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MIGLIORARE I SUOLI E L’ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
ATTRAVERSO SOSTENIBILI TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA
GUIDE TECNICHE

Azienda DON BOSCO-LOMBRIASCO
Piemonte

aziende dimostrative del progetto Life HelpSoil

segui il progetto sul sito www.lifehelpsoil.eu

Il progetto LIFE HELPSOIL
Il progetto LIFE HelpSoil si propone di testare e dimostrare soluzioni e tecniche di gestione conservativa
dei terreni agricoli, che migliorano la funzionalità dei suoli contribuendo alla resilienza e all’adattamento
dei sistemi territoriali nei confronti degli impatti del cambiamento climatico. Le azioni progettuali
interessano la Pianura Padano- Veneta e le limitrofe aree collinari del margine appenninico e alpino.
OBIETTIVI del progetto sono:
 attuare in 20 aziende dimostrative pratiche di Agricoltura Conservativa in grado di migliorare le
funzioni ecologiche dei suoli (sequestro di carbonio, aumento di fertilità e biodiversità edafica,
protezione dall’erosione), aumentando la sostenibilità e la competitività dell’attività agricola;
 applicare in combinazione con le pratiche conservative tecniche innovative per:
 favorire l'efficienza dell'uso irriguo delle acque;
 aumentare l’efficienza nell’uso degli effluenti zootecnici;
 contenere l’uso di prodotti fitosanitari nella difesa delle piante;
 monitorare indicatori relativi alle funzioni ecosistemiche dei suoli e alle tecniche innovative per
valutare i miglioramenti ambientali apportati dalle pratiche adottate;
 promuovere la condivisione di esperienze tra tecnici ed agricoltori e sviluppare azioni dimostrative per
sostenere la più ampia diffusione delle pratiche di Agricoltura Conservativa;
 allestire Linee Guida per l’applicazione e la diffusione dell'Agricoltura Conservativa, tali da individuare
per l’intero bacino padano-veneto tecniche considerabili come BAT (Best Available Techniques) per una
agricoltura duratura e in grado di produrre più ampi servizi ecosistemici.
Le aziende agricole dimostrative sono così distribuite: 3 in Piemonte, 5 in Lombardia, 5 in Veneto, 4 in
Emilia Romagna e 3 in Friuli Venezia Giulia.
Il progetto è strutturato nelle seguenti azioni:
azioni PREPARATORIE: descrizione delle minacce per i suoli e delle problematiche ambientali presenti
nella Pianura Padano-Veneta aderenti al progetto; descrizione delle aziende dimostrative, degli
ordinamenti produttivi e dei suoli. I risultati finali delle esperienze fatte nel progetto saranno raccolti in
“Linee Guida” al fine di sostenere strategie di gestione conservativa dei suoli adattate alle varie situazioni
pedo-climatiche e tipologie di aziende agricole.
azioni di IMPLEMENTAZIONE: attuazione nelle aziende dimostrative di piani di gestione dei terreni
riconducibili ai principi dell’Agricoltura Conservativa, da comparare con le modalità tradizionali. Queste
azioni vengono realizzate utilizzando le migliori conoscenze tecniche disponibili e le esperienze acquisite
nel territorio padano-veneto.
azioni di MONITORAGGIO: raccolta dei dati agronomici, tecnico-gestionali, di funzionalità dei suoli e
relativi alle prestazioni agro-ambientali delle tecniche attuate nelle aziende dimostrative. I dati acquisiti
saranno utilizzati per valutare il contributo all’adattamento al cambiamento climatico delle pratiche
agricole testate e il loro impatto ambientale e socio-economico.
azioni di DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE: diffusione delle esperienze realizzate nel corso del progetto
(sito internet, giornate e visite in campo, newsletters, seminari e conferenze) e coinvolgimento degli
stakeholder (agricoltori, tecnici pubblici e privati, cittadini, istituzioni, scuole).
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Il campo sperimentale nell’azienda Don Bosco-Lombriasco
INDIRIZZO PRODUTTIVO
Ordinamento colturale: cerealicolo
Superfici aziendali: 1.3 ha ospitanti due sistemi colturali, definiti “RIDCHIM” e “BI”, gestiti secondo le
pratiche agronomiche previste dall’azione 214.1 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione
Piemonte; il primo usa aratura, il secondo tecniche di minima lavorazione e semina su sodo. I sistemi
sono organizzati secondo un disegno sperimentale a blocchi randomizzati con 3 ripetizioni. Ogni sistema è caratterizzato da quattro parcelloni ospitanti colture cerealicole in rotazione quadriennale.
Rotazioni: Frumento, mais da granella, soia, mais da granella.
Rese medie (14% di umidità commerciale): RIDCHIM= mais 16 t/ha , frumento 6 t/ha , soia 4 t/ha ; BI=
mais 16 t/ha , frumento 6 t/ha , soia 4 t/ha .
LAVORAZIONE DEI TERRENI
Lavorazioni: RIDCHIM= aratura, erpicatura e rullatura. BI= Fresatura o semina su sodo.
Trattrici agricole: Fiat 90 CV.
Sequenza delle operazioni colturali: RIDCHIM= per colture estive: aratura autunnale, erpicatura e rullatura primaverile, semina; per colture vernine: aratura, erpicatura, rullatura e semina autunnale. BI=
per colture estive: fresatura e semina primaverile, per colture vernine: semina diretta.
IRRIGAZIONE
Tipo di irrigazione: manichetta per mais e soia;
Turno irriguo: alla bisogna, mediamente ogni 13-15 gg; n. irrigazioni=3-4 ; volumi medi 40-60 mm;
consumi energetici: 50 litri /ha.
FERTILIZZAZIONE
RIDCHIM e BI = Azoto minerale: mais 200 kg N/ha; frumento 140 kg N/ha; soia 0 kg N/ha; Tipo di concime: urea granulare su mais, nitrato ammonico su frumento.
Potassio minerale: 85 kg K2O /ha su mais, 150 kg K2O /ha su frumento e 70 kg K2O /ha su soia; Tipo
di concime: cloruro di potassio, distribuito in presemina.
Fosforo minerale: RIDCHIM- nessun apporto, BI: 85 kg P2O5/ha su mais; 50 kg P2O5/ha su frumento;
50 kg P2O5/ha su soia; Tipo di concime: perfosfato triplo, in presemina.
TRATTAMENTI FITOSANITARI
Trattamenti ordinari: diserbi, geodisinfestanti.
Trattamenti occasionali: insetticidi.
Prodotti impiegati: RIDCHIM =post-emergenza su mais, soia e frumento. BI= Pre + post-emergenza su
mais, frumento e soia.
Principali malerbe: Poa annua in frumento; giavone, galinsoga, sorghetta, amaranto, stellaria, digitaria, gramigna in mais e soia.
Scuole Salesiane Lombriasco
Azienda agricola
Via San Giovanni Bosco, 7
10040 Lombriasco (Torino)
Tel. (+39) 011.2346311
Fax (+39) 011.9790410
Email info@salesianilombriasco.it
p.iva: 01763270012
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I suoli del campo sperimentale
I
suoli
del
campo
sperimentale di Lombriasco sono localizzati su superfici leggermente rilevate rispetto all'attuale
livello della pianura principale che rappresentano ciò che rimane di una vecchia superficie,
formata in prevalenza da depositi fortemente sabbiosi ed in parte da antichi depositi in
prevalenza limosi di probabile pertinenza del Po.
A seconda dei depositi di origine si possono rilevare due tipologie di suoli.
Depositi sabbiosi: suoli con topsoil di colore bruno, tessitura franco-sabbiosa, reazione subacida,
scheletro assente e con subsoil di colore bruno-rossastro scuro, tessitura sabbioso-franca o
franco-sabbiosa, reazione subacida, scheletro assente. Si tratta di suoli che non consentono
elevate rese produttive di colture cerealicole irrigue per limitazioni causate dalla tessitura
eccessivamente grossolana che riduce la capacità idrica.
Depositi sabbioso-limosi: suoli con topsoil di colore bruno, a tessitura franca, reazione subacida,
scheletro assente; il subsoil è anch'esso bruno, a tessitura franco-limoso-argillosa o francoargillosa, reazione subacida, scheletro assente. I suoli offrono buone possibilità colturali sia come
rese quantitative sia come qualità, soprattutto in annate poco piovose. In genere gli orizzonti
argillici poco permeabili possono rallentare il drenaggio, creando le condizioni per lo sviluppo di
caratteri di idromorfia. Viceversa quando si verificano annate siccitose sono suoli dotati di buone
riserve idriche che possono supplire ad eventuali carenze irrigue.
I rilievi eseguiti sul campo sperimentale hanno permesso di rilevare suoli con caratteristiche
intermedie tra le due tipologie sopradescritte. Hanno infatti tessiture franco sabbiose entro il
primo metro di profondità con tessiture sabbioso franche solo oltre i 100 cm e ghiaie rilevabili
oltre i 150 cm di profondità e colori tendenzialmente bruno lungo tutto il profilo. La disponibilità
di ossigeno è buona, il drenaggio buono, la permeabilità moderatamente elevata. Si tratta di suoli
che offrono buone possibilità colturali con assenza di particolari limitazioni. Nella porzione più
prossima agli edifici si è riscontrata presenza fino a circa 100 cm di residui di mattoni che
PROFILO PEDOLOGICO
Coordinate

1392007 est - 4966549 nord

Quota

242 m s.l.m.

Pendenza

1%

Data di rilevamento

27/03/2014

Uso del suolo

Colture cerealicole foraggere - rotazione colturale

Ambiente - Paesaggio

Pianura principale ondulata

Morfologia

Superfici a morfolologia subpianeggiante od ondulata e relativamente integre, rappresentative delle aree marginalmente intaccate
dalle incisioni fluviali. I dossi sabbiosi presenti nei dintorni del campo sperimentale sono il residuo di antiche superfici ora quasi completamente erose.

Erosione

non evidenziata

Pietrosità

assente

Rocciosità

assente

Classificazione USDA

Corse-loamy, mixed, nonacid, mesic, Typic Haplustalf
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DESCRIZIONE DEGLI ORIZZONTI
Ap1

0 - 20 cm; umido; colore bruno giallastro scuro (10YR 4/4); tipo
colore ossidato; tessitura franco sabbiosa; scheletro assente; struttura poliedrica subangolare media di grado debole; macropori
comuni, con dimensioni medie minori di 1 mm; radici 20/dmq, con
dimensioni medie di 1 mm e dimensioni massime di 1 mm, orientate in piani obliqui; radicabilita' 90%; debolmente resistente; cementazione molto debole; non adesivo; non plastico; suolo non
calcareo; concentrazioni secondarie assenti; limite inferiore chiaro
e lineare.

Ap2

20 - 50 cm; umido; colore bruno giallastro scuro (10YR 4/4); colore
subordinato bruno giallastro (10YR 5/6); tipo colore ossidato; tessitura franco sabbiosa; scheletro assente; struttura poliedrica angolare media di grado debole; macropori comuni, con dimensioni
medie 1-5 mm; radici 2/dmq, con dimensioni medie di 1 mm e
dimensioni massime di 1 mm, orientate in piani obliqui; radicabilita' 80%; moderatamente resistente; cementazione molto debole;
non adesivo; non plastico; suolo non calcareo; concentrazioni secondarie assenti; limite inferiore abrupto ed ondulato.

AB

50 - 65 cm; umido; colore bruno (7,5YR 4/4); colore subordinato bruno (7,5YR 4/3); tipo colore ossidato; tessitura franco sabbiosa; scheletro 3 %, di forma subarrotondata, con diametro medio di 10 mm e diametro massimo di 30 mm, non
alterato; struttura poliedrica angolare media di grado debole; macropori comuni, con dimensioni medie minori di 1
mm; radici 1/dmq, con dimensioni medie di 1 mm e dimensioni massime di 1 mm, orientate in piani obliqui; radicabilita'
80%; moderatamente resistente; cementazione molto debole; debolmente adesivo; non plastico; suolo non calcareo
con presenza di scheletro ; concentrazioni secondarie assenti; ponti di argilla (tra i granuli di sabbia) 5 % presenti nella
matrice; limite inferiore abrupto ed ondulato.

E

65 - 80 cm; umido; colore bruno (10YR 4/3); tipo colore ossidato; tessitura franco sabbiosa; scheletro assente; struttura poliedrica angolare media di grado debole; macropori comuni, con dimensioni medie 1-5 mm; radici assenti; radicabilita' 80%; moderatamente resistente; cementazione molto debole; non adesivo; non plastico; suolo non calcareo;
concentrazioni secondarie assenti; limite inferiore abrupto ed ondulato.

Bt

80 - 115 cm; umido; colore bruno (7,5YR 4/3); colore delle facce bruno (7,5YR 4/4); tipo colore ossidato; screziature 6
%, con dimensioni medie di 10 mm, con limiti chiari, dominanti di colore bruno giallastro scuro (10YR 4/4); tessitura
franco sabbiosa; scheletro assente; struttura poliedrica angolare grossolana di grado moderato; macropori comuni,
con dimensioni medie 1-5 mm; radici assenti; radicabilita' 80%; moderatamente resistente; cementazione molto debole; debolmente adesivo; non plastico; suolo non calcareo; concentrazioni secondarie assenti; ponti di argilla (tra i
granuli di sabbia) 7 % presenti nella matrice; limite inferiore graduale e lineare.

C1

115 - 160 cm; umido; colore bruno (10YR 4/3); tipo colore litocromico; tessitura sabbioso franca; scheletro 2 %, di
forma subarrotondata, con diametro medio di 4 mm e diametro massimo di 10 mm, non alterato; struttura incoerente; macropori scarsi, con dimensioni medie minori di 1 mm; radici assenti; radicabilita' 40%; debolmente resistente;
cementazione molto debole; non adesivo; non plastico; suolo non calcareo con presenza di scheletro ; concentrazioni
secondarie assenti; limite inferiore chiaro e lineare.

C2

160 - 170 cm; umido; colore bruno (10YR 5/3); colore subordinato bruno (10YR 4/3); tipo colore litocromico; tessitura
sabbiosa; scheletro 40 %, di forma subarrotondata, con diametro medio di 10 mm e diametro massimo di 50 mm, non
alterato; struttura incoerente; macropori scarsi, con dimensioni medie minori di 1 mm; radici assenti; radicabilita'
20%; resistenza incoerente; cementazione molto debole; non adesivo; non plastico; suolo non calcareo con presenza
di scheletro ; concentrazioni secondarie assenti; limite inferiore sconosciuto.
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I campi prova

Terreni aziendali
Campi test HelpSoil

BI
RIDCHIM

RIDCHIM

BI

BI

RIDCHIM

TESI A CONFRONTO

TESI BI
pratiche conservative

TESI RIDCHIM
lavorazioni tradizionali

Semina su sodo del frumento,
1 passaggio con rotofresa prima
della semina di mais e soia

Aratura (prof. massima 35 cm),
2 passaggi di erpicatura+ spianatura
ROTAZIONE

TESI

INTERCALARE
2013/2014

COLTURA
2014

INTERCALARE
2014/2015

COLTURA
2015

INTERCALARE
2015/2016

COLTURA
2016

BI

SUOLO NUDO

MAIS

COLTURA IN
ATTO

FRUMENTO

SUOLO NUDO

MAIS

RIDCHIM

SUOLO NUDO

MAIS

COLTURA IN
ATTO

FRUMENTO

SUOLO NUDO

MAIS
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Agricoltura Conservativa di lungo periodo nell’azienda Don Bosco (1996-2010)

t ha-1 (14% umidità)

Granella tha-1 (14% umidità)

Granella t ha-1 (14% umidità)

Effetti sulle produzioni:
L’adozione della minima lavorazione nelle aziende cerealicole in clima mediterraneo può essere considerata una valida alternativa all’aratura, tenendo presente l’eventuale riduzione della produzione. A Lombriasco (fig. 1 e 2), la preparazione del letto di semina con
Fig 1: Produzioni di frumento dal 1997 al 2003 a Lombriasco.
Minima lavorazione
solo erpice a dischi, ha portato ad
Aratura
9
a
una riduzione della produzione di
8
a
b
7
granella del 5% nel frumento e nel
a
6
mais.
a
b
b
5
Nella soia, invece, la riduzione del4
la produzione è maggiore e sisteb
3
matica, con perdite annuali che
2
vanno dal 4 fino al 19%.
1
Ristagni idrici ed asfissie radicali si
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
sono rivelati le cause principali
Fig 2: Produzioni di mais dal 1996 al 2003 a Lombriasco.
della riduzione produttiva. Eventi
16
piovosi abbondanti o concentrati
a
a
14
a
b
in alcuni momenti del ciclo coltura12
b
b
le, hanno provocato riduzioni di
10
crescita, sviluppo colturale e pro8
duzione. Nel frumento il periodo
6
4
più critico è risultato febbraio2
marzo (piena fase di accestimento
0
e differenziazione dei culmi pro1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
duttivi), mentre nel mais il periodo
successivo alla semina (germinazione dei semi).
La semina su sodo causa maggior compattamento superficiale del suolo, ristagno idrico, accumulo dei residui colturali e di infestanti e diminuisce la temperatura del suolo nel periodo fine inverno-inizio primavera. Il frumento a Lombriasco ha avuto una riduzione di produzione del 20% (fig. 3) e il colza fino al 71%. Le perdite aumentano progressiFig 3: Produzioni di granella di frumento a Lombriasco.
vamente con il trascorrere degli anni (perdite produttive
10
del 12% nei primi anni, e successivamente fino a medie
Semina su sodo
Aratura
del 26%). Positiva è la risposta delle colture primaverili,
-12%
-34%
8
come mais e girasole.
-11%
Effetti sul suolo:
6
-23%
La minima lavorazione a Lombriasco, associata a erbai da
-21%
4
sovescio autunno-primaverili, ha incrementato del 28% il
-14%
carbonio organico (C) del suolo nello strato superficiale.
2
La maggiore concentrazione di C nel primo orizzonte si è
0
mantenuta costante a seguito dell’adozione della semina
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
su sodo, e si è evidenziata maggiormente con
l’alternanza delle tecniche di minima lavorazione
(minima lavorazione/semina su sodo) grazie all’incorporazione dei residui colturali. Inoltre il minor disturbo del suolo
ha aumentato la fertilità biologica (maggior numero di artropodi e lombrichi) .
Effetti sulle malerbe:
L’adozione di pratiche di minima lavorazione favorisce l’accumulo progressivo dei semi delle malerbe negli strati superficiali del terreno, determinando un maggiore sviluppo di infestanti rispetto ai sistemi che prevedono l’aratura.
Inoltre l’impiego di queste pratiche di conservazione del suolo favorisce la diffusione di specie perennanti, quali lo
stoppione (Cirsium arvense), la gramigna (Cynodon dactylon) e il vilucchio (Convolvulus arvensis).
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Operazioni colturali 2014 / 2015

COLTURA
Lavorazioni
preparatorie

Semina

Tesi BI
conservativa

Tesi RIDCHIM
tradizionale

MAIS

MAIS

1 Fresatura

Aratura
2 erpicatura-rullatura

Raccolta

/

Aratura
2 erpicatura-rullatura

/

/

/

/

Post-emergenza precoce (Lumax)
Post-emergenza
(Hussar Max+BioPower)

Trattamento per piralide+diabrotica

Pre-fresatura:
cloruro di potassio=
143 kg/ha;
Perfosfato triplo =
185 kg/ha
Localizzata alla semina:
urea = 87 kg/ha
2 interventi in Copertur a:
urea= 174 kg/ha/intervento

Irrigazione

FRUMENTO

/

Post-emergenza (Titus)
solo nelle aree che necessitavano il trattamento

Concimazioni
minerali

FRUMENTO

Seminatrice da sodo
Seminatrice meccanica
Gaspardo; Varietà Bologna universale; Varietà Bologna
(260 kg/ha)
(240 kg/ha)

Presemina (Clinic+Etravon)

Trattamenti
fitosanitari

Tesi RIDCHIM
tradizionale

Seminatrice pneumatica a dischi; Ibrido: Syngenta NK
Famoso (7.1 semi/m2)

Lavorazioni
successive

Trattamenti
diserbanti

Tesi BI
conservativa

Post-erpicatura 1:
cloruro di potassio=
143 kg/ha;
Localizzata alla semina:
urea = 87 kg/ha
2 interventi in Copertur a:
urea= 174 kg/ha/
intervento

/

Pre-semina:
Cloruro di potassio=
250 kg/ha
Perfosfato triplo=
139 kg/ha

Pre-semina:
Cloruro di potassio=
250 kg/ha

2 interventi di copertura =
nitrato ammonico
222+296 kg/ha

2 interventi di copertura =
nitrato ammonico
222+296 kg/ha

Nessun intervento

/

Manuale eseguita su aree di 18 m2 /parcella

Mietitrebbia parcellare;
dimensioni aree di raccolta 18 m2/parcella
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Monitoraggio 2014 / 2015
Fig:1 Dati produttivi del mais s.s. t/ha

PRODUZIONI
Le produzioni di granella di mais nel 2014 non evidenziano
differenze significative tra le tesi confrontante (Fig 1). I residui
colturali (stocchi + tutoli e brattee) sono invece risultati
inferiori nella tesi BI rispetto RIDCHIM.
I risultati produttivi per il frumento nel 2015 (fig. 2), indicano
una produzione di granella con semina su sodo (BI) non
diversa dal sistema con aratura (RIDCHIM). Al contrario la
paglia in BI risulta superiore a quella di RIDCHIM grazie alla
maggiore densità di semina. L’impiego del Micosat
(biostimolante a base di consorzi di microrganismi) sulla
coltura di frumento, ha generato un leggero incremento nella

RIDCHIM

16,0
14,0

BI

ns

12,0
a

10,0

b

8,0
6,0
ns

4,0
2,0
0,0
Granella

Tutoli e brattee

Stocchi

Fig. 2: Dati produttivi del frumento con Micosat s.s. t/ha
7,0
6,0
5,0

RIDCHIM
BI
RIDCHIM+MICOSAT
BI+MICOSAT

a
a
a

ab
b

b

4,0

b

ab

3,0
2,0

produzione di granella della tesi BI, che si
distingue statisticamente rispetto alle altre tesi.
Non si rilevano effetti evidenti sulla tesi con
aratura ne sull’andamento produttivo delle
paglie.
INFESTANTI
Il monitoraggio delle infestanti effettuato nel
2014 ha riguardato le parcelle di mais. La minima
lavorazione registrava un’elevata infestazione di
Cynodon dactylon, Echinochloa crus-galli e

1,0
-3

Fig 3: Densità apparente (t m )

0,0

1,3

Granella

Paglia

1,4

1,5

1,6

1,7

0
a

a

Profondità (cm)

Portulaca oleracea, con valori di densità compresi tra 14,2 e
19,6 piante m-2. Nelle parcelle gestite con aratura, invece, si
è riscontrata una ridotta infestazione, dovuta
15
essenzialmente a P. oleracea e Stellaria media, con una
densità di infestazione compresa tra 1,8 e 8,9 piante m-2.
SUOLO
BI
Dal confronto statistico, eseguito mantenendo separati gli
30
orizzonti nella misura della densità apparente di suolo
effettuata nel 2014 (fig.3), si dimostra un compattamento dello strato
sottosuperficiale nella tesi BI rispetto alla tesi RIDCHIM. Nessuna
differenza , invece, si evidenzia nel primo orizzonte di suolo. Il risultato è 14
quanto atteso dall’adozione dell’aratura, che determina una struttura 12
uniforme nei primi 30 cm, e delle tecniche di minima lavorazione che 10
8
invece lavorano esclusivamente lo strato superficiale.
L’indice di biodiversità edifica QBS-Ar , valutato nel 2014, non rileva 6
differenze tra le due gestioni, mentre il numero di lombrichi conteggiati in 4
un volume di 8 dm3 del suolo BI risulta abbondantemente superiore al 2
0
sistema RIDCHIM.

a

b
PSR

Fig 4: Numero di lombrichi rilevati nel
2014

BI

RIDCHIM
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