
 

Informazioni tecniche 

Agricoltura conservativa  

L’Agricoltura Conservativa prevede l’adozione di pratiche agronomiche sostenibili indirizzate a preservare 

l’agroecosistema dalla progressiva degradazione causata dall’evoluzione dei cambiamenti climatici e dalla 

pressione antropica. Gli effetti principali possono essere rappresentanti da valide ed opportune soluzioni per 

aumentare la produzione vegetale, impiegando più efficacemente le risorse naturali, l’energia e la forza 

lavoro. Il sistema di gestione dell’agricoltura conservativa altera il meno possibile la composizione del suolo 

(sostanza organica, fertilità), la struttura e la biodiversità naturale, così da evitare la degradazione, l’erosione 

ed il compattamento ed include la semina diretta/senza lavorazione, lavorazione ridotta/minima e l'adozione 

di sistemi colturali di copertura annuale e/o perenne contrapponendosi alle tecniche in uso nell’agricoltura 

convenzionale, quali le lavorazioni del suolo (l’inversione degli strati e/o la bruciatura dei residui) utilizzate 

per controllare le specie infestanti e per la preparazione del letto di semina, che deteriorano le condizioni 

fisico-chimiche e microbiologiche del suolo. 

Le tecniche di agricoltura conservativa 

NO-TILLAGE (SEMINA SU SODO). Prevede la semina diretta sui residui della coltura precedente, che vengono 

lasciati sulla superficie del terreno. Non si effettua nessuna lavorazione del suolo, occorrono tuttavia alcune 

seminatrici apposite in grado di tagliare il cotico del residuo colturale, eseguire un solco di semina in cui 

depositare il seme e di ricoprirlo in condizioni di terreno sodivo.  

MINIMUM TILLAGE (MINIMA LAVORAZIONE). La lavorazione del suolo non deve superare i 15 cm di 

profondità consentendo una minima inversione degli strati. Con uno/due passaggi di macchina si ottiene un 

letto di semina soddisfacente, mantenendo nel contempo una copertura di residui colturali su almeno il 30% 

della superficie dell’appezzamento. Sono ammesse le operazioni eseguite con erpici a dischi o altri attrezzi 

portati, semi- portati o trainati dotati di organi lavoranti non mossi idraulicamente o dalla presa di forza.  

STRIP-TILLAGE (LAVORAZIONE A BANDE). Vengono lavorate bande della larghezza di 15-20 cm a 15 cm di 

profondità. La semina avviene all’interno delle bande lavorate, la cui superficie no deve superare il 25% 

dell’appezzamento, mentre sul resto permangono i residui colturali. Viene utilizzata per colture sarchiate 

come mais soia o sorgo.  

VERTICAL TILLAGE (LAVORAZIONE VERTICALE). Tecnica innovativa che consiste nel lavorare il terreno alla 

profondità di 5-8 cm con macchinati dotati di dischi verticali non inclinati rispetto alla direzione di 

avanzamento della trattrice, che non sollevano e non rimescolano il suolo. Consente di rompere le croste e i 

compattamenti superficiali e di tagliare i residui colturali senza che vengano interrati.  

COVER CROPS. Sono colture intercalari tra due colture principali da reddito che non vengono raccolte ma 

che consentono la copertura del suolo in periodi di forte rischio di erosione e ne migliorano la fertilità a favore 

della coltura in successione con vantaggi agronomici che si consolidano negli anni. Sono costituite in genere 

da miscugli di piante, spesso miscugli tra graminacee e leguminose.  

I costi della degradazione dei suoli (Ue, in mld €) 

 Erosione 0,7 – 14 

 Perdita sostanza organica 3,4 – 5,6 

 Salinizzazione 158 – 321 mln 

 Frane + di 1.2 



 Contaminazione 2,4 – 17.3 

La diffusione nel mondo dell’agricoltura conservativa (Fonte Fao) 

 Usa 35,6 milioni di ettari (+33% in 5 anni) 

 Brasile 31,8  

 Argentina 29,1 

 Cina 6,7 

 Spagna 0,79 

 Italia 0,38 (+450% in 5 anni) 

I sostegni comunitari all’agricoltura conservativa 

I sostegni all’agricoltura conservativa sono compresi nella misura 10 (pagamenti agro-climatico-ambientali) 

dei Programmi di sviluppo rurale, con un budget complessivo di 2,3 miliardi di Euro, pari al 12% della spesa 

pubblica della programmazione 2014-2020.  

Un budget che muta nelle diverse regioni: 

 Piemonte 263 milioni di euro (24%) 

 Lombardia 240 milioni di euro (21%) 

 Puglia 233 milioni di euro (14%) 

 Campania 225 milioni di euro (12%) 

 Sicilia 211 (10%) 

 Emilia-Romagna 180 (15%) 

 Veneto 165 (14%) 

 Umbria 138 (16%) 

 Marche 24 (4%) 

 

Nella misura 10 l’agricoltura conservativa si trova però ad affrontare la concorrenza di altri obiettivi, tra cui 

quelli connessi alla produzione integrata avanzata. 


