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L’agricoltura conservati-
va, conosciuta in Italia 
anche come agricol-
tura Blu, si basa su un 

insieme di pratiche agronomiche 
fondamentali: alterazione minima 
del suolo, copertura permanente 
del terreno (con residui colturali 
e cover crops, cioè colture di co-
pertura), rotazioni e consocia-
zioni colturali.
Questo sistema di gestione agro-
nomica non consente lavorazioni 
intensive e profonde del terreno 
ed evita l’inversione degli strati di 
suolo (arature), le monosucces-
sioni e i periodi con suolo nudo.  
Le pratiche blu contribuiscono 
ad innalzare e a preservare la 
struttura e la sostanza organica 
del suolo, a ridurre l’erosione, ol-

tre ad incrementare la biodiversi-
tà del terreno. In tal modo è pos-
sibile recuperare la funzionalità 
dei suoli, valorizzare l’ecosistema 
e incrementarne la capacità di 
adattamento agli eventi atmo-
sferici estremi, senza rinunciare 
all’intensificazione produttiva.
Oggi l’agricoltura conservativa 
è praticata su larga scala in tutto 
il mondo, per un totale di circa 
120 milioni di ettari, pari al 10% 
della superficie arativa mondiale 
(dati 2012).
I Paesi in cui è più diffusa sono 
Stati Uniti, Brasile e Argentina, 
seguiti da Australia e Canada. 
L’Europa sconta un certo ritar-
do: si ritiene che i sistemi con-
servativi non superino il 2% 
della superficie coltivabile, ma 

le prospettive di incremento, an-
che alla luce della riforma Pac, 
potrebbero essere significative. 
In Italia, con il 6° censimento ge-
nerale dell’agricoltura è stata rile-
vata per la prima volta in modo 
sistematico anche la “non lavora-
zione del terreno” o sodo.
Questi i principali numeri, se-
condo uno studio di Marando-
la e De Maria pubblicato sulla 
rivista “L’Informatore Agrario” 
(n. 27, 2013). Gli ettari coltiva-
ti a sodo sono 283.923, 52.218 
aziende interessate e più di 15 et-
tari la superficie media aziendale. 
Interessante il dato che riguarda 
la nostra regione: l’Emilia-Ro-
magna è al primo posto come 
numero di aziende che praticano 
il sodo, 6.009 in tutto, e come 
superfici coltivate, 63.700 ettari. 
Quasi un quarto dei terreni la-
vorati in Italia con questa tecnica 
è in Emilia-Romagna; seguono 
Umbria, Toscana e Lombardia.

Rotazione colturale  
e copertura  del terreno

La rotazione colturale è il 
punto di partenza nella pro-
grammazione di questo si-
stema di gestione agricola. 
I criteri sono quelli classici del-
la scienza agronomica, che per 
rimediare alla progressiva ridu-
zione delle rese riscontrata a se-
guito della ripetizione continua 
di una stessa coltura sul terre-
no prevede sequenze di specie 
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Minor sfruttamento dei terreni e biodiversità: sempre 
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la sostiene il progetto Life HelpSoil.
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diverse per favorire la fertilità.  
Per quanto riguarda invece la 
copertura del terreno, le funzio-
ni delle colture che hanno que-
sto ruolo sono molteplici, tra cui 
protezione dall’erosione, riciclo 
di nutrienti del suolo, control-
lo delle infestanti, decompat-
tamento del terreno, consumo 
dell’umidità del suolo, controllo 
dei parassiti e aumento della so-
stanza organica.
Un altro importante aspetto sono 
i residui colturali. La deposizione 
di sostanza organica sulla super-
ficie del suolo agrario è l’unica 
spiegazione per giustificare il pa-
radosso funzionale della non la-
vorazione, laddove si pretende di 
aumentare la porosità e la sofficità 
di un terreno pur in assenza di la-
vorazioni. Dal punto di vista ge-
stionale, man mano che aumenta 
la quota di biomassa colturale re-
siduata sulla superficie del terre-
no, diventa sempre più necessario 
affrontare il problema dell’inter-
ferenza del residuo nei confronti 
dell’operazione di semina, del 
diserbo chimico, della nutrizione 
azotata e del controllo dei parassi-
ti animali e delle malerbe.

Particolari accorgimenti  
nell’azienda zootecnica

Mettere in pratica le tecniche 
conservative nei sistemi agrico-
li zootecnici presenta una sfida 
in più, che consiste nell’adattare 
l’utilizzo degli effluenti di alleva-
mento alle pratiche conservative. 
Le tecniche di spandimento da 
considerare sono l’interramento 
superficiale, la distribuzione ra-
soterra in bande oppure la fer-
tirrigazione con i liquami chia-
rificati, a seguito di trattamento 
di separazione solido-liquido, già 
impiegate in contesti non per 
forza conservativi. 
Si può dire che anche queste sia-
no tecniche conservative, sia nei 
confronti del suolo che dell’azo-
to contenuto negli effluenti, in 

Il progetto 
Life+ HelpSoil
HelpSoil, tecniche 
sostenibili di agricol-
tura conservativa per 
migliorare i suoli e l’a-
dattamento al cambiamento climatico, 
è finanziato dal programma Life ambien-
te dell’Unione europea e si propone di 
testare soluzioni e tecniche innovative di 
gestione dei terreni agricoli. 
Il progetto prevede l’applicazione di 
pratiche di agricoltura conservativa in 
diverse aziende delle cinque regioni 
italiane partecipanti: Lombardia, Pie-
monte, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed 
Emilia-Romagna. Nella nostra regione 
le aziende dimostrative di HelpSoil sono 
quattro, e in queste sedi nei prossimi 
mesi saranno organizzate iniziative di 
divulgazione e trasferimento dei risul-
tati. Il progetto, partito il 1° luglio 2013, 
terminerà nel 2017. Coordinatore è 
la Regione Lombardia, mentre Ersaf 
Lombardia, Veneto Agricoltura e Cen-
tro ricerche produzioni animali - Crpa 
di Reggio Emilia sono partner tecnici 
e Kuhn Italia cofinanziatore. 

quanto volte ad ottenerne elevata 
efficienza d’uso. Lo studio delle 
emissioni ammoniacali in atmo-
sfera e dell’efficienza di fertilizza-
zione di simili distribuzioni ha 
già dimostrato la loro compatibi-
lità ambientale.
La frazione chiarificata dei liqua-
mi è la più indicata in abbina-
mento alle tecniche conservative, 
perché penetra nel suolo senza 
interventi meccanici per l’inter-
ramento.

C’è anche una convenienza 
economica

L’agricoltura conservativa deter-
mina benefici su qualità del suo-
lo, regolazione delle acque, ridu-
zione dell’erosione, diminuzione 
dei consumi di carburante e dei 
costi di coltivazione. Questa pra-
tica, però, richiede all’agricoltore 
una maggiore preparazione tec-
nica e un interesse per l’innova-
zione, soprattutto nella fase di 
transizione dal regime arativo 
convenzionale al sistema conser-
vativo, in cui il suolo e le colture 
devono raggiungere un nuovo 
equilibrio.
La questione economica più ri-
levante è se i guadagni che de-
rivano dalla riduzione di lavoro 
e di carburante siano maggiori 
dell’eventuale perdita di ricavi 
dovuta a minori rese. È difficile 
dare una risposta certa perché i 
risultati economici cambiano in 
base alla coltura, al sistema di 
coltivazione, alle caratteristiche 
dell’area di coltivazione.
Varie evidenze empiriche e risul-
tati scientifici hanno dimostrato 
però le potenzialità economiche 
rispetto ai metodi convenziona-
li. Dal momento in cui le nuove 
tecniche sono applicate, la pro-
duzione inizia una ripresa che si 
stabilizza su livelli paragonabili 
a quelli della coltivazione con-
venzionale, certo più dipendente 
da fattori esterni come energia e 
mezzi tecnici. 

Per far conoscere al mondo agrico-
lo quale applicabilità possono ef-
fettivamente trovare le tecniche di 
agricoltura conservativa in diverse 
condizioni di suolo e clima, è stato 
avviato nel luglio scorso il proget-
to europeo HelpSoil, illustrato nel 
box sottostante, che interessa an-
che l’Emilia-Romagna. 

Esiti della semina 
diretta di mais 
su sodo biennale 
e all’interno di 
una cover crop 
disseccata.
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