
 

azienda agricola grandi

conservare e migliorare il suolo per produrre di più e meglio con meno, attraverso l'adozione di
pratiche di agricoltura conservativa.

 

Informazioni sul candidato:

Ragione sociale: azienda agricola grandi
Indirizzo: via Cascina Fumo 1
Cap: 27041
Citta: Barbianello
Provincia: PV
Telefono: 3482207956
Fax:
E-mail: grandi.bro@libero.it
Settore: agricoltura
Sito web: http://
Attivita dell'impresa: Azienda agricola cerealicolo-foraggera di 170 ha con produzione di cereali (frumento, sorgo, mais) e foraggi (erba
medica), oggi interamente gestita con tecniche di agricoltura conservativa (semina su sodo)
Certificazioni:
Forme di controllo della gestione:
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Informazioni sull'innovazione:

Titolo: conservare e migliorare il suolo per produrre di più e meglio con meno, attraverso l'adozione di pratiche di agricoltura
conservativa.
Presentazione dell'innovazione

Le pratiche di Agricoltura Conservativa hanno l'obiettivo di rispettare e conservare la funzionalità del suolo coltivato, che in questo modo
mantiene la sua naturale fertilità e viene messo nelle condizioni di assicurare la produzione agricola riducendo l'impatto sull'ambiente e
incrementando i servizi ecosistemici forniti dall'agricoltura stessa.

Progettista:
Innovazione di: processo
Certificazioni del prodotto:
Tema: Suolo, agricoltura e sistemi alimentari
Descrizione dell'innovazione:

L'Agricoltura Conservativa si basa su 3 principi fondamentali: diversificazione colturale, attraverso le rotazioni, copertura continua del
suolo, attraverso l'uso di "cover crops" e lasciando i residui colturali in campo al momento della raccolta, riduzione del distrurbo del suolo,
fino alla semina diretta "su sodo". La riduzione delle lavorazioni (minima lavorazione e non lavorazione) non è di per sè una pratica nuova.
Tuttavia è l'attuazione contemporanea ed integrata dei 3 principi che rappresenta la vera innovazione, perchè ci si è resi conto che solo in
questo modo è possibile rigenerare il suolo, rivitalizzare l'attività biologica e ripristinarne la fertilità fisica, ricreando gli equilibri biologici
necessari per lo sviluppo di ecosistemi agricoli vitali, fertili e capaci di generare benefici ambientali. Si è capito ora che le singole
pratiche, per quanto valide, se prese individualemente non sempre riescono a determinare un vero cambiamento, un vero salto di qualità
e che è invece indispensabile un “approccio di sistema”, uno sguardo proiettato nel tempo e la capacità di adattare le pratiche alle
condizioni pedoclimatiche locali. L’Agricoltura Conservativa ha dunque bisogno di più agronomia, più riflessione, più competenza tecnica
e più osservazione di quella convenzionale ed esprime un orientamento verso nuovi modi di produrre che sono in continuo divenire e che,
integrandosi con l’uso dell’acqua, la gestione degli allevamenti e la difesa fitosanitaria, possono portare a sistemi agricoli sempre più
performanti e più sostenibili. L'innovazione non sta solo nelle pratiche adotatte, sta dunque anche nella mentalità e nel modo di vedere il
ruolo dell'agricoltore e le funzioni dell'agricoltura. Tutto ciò si traduce infatti in un miglioramento dei cicli dei nutrienti e dell'acqua che
favorisce la crescita delle piante e riduce l'erosione dei suoli e le perdite di nitrati e fosforo con le acque di percolazione e ruscellamento.
Dopo alcuni anni dalla transizione le rese colturali tornano ai livelli precedenti, ma il fabbisogno aziendale di macchine agricole (con la
semina su sodo rimane solo la necessità della seminatrice, trainabile con trattrici di potenza molto inferiore a quella necessaria per la
realizzazione delle tradizionali arature e lavorazioni secondarie dei terreni) e combustibili fossili diminuisce sensibilmente. Nel medio
periodo il migliore equilibrio ambientale che il sistema suolo-colture raggiunge abbassa anche l'esigenza di concimi e fitofarmaci. In
definitiva, le tecniche conservative di gestione dei terreni migliorano le funzioni ecologiche dei suoli, aumentano la sostenibilità dell'attività
agricola e contribuiscono a sostenerne la competitività contenendo i costi e i consumi energetici.

Data della prima realizzazione: 10-12 anni fa,
Benefici ambientali: Il suolo è più fertile, più ricco di micro e mesofauna terricola e il contenuto in sostanza organica è fortemente
aumentato. Uno studio condotto recentemente da ERSAF (progetto AgriCO2ltura) ha evidenziato che nei suoli dell'azienda, rispetto ai
terreni arati delle aziende vicine: l'Indice di fertilità Biologica (IBF index) è più alto di una classe (classe 4 rispetto a classe 3), il contenuto
in carbonio dei suoli è molto superiore (circa 64 t/ha contro 45 t/ha di carbonio - che corrispondono ad un "sequestro" di più di 7 tonnellate
di CO2 ad ettaro all'anno), le comunità di microartropodi edafici sono maggiormente diversificate e numerose specie, generalmente
sensibili ai disturbi antropici, sono presenti in discrete quantità (indice QBS-ar pari a 120 contro 100, rapporto Acari/Collemboli più vicino
ad 1 e quindi all'equilibrio, mentre è risultato tra 2,4 e 5 nei suoli arati); i rilievi effettuati nel progetto Helpsoil in corso hanno poi
evidenziato la presenza di una comunità di lombrichi molto superiore (n. di individui 4-4 volte superiore rispetto ai terreni lavorati). Inoltre
l'introduzione delle pratiche conservative in azienda ha consentito di diminuire l'uso di fertilizzanti minerali (-20-30% in media) e di ridurre il
consumo di gasolio per le lavorazioni dei terreni e le operazioni colturali (-50-60% rispetto a prima); il suolo drena meglio e assorbe e
trattiene più e meglio l'acqua, così che i fabbisogni irrigui sono più sotto controllo (oggi, in azienda, l'irrigazione è effettuata solo in caso di
effettiva necessità, nelle annate più siccitose), i ristagni e gli allagamenti minori, con vantaggi anche per la qualità delle risorse idriche. La
produzione, dopo pochi anni, è tornata ai livelli tipici della pianura padana ed è più stabile negli anni: nel complesso l'azienda è "più
resiliente" e meno dipendente dai fattori esterni, siano essi i mezzi tecnici dell'industria agrochimica ed agromeccanica o l'andamento
climatico.
Benefici ambientali: Altri benefici ambientali

 Minor consumo energie non rinnovabili 
 Diminuzione scarichi inquinanti 
 Riduzione rifiuti prodotti 
 Ricorso energie rinnovabili 
 Minor consumo materie prime 
 Ricorso a risorse locali 
 Miglior uso infrastrutture esistenti 
 Minor ricorso a trasporto e logistica 

Valutazione dell'impatto dell'innovazione sul sistema

I vantaggi che si osservano a livello di singola azienda si moltiplicano a scala territoriale. La diffusione dell'Agricoltura Conservativa in un
territorio aumenta la "agrodiversità" (maggior numero di colture, rotazioni, terreni sempre coperti da vegetazione) e la capacità di
adattamento agli effetti del cambiamento climatico. Ne guadagna il paesaggio, che diviene più vario e colorato, le acque sono più pulite,
si riduce l'erosione del suolo e cresce la possibilità di controllare i deflussi superficiali e gli eventi alluvionali, la biodiversità si mantiene o
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si arricchisce e il suolo rimane fertile e produttivo a lungo termine. Fare Agricoltura Conservativa tuttavia non è facile, errori ed insuccessi
soprattutto all'inizio possono essere frequenti, ma non devono scoraggiare, alla fine i risultati arrivano: per questa ragione però la
sperimentazione, la dimostrazione in campo e la diffusione della conoscenza tecnica sono fondamentali.

Altri attori sociali coinvolti per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione: L'azienda partecipa al Progetto Life+ HelpSoil
(www.lifehelpsoil.eu), guidato da Regione Lombardia e coordinato a livello tecnico da ERSAF, che interessa 5 Regioni del Nord Italia.
L'obiettivo è dimostrare in cosa consistono e come è possibile adottare pratiche conservative di gestione dei suoli, evidenziando gli
aspetti agronomici e le ricadute ambientali. Destinatari dei risultati sono gli agricoltori, attraverso lo scambio e il confronto di esperienze
che il progetto permetterà di fare, ma anche le scuole (e quindi i giovani che faranno agricoltura nel futuro), le istituzioni pubbliche (le
Regioni che indirizzano lo sviluppo dell'agricoltura, ad esempio attraverso i Programmi di Sviluppo Rurale) e, in definitiva, i cittadini, che
sono i consumatori finali dei prodotti agricoli e i primi fruitori del territorio.
Politiche di comunicazione ambientale e sociale adottate:

L'Agricoltura Conservativa è sempre più adotatta in varie parti del mondo. Molto meno, per ora, in Europa e in Italia. In ogni caso si è
finora diffusa senza grande clamore, tanto che alcuni l'hanno definita una "rivoluzione silenziosa", fatta mano a mano, con l'esempio e
"imparando facendo". Tuttavia ora comincia ad essere maggiormente conosciuta: in Europa sono numerose le Associazioni di agricoltori
che la pongono al centro della loro finalità e c'è anche una federazione europea (ECAF), vari sono i progetti (es: progetti Life in molti
paesi europei) che sono stati avviati e, fra gli altri, ad esempio la FAO la indica come un pilastro della strategia per una sostenibile
intensificazione della produzione agricola a livello mondiale.
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