema bovino sono risultati superio-
ri del 57% nel conservativo rispetto al 
terreno arato, mentre nel sistema su-
ino tale aumento è stato del 55%, sep-
pure non si sia mai oltrepassata la so-
glia critica di compattamento, stima-
ta in 2000 kPa (Van Huyssteen, 1983; 
Hamza e Anderson, 2005).

Effetti positivi 
con l’agricoltura 

conservativa
íî ïð ñòóôõó óð ôðïòö÷ó÷ð øôùõò÷÷ðúð ù÷û

tenuti nelle due prove, il sistema sui-
no ha avuto meno problemi di quel-
lo bovino nell’adattarsi alle pratiche 
di agricoltura conservativa. Infatti, 
il carico di malerbe in questo secon-
do sistema, che ha avuto l’erba medi-
ca come coltura su cui si è iniziata la 
transizione al conservativo, è risultato 
decisamente più alto rispetto a quello 
del sistema suino, in cui la transizione 
è iniziata su stoppie di mais.

Per quanto riguarda gli effetti sui ter-
reni, pur considerando la brevità del-
la sperimentazione, è stato possibile 
documentare l’effetto positivo delle 
pratiche conservative sui principali 
parametri della fertilità & sica, chimi-
ca e biologica dell’agrosistema. Il trend 
positivo, che è già stato possibile mi-
surare, verrà certamente consolidato 

negli anni a venire man mano che il 
regime biotico sodivo potrà affermarsi 
in maniera de& nitiva.

Le concentrazioni di nitrati nei ter-
reni gestiti in conservativo sono ri-
sultate generalmente inferiori a quel-
le dei terreni lavorati (in particolare i 
nitrati residui autunnali).

I risultati ottenuti nei due anni di la-
voro complessivamente testimoniano 
la possibilità di coniugare in modo fa-
vorevole le pratiche di agricoltura con-
servativa con l’utilizzo fertilizzante 
dei liquami zootecnici. In tal modo, gli 
apporti di azoto dovuti agli ef$ uenti 
di allevamento vanno a compensare 
gli accumuli di carbonio che si devo-
no ai residui colturali, favorendone 
la degradazione e la formazione di 
sostanza organica stabile nel suolo.

Paolo Mantovi 

Fondazione Crpa studi ricerche Reggio Emilia

Vincenzo Tabaglio 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza
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sistema di coltivazione convenzionale 
con quello conservativo.

Le principali differenze fra le due mo-
dalità di gestione si riferiscono, in par-
ticolare, alle lavorazioni e alla presenza 
o assenza di colture di copertura. Nei 
sistemi convenzionali si è proceduto 
con l’aratura e le normali lavorazioni 
di af$ namento del suolo, mentre nelle 
parcelle conservative non è stata fatta 
nessuna aratura e le semine sono state 
effettuate su terreno sodo ( foto 1). 

Nei sistemi convenzionali, dopo la 
raccolta del frumento da granella, il 
terreno è rimasto nudo $ no alla suc-
cessiva semina del mais, mentre nei 
sistemi conservativi il terreno è stato 
interessato da altre colture (grano sara-
ceno, cover crop) o lasciato coperto con 
i residui pagliosi (mulching).

Differenze ci sono state anche per 
quanto riguarda le modalità di appli-
cazione degli ef% uenti di allevamento: 
nei sistemi convenzionali si è applica-
to il liquame con carrobotte e piatto 
deviatore, seguito da aratura; in quelli 
conservativi l’applicazione è avvenuta 
con macchine a basso calpestamento 
con attrezzo per minimo interramento 
in tagli verticali.

Lo schema delle coltivazioni effet-
tuate e le rese produttive per i due anni 
di prove sono state riportate nell’arti-
colo precedente a pag. 41.

Il dettaglio delle operazioni coltura-
li che sono state condotte nei due si-
stemi e per ciascuna delle due tesi a 
confronto è riportato nelle tabelle A e 
B consultabili in internet all’indirizzo 
riportato a $ ne articolo.

Analisi economica

L� �������� ������� ��� ���n��

lisi economica ha previsto il calcolo 
del costo di esercizio delle macchi-
ne agricole, che risulta formato da 
due componenti: le voci di spesa $ s-
se indipendenti dall’utilizzo e le voci 
di spesa variabili legate all’impiego. 
Nella componente $ ssa sono compre-
se la reintegrazione del capitale in-
vestito, gli interessi (costo d’uso del 
capitale), le spese inerenti alle assi-
curazioni, il ricovero. La componen-
te variabile comprende: riparazioni, 
manutenzioni, consumo di materia-
li, manodopera addetta alla condu-
zione e al servizio della macchina. 
I materiali di consumo includono i 
carburanti e i lubri$ canti, le spese 
per concimi, $ tofarmaci e sementi.

I costi di esercizio sono stati cal-
colati prendendo come riferimento 
il tempo di utilizzo della macchina, 
moltiplicato per i costi orari. Per po-
ter confrontare le vari tesi, questi co-
sti sono stati convertiti in costi per 
ettaro, attraverso la stima delle capa-
cità operative delle macchine.

Nelle prove parcellari le lavorazioni 
meccaniche si svolgono in situazio-
ni particolari che comportano movi-
menti, svolte, perdite di tempo diver-
si dalle condizioni normali operative. 
Per questo, per far sì che i calcoli si 
avvicinino il più possibile alla realtà 
operativa normale, si sono utilizzate 
capacità operative standard. Le capa-
cità operative possono in ogni caso 
variare anche in modo signi$ cativo 
in funzione delle caratteristiche delle 
macchine, della potenza motrice, del-
la conformazione dell’appezzamento 
e dell’esperienza dell’operatore. 

Risultati del bilancio 
economico

I ��������� ��� ����n�� ��n���

delle due annate di prove, espressi 
in funzione della super$ cie (ettaro), 
vengono illustrati nel gra" co 1. I valo-

Impatto ambientale e costi 
dell’agricoltura conservativa

d  Stefano Pignedoli, Laura Valli
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vativa sono in grado di ridurre 
l’impatto ambientale delle col-
tivazioni senza incidere negati-

vamente sul bilancio economico dell’a-
zienda? Una delle attività del progetto 
«Emilia Blu - Agricoltura Blu per i siste-
mi zootecnici emiliani» ha avuto l’o-
biettivo di rispondere a queste doman-
de, valutando l’impronta del carbonio 
di avvicendamenti colturali realizzati 
con tecniche conservative a confronto 
con sistemi convenzionali e quanti" -
candone al contempo i costi e i ricavi.

Il progetto si è fondato su due prove 
agronomiche, come descritto nell’arti-
colo che precede questo a pag. 41, una 
riferita a un sistema agricolo zootecni-
co con bovini da latte e l’altra con sui-

 ● V0123034 1546789:30 ;08<9:4;0 = 4 ;9>34?84;0V4

A seguito delle prove svolte, e descritte nel precedente 
articolo, è stata fatta un’analisi economica 
e ambientale. Dal punto di vista economico i profi tti 
sono sempre risultati positivi; per quanto riguarda 
l’impatto ambientale, si è evidenziata una riduzione 
delle emissioni di gas serra grazie, soprattutto, 
al sequestro del carbonio nel suolo

F@A@ B Seminatrice da sodo al lavoro. 
Ogni elemento di semina è formato 
da assolcatore a doppio disco e ruota 
di profondità, e da un ruotino 
per la chiusura del solco

CD25/2016 • L’Informatore Agrario

 AGRONOMIA



rE GHE rEJKME NOQO NRKRE GHRHrSEQKRE EQ
base ai valori di mercato dei prodotti, 
relativi ai due anni di prove.

Costi

Sistema bovino. Nel sistema bovino 
si sono registrati costi pressoché equi-
valenti. I valori relativamente alti del 
conservativo bovino sono dovuti al-
la fase di raccolta con la mietitrebbia 
del grano saraceno ( foto 2), che, d’altro 
canto, ha generato un buon pro# tto 
dalla vendita della granella. 

Sistema suino. Nel sistema suino i 
costi sono risultati signi# cativamente 
inferiori con la tecnica conservativa.

Ricavi

Sistema bovino. Per quel che riguarda 
i ricavi, questi sono risultati maggiori 
nel sistema bovino conservativo, con-
siderando il valore del grano saraceno 
stimato pari a 625 euro/t. 

Sistema suino. Nel sistema suino i ri-
cavi sono stati signi# cativamente in-
feriori nel conservativo, a causa del-
le basse rese produttive del mais del 
secondo anno registrate nel sistema 
conservativo.

Profi tto in entrambi 
i sistemi con la tecnica 

conservativa

THU WEUKQJEO JONREXrEJKME UK RHJQEJK
conservativa ha consento un pro# t-
to sia per il sistema bovino sia per il 
sistema suino, pari rispettivamente 
a 132 e 417 euro/ha. Al contrario, la 
tecnica di lavorazione convenzionale 
ha prodotto perdite di 76 euro/ha per 
il bovino e 215 euro/ha per il suino.

Questi valori sono stati calcolati 
senza considerare alcun tipo di con-
tributo alla produzione o alla tecnica 
di lavorazione.

Impatto ambientale

YZ[\]\ ]^ _`a_\a\

L’impatto ambientale è stato valuta-
to attraverso la quanti# cazione della 
impronta carbonica delle produzioni, 
utilizzando la metodologia Lca (Life 
cycle assessment, Analisi del ciclo di 
vita), che si basa su un approccio glo-
bale che tiene conto di tutti i proces-
si di produzione. Si tratta di una me-

todologia ampiamente utilizzata per 
identi# care le più signi# cative fasi di 
emissione e di uso di risorse all’inter-
no di un processo produttivo.

L’analisi Lca richiede che siano 
chiaramente individuati l’obiettivo 
e i con# ni dello studio, de# nendo an-
zitutto l’unità di riferimento rispetto 
alla quale vengono valutati gli impat-
ti. In questo studio si sono conside-
rate due unità di riferimento: l’ettaro 
di super# cie coltivata e la sostanza 
secca prodotta con le colture.

I confini del sistema analizzato 
hanno incluso tutti gli input di ma-
teriali necessari alla produzione 
(sementi, fertilizzanti, agrofarmaci, 
mezzi tecnici, acqua, energia, ecc.) e 
si sono fermati al cancello dell’azien-
da (cradle to gate in termini tecnici). 

Non sono, cioè, state considerate le 
fasi di trasporto e trasformazione dei 
prodotti a valle dell’azienda agricola.

Emissioni di gas serra. Con impron-
ta di carbonio si intende la somma di 
tutte le emissioni di gas serra correlate 
alle diverse produzioni evidenziando-
le in termini di emissioni di CO

2
 equi-

valente. La CO
2
 equivalente è l’unità di 

misura che permette una quanti# ca-
zione aggregata di tutti i gas che di fat-
to contribuiscono all’effetto serra. Per 
le produzioni agricole sono, oltre alla 
CO

2
, il metano (CH

4
) e il protossido di 

azoto (N
2
O). 

I fattori di emissione utilizzati per il 
calcolo fanno riferimento ai valori pub-
blicati dall’IPPC nel 2013, dove 1 kg di 
protossido di azoto vale 265 kg di CO

2
eq.

Nel calcolo dell’impronta carbonica 
sono state considerate le emissioni di 
gas serra associate sia alle operazio-
ni che avvengono in campagna, quali 
i consumi di carburanti e le emissioni 
di N

2
O dovute alle fertilizzazioni azo-

tate organiche e minerali, sia le emis-
sioni dovute alla produzione dei mezzi 
tecnici impiegati: le macchine agrico-
le, i fertilizzanti chimici, i # tofarmaci, 
le sementi.

Negli studi Lca vengono di norma 
utilizzati software di calcolo che con-
sentono di organizzare ed elaborare i 
dati in modo coerente, di ricorrere a 
banche dati internazionalmente con-
divise e di utilizzare diversi metodi 
di valutazione dei risultati. Nel lavoro 
si è utilizzato il programma SimaPro, 
con l’utilizzo della banca dati Ecoin-
vent per la quanti# cazione degli im-
patti dei processi «secondari», ovvero 
quei processi produttivi per i quali non 
è possibile la raccolta dati direttamen-
te in campo, quali gli impatti derivan-

bcfc g Trebbiatura del grano saraceno. 
Il grano saraceno ha avuto la funzione 
di coltura di copertura estiva dopo 
il frumento da foraggio. Seminato 
a maggio, è risultato possibile 
raccoglierne la granella a settembre
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GRAFICO 1 - Bilancio economico per i Sistemi bovino e suino
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dal profi tto per la vendita della granella di grano saraceno.
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macchine agricole.

Sequestro di carbonio. Oltre alla 
quanti! cazione delle emissioni di gas 
serra, nello studio si è anche considera-
to il potenziale sequestro del carbonio 
nel suolo. Uno dei bene! ci che l’agricol-
tura conservativa dovrebbe consenti-
re, infatti, è quello di un aumento del 
tenore di sostanza organica dei terre-
ni, che comporta un’immobilizzazione 
nel suolo della CO2 atmosferica, contro-
bilanciando le emissioni di gas serra.

 La potenzialità di riduzione delle 
emissioni di gas serra ottenibile at-
traverso il sequestro del carbonio è 
stata calcolata secondo la metodolo-
gia IPCC 2006. Va evidenziato che, in 
accordo a tale metodologia, l’effetto di 
immobilizzazione della CO2 nel suolo 
esiste se si è realizzato, entro gli ultimi 
20 anni, un cambiamento delle prati-
che agricole in uso. Dopo tale periodo 
si considera che venga raggiunto un 
nuovo equilibrio, caratterizzato da un 
diverso, ma stabile, tenore di sostanza 
organica nel suolo.

Nel nostro caso, le diverse modalità 
di gestione delle pratiche conservative 
che contribuiscono all’effetto del se-
questro sono la mancata lavorazione 
del terreno (no till) e l’uso di cover crop.

La metodologia IPCC 2006 prevede 
dei fattori incrementali su 20 anni per 
il carbonio organico del suolo, differen-
ziati a seconda delle aree climatiche. 
Nelle nostre condizioni il passaggio da 
lavorazioni convenzionali alle non la-
vorazioni è associato a un fattore in-
crementale di 1,15; mentre il passaggio 
da un apporto di residui «medio» (dove 

le paglie restano sul suolo o il terreno 
è liquamato-letamato) a uno «alto + 
concimazione organica» è associato a 
un fattore incrementale di 1,44.

Nelle condizioni pedologiche speci-
! che dei siti delle prove agronomiche 
condotte questo comporterebbe un se-
questro di 0,4 e 1,1 t di carbonio per 
ettaro e per anno, rispettivamente.

Le pratiche conservative 
sono «carbon negative»
� ��� ¡¢£¢� ¤¥¡¡¥ �¢�¦¥ ¤¥¡¡§�¦¨�©ª¢£

di carbonio per le due annate di pro-
va sono illustrati nel gra  co 2.

È evidente il contributo che il seque-
stro del carbonio nel suolo è in grado 
di offrire nel budget complessivo dei 
gas serra: tenendo conto di questo po-
tenziale effetto, le pratiche conservati-
ve risultano «carbon negative», ossia 
non emettono gas serra, anzi li as-
sorbono. Infatti, mentre con le tecni-
che convenzionali nei due anni di pro-
va sono stati emessi nel sistema bovi-
no 8.895 kg CO2eq/ha (ovvero 1.067 kg 
CO2eq/t s.s.) e nel sistema suino 9.944 
kg CO2eq/ha (ovvero 1.367 kg CO2eq/t 
s.s.), con le tecniche conservative nel 
sistema bovino si sono sequestrati 
−2.108 kg CO2eq/ha (pari a −205 kg CO-

2eq/t s.s.) e nel sistema suino −3.118 kg 
CO2eq/ha (pari a −442 kg CO2eq/t s.s.).

Anche senza considerare il bene! cio 
del sequestro di carbonio, la tecnica 
conservativa ha comunque consenti-
to una riduzione di emissioni: infatti, 
il dato medio di emissioni riferito alla 
super! cie con la tecnica convenzionale 
è stato di 9.419 kg CO2eq/ha contro 8.695 
kg CO2eq/ha della tecnica conservativa.

Questo è principalmente dovuto alla 
riduzione dei consumi di gasolio, che 
nei due anni sono risultati inferiori per 
il sistema conservativo di 322 kg/ha 
per il sistema bovino e di 521 kg/ha 
per il sistema suino.

Bilancio positivo 
con l’agricoltura 

conservativa
«¬ ®¯°±²³¬ ´± ¯µ®±²¶·°¸®¯ ²¶¹º¬®»¯¼

tiva hanno consentito, nel complesso, 
bilanci positivi sia sotto il pro! lo eco-
nomico sia ambientale.

Dal punto di vista del bilancio econo-
mico, infatti, anche se sulle due anna-
te di prova i costi per il sistema bovino 
sono risultati sostanzialmente uguali 
(per la coltivazione del grano sarace-
no nella tesi conservativa), nel sistema 
suino invece i risultati sono stati net-
tamente a favore del sistema conser-
vativo. Considerando poi i pro! tti, que-
sti sono sempre positivi per la tecnica 
conservativa, e sempre negativi nella 
tecnica convenzionale. Si ricorda che 
non sono stati considerati eventuali 
contributi alla produzione o alla tec-
nica di lavorazione.

Dal punto di vista dell’impatto am-
bientale, le tecniche conservative han-
no consentito una riduzione signi! -
cativa delle emissioni di gas a effetto 
serra, soprattutto grazie al sequestro 
di carbonio nel suolo. Considerando ta-
le contributo le rotazioni conservative 
possono più che azzerare le emissioni 
di gas serra e risultare un «pozzo» di 
CO

2, ma anche non considerando l’ef-
fetto del sequestro, l’impronta carbo-
nica delle produzioni conservative è 
risultata comunque inferiore rispetto 
a quelle convenzionali.

I sistemi conservativi nei due an-
ni di prova hanno quindi dimostrato 
una maggiore ef! cienza sia riguardo 
agli aspetti economici sia a quelli am-
bientali.

Stefano Pignedoli, Laura Valli

Crpa - Centro ricerche produzioni animali  
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GRAFICO 2 - Impronta carbonica delle produzioni conservative 
e convenzionali con i Sistemi bovino e suino (1)

Î ÏÐÑÒÏÓÔÏ ÕÖ×Ï ØÏ ÙÚÛÔÑÕÜÏ ÕÖÓÝÏÚÐÛÔÑÐÏ ÑÓ ÏÓÔÚÛ×ÞÑ Ñ ÝÑÝÔÏ×Ñ ÓÖÓ Ï×ÏÔÔÛÓÖ ßÛÝ
serra, anzi li assorbano.

(1) Con riferimento alla superfi cie coltivata e alla produzione di sostanza secca.
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