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

Azienda SASSE RAMI
Veneto

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 Padana 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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l’azienda dimostrativa SASSE RAMI
Ordinamento colturale cerealicolo, frutticolo, zootecnico
Superficie aziendale SAT 214 ha, SAU 190 ha; azienda divisa in due corpi, pianeggiante , appezzamenti sistemati alla ferrarese piana, irrigui
Colture : frumento, mais, soia, colza, medica, prato pascolo, frutteto sperimentale (pesco, melo,
pero, ciliegio), impianto di agroforestazione
Rese medie: mais (al 14% U) 10 t/ha; soia (al 14% U) 4 t/ha; colza (al 9% U) 3 t/ha; frumento (al
13% U) 7 t/ha
Destinazione dei prodotti: vendita sul mercato
Lavorazione dei terreni:
1) minima lavorazione (prevalente),
2) convenzionale (aratura, erpicatura/semina),
3) semina su sodo
Irrigazione: 30 ha con ranger predisposto con VRI, 20 ha con microirrigazione, su restante parte utilizzo di irrigatore semovente
Fertilizzazione Minerale N-P-K 250/270-100-100 kg/ha per il mais, 150/160-100-100 kg/ha per il
frumento; 0-50-50 per la soia, 100-25-25 per il colza.
La distribuzione dei concimi viene fatta a spaglio nel caso dei terreni lavorati,
mentre in quelli a sodo la concimazione viene localizzata con la seminatrice
all’atto della semina
Principali infestanti: digitaria, alopecuro e sorghetta, gramigna tra le graminacee, farinaccio, poligoni, equiseto, asparaggine, cencio molle, ciperacee per la foglia larga
Principali malattie: oidio, ruggini e fusarium per il frumento; piralide per mais, ragno rosso per soia

Azienda pilota e dimostrativa Sasse Rami
Via Verdi, 39
45100 Ceregnano (RO)
tel. 0425.476019
fax 0425.479028
e-mail: sasserami@venetoagricoltura.org
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I suoli aziendali
L’azienda si trova nel comune di Ceregnano e ricade nella bassa pianura formata dalle alluvioni recenti
(oloceniche) di Po e Adige. I suoli aziendali sembrano essere sviluppati principalmente su sedimenti del
Po, in un’area compresa tra due antichi dossi dell’Adige (lungo l’attuale Adigetto a nord e il Canal Bianco a
sud). In provincia di Rovigo è ancora in corso il rilevamento dei suoli, pertanto la carta dei suoli può subire
variazioni con l’acquisizione di nuovi dati (le unità tipologiche di suolo non sono ancora state completate
pertanto si riporta, in alternativa alla descrizione delle UTS presenti, uno stralcio della legenda della parte
di cartografia in cui ricade l’azienda - vedi relazione tecnica completa).
I suoli, formati sui sedimenti molto calcarei del Po (contenuto di carbonati intorno al 10-15%), mostrano
una moderata differenziazione del profilo, con un’iniziale decarbonatazione degli orizzonti superficiali e a
volte debole accumulo di concentrazioni di carbonato di calcio negli orizzonti profondi.
Nelle aree di dosso (unità cartografica ANT1) prevalgono suoli a tessitura media (franco limosi in
superficie, franco sabbiosi in profondità), con un orizzonte di alterazione Bw, non sempre ben espresso, e
con drenaggio mediocre (Oxyaquic Haplustepts coarse-loamy; Fluvic Cambisols). Nelle parti sommitali dei
dossi o in corrispondenza di piccole rotte possono essere presenti suoli sabbiosi, a scarsa differenziazione
del profilo e drenaggio moderatamente rapido, mentre nelle parti distali e nei dossi poco espressi (unità
cartografica ANT1/CMP1) si trovano suoli a tessitura più fine (franco limosa fino in profondità), con
prevalenza di sabbie molto fini o limi e drenaggio mediocre.
Tra i dossi (del Po ma anche dell’Adige) ci sono delle aree morfologicamente depresse, a drenaggio
difficoltoso e con granulometrie più fini (unità cartografica SLR1/CMP1), a volte con accumulo di sostanza
organica se nel passato risultavano sommerse per lungo tempo (unità cartografica GHE1 -fine silty, mixed,
calcareous, mesic, Fluvaquentic Endoaquoll- e MLR1/SDF1); i suoli sono pertanto argillosi e con drenaggio
lento (Aquic Haplustepts fine; Endogleyic Fluvic Cambisols); nelle depressioni con accumulo di sostanza
organica, evidenti dal colore più scuro in superficie, prevalgono suoli con orizzonte mollico e
granulometrie argilloso fini o limoso fini (Fluvaquentic Endoaquolls fine-silty o fine), più grossolane in
corrispondenza di antichi corsi d’acqua.

PROFILO PEDOLOGICO
Coordinate

X: 1.724.818,263 y: 4.993.355,909 meters

Quota

1,5 m s.l.m.

Data di rilevamento

22/05/2009

Uso del suolo

Coltura arborea forestale

Ambiente - Paesaggio

seminativo

Pietrosità

Assente

Rocciosità

Assente

Roccia madre

Sedimenti fluviali, depositi di piena a bassa energia limosi , calcareo

Substrato

Sedimenti fluviali, depositi di piena a bassa energia limosi , calcareo

Classificazione KEYS 2010

Fluvaquentic Endoaquolls fine silty, mixed, calcareous, mesic

Classificazione WRB 2006

Gleyic Phaeozems (Calcaric, Orthosiltic)
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DESCRIZIONE DEGLI ORIZZONTI
Ap

(0-50 cm), colore di massa bruno molto scuro (10YR2/2); umido; stima della tessitura
franco argillosa; scheletro assente; struttura principale zollosa fine, moderata, struttura
secondaria zollosa molto fine, moderata; friabile (umido), fragile (umido); pori fini comuni e medi comuni; comuni radici molto fini; effervescenza violenta; limite chiaro
lineare.

Bw1

(50-70 cm), colore di massa bruno grigiastro molto scuro (10YR3/2); comuni screziature
bruno giallastro (10YR5/6) piccole; umido; stima della tessitura franco argillosa; scheletro assente; struttura principale poliedrica subangolare grossolana, moderata, struttura
secondaria poliedrica subangolare media, moderata; friabile (umido), fragile (umido);
pori fini comuni e medi comuni; poche radici molto fini; effervescenza violenta; limite
chiaro lineare.

Bw2

(70-90 cm), colore di massa grigio molto scuro (10YR3/1); frequenti screziature bruno
giallastro (10YR5/6) piccole; umido; stima della tessitura franca; scheletro assente;
struttura principale poliedrica subangolare grossolana, moderata, struttura secondaria
poliedrica subangolare media, moderata; friabile (umido), fragile (umido); pori fini abbondanti e medi comuni; poche radici molto fini; effervescenza violenta; limite chiaro

BCg

(90-105 cm), colore di massa bruno grigiastro scuro (10YR4/2) e bruno (10YR5/3); molte screziature di colore grigio (10YR5/1) piccole, frequenti screziature bruno giallastro (10YR5/6) piccole; umido; stima della tessitura franco
limosa; scheletro assente; struttura principale poliedrica subangolare grossolana, debole; friabile (umido), fragile
(umido); poche concentrazioni soffici di ferro e manganese fini; pori fini comuni e medi comuni; poche radici molto fini; effervescenza violenta; limite chiaro ondulato.

Cg

105-120 cm), colore di massa grigio verdastro molto scuro (10Y3/1); , frequenti screziature bruno forte (7.5YR5/6)
piccole; molto umido; stima della tessitura franco limosa; scheletro assente; struttura principale assente
(orizzonte massivo); friabile (umido), fragile (umido); poche concentrazioni soffici di ferro e manganese fini; pori
fini comuni; poche radici molto fini; effervescenza violenta; limite sconosciuto.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
drenaggio
permeabilità
falda

mediocre
moderatamente bassa
profonda (140 cm)

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DELLO STRATO SUPERFICIALE
Sabbia (g/100g)

23,2 P assimilabile (mg/kg)

Limo (g/100g)

25,6 CSC (meq/100g)

12,7

Argilla (g/100g)

23,8 Ca Sc. (meq/100g)

15,5

pH
Carbonati (g/100g)
Carbonio Organico (g/100g)

8,6 Mg Sc. (meq/100g)
13,0 K Sc. (meq/100g)

6,0

1,4
0,2

0,8

Sc.=Scambiabile; CSC= Capacità di Scambio Cationico
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I campi di prova

Tesi:
Gestione conservativa (Sodo o No Tillage)
Gestione tradizionale (Arato o Convenzionale)

TESI A CONFRONTO
USO DI BIOSTIMOLANTE

TESI 2 - lavorazioni tradizionali

TESI 1 - pratiche conservative
A1T 0.9 ha Trattato con biostimolante

A2T 1 ha Trattato con biostimolante

A1NT 0.9 ha Non Trattato con biostimolante

A2NT 1 ha Non Trattato con biostimolante

CONFRONTO TECNICHE DI LAVORAZIONE

TESI 1 - pratiche conservative

TESI 2 - lavorazioni tradizionali

B1 4,08 ha

B2 3,70 ha

ROTAZIONE
TESI

ha

INTERCALARE

COLTURA

INTERCALARE

COLTURA

INTERCALARE

COLTURA

2013/2014

2014

2014/2015

2015

2015/2016

2016

A1

1.80

EE—CC

MAIS

CC

SOIA

-

FRUMENTO

B1

2.37

CC

SOIA

-

FRUMENTO

EE—CC

MAIS

B1

1.71

FRUMENTO

EE—CC

MAIS

CC

SOIA

A2

2.00

-

MAIS

-

SOIA

-

FRUMENTO

B2

2.05

-

SOIA

-

FRUMENTO

-

MAIS

B2

1.65

-

FRUMENTO

-

MAIS

-

SOIA

EE = erbaio estivo (sudan grass)

CC = copertura autunno vernina (orzo+veccia)
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operazioni colturali 2014
tesi 1
conservativa

tesi 2
tradizionale

COLTURA

MAIS

MAIS

cover crop

14/11/2013:
semina cover-crop orzo+veccia (100+25
kg/ha)
02/04/2014:
disseccamento (gliphosate 4 l/ha)

-

lavorazioni
preparatorie

semina

novembre 2013 - aratura
14/03/2014 - erpicatura
25/03/2014 decompattamento
03/04/2014 - preparazione del letto di
semina con 2 passaggi di erpicatura
11/04/2014 - semina mais da granella
Korimbos KWS, (classe 600) 16x75 cm

11/04/2014 - semina mais
Korimbos KWS, (classe 600) 17x75 cm

02/04/2014 - diserbo pre-semina:
Roundup 4 l/ha
trattamenti
diserbanti

trattamenti
fitosanitari

concimazioni
minerali

raccolta

23/05/2014 - diserbo post-emergenza
Equip+Mondak 2,5+1 l/ha

20/05/2014 - diserbo post-emergenza
Equip + Mondak 2,5+0,8 l/ha

24/04/2014 - trattamento biostimolante
Micosat F 10 kg/ha SOLO per TESI b 0.63ha

24/04/2014 - trattamento biostimolante
Micosat F 10 kg/ha SOLO per TESI b

16/07/2014 - trattamento insetticida
contro la piralide: a base di Bacillus thuringiensis: Biobit 1 kg/ha

16/07/2014 - trattamento insetticida
contro piralide: a base di Bacillus thuringiensis: Biobit 1 kg/ha

24/04/2014 - concimazione localizzata alla
semina: 3,5q/ha NPK 8-24-24+ 2 q/ha urea

02/04/2014 - concimazione presemina:
4 q/ha NPK 8-24-24 + 1,5 q/ha urea

24/05/2014 - concimazione minerale di
copertura: urea 2 q/ha

21/05/2014 - concimazione minerale di
copertura: urea 2,5 q/ha

24/09/2014
resa 3,97 t/ha s.s. granella *

24/09/2014
resa 8,32 t/ha s.s. granella

* Il dato produttivo è stato certamente influenzato dalla densità di infestanti che è sempre risultata più elevata (2-3 volte superiore) nella tesi 1 conservativa rispetto alla tesi 2
tradizionale

Rese aziendale t/ha ss Mais anno 2014
Tesi 2 tradizionale

8,32

Tesi 1 conservativa

3,97*
1

2

3

4

5

6

7

8
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operazioni colturali 2014
tesi 1
conservativa

tesi 2
tradizionale

COLTURA

SOIA

SOIA

cover crop

14/11/2013:
semina cover-crop orzo+veccia (100+25
kg/ha)
14/04/2014:
disseccamento (roundup 4 l/ha)

-

lavorazioni
preparatorie

semina

trattamenti
diserbanti

26/11/2013 - aratura
13/03/2014 - estirpatura
25/03/2014 decompattamento
15/05/2014 - preparazione del letto di
semina con 2 passaggi di erpicatura
15/05/2014 - semina soia
Demetra SYNGENTA (gruppo 1) 4,6x45 cm

15/05/2014 - semina soia
Demetra SYNGENTA (gruppo 1) 5,1x45 cm

rizobio granulare 4 kg/ha

rizobio granulare 4 kg/ha

11/06/2014 - diserbo post-emergenza
Harmony + Tuareg 0,10 +1 l/ha

14/04/2014 - diserbo pre semina roundup

23/06/2014 post-emergenza:
Agil 1l/ha

11/06/2014 post-emergenza:
Harmony + Tuareg 0,01 + 1 l/ha
23/06/2014 post-emergenza:
Agil 1l/ha

concimazioni
minerali

raccolta

15/05/2014 - concimazione localizzata alla
semina: 2,5q/ha NPK 0-20-20

14/05/2014 - concimazione presemina:
2,5 q/ha NPK 0-20-20

05/10/2014
resa 3,12 t/ha s.s. granella

05/10/2014
resa 4,20 t/ha s.s. granella

Rese aziendale t/ha ss Soia anno 2014
Tesi 2 trad izionale

4,2

Tesi 1 conservativa

3,12

1

2

3

4
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operazioni colturali 2014

COLTURA

tesi 1
conservativa

tesi 2
tradizionale

FRUMENTO

FRUMENTO
08/10/2013 - aratura
e

lavorazioni
preparatorie

semina

preparazione del letto di semina con 2
passaggi di erpicatura
18/10/2013 - semina frumento
Aubusson FLORISEM 235 kg/ha

18/10/2013 - semina frumento
Aubusson FLORISEM 220 kg/ha

23/03/2014 - diserbo post-emergenza
Traxos one + Amistar ultra
trattamenti
diserbanti
e
fitosanitari

concimazioni
minerali

raccolta

20/03/2014 - diserbo post-emergenza
Traxos one + Amistar Xtra

1 +0,9 l/ha
1 +1 l/ha
08/05/2014—trattamento fungicida TiptorXcell +Amistar+Karate zeon 2+0,8+0,14 l/ha

08/05/2014—trattamento fungicida Tiptor
Xcell+Amistar+Karate Zeon 2+0,8+0,14 l/ha

18/10/2013 - concimazione alla semina

09/10/2013 - concimazione presemina

4q/ha NPK 8-24-24

4q/ha NPK 8-24-24

a

12/03/2014– 1 concimazione di copertura

12/03/2014– 1a concimazione di copertura

1,5 q/ha nitrato ammonico

1,5 q/ha nitrato ammonico

04/04/2014– 2a concimazione di copertura

04/04/2014– 2a concimazione di copertura

2 q/ha urea

2 q/ha urea

02/07/2014
resa 3,51 t/ha s.s. granella

02/07/2014
resa 4,03 t/ha s.s. granella

Rese aziendale t/ha ss Frumento anno 2014
Tesi 2 tradizionale

4,03

Tesi 1 conservativa

3,51

1

2

3

4
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operazioni colturali 2015
tesi 1
conservativa

tesi 2
tradizionale

MAIS

MAIS

COLTURA

21/07/2014
Semina erbaio estivo sorgo 25 kg/ha
10/10/2014 trinciatura
25/10/2014:
semina cover-crop orzo+veccia (100+20
kg/ha)

cover crop

-

23/04/2015:
disseccamento (gliphosate 4 l/ha)
05/05/2015 trinciatura
lavorazioni
preparatorie

25/09/2014 - aratura
20/04/2015 - erpicatura

25/03/2015 decompattamento

13/05/2015 - semina mais da granella
Korimbos KWS, (classe 600) 16x75 cm

semina

21/04/2015 - semina mais
Korimbos KWS, (classe 600) 17x75 cm
10/04/2015 - diserbo pre-semina:
Roundup 4 l/ha

trattamenti
diserbanti

concimazioni
minerali

19/05/2015 - diserbo post-emergenza
Equip + Mondak 2,5+1 l/ha

19/05/20145- diserbo post-emergenza

13/05/2015 - concimazione localizzata alla
semina: 3q/ha NPK 8-24-24+ 3,5q/ha urea

13/04/2015 - concimazione presemina:
4 q/ha NPK 8-24-24 + 1,5 q/ha urea

Equip + Mondak 2,5+1 l/ha

03/06/2015 - concimazione minerale di
copertura: urea 3,5 q/ha in sarchiatura
11/09/2015
resa 6,79 t/ha s.s. granella *

raccolta

11/09/2015
resa 8,70 t/ha s.s. granella

* una superficie di 6500 mq è risultata improduttiva per una forte presenza di cyperus sp. e non è stata considerata

Rese aziendale t/ha ss Mais anno 2015
Tesi 2 tradizionale

8,7

Tesi 1 conservativa

6,79*
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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operazioni colturali 2015
tesi 1
conservativa

tesi 2
tradizionale

COLTURA

SOIA

SOIA

cover crop

29/10/2014:
semina cover-crop orzo+veccia (100+20
kg/ha)
23/04/2015:
disseccamento (roundup 4 l/ha)

-

/2015 decompattamento
05/05/2015 trinciatura

23/10/2014 - aratura
12/05/2015 - preparazione del letto di
semina con 2 passaggi di erpicatura

13/05/2015 - semina soia
Demetra SYNGENTA (gruppo 1) 4,6x45 cm

12/05/2014 - semina soia
Demetra SYNGENTA (gruppo 1) 5,1x45 cm

rizobio granulare 4 kg/ha

rizobio granulare 4 kg/ha

13/05/2015 - trattamento biostimolante
Micosat F 10 kg/ha

12/05/2015 - trattamento biostimolante
Micosat F 10 kg/ha

30/05/2015 - diserbo post-emergenza
Agil 1l/ha

23/04/2015 - diserbo pre semina Roundup

10/06/2015 post-emergenza:
Harmony + Tuareg 0,01 + 1l/ha

30/05/2015 post-emergenza:
Agil 1 l/ha

lavorazioni
preparatorie

semina

trattamenti
diserbanti

10/06/2015 post-emergenza:
Harmony + Tuareg 0,01 + 1l/ha
concimazioni
minerali

13/05/2015 - concimazione localizzata alla
semina: 2,5q/ha NPK 0-20-20

07/05/2015 - concimazione presemina:
2,5 q/ha NPK 0-20-20

28/09/2015
resa 2,70 t/ha s.s. granella

28/09/2015
resa 3,33 t/ha s.s. granella

raccolta

Rese aziendale t/ha ss Soia anno 2 015
Tesi 2 tradizionale

3,3

Tesi 1 conservativa

2,7
1

2

3

4
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operazioni colturali 2015

COLTURA

tesi 1
conservativa

tesi 2
tradizionale

FRUMENTO

FRUMENTO
13/10/2014- aratura
23/10/2014

lavorazioni
preparatorie

preparazione del letto di semina con 2
passaggi di erpicatura
22/10/2014 - semina frumento
Aubusson FLORISEM 235 kg/ha

semina

24/10/2014 - semina frumento
Aubusson FLORISEM 220 kg/ha

23/03/2015 - diserbo post-emergenza
Traxos one + Amistar Xtra

23/03/2015 - diserbo post-emergenza
Traxos one + Amistar Xtra

1 +0,98l/ha

1 +0,8l/ha

06/05/2015—trattamento fungicida Prosaro + Karate Zeon 1+0,15 l/ha

06/05/2015—trattamento fungicida Prosaro+Karate Zeon 1+0,15 l/ha

22/10/2014 - concimazione alla semina

22/10/2014 - concimazione presemina

4q/ha NPK 8-24-24

4q/ha NPK 8-24-24

04/03/2015– 1a concimazione di copertura

04/03/2015– 1a concimazione di copertura

1,5 q/ha nitrato ammonico

1,5 q/ha nitrato ammonico

08/04/2015– 2a concimazione di copertura

08/04/2015– 2a concimazione di copertura

2 q/ha urea

2 q/ha urea

30/06/2015
resa 4,18 t/ha s.s. granella

30/06/2015
resa 6,00 t/ha s.s. granella

trattamenti
diserbanti
e
fitosanitari

concimazioni
minerali

raccolta

Rese aziendale t/ha ss Frumento anno 2015
Tesi 2 tradizionale

6

Tesi 1 conservativa

4,18

1

2

3

4

5

6
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Tecniche innovative per la gestione della difesa integrata
L’impiego coordinato e razionale di soluzioni per la difesa delle colture in grado di ridurre al minimo il ricorso a mezzi tecnici con impatto negativo sull’ambiente è alla base del concetto di difesa integrata.
Al fine di valutare gli effetti dell’agricoltura conservativa a confronto con quella convenzionale sulle problematiche della difesa delle colture e di valutare e dimostrare l’efficacia di soluzioni innovative di difesa,
sono state messe in atto presso l’azienda pilota dimostrativa Sasse Rami diverse tecniche per il controllo
delle seguenti avversità:
♦
Fitofagi ipogei
♦
Limacce
♦
Infestanti
♦
Micotossine
La procedura di valutazione delle tecniche adottate ha previsto un monitoraggio iniziale del livello di danno presente, quindi l’applicazione della tecnica di difesa e i successivi monitoraggi di controllo per valutare
la capacità di contrasto all’avversità.
Per i fitofagi ipogei si è valutato, con trappole specifiche, il grado di infestazione da stadi larvali ed adulti e
si sta valutando l’effetto depressivo sui fitofagi ottenuto dall’utilizzo di un “tool” innovativo, MICOSAT F,
un biostimolante (biofortificante) a base di microrganismi della rizosfera, micorrize (Glomus coronatus,
Gromus caledonium, Glomus intraradices, Glomus mosseae, Glomus viscosum), batteri della rizosfera, attinomiceti, funghi saprofiti ed entomopatogeni, (Bacillus subtilis, aspergillus flavus, Beuveria spp, Trichoderma atroviride ed harzianum) e micromiceti. Il tool, oltre a rendere la pianta meno suscettibile agli attacchi
dei fitofagi grazie all’aumento della velocità di crescita (uscita più veloce, aumento della capacità di assorbimento di macro e microelementi, aumento della resistenza allo stress idrico), aumenta anche la resistenza alla contaminazione da micotossine (competizione per gli spazi vitali con i funghi produttori di micotossine). Quest’ultima proprietà del Micosat F essendo più di lungo periodo è in fase di valutazione e gli
effetti potranno essere probabilmente più manifesti dopo un impiego più continuativo e ripetuto. Per le
limacce si stanno valutando metodi per il monitoraggio e stima delle popolazioni, (classificazione delle
specie) e quindi l’efficacia di contenimento con tool lumachicidi innovativi. Per le infestanti, infine, oltre a
valutare il tipo e grado di infestazione da infestanti perenni ed annuali, attraverso il rilievo con metodo
Braun-Blanquet, modificato Barralis, nelle tesi a confronto si stanno valutando i sistemi e le tecniche di
lotta per contenerne la loro diffusione (migliori tecniche di diserbo, interventi per la riduzione della potenzialità dello stock di semi di infestanti).
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Tecniche innovative per la gestione della difesa integrata
In azienda nella primavere 2014 è stato effettuato il monitoraggio del genere Agriotes e delle specie A. brevis,
A. sordidus, A. litigiosus e A. ustulatus sia allo stadio larvale che adulto. I risultati sono riportati nei grafici che
seguono.

Larve di A. sordidus
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La densità di larve è risultata generalmente bassa, inferiore alle soglie di danno per le specie chiave. Infatti
la percentuale di piante di mais attaccate da fitofagi
ipogei è risultata sempre inferiore al 5%(Furlan 2014;
Furlan et al. 2000). Non particolarmente elevati sono
risultati pure i livelli di cattura degli adulti con le trappole a feromoni (Furlan et al. 2001a e b; Burgio et al.
2012) con una tendenza a catture in qualche misura
superiori negli appezzamenti della tesi conservativa già
da qualche anno destinati a questo regime colturale.

La presenza di micotossine è stata determinata nelle granelle di frumento e mais raccolte dai campi test ad agricoltura conservativa e convenzionale. Per il mais, in considerazione dell’andamento stagionale particolarmente
piovoso, le analisi sono state estese anche alla determinazione di DON e T2/HT2 in quanto micotossine prodotte
da funghi che trovano ottimali condizioni di sviluppo con piovosità e temperature analoghe a quelle registrate
nel 2014. I risultati sono riportati nelle tabelle sottostanti.
TESI
1-CONSERVATIVO
2-TRADIZIONALE

TESI

Coltura

Dettaglio tesi

DON (ug/kg)

Frumento
Frumento

SODO
ARATO

309
< 200

Coltura Dettaglio tesi

Fumonisine
(ug/kg)
B1+B2+B3

Aflatossina
B1 (ug/kg)

DON T2/HT2
(ug/kg) (ug/kg)

1-CONSERVATIVO

Mais

SODO

21518

<1

624

53

2-TRADIZIONALE

Mais

ARATO

21650

<1

479

56
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Altri monitoraggi
BIODIVERSITÀ EDAFICA
Per stabilire lo stato di salute di un agro-sistema è possibile utilizzare indicatori di tipo biologico, basati sulla valutazione della microfauna e mesofauna edafica. Oltre ai microrganismi (batteri, funghi ed alghe, attinomiceti), deputati
in particolare al primo attacco della sostanza organica pervenuta al terreno, gli organismi più grandi, quali anellidi e
microartropodi, contribuiscono alla decomposizione della sostanza organica, al ricircolo dei nutrienti e della loro
dispersione, al mantenimento della struttura e della fertilità del suolo.
Nell’azienda Sasse Rami il monitoraggio realizzato alla fine del ciclo colturale nell’anno 2014, che verrà ripetuto poi
nel 2016 , ha evidenziato:
Lombrichi - al momento emergono differenze evidenti tra suolo gestito in modo conservativo e terreno lavorato
tradizionalmente.
Microartropodi - l’indice di qualità biologica del suolo QBS/ar (Parisi et al., 2005), che considera l’intera comunità di
artropodi edafici, presenta uno ‘stato di salute’ migliore nei suoli conservativi.

Biodiversità edafica n° lombrichi
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