DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI
PRODUZIONE, TERRITORIO, AGROENERGIA

Giunta Regionale della Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Struttura Sviluppo agroalimentare
e compatibilità ambientale,
P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
Alla c.a Dr. Luca Zucchelli
RELAZIONE FINALE DI ATTIVITÀ DI CONSULENZA DEL PROGETTO LIFE-HELPSOIL
Nel periodo tra novembre 2016 e marzo 2017, sono state eseguite le analisi per la
determinazione di diversi parametri chimici, fisici e biologici sui suoli prelevati nelle aziende
dimostrative del progetto alla fine della stagione colturale estiva 2016. Le attività sono state
svolte rispettando completamente il protocollo, per quanto riguarda sia il numero delle analisi
svolte sia le procedure eseguite. Il numero di campioni prelevati nelle regioni coinvolte nel
progetto è riportato in Tabella 1.
Tabella 1 – Numero di campioni prelevati nel 2016 nelle diverse regioni coinvolte nel progetto
HelpSoil.
Tipo di campione
RER

Regione di provenienza
RP
RV
RFVG

RL

Totale
N°

Campioni di suolo minerale per la determinazione
dello stock di carbonio organico e l'indice di fertilità
biologica (azione C5)

24

21

30

21

35

131

Campioni di residui colturali (azione C5)

12

12

15

18

26

83

Campioni di suolo per la determinazione della
densità apparente (azione C5)

39

33

45

39

72

225

Campioni di suolo per l'analisi della stabilità
strutturale (azione C6)

48

42

60

42

52

244

Campioni di suolo per il monitoraggio dei
microartropodi (azione C6)

24

18

30

18

30

120

Campioni di suolo per il monitoraggio degli anellidi
(azione C6)

24

18

30

18

30

120

Campioni di suolo per la determinazione dell'azoto
potenzialmente mineralizzabile (azione C5)
Totale

16
200

8
200

8
226

8
170

24
295

64
1091
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I risultati delle analisi sono riportati nei sette allegati e riguardano rispettivamente:
(1) i valori di densità apparente misurata nei diversi campi test nelle venti aziende dimostrative
dove sono adottate tecniche di agricoltura sia conservativa (AC) sia convenzionale (AT) (Azione
C5, Allegato 1);
(2) il contenuto di carbonio e azoto nei residui vegetali raccolti alla fine della stagione colturale
estiva (2016) nei campi AC e AT nelle venti aziende dimostrative (Azione C5, Allegato 2);
(3) il contenuto percentuale di carbonio organico totale e legato alla biomassa microbica, i
valori di respirazione basale e cumulata, il quoziente metabolico e di mineralizzazione, gli indici di
fertilità biologica dei suoli campionati nei primi strati (fino a 30 cm) nei campi AC e AT (Azione C5,
Allegato 3);
(4) il contenuto dell'azoto organico potenzialmente mineralizzabile dei suoli prelevati in 7
aziende dimostrative a fine stagione colturale estiva (2016) nei campi AC e AT (Azione C5,
Allegato 4);
(5) gli indici di stabilità strutturale e della biodiversità edafica (Azione C6, Allegato 5).
Inoltre:
(6)
sono stati stimati i consumi di gasolio e i costi di gestione in due pratiche a confronto
(conservativa vs convenzionale) per 5 aziende dimostrative coinvolte nel progetto (Azione C5,
Allegato 6);
(7) è stato applicato il modello di simulazione ARMOSA per simulare l’evoluzione del contenuto
percentuale di carbonio organico nei suoli di 5 aziende coinvolte nel progetto HelpSoil, ponendo
a confronto pratiche di agricoltura conservativa (i.e. semina su sodo, NT, e minima lavorazione,
MT) con quelle convenzionali (LT). I risultati delle simulazioni sono riportate nell’Allegato 7
(Azione C5);
(8) sono state eseguite due campagne di monitoraggio delle emissioni di ammoniaca a seguito
di diverse tecniche di incorporazione al suolo in due aziende agricole della pianura lombarda,
nelle quali sono adottate pratiche di agricoltura conservativa da più di 5 anni (Azione C5).
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(1) DENSITÀ APPARENTE MISURATA NEI DIVERSI CAMPI TEST NELLE VENTI AZIENDE
DIMOSTRATIVE DOVE SONO ADOTTATE TECNICHE DI AGRICOLTURA SIA CONSERVATIVA (AC)
SIA CONVENZIONALE
Per quanto riguarda la campagna di campionamento del 2016, i valori misurati di densità
apparente (Allegato 1), il valore medio è pari a 1.36 g cm-3, con campo di variazione da 1.02 a
1.72 g cm-3. Il valore medio e l’intervallo e rimangono quindi invariati rispetto ai valori del 2014
(valore medio= 1.39 g cm-3., intervallo 1.02-1.71 g cm-3). Confrontando i dati del 2014 con quelli
del 2016, nei campi in cui è eseguita la semina su sodo (NT) la densità apparente media lungo il
profilo è passata da 1.38 g cm-3 a 1.35 g cm-3, quindi senza variazioni di rilievo. Sempre in NT nel
primo strato (fino 15 cm) la densità apparente è diminuita da 1.38 g cm-3 a 1.35 g cm-3; tale
differenza non è risultata significativa secondo il t-test che ha permesso di confrontare le medie
del 2014 e del 2016. In NT, nel secondo strato (da 15 a 30 cm), il valore di densità apparente è
diminuito non significativamente, da 1.41 g cm-3 a 1.38 g cm-3.
Analogamente, nei campi in cui è effettuata un’aratura convenzionale (LT), la densità apparente
è diminuita passando da 1.39 a 1.36 g cm-3 : in questo caso il valore è stato determinato per il
primo strato fino 25 cm. Nei campi gestiti secondo tecniche di minima lavorazione (MT), il valore
di densità misurato nel primo strato (fino a 15 cm) è passato da 1.37 a 1.36 g cm-3, mentre è
rimasto invariato, come atteso, a 1.47 g cm-3 nel secondo strato (da 15 a 30 cm).
Considerando le aziende nel loro complesso e suddividendo l’insieme dei dati per tipologia di
gestione e per epoca in cui è stata implementate le pratiche di agricoltura conservativa, si
evidenziano tre gruppi: A, per il quale afferiscono le aziende in cui il passaggio nella gestione è
avvenuto prima del 2006, B per le quali il passaggio è avvenuto tra il 2006 e il 2012 e C, per le
quali il passaggio a conservativa è avvenuto nel 2013. Per quanto riguarda LT e MT si evidenziano
delle diminuzioni significative per il gruppo B; la densità apparente diminuisce In NT in misura
crescente passando da A a C (Figura 1a).
Come nel 2014, confrontando i valori di densità apparente misurati alle stesse profondità nelle
aziende dove è in atto un confronto tra diverse gestioni (aratura-LT, semina su sodo-NT, minima
lavorazione-MT), non è possibile rilevare un trend comune tra le aziende (Figura 1b). Nel 2016,
nell’ azienda Arisi, i suoli nelle tre gestioni a confronto presentano un valore di densità apparente
simile tra loro. Similarmente, nella azienda di Carpaneta il valore medio di densità apparente in
MT è simile a quello in NT. Nell’azienda Don Bosco, al contrario, i suoli in LT presentano nel 2016
un valore medio di densità apparente più elevato rispetto a MT. Nell’azienda La Fattoria, nel
2014 i valori medi di densità apparente erano significativamente più elevati in NT rispetto a LT
(rispettivamente pari a 1.48 e 1.26 g cm-3; nel 2016 tale differenza si è ridotta fino ad un valore
non significativo (NT=1.45 g cm-3, LT=1.38 g cm-3).
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Nelle aziende del Veneto si nota una generale diminuzione dei valori medi di densità apparente
per entrambe le gestioni oggetto del confronto. Inoltre, la densità apparente nella tesi LT è
significativamente più elevata rispetto a NT nell’azienda Diana (NT=1.11 g cm-3, LT=1.33 g cm-3).
Nel 2016, si nota una diminuzione significativa della densità apparente media in MT nell’azienda
di Carpaneta rispetto ai valori del 2014.
Figura 1a. Evoluzione dal 2014 al 2016 (aumento o diminuzione) della densità apparente
calcolata come media per tipologia di gestione e per epoca di introduzione delle tecniche di
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Figura 1b. Evoluzione della densità apparente dei suoli delle 20 aziende, nelle diverse gestioni a
confronto. L’asterisco indica un aumento o una diminuzione significativa del valore medio di
densità apparente dal 2014 al 2016.
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(2) CONTENUTO DI CARBONIO E AZOTO NEI RESIDUI VEGETALI RACCOLTI ALLA FINE DELLA
STAGIONE COLTURALE ESTIVA (2016)
In Figura 2a sono riportati le percentuali di carbonio determinato secondo il metodo Dumas (DM
13/09/1999 SO n. 185 GU 248 21/10/1999 Met. VII.1) misurato nei diversi residui vegetali
raccolti alla fine della stagione colturale estiva del 2016, tra settembre e ottobre 2016. Il
contenuto di carbonio è stato inoltre determinato con il metodo Springe-Klee (DM 13/09/1999
SO n. 185 GU 248 21/10/1999 Met VII.2). Considerando i risultati delle analisi compiute sui suoli
campionati nel 2016, una correlazione lineare positiva tra i valori del contenuto percentuale di
carboni organico determinato secondo i due metodi è risultata significativa (R 2= 0.79, p<0.01). Si
nota che il residuo colturale di frumento raccolto nell’azienda Ruozzi presenta un contenuto di
carbonio inferiore rispetto alla media determinata per gli altri residui di frumento.
Analogamente, il carbonio nel residuo di mais nell’azienda Grandi risulta inferiore rispetto ai
residui di mais raccolti in altre aziende.
Il peso secco dei campioni di residui colturali varia sensibilmente tra le aziende e non risulta
correlato al contenuto di carbonio nei residui. Distinguendo i residui colturali tra leguminose e
graminacee, applicano il test di Pearson si ottiene invece una correlazione lineare positiva
significativa (2014r=0.71, p<0.01, 2016r=0.75, p<0.01) tra il contenuto percentuale di
carbonio e di azoto per la soia e la consociazione frumento-trifoglio e una correlazione lineare
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negativa per le graminacee (2014r=-0.1 n.s., 2016r=-0.61, p<0.05) (Figura 2b). L’erba medica
non è stata considerata in quest’analisi poiché in questo caso il campione vegetale non
rappresenta un residuo colturale dal punto di vista agronomico ma piuttosto una porzione di uno
sfalcio verde.
Figura 2a. Contenuto di carbonio percentuale nei residui colturali raccolti alla fine della
stagione colturale estiva, tra settembre e ottobre 2016. e.m.=erba medica, f.t.=consociazione
frumento-trifoglio, g.s.=grano saraceno.
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Figura 2b. Correlazione lineare positiva tra il contenuto di azoto e di carbonio nei residui
vegetali di soia e frumento-trifoglio, rispettivamente nelle annate di campionamento 2014 e
2016 (test di Pearson=2014r=0.71, p<0.01, 2016r=0.75, p<0.01).
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(3) VALUTAZIONE DELL'EVOLUZIONE DEL CONTENUTO DEL CARBONIO ORGANICO (METODO
DUMAS) NELLO STRATO AGRARIO DEI SUOLI DELLE AZIENDE DIMOSTRATIVE
Nel periodo tra novembre 2016 e febbraio 2017, sono state eseguite le analisi per la
determinazione del contenuto percentuale di carbonio organico dei suoli campionati nello strato
agrario (0-30 cm) nelle venti aziende dimostrative. I campionamenti sono stati eseguiti alla fine
della stagione colturale estiva, ovvero da settembre ad ottobre 2016.
Lo stock di carbonio organico è stato determinato secondo la procedura riportata dal DM
13/09/1999 SO n. 185 GU 248 21/10/1999 Met. VII.1, tramite l’impiego di un analizzatore
elementare (metodo Dumas).
La determinazione del contenuto percentuale di carbonio organico ha permesso di verificare
un’eventuale evoluzione (i.e. aumento o diminuzione) rispetto al precedente campionamento,
avvenuto nel 2014.
L’elaborazione statistica dei dati è consistita in un confronto a coppie con t-test in cui sono state
confrontate le medie del 2016 per ogni tipo lavorazione rispetto alle medie osservate nel 2014.
La stessa analisi è stata condotta considerando tutti i dati insieme e considerando i risultati delle
aziende separatamente
In generale, il contenuto percentuale di carbonio organico analizzato secondo il metodo Dumas è
aumentato di 0.049 punti percentuali, passando cioè da 1.57% a 1.62% (p=0.053), nei campi
gestiti secondo pratiche conservative. Nei campi in cui è stata eseguita una gestione di
confronto, che in 15 aziende su 20 è consistita in una aratura tradizionale e nel non utilizzo di
cover crop (LT), non c’è stata un’evoluzione apprezzabile. Infatti, nel 2014 la media delle tesi a
confronto era pari a 1.475% e nel 2016 1.478%. Nella valutazione dell’evoluzione del contenuto
del carbonio organico condotta per ciascuna azienda e distinguendo per tipologia di gestione, è
emerso che nella maggior parte dei casi non si è verificato né un aumento né una diminuzione
significativa del contenuto percentuale di carbonio organico. Le aziende in cui si è apprezzabile
un’evoluzione del contenuto di carboni organico sono Arisi (diminuzione nella tesi a confronto,
LT), Carpaneta (aumento nella tesi a confronto, MT), Cavallini (diminuzione nella tesi
conservativa, NT), Cerutti (aumento nella tesi a confronto, LT), Gli Ulivi (aumento nella tesi
conservativa, NT), Rossi e Ruozzi (diminuzione nella tesi a confronto, LT).
È stato eseguito il t-test considerando le aziende nel loro complesso e suddividendo l’insieme dei
dati per tipologia di gestione e per epoca in cui è stata implementate le pratiche di agricoltura
conservativa; solo per il gruppo C è stato riscontrato un aumento significativo del contenuto
percentuale di carbonio organico (aumento pari a 0.118%, p=0.023).
In tre aziende si è verificata una diminuzione del contenuto di C organico in LT. Due delle tre
aziende in cui si è evidenziata una diminuzione significativa del contenuto percentuale di
carbonio organico nella tesi a confronto LT appartengono al gruppo C (Arisi e Ruozzi), mentre la
terza (azienda Rossi), appartiene al gruppo B (conversione avvenuta nell’anno 2010).
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Gli Ulivi è una delle aziende che appartengono al gruppo C e qui si è registrato un aumento
significativo del contenuto di carbonio organico nella tesi NT, passando da 0.95% a 1.25%.
Mediamente si sono ottenuti degli aumenti significativi del contenuto percentuale di carbonio
organico nel caso della tesi NT nel gruppo A e C e per la tesi MT nel gruppo B, mentre una
diminuzione significativa è risultata nella tesi LT per il gruppo B.
In letteratura alcuni studi evidenziano maggiormente un’evoluzione positiva delle diverse frazioni
di carbonio piuttosto che un aumento marcato del contenuto di carbonio organico totale in suoli
gestiti secondo pratiche conservative (i.e. minimum tillage e semina su sodo) rispetto a tecniche
convenzionali (Six et al., 2000). Nel breve termine, aumenti del contenuto di carbonio organico
nel suolo sono esigui, come recentemente riportato da Garcia-Franco et al. (2015) e da Piccoli et
al. (2016). Studi condotti lungo periodi di tempo più lunghi evidenziano, invece, un aumento
significativo del contenuto di carbonio organico nelle tesi conservative rispetto alla tesi
convenzionale (Mazzoncini et al., 2011), con picchi di contenuto di carbonio che sono raggiunti
dopo 5-10 anni dal passaggio a tecniche conservative, con un secondo picco entro i primi 20 anni
(West e Post, 2002), per arrivare ad una situazione stabile dopo circa 25-30 anni (Alvarez, 2005).
CONTENUTO PERCENTUALE DI CARBONIO ORGANICO TOTALE (METODO SPRINGER-KLEE) E DI
CARBONIO LEGATO ALLA BIOMASSA MICROBICA, RESPIRAZIONE BASALE E CUMULATA,
QUOZIENTE METABOLICO E DI MINERALIZZAZIONE, INDICI DI FERTILITÀ BIOLOGICA
Il contenuto percentuale di carbonio organico è stato determinato anche con il metodo SpringerKlee (DM 13/09/1999 SO n. 185 GU 248 21/10/1999 Met VII.2). In generale, i risultati ottenuti
con tale metodo ricalcano quelli derivati dall’analisi secondo il metodo Dumas. La correlazione
lineare positiva tra i dati di carbonio determinato con i due metodi, Dumas e Springer-Klee, è
risultata significativa (p<0.01), con un R2 pari a 0.67 e una pendenza della retta pari a 0.89, non
significativamente differente dal valore ottimale di 1. Nei campi gestiti secondo pratiche
conservative, il contenuto percentuale di carbonio organico analizzato secondo il metodo
Springer-Klee è aumentato da 1.60% a 1.67% (p<0.01). Nei campi in cui è stata eseguita una
gestione di confronto, si è verificato un trend simile a quello determinato con metodo Dumas, e
cioè una diminuzione da 1.44% a 1.42% (p<0.01).
Un’evoluzione significativa del contenuto percentuale di carbonio organico è stato rilevato per
la tesi conservativa del gruppo C, con un aumento dal 2014 al 2016 pari a 0.115% (p=0.02).
Compiendo l’analisi dei dati con il t-test considerando le aziende nel loro complesso ma
suddividendo l’insieme dei dati per tipologia di gestione (LT, MT, NT) e per epoca in cui è stata
implementate le pratiche di agricoltura conservativa (A, B, C), sono risultati significativi gli
aumenti di carbonio in MT per il gruppo A e B e in NT nel gruppo C. Si sono invece verificate delle
diminuzioni sensibili nella tesi LT nei gruppi A e C (Figura 3a).

Prof. Marco Acutis
Dipartimento di Scienze Agrarie Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia
Via Celoria, 2 - 20133 Milano, Italia
Tel. 02.5031.6612 e-mail: marco.acutis@unimi.it

Figura 3a. Evoluzione dal 2014 al 2016 (aumento o diminuzione) del contenuto percentuale di
carbonio organico (determinato secondo il metodo Springer-Klee) dei suoli delle 20 aziende
suddivise per tipologia di gestione e per epoca di introduzione delle tecniche di agricoltura
conservativa (AC). A<2006, B=20062013, C>2013.
Figura 3b. Evoluzione del contenuto di carbonio organico nelle diverse aziende. L’asterisco
indica un aumento o una diminuzione significativa del valore dal 2014 al 2016.
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Il t-test compiuto distinguendo per tipologia di gestione (conservativa, di confronto) e per
azienda, ha permesso di evidenziare un aumento significativo del contenuto percentuale di
carbonio organico dal 2014 al 2016 nella tesi conservativa nelle aziende Arisi (da 1.41% a 1.60%),
Carpaneta (da 1.22% a 1.39%), Gli Ulivi (1.24 a 1.37%), Grandi MT (da 1.20% a 1.38%) e Rossi (da
0.78% a 1.05%). Una diminuzione si è verificata nelle aziende Ruozzi (da 1.75% a 1.47%) in NT.
Nelle aziende Gli Ulivi e Sasse Rami, il contenuto di carbonio organico è diminuito
significativamente in LT. Il dettaglio è mostrato nella Figura 3b.
Per la stima degli indici di fertilità biologica, sono state misurate le seguenti variabili: carbonio
organico (Springer-Klee), carbonio organico legato alla biomassa microbica, respirazione basale e
cumulata risultante dall’attività microbica. Sono stati quindi calcolati il quoziente metabolico e di
mineralizzazione della sostanza organica, oltre agli indici di fertilità biologica relativi alle variabili
appena elencate. Il carbonio della biomassa microbica è stato analizzato secondo il metodo
previsto dal D.M. 23/02/2004 met. I 1.3.2. Le analisi di respirazione del suolo sono state
condotte secondo il metodo previsto dal D.M. 23/02/2004 met. II 1.2.1.
Il contenuto di carbonio legato alla biomassa microbica è risultato generalmente più elevato nei
suoli gestiti secondo pratiche conservative. L’aumento è risultato significativo per la tesi
conservativa, passando da 148 a 194 µg C g-1 s.s., mentre per la tesi a confronto nel complesso
non si sono verificate variazioni, con valori da 150 a 159 µg C g-1 s.s. Distinguendo i dati per
pratiche di gestione (LT, MT, NT), si nota una diminuzione, seppur non significativa, pari a 20 µg C
g-1 s.s. per LT e un aumento significativo in MT e NT, rispettivamente di 95 e 35 µg C g-1 s.s. (da
149 a 244 µg C g-1 s.s. e da 146 a 182 µg C g-1 s.s.).
Eseguendo il t-test sulle coppie di dati di carbonio della biomassa microbica del 2014 e del 2016,
distinguendo per azienda e per tesi di gestione, si sono evidenziate degli aumenti significativi
nelle aziende Arisi, Carpaneta, Grandi sia per la tesi conservativa sia per nella tesi a confronto
(MT per Carpaneta e Grandi). Un aumento significativo si è riscontrato nelle aziende Don Bosco
in MT e Sasse Rami in NT, mentre una diminuzione significativa si è invece verificata nell’azienda
Cerutti in LT.
La respirazione cumulata è aumentata significativamente solo in NT ( p<0.01), passando da 259 a
352 mg C-CO2 kg s.s. Per le aziende di Cerutti, Cerzoo, Euroagricola, Mosca e Sasse Rami è
risultato un aumento significativo del valore di respirazione cumulata nella tesi conservativa,
mentre nelle aziende si è verificata una diminuzione nelle aziende Rossi e Sasse Rami. Si
evidenzia una correlazione polinomiale di secondo ordine significativa (R2=0.43, p<0.05) tra i
valori di respirazione cumulato e il contenuto percentuale di carbonio organico (metodo
Springer-Klee). Tale andamento indica un aumento non lineare, ovvero più che proporzionale,
della respirazione cumulata all’aumentare del quantitativo di carbonio presente nel suolo.
Questo tipo di relazione supporta la teoria secondo la quale, oltre un certo grado di stock nel
suolo, un aumento del contenuto organico di carbonio non può seguire un andamento lineare
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nel tempo, poiché i processi di mineralizzazione della sostanza organica, accelerati dalla presenza
di un maggior quantitativo di sostanza organica, portano ad un contenimento della crescita di
tale quantitativo (Figura 4).
Figura 4. Correlazione polinomiale di secondo ordine significativa tra la respirazione cumulata
di carbonio e il contenuto percentuale del carbonio organico nello strato agrario (0-30 cm).
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Per quanto riguarda il quoziente di mineralizzazione del carbonio organico, espresso come
rapporto percentuale tra la respirazione cumulata e il contenuto percentuale del carbonio
organico stimato applicando il metodo Springer-Klee, si è verificata una generale diminuzione; in
particolare, nella tesi MT tale diminuzione è risultata significativa, con un valore medio tra le
aziende che è passato da 2.58 a 2.02%. Tale diminuzione significativa è principalmente dovuta al
fatto che il contenuto percentuale di carbonio organico in MT è aumentato significativamente,
portando quindi alla diminuzione del valore del rapporto. Solamente nella tesi NT, si è verificato
un aumento del quoziente di mineralizzazione, seppur non significativo, con un valore medio tra
le aziende che passa da 1.76% a 1.99%. Maggiore è il valore del quoziente di mineralizzazione,
maggiore sarà l’attività microbica del suolo e quindi la sua fertilità biologica poiché l’indice
relativo a tale quoziente contribuisce a definire l’indice finale di fertilità.
Il quoziente metabolico, definito come respirazione specifica dell’attività microbica, è aumentato
significativamente in tutte le tesi, in risposta ad un generale aumento significativo della
respirazione basale. Ne deriva che l’indice relativo al quoziente metabolico è risultato
mediamente alto, pari a 4, in un intervallo di valori compresi tra 1 e 5.
Eseguendo il t-test confrontando le medie dell’indice finale di fertilità biologica calcolato per il
2014 e il 2016 ponendo a confronto tesi conservativa e tesi di confronto, si evidenzia un
aumento significativo della tesi conservativa (da 16.99 a 18.91, p<0.01) e un valore invariato per
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la tesi a confronto (da 17.11 a 17.21, p=0.795). Distinguendo per tipologia di gestione (LT, MT,
NT), si ha una diminuzione, seppur non significativa, dell’indice finale in LT (da 17.24 a 16.57,
p=0.173), mentre si evidenzia un aumento significativo in MT (da 16.78 a 18.33 p<0.01) e in NT
(da 16.96 a 18.88 p<0.01); tale andamento si registra indifferentemente per i gruppi A, B e C
(Figura 5a).
Figura 5a. Evoluzione dal 2014 al 2016 (aumento o diminuzione) dell’indice finale di fertilità
biologica dei suoli delle 20 aziende suddivise per tipologia di gestione e per epoca di
introduzione delle tecniche di agricoltura conservativa (AC). A<2006, B=20062013, C>2013.
Figura 5b. Evoluzione dell’indice di fertilità biologica nelle aziende. L’asterisco indica un
aumento o una diminuzione significativa del valore dal 2014 al 2016.
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Dall’andamento dei valori di indice fiale di fertilità biologica deriva un generale aumento della
frequenza di classi di fertilità “buona” per le gestioni di agricoltura conservativa. In particolare, si
ha un numero di suoli NT che passano dalla classe di fertilità “media” alla classe “buona” pari a
21 su un totale di 56 (tutti appartenenti ai gruppi B e C). Dei 56, 2 passano alla classe “alta” e
appartengono all’azienda Sasse Rami. Analogamente, in MT, 9 suoli su 18 passano dalla classe
“media” alla classe “buona”. Per quanto riguarda la gestione LT, dei 16 suoli che
precedentemente appartenevano alla classe dell’indice di fertilità “buona”, nel 2016 solo 3
rimangono in tale classe, mentre gli altri 13 sono passati alla classe “media”. Dei 24 suoli LT
appartenenti alla classe “media” nel 2014, solo 3 passano alla classe “buona”, mentre 2 passano
alla classe “stanchezza preallarme”. Il dettaglio dell’evoluzione dal 2014 al 2016 dell’indice di
finale di fertilità biologica è mostrato in Figura 5b.
(4) AZOTO ORGANICO POTENZIALMENTE MINERALIZZABILE DEI SUOLI PRELEVATI IN 7 AZIENDE
DIMOSTRATIVE A FINE STAGIONE COLTURALE ESTIVA (2016)
Nell’ambito dell’azione C.5 del progetto, è stata eseguita l’analisi del potenziale di
mineralizzazione dell’azoto tramite la prova di incubazione condotta secondo il metodo di
Stanford e Smith (1972), modificato da Benedetti (1983). Il metodo riadattato, e applicato come
standard nella determinazione delle curve di mineralizzazione dell’azoto organico, prevede 90
giorni di incubazione. L’analisi che abbiamo effettuato sui campioni raccolti nell’autunno del
2016 è iniziata a inizio dicembre 2016 e si è conclusa a inizio marzo 2017.
Il valore di azoto potenzialmente mineralizzabile esprime la quantità di azoto minerale, in forma
sia nitrica sia ammoniacale, presente nel suolo e derivante dal processo di mineralizzazione
compiuta dalla comunità microbica edafica. Il valore di azoto potenzialmente mineralizzabile,
espresso come N0 (kg N ha-1) da Stanford e Smith, indica la quantità di azoto che il suolo è
potenzialmente in grado di rendere disponibile alle piante nel caso in cui si verifichino le
condizioni ottimali di temperatura e di umidità del suolo. Infatti, l’attività dei microrganismi è
enormemente influenzata da questi fattori ambientali. La temperatura del suolo ha un ruolo
fondamentale: l’intervallo ottimale per il processo di mineralizzazione è tra 25 e 30 °C, mentre
temperature inferiori a 10 °C rallentano l’attività dei microrganismi del suolo fino a bloccarla.
Durante il periodo di incubazione la temperatura a cui sono stati sottoposti i campioni di suolo
prelevati elle aziende dimostrative è stata mantenuta a 25 °C. Il contenuto idrico del suolo è
stato mantenuto ala capacità di campo, aggiungendo ogni 2 giorni il quantitativo idrico
necessario per ripristinare il 100% dell’acqua utile. Il valore della capacità di campo è stato
stimato sottoponendo i campioni alle piastre di Richards per la determinazione del contenuto
idrico a variazioni di pressioni.
I campioni sottoposti alla determinazione del quantitativo dell’azoto potenzialmente
mineralizzabile provenivano dalle seguenti aziende coinvolte nel progetto HelpSoil: Carpaneta,
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Gli Ulivi, Grandi, Mosca, Euroagricola, Ruozzi, Sasse Rami. Tali aziende sono state scelte in quanto
presentavano campi test gestiti sia con pratiche conservative (NT) sia con pratiche convenzionali
(LT), o comunque di confronto (MT per Carpaneta e Grandi). In tre aziende tra quelle scelte,
presentano i campi test in cui l’agricoltura conservativa è praticata da almeno 5 anni (Grandi,
Euroagricola, Sasse Rami).
I campioni sottoposti ad analisi sono stati 32 e dai quali sono state prelevate due aliquote che
rappresentavano due repliche analitiche. Durante il periodo di incubazione sono stati eseguiti
quattro prelievi e di conseguenza le singole unità di campionamento erano 256 (= 32 x 2 x 4).
Ad ogni prelievo, per ogni unità di campionamento è stato determinato il contenuto idrico e la
quantità di azoto nitrico e ammoniacale, la quale è stata determinata attraverso l’utilizzo
dell’analizzatore a flusso continuo.
Complessivamente, i valori di N0 sono risultati in un intervallo compreso tra 111 e 293 kg N ha-1.
In particolare, la media di N0 dei campioni NT, pari a 213 kg N ha-1, è risultata significativamente
più elevata rispetto al valore relativo ai campioni di suolo della tesi di confronto (172 kg N ha -1),
secondo il confronto a coppie delle medie eseguito con il t-test. È possibile inoltre notare che
nelle aziende in cui le pratiche di agricoltura conservativa sono praticate da più di 5 anni (Grandi,
Euroagricola, Sasse Rami) la differenza di N0 tra NT e LT è più accentuata rispetto alle altre
aziende (+97%, p<0.05). In Figura 6, sono riportati i valori di N0 cumulato, determinato a seguito
del periodo di incubazione.
I risultati ottenuti da Sharifi et al. (2008) indicano che i suoli in LT hanno un valore
significativamente inferiore di N0 rispetto a NT in un suolo su quattro (suoli prelevati quattro siti
in Canada dallo strato superficiale, 0-15 cm, 24 settimane di incubazione a 25*C). La lavorazione
appare invece modificare la frazione labile di azoto organico nel suolo. Infatti, le frazioni labili e
mediamente labili dell’azoto organico risultano significativamente più alte in NT rispetto a LT in
tre dei quattro siti.
L’intervallo dei valori ottenuti nella presente analisi sono in linea con quanto trovato da Bonde e
Rosswall (1987), i quali hanno misurato l’N0 in quattro sistemi colturali (orzo, orzo non
fertilizzato, prato di festuca, prati di medica), ottenendo quantitativi tra 188 e 483 kg N ha -1 dopo
13 settimane di incubazione a 37°C. Secondo i loro risultati, i quantitativi maggiori sono stati
ottenuti per il prato di festuca. Sharifi et al. (2007) hanno trovato valori medi di N0 pari a 190 kg
N ha-1, con un intervallo di 105 e 384 kg N ha-1 in un terreno arato. I risultati derivano da
un’incubazione per 24 settimane a 25°C di 153 campioni provenienti da campi del Canada e dagli
Stati Uniti, coltivati a mais, cereali autunno-vernini e patata. Nel nostro studio, nonostante i
diversi contesti aziendali e pedoclimatici siano difficilmente confrontabili, i risultati indicano che i
quantitativi più elevati di N0 si sono ottenuti nelle aziende Grandi (NT e MT) e Sasse Rami (NT), in
cui la rotazione colturale era rispettivamente mais-sorgo-frumento-mais e mais-soia-frumento.
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Figura 6. Valore di azoto potenzialmente mineralizzabile (N0) a confronto per la gestione
conservativa (NT=semina su sodo) e per le tesi a confronto (MT=minima lavorazione o
LT=aratura) in sette aziende HelpSoil.
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Calcolando il rapporto tra il valore di N0 e il valore dell’azoto totale (N0/Ntot) determinato per gli
stessi campioni sulla base dei risultati del contenuto di azoto totale percentuale, determinato
secondo il metodo Dumas, e della densità apparente, è stato possibile stimare qual è la
percentuale di azoto mineralizzabile presente nel suolo (Figura 7). Si nota che le differenze di
N0/Ntot tra NT e la pratica a confronto sono inferiori rispetto alla differenza di N 0. Le differenze di
N0/Ntot risultano quindi livellate tranne che per l’azienda di Carpaneta, per la quale si nota un
valore del rapporto in NT più elevato rispetto a MT del 30%.
Figura 7. Rapporto tra il valore di azoto potenzialmente mineralizzabile N0 e il e il valore
dell’azoto totale a confronto per la gestione conservativa (NT=semina su sodo) e per le tesi a
confronto (MT=minima lavorazione o LT=aratura) in sette aziende HelpSoil.
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(5) INDICI DI STABILITÀ STRUTTURALE E DELLA BIODIVERSITÀ EDAFICA
Gli indici di struttura dei suoli campionati nelle venti aziende a seguito della stagione colturale
estiva del 2016 ricadono in un ampio intervallo di valori, tra 0 e 75%, con un valore medio. Il
valore medio pari a 31%. Tale valore non è cambiato rispetto ai valori stimati sui campioni
collezionati nel 2014 (pari a 31%). Valori pari a 0% indicano una completa assenza di struttura,
valori da 1% a 10% pessima struttura, valori da 1% a 10% struttura pessima, valori da 10% a 20%
struttura scadente, valori da 20% a 30% struttura mediocre, valori da 30% a 50% struttura
discreta, valori da 50% a 70% buona struttura; valori oltre il 70% indicano un’ottima struttura del
terreno.
Mediamente, nei campi in cui è eseguita la minima lavorazione (MT) è stato stimato un indice
pari a 42%, superiore ai valori stimati nei campi NT e LT, rispettivamente 31% e 21%. Tali
differenze rispecchiano quanto già rilevato nel 2014. Confrontando gli indici di struttura nelle tesi
a confronto nell’ambito della stessa azienda, si rileva una diminuzione significativa passando
dalla tesi di agricoltura conservativa alla tesi a confronto nelle seguenti aziende: da NT a MT
nell’azienda Carpaneta (da 70% a 53%), nell’azienda Cerutti passando da MT a LT (da 50% a 39%),
Nell’azienda Don Bosco da MT a LT (da 22% a 8%), nell’azienda Vallevecchia passando da NT a LT
(da 14% a 2%). Queste ultime due aziende sono caratterizzate da un elevato contenuto di sabbia
e quindi da terreni in cui la struttura è di più difficile formazione; qui le pratiche conservative
sembrano contribuire positivamente a tale formazione.
Per quanto riguarda l’evoluzione dell’indice di stabilità di struttura dal 2014 al 2016, in diverse
aziende si assiste ad un aumento significativo. In particolare, nell’azienda Carpaneta l’indice
stimato per NT passa da 62% a 70% e MT passa da 37% a 53%. Un aumento della stessa entità si
registra nell’azienda Grandi. L’azienda Cerutti registra l’aumento più marcato rispetto alle altre
aziende; passa infatti da valori di 8% e 11% a 39% e 50%, rispettivamente in LT e NT. Nell’azienda
Don Bosco, l’indice cala lievemente in LT (da 11% a 8%), mentre aumenta significativamente in
MT, passando da 13% a 22%. Per altre due aziende caratterizzate da un elevato contenuto di
sabbia, Sasse Rami e Vallevecchia, si evidenzia un aumento significativo dell’indice di stabilità di
struttura in NT e un valore invariato per LT. I valori dell’indice di stabilità di struttura calcolati
come media tra lo strato 1 (0-15 cm) e lo strato 2 (15-30 cm) dei suoli campionati nel 2014 e
2016, sono riportati per tutte le aziende in Figura 8.
In alcune aziende si assiste ad una diminuzione significativa del valore dell’indice di stabilità di
struttura. Una spiegazione potrebbe risiedere nel fatto che la consegna dei campioni di fine
prova sia stata posticipata rispetto alla data di campionamento (i.e. La Fattoria, Zanone).
Nell’azienda La Fattoria si nota comunque una differenza significativa tra NT e LT (+ 13%).
Sembrerebbe invece che in altre aziende, quali Cavallini, Cerzoo e Ruozzi, i terreni siano stati
campionati quando il terreno era eccessivamente umido.
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La biodiversità edafica dei suoli è stata valutata stimando l’indice QBS-ar e il numero di anellidi
(lombrichi) presenti nei campioni di suolo prelevati nello strato agrario (0-30 cm) delle 20
aziende coinvolte nel progetto HelpSoil. L’indice QBS-ar (%) si basa sul numero di individui e di
specie di microartropodi presenti nello strato superficiale del suolo. Nel 2014, è risultata
significativa la differenza in QBS-ar tra la tesi conservativa (NT o MT) e quella a confronto (MT o
LT). Nel 2016, per la tesi conservativa il valore medio tra le aziende è pari a 82% e 71% per le tesi
a confronto. Nelle aziende lombarde il valore di QBS-ar per le tesi conservative aumenta dal 85%
al 96% dal 2014 al 2016, mentre l’indice per le tesi a confronto passa dal 71% all’85%. Per
quanto riguarda i campioni dell’Emilia Romagna, si mantiene una differenza sostanziale tra le due
tesi, nonostante diminuisca il valore dell’indice per le tesi conservative. Al contrario, in Veneto, si
mantiene stabile il valore dell’indice per le tesi conservative (da 89% a 93%), mentre aumenta
l’indice per le tesi a confronto (da 62% a 78%). Per le aziende del Piemonte, invece, si nota un
aumento sostanziale dell’indice per le tesi conservative (da 53 a 64%) e un valore che si mantiene
stabile per le tesi a confronto (da 52% a 50%). Come nel 2014, non si evidenziano differenze nel
valore dell’indice tra le due tesi a confronto; per entrambe le tesi si verifica una lieve
diminuzione non significativa (da 66% a 59%).
Le aziende in cui si evidenzia un valore dell’indice QBS-ar inferiore per le tesi a confronto rispetto
alla tesi conservativa sono Arisi, Cavallini e Zanone, mentre sono 16 le aziende in cui si ha un
valore più elevato dell’indice stimato per i suoli dove è praticata l’agricoltura conservativa.
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Figura 8. Evoluzione dal 2014 al 2016 (aumento o diminuzione) dell’indice di stabilità di
struttura dei suoli delle 20 aziende, nelle diverse gestioni a confronto. L’asterisco indica un
aumento o una diminuzione significativa del valore medio di densità apparente dal 2014 al
2016.
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Figura 9. Evoluzione dal 2014 al 2016 (aumento o diminuzione) dell’indice QBS-ar
(microartropodi) dei suoli delle 20 aziende, nelle diverse gestioni a confronto.
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Il numero di lombrichi nello strato superficiale rappresenta un altro indice di biodiversità edafica.
Il numero medio dei lombrichi non è cambiato dal 2014 al 2016 per le tesi di confronto (8); Il
numero medio di lombrichi è diminuito lievemente per la tesi conservativa (da 16 a 14). Per
quanto riguarda la tesi conservativa, il numero dei lombrichi è diminuito significativamente dal
2014 al 2016 nelle aziende Carpaneta, Cerzoo, Pasti, Ruozzi e Zanone, mentre nelle aziende
Grandi, Rebollini, Vallevecchia, Euroagricola e La Fattoria è aumentato.
Il numero di lombrichi non risulta correlato significativamente con l’indice QBS-ar (R2=0.11), e
non si incontrano casi coincidenti e cioè aziende in cui ci sia stato un aumento sia di numero di
lombrichi sia dell’indice QBS-ar. Nell’azienda Carpaneta, ad esempio, si ha un aumento
significativo dell’indice QBS-ar dal 2014 al 2016, arrivando ad un valore (140 e 142 in MT e NT)
che è il più alto tra tutte le aziende; nella stessa azienda il numero di lombrichi è quasi nullo. Si
nota un comportamento simile anche per l’azienda Diana, nella quale si un drastico calo del
numero di lombrichi dal 2014 al 2016 per la tesi NT, nonostante l’indice QBS-ar si mantenga
stabile e alto (NT 2014=97, NT 2016=85), superiore alla media per NT tra le aziende.
Figura 9. Evoluzione dal 2014 al 2016 (aumento o diminuzione) del numero di lombrichi dei
suoli delle 20 aziende, nelle diverse gestioni a confronto.
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(6) ANALISI DEICONSUMI DI GASOLIO E DEI COSTI DI GESTIONE DI PRATICHE A CONFRONTO
(CONSERVATIVA VS CONVENZIONALE) IN 5 AZIENDE DIMOSTRATIVE
Allo scopo di valutare l’opportunità dell’adozione di pratiche di agricoltura conservativa dal
punto di vista dei consumi di gasolio e di quello economico, si è svolta un’analisi su 5 aziende, in
cui sono praticate sia la tesi conservativa (NT) sia la tesi di confronto (LT tranne nell’azienda
Carpaneta in cui era MT), dei consumi di gasolio e del costo della manodopera per ogni
operazione colturale, oltre al costo delle materie prime impiegate. Tale analisi è stata svolta per
ogni annata agraria avvenuta in concomitanza al periodo di svolgimento delle attività del
progetto HelpSoil (2013-2014, 2014-2015, 2015-2016). In Tabella 2 sono riportati i costi totali
stimati per ogni gestione per ogni annata nelle 5 aziende e suddivisi tra costo delle materie prime
e operazioni colturali (somma del gasolio + manodopera). Sono state considerate tutte le
operazioni colturali: aratura ed erpicatura, zappatura (In LT), discatura e strip-till (in MT
nell’azienda Carpaneta), diserbo, distribuzione liquame, semina, raccolta, trattamenti fungicida,
lumachicida e contro la piralide, taglio del prato, andanatura, rivoltamento e rotoimballatura.
Alcune operazioni sono svolte solo nella tesi NT, e cioè quelle relative alla gestione delle cover
crop (i.e. semina e terminazione).

Tabella 2. Costo delle materie prime e delle operazioni colturali (gasolio + manodopera)
stimato nelle 5 aziende oggetto dell’analisi per la tesi conservativa (NT) e la tesi di confronto
(LT=aratura, MT=minima lavorazione)
COSTO MATERIE PRIME €/ha
2013-2014
2014-2015
MOSCA
NT
LT
CARPANETA
NT
MT
RUOZZI
NT
LT
PASTI MARCO AURELIO
NT
LT
LA FATTORIA
NT
LT

2015-2016

COSTO OPERAZIONI COLTURALI €/ha
2013-2014
2014-2015
2015-2016

185
185

185
185

142
142

108
164

111
161

104
158

562
375

638
429

264
269

125
78

94
117

42
117

254
254

464
442

162
114

321
612

532
549

139
126

593
503

426
397

410
238

127
125

105
145

109
123

655
822

389
367

408
408

203
303

153
212

221
319
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Un’analisi svolta per porre a confronto i costi delle le diverse operazioni colturali nelle due
gestioni nell’ambito della stessa azienda (t-test) non ha evidenziato delle differenze significative
(es. Diserbo, Applicazione liquame, semina, raccolta); le lavorazioni del terreno non sono state
oggetto di tale analisi poiché compaiono solo per la tesi a confronto.
Figura 10. Dettaglio dei costi di gasolio e manodopera per lo svolgimento delle operazioni
colturali, per le 5 aziende oggetto dell’analisi sia nella tesi conservativa (NT) sia nella tesi di
confronto (LT=aratura, MT=minima lavorazione).
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Nella Figura 10 è mostrato il dettaglio dei costi di gasolio e di manodopera per ogni annata e
nelle singole situazioni aziendali. Il consumo di gasolio, e il costo associato, è risultato
significativamente più elevato in LT rispetto a NT nell’azienda Ruozzi nelle prime due annate
agrarie, e nelle aziende Mosca e La Fattoria nelle tre annate. Nell’azienda Carpaneta, nel primo
anno si ha un consumo maggiore di gasolio in NT rispetto a MT per la semina delle cover crop,
mentre nel terzo anno risulta maggiore il consumo in MT rispetto ad NT a causa dell’operazione
di discatura.
In Tabella 3 sono riportate le rese, il margine lordo (resa – costo) e l’indicatore di efficienza
economica (resa/costo) per le diverse aziende e nelle due tesi a confronto. La produzione di
granella risulta generalemnte più elevata nelle tesi a confronto (+0.5 t DM ha -1). Il margine lordo
risulta di conseguenza maggiore nelle tesi a confornto, mentre l’indicatore di efficineza
economica suggerisce l’opportunità dell’utilizzo delle pratiche di agricoltura conservativa,
specialemnte nelle aziende Mosca (azienda risicola) e La Fattoria (azienda in cui l’introduzione
dell epratiche conservative è antcedente al 2006). Nell’azienda di Carpaneta la gestione delle
cover crop del primo anno e una produzione maggiore di mais nel secondo anno in MT rispetto
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ad NT, porta ad una diminuzione dell’indicatore di efficienza economica. Tuttavia, in NT rispetto
ad MT si ha un contenuto maggiore di carbonio organico (+0.2%) e un indice finale di fertilità
biologica più elevato (rispettivamente 21 e 19). Nella gestione delle cover crop, una soluzione per
ridurre il costo della semente (annoverabile tra i costi delle materie prime) potrebbe consistere
nell’utilizzare la granella dei cereali prodotti in azienda (e.g. segale, frumento).
Come atteso, nelle aziende in cui le pratiche conservative sono adotatte da più tempo, la
gestione risulta più efficiente. Si auspica che tale andamento si possa verificare in un futuro
immediato anche nelle altre aziende in cui l’indicatore di efficienza economca per NT risulta solo
di poco inferiore rispetto ad LT.
Tabella 3. Dettaglio di resa, margine lordo ed efficienza economica per annata agraria, azienda
e gestione.
RESA [t ha-1]
2014-2015

2013-2014
MOSCA
NT
RISO
LT
RISO
CARPANETA
NT
SOIA
MT
SOIA
RUOZZI
NT
FRUMENTO
LT
FRUMENTO
PASTI
NT
ORZO
LT
ORZO
LA FATTORIA
NT
MAIS
LT
MAIS

5.4
6.2

RISO
RISO

3.6
3.7

MAIS
MAIS

6.5
7.5

MAIS
MAIS

4.4 SOIA
3.2 SOIA
13
14

1.9 MAIS
3.2 MAIS
SOIA
SOIA

MARGINE LORDO (RESA - COSTO ) EFFICIENZA ECONOMICA (RESA / COSTO )
2013-2014 2014-2015 2015-2016
2013-2014
2014-2015
2015-2016

2015-2016
4.9 RISO
6.3 RISO

5.2
5.9

1597
1821

1419
1859

1573
1765

6.5
6.2

5.8
6.4

7.4
6.9

9.2 FRUMENTO T.
10.2 FRUMENTO T.

7.2
6.9

861
1138

952
1321

1027
891

2.3
3.5

2.3
3.4

4.4
3.3

6.7 FRUMENTO
8.8 FRUMENTO

7.3
6.9

627
521

230
619

1050
1037

2.1
1.6

1.2
1.6

4.5
5.3

3.8
3.8

863
1305

1317
1490

1115
1274

2.2
3.1

3.5
3.7

3.1
4.5

1567
1500

963
711

1282
1589

2.8
2.3

2.8
2.2

3.0
3.2

10.1 SOIA
11.1 SOIA
3.5 ORZO
3 ORZO

5.3 SOIA
5.4 SOIA

2.3
3.2
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(7) SIMULAZIONE DELL’EVOLUZIONE DEL CARBONIO ORGNICO DEL SUOLO IN SCENARI ATTUALI
E FUTURI
Per stimare l’evoluzione del carbonio organico del suolo (SOC), unitamente a diverse variabili
relative all’azoto e alla crescita delle colture, è stato utilizzato il modello di simulazione ARMOSA
(Perego et al., 2013). Tale modello è stato pensato come strumento di predizione delle
dinamiche dell’azoto e del carbonio nel continuum suolo-pianta-atmosfera nei sistemi colturali
erbacei, ed è stato sviluppato in collaborazione con ERSAF e Regione Lombardia a a partire dal
2002 (Quaderni della Ricerca n° 65 e 130, rispettivamente del 2007 e 2011). I parametri del
modello relativi ai processi di crescita colturale e di carbonio e azoto sono stati calibrati e validati
sulla base dell’ampio set di dati acquisiti in dieci anni di monitoraggio in diverse aziende agricole
della pianura lombarda, nell’ambito del progetto ARMOSA. Il modello ARMOSA è un modello
process-based sviluppato per la simulazione dei sistemi colturali con un time-step giornaliero. Il
modello simula variabili agro-meteorologiche, il bilancio dell’acqua e dell’azoto nel suolo e la
crescita e lo sviluppo delle colture. L’applicazione di tale modello permette di quantificare
l’aumento o la diminuzione del carbonio organico presente nel suolo in diversi scenari di gestione
agronomica e pedoclimatica. Per ogni strato di suolo si distinguono 3 tipi di pools organici
(humus, “manure” e “litter”) e due pools inorganici (ammonio e nitrato), ciascuno con il proprio
tasso di decomposizione o di trasformazione. I parametri dei residui colturali sono usati nel
modello del bilancio dell’azoto, specifici per ogni coltura e stadio fenologico. I concimi minerali
sono descritti dal contenuto percentuale di azoto nella forma nitrica e ammoniacale mentre i
fertilizzanti organici sono descritti attraverso il rapporto C/N, la percentuale di carbonio sulla
sostanza organica delle frazioni “litter” e “manure” e la percentuale di azoto ammoniacale
sull’azoto totale.
Il modello ARMOSA permette di simulare l’effetto delle diverse lavorazioni sulla densità
apparente (DA) del suolo e sulla mineralizzazione del SOC; il modulo che permette la simulazione
delle lavorazioni è stato definito seguendo il calcolo riportato in WEPP Manual Pierson, F. B. "EE
Alberts, et al." Chapter 7. Soil Component (1995). Ogni singola lavorazione è caratterizzata da
profondità, epoca, grado di miscelazione degli strati e di perturbazione degli stessi. Inoltre, il
modello considera l’effetto del contenuto di carbonio organico nel calcolo giornaliero della DA. I
parametri idrologici vengono calcolati giornalmente sulla base di DA e SOC. ARMOSA è quindi
adatto ad essere utilizzato nel valutare l’evoluzione del SOC derivante da diverse lavorazioni del
suolo.
Nell’ambito del progetto HelpSoil, sono stati simulati scenari alternativi di gestione agronomica e
di contesto pedoclimatico: 5 località caratterizzate dal proprio di suolo (Carpaneta, Cavallini,
Grandi, La Fattoria, Don Bosco), 2 set di dati meteorologici (M1=dati acquisiti dalle stazioni
meteorologiche poste in prossimità delle aziende dimostrative, 2005-2015; M2=dati generati per
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ogni località sulla base dello scenario rcp4.5 dell’IPCC utilizzando le proiezioni HadGEM2, 20202050), 2 rotazioni (ROT1=mais, frumento, soia; ROT2=mais, cover crop invernale, soia, frumento,
panico, cover invernale), 3 lavorazioni del suolo (aratura a 30 cm= LT, semina su sodo = NT,
minima lavorazione = MT erpicatura a 15 cm).
Le date di semina e raccolta sono state definite secondo le pratiche adottate comunemente dagli
agricoltori della pianura padana. I quantitativi di azoto e di acqua irrigua forniti al sistema suolopianta sono riportati in Tabella 4.
Tabella 4. Dettaglio dei quantitativi di concime azotato e di acqua irrigua simulati.

Mais (Zea mays L.)
Frumento tenero (Triticum aestivum L.)
Soia (Glycine Max L.)
Panico (Setaria italica L.)

Concimazione [kg N ha-1]
N minerale
N organico
150
170
180
30
170

Irrigazione [mm]
2005-2015
Futuro
280
320
200
120

240
160

In Figura 11 è mostrato l’evoluzione media annua (aumento o diminuzione) del SOC in ognuno
degli scenari simulati, espressa in t C ha-1. In generale, si evidenziano aumenti significativi del SOC
nel caso dell’adozione di ROT2 e delle pratiche di agricoltura conservativa (i.e. NT e MT), sia nel
periodo attuale sia in quello futuro (valore medio pari a 0.4 t C ha -1). Al contrario l’adozione di LT
implica una diminuzione di SOC, seppur attenuata nel caso di ROT2. Tale andamento dipende
dalla differenza nell’input di C derivante dai residui colturali, che sono maggiori in ROT2 rispetto
a ROT1, che in ROT2 induce un aumento del C immobilizzato rispetto a ROT1. Le perdite maggiori
sono risultate nei siti in cui si ha una percentuale di sabbia maggiore del 40% in almeno uno
strato. Al contrario, nel sito Grandi, in cui i suoli sono argillosi, l’adozione di LT in ROT2, comporta
un aumento medio annuale di SOC, seppur limitato. Per la stessa ragione, nei suoli di Carpaneta
e Cavallini, in cui si ha una percentuale di argilla di circa 25-30% negli strati più superficiali, si
hanno delle diminuzioni di SOC nel suolo più contenute rispetto ai suoli più sciolti, come quelli di
La Fattoria e Don Bosco.
Lo scenario futuro (2020-2050) è caratterizzato da una diminuzione significativa di input idrico
(eccetto nel caso del sito di Carpaneta) e ciò induce una diminuzione del SOC mineralizzato e
quindi un aumento del SOC immobilizzato nel suolo.
I risultati dell’evoluzione di SOC sono in linea con quanto emerge dalla review pubblicata da
Freibauer et al. (2004) in cui si riporta una carbon sequestration potenziale pari a 0.1-0.5 t C-1 ha1
in agricoltura conservativa. L’aumento di SOC in agricoltura conservativa rispetto a quella
convenzionale è supportata inoltre, dai risultati riportati da Alvarez (2005) e da West e Post
(2002.)
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Figura 11. Evoluzione (aumento o diminuzione) annua di carbonio organico nel suolo (SOC) espressa in t
C ha-1 in 5 aziende HelpSoil nell’ipotesi di tre tipi di lavorazione (aratura a 30 cm= LT, semina su sodo =
NT, minima lavorazione = MT erpicatura a 15 cm) due rotazioni (ROT1=mais, frumento tenero, soia;
ROT2= mais, cover crop invernale, soia, frumento, panico, cover invernale) in due scenari climatici
(2005-2015, 2020-2050 rcp4.5 HadGEM2).

L’analisi modellistica ha permesso di simulare i processi legati all’azoto. In particolare, è risultata
una riduzione drastica dell’azoto nitrico lisciviato passando dallo scenario LT alle pratiche di
agricoltura conservativa (Figura 12). Come per l’accumulo di carbonio organico nel suolo, tra le
tesi MT e NT non si sono evidenziate differenze rilevanti di azoto nitrico lisciviato. Inoltre,
passando da una rotazione colturale che lascia il suolo senza copertura vegetale per circa il 40%
dell’anno ad una in cui basata sull’alternanza di colture principali con cover crop (sia invernali sia
estive), è possibile ridurre di circa il 50% la lisciviazione per tutte le tesi di la gestione del suolo.
In generale, nel caso di LT si hanno delle produzioni di granella più elevate rispetto a NT e MT,
con una differenza di circa 0.5 t DM ha-1. Le differenze più rilevanti si sono evidenziate per la
coltura della soia, specialmente in ROT2. Questa differenza è dovuta ad una maggiore
disponibilità di azoto minerale nelle prime fasi di crescita della coltura in LT, in cui il processo di
mineralizzazione è più accelerato rispetto a NT e MT. Nel caso di ROT2, al contrario, le produzioni
di frumento aumentano nel caso dello scenario meteo futuro, per il quale si prevedono aumenti
sensibili di temperatura e una disponibilità idrica che per il cereale autunno invernale non risulta
limitante. Le condizioni ambientali rendono quindi possibile la mineralizzazione della sostanza
organica del suolo che in ROT è significativamente più elevata rispetto a ROT1. In Figura 13 sono
riportati i risultati medi per le 5 aziende delle produzioni annue di granella, ottenute dalle
simulazioni nei diversi scenari climatici, di rotazione colturale.
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Figura 22. Lisciviazione annua (media tra le 5 aziende) di azoto nitrico nell’ipotesi di tre tipi di tillage
(aratura a 30 cm= LT, semina su sodo = NT, minima lavorazione = MT erpicatura a 15 cm), due rotazioni
(ROT1=mais, frumento tenero, soia; ROT2= mais, cover crop invernale, soia, frumento, panico, cover
invernale) in due scenari climatici (2005-2015, 2020-2050 rcp4.5 HadGEM2).

Altri autori hanno evidenziato una diminuzione significativa di azoto nitrico perso per lisciviazione
passando da agricoltura convenzionale a pratiche di agricoltura conservativa (Mkhabela et al.
2008; Celik et al., 2017). L’effetto positivo dell’utilizzo delle cover crop, ed in generale
dell’avvicendamento di colture mirato ad una copertura costante del suolo durante l’anno, nella
riduzione dell’azoto lisciviato è ampiamente supportato da studi scientifici (Hooker et al., 2008;
Constantin et al., 2010; Perego et al. 2012; Zavattaro et al., 2012).
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Figura 33. Produzione di granella annua (media tra le 5 aziende) di mais, frumento tenero e soia
nell’ipotesi di tre tipi di tillage (aratura a 30 cm= LT, semina su sodo = NT, minima lavorazione = MT
erpicatura a 15 cm), due rotazioni (ROT1=mais, frumento tenero, soia; ROT2= mais, cover crop
invernale, soia, frumento, panico, cover invernale) in due scenari climatici (2005-2015, 2020-2050
rcp4.5 HadGEM2).

(8) MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI AMMONICA A SEGUITO DI DIVERSE TECNICHE DI
APPLICAZIONE DI EFFLUENTE IN CAMPI GESTITI SECONDO PRATICHE DI AGRICOLTURA
CONSERVATIVA
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Nell’ambito del progetto sono state condotte prove per la valutazione dei flussi di ammoniaca
emessi in seguito all’applicazione di fertilizzanti non palabili. A questo fine sono state condotte
delle prove di pieno campo in due differenti aziende agricole nella quali le superfici sono gestite
attraverso i principi dell’agricoltura conservativa.
Nell’azienda Carpaneta, sita a Gazzo di Bigarello (PV), sono state messe a confronto due
tecnologie per la gestione degli effluenti quali iniezione a 15 cm di profondità e distribuzione in
superficie attraverso un sistema a barra con calate terminanti con un piccolo piatto deviatore.
Nell’azienda Pedrazzini, situata a Massaua (PV), sono invece state poste a confronto la tecnologia
del piatto deviatore con quella delle calate con distribuzione a bassa pressione.
Durante le prove sono stati collezionati dati riguardanti le concentrazioni emesse e di turbolenza
atmosferica. La concentrazione di NH3 è stata monitorata mediante l’esposizione di campionatori
passivi ALPHA (Adapted Low-cost Passive High Absorption; Tang et al. 2001), costituiti da filtri di
cellulosa trattati con acido citrico ed adatti a campionamenti su lunghi periodi (fino a 1 o 2 mesi)
e sensibili a basse concentrazioni di NH3 (< 1 μg m-3). Ogni filtro è protetto da una membrana in
PTFE da 5 μm, in grado di fermare il particolato atmosferico e creare un flusso semilaminare tra
la superficie di contatto della membrana ed il filtro acidulato.
Per ogni parcella i campionatori ALPHA sono stati esposti in set da tre con l’apertura posta verso
il basso, fissati con del velcro su di un supporto aerodinamico, e sorretti da un treppiede. Per
ottenere valori di concentrazione ambientale di fondo (concentrazione di background), un
ulteriore punto di campionamento è stato collocato a distanza dall’area delle prove. Lo studio
della turbolenza atmosferica, è stato eseguito mediante l’uso di un anemometro ad ultrasuoni
posizionato all’interno dell’area sperimentale al fine di rilevare le reali condizioni presenti in tali
zone. Questo strumento ha consentito la misura della turbolenza atmosferica attraverso le tre
componenti del vento con una frequenza di 10 Hz.
Le informazioni raccolte – concentrazioni e dati di turbolenza – sono poi state gestite attraverso
l’impiego di un modello a dispersione (WindTrax, Tunderbeach scientific, CA) che ha consentito
di stimare i flussi emissivi. Nello specifico è stata effettuata un’analisi della dispersione dell’NH 3
in atmosfera, ottenendo un coefficiente di dispersione (D; s m-1). Quest’ultimo è stato impiegato
per determinare il flusso (S; ng NH3 m-2 s-1) emesso dalla superficie fertilizzata, sulla base delle
concentrazioni misurate in ogni parcella (C; µg m-3) e ambientale (Cbgd; µg m-3), secondo la
seguente relazione:
S  C  Cbgd  D 1

Per poter ottenere i quantitativi di NH3 volatilizzata ed i relativi fattori di emissione (EF%,
rapporto tra l’NH3 emessa e la frazione ammoniacale del fertilizzante) i flussi sono stati cumulati
sul periodo delle prove.
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Di seguito saranno presentati i risultati relativi alle due campagne sperimentali.
AZIENDA CARPANETA
La prova sperimentale condotta in quest’azienda ha avuto inizio il giorno 24 febbraio 2016. Per
questa prova i risultati riguardano solo una parte del periodo indagato in quanto a causa di un
andamento meteorologico molto avverso caratterizzato da temporale intenso accompagnato da
forte vento, la validità dei dati raccolti è estendibile sino a tale periodo. In questa prova il
prodotto impiegato è stato liquame bovino separato liquido.

Figura 14. Grafico delle emissioni cumulate per la prova nell’azienda Carpaneta. L’intersezione
tra gli assi definisce il momento dello spandimento.
Com’è possibile osservare in Figura 14, nel caso di questa prova è stato rilevato un rapido
incremento delle emissioni sin dalle prime ore dallo spandimento. Le emissioni sono state
rilevate già dall’ora antecedente lo spandimento a causa della movimentazione di liquame e di
test delle attrezzature impiegate per la distribuzione nell’area delle prove. Procedendo verso il
periodo notturno i flussi si sono andati via via stabilizzandosi. Le emissioni sono poi rimaste basse
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a causa delle limitate temperature del periodo nonché di moti ventosi dell’atmosfera che per
quelle prime ore non hanno favorito processi emissivi. Verso la fine del periodo indagato è stata
osservata un piccolo incremento dell’emissione che si pensa essere dovuto ad attività di
fertilizzazione vicino all’area sperimentale di questo trattamento e quindi fondamentalmente
rappresentano un fenomeno di emissione dovuto alla deriva di ammoniaca nei pressi del
trattamento indagato.
In Tabella 5 sono riportati i valori di azoto sotto forma ammoniacale emesso ed il relativo fattore
di emissione stimati pe l’azienda di Carpaneta.
Tabella 5. Fattori di emissione stimati per la concimazione avvenuta nel febbraio 2016
nell’azienda Carpaneta.
Trattamento
Barra
Iniezione

N-NH3 emessa [kg ha-1]
9.92
7.46

Fattore di emissione (%)
11.4
8.2

Attraverso i dati raccolti e le analisi condotte è stato rilevato come la distribuzione dell’effluente
attraverso iniezione abbia fatto registrare minori perdite di ammoniaca rispetto alla distribuzione
superficiale condotta con la barra.
AZIENDA PEDRAZZINI
In questa azienda oltre a mettere a confronto due tipologie di applicazione come sopra descritte,
in particolare si ricordano essere state applicazione con piatto deviatore ed applicazione con
calate a bassa pressione, è stata valutata l’emissione a due differenti altezze entro ogni parcella.
Questo significa che nel punto di campionamento erano poste due set di trappoline di cui il
primo a 50 cm dal suolo ed il secondo a 120 cm dal suolo. Altra interessante caratteristica
specifica di questa prova è che l’effluente applicato, digestato tal quale, a causa delle
caratteristiche dell’impianto di digestione anaerobica nonché delle vasche di stoccaggio che sono
completamente coperte, mantiene sin al momento dell’applicazione in campo una temperatura
di circa 37 °C.
Il grafico degli andamenti cumulati per il periodo dei rilievi è riportato in Figura 15.
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Figura 15. Grafico delle emissioni cumulate per la prova di Pedrazzini. L’intersezione tra gli assi
definisce il momento dello spandimento
Nel grafico appena presentato è possibile rilevare un classico andamento emissivo in cui i
maggiori tassi di emissione si realizzano nelle prime 24-30 ore a seguito dello spandimento.
Come atteso, l’applicazione dell’effluente attraverso la tecnologia delle calate con distribuzione a
bassa pressione ha fatto registrare valori di emissioni, ad entrambe le altezze, inferiori rispetto al
piatto deviatore. Si ipotizza per altro che l’elevato tasso emissivo registrato nelle prime otto ore
dallo spandimento possa essere stato influenzato molto anche dalla temperatura del prodotto
applicato.
In Tabella 6 sono riportati i valori di azoto sotto forma ammoniacale emesso ed il relativo fattore
di emissione stimati per l’azienda Pedrazzini.
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Tabella 5. Fattori di emissione stimati per la concimazione avvenuta nel marzo 2017
nell’azienda Pedrazzini.
N-NH3 emessa [kg ha-1]
Fattore di emissione %
50 cm
120 cm
50 cm
120 cm
Trattamento/altezza
Piatto deviatore
26.7
21.7
45.5
36.8
Calate
17.1
15.9
20.1
19.5
Com’è possibile osservare in Tabella 6, i maggiori fattori di emissione sono stati registrati per la
distribuzione con il piatto deviatore assestandosi a valori tipici di quella forma di gestione.
Attraverso i trattamenti messi a confronto e i dati rilevati è stato possibile osservare come le
tecnologie che prevedono la gestione dell’effluente attraverso sistemi che lo iniettano nel suolo
o che lo applicano a bassa pressione sulla superficie dello stesso, siano stati in grado di garantire
livelli di emissione inferiori rispetto a quelli che lo depositano superficialmente il prodotto a
pressione elevata e con impatto su di un piatto che ne devii il flusso. Per questo motivo,
nell’ottica di una gestione conservativa ed efficiente dei sistemi agricoli che valorizzi l’effetto
nutritivo dei fertilizzanti organici, le tecnologie dell’iniezione e della deposizione a bassa
pressione dei prodotti sono quella da selezionare. Non testati in queste prove ma di elevato
valore agronomico sono anche sistemi, ad oggi ancora poco in commercio in Italia ma molto
diffusi nel nord Europa, che depositano il prodotto a basse pressioni a pochi centimetri dalla
superficie del suolo dopo che un disco verticale ha creato una fessura nel suolo tale da
consentirgli di accogliere il prodotto senza spandersi su tutta la superficie. Queste tecnologie si
ritengono molto valide perché, agendo il disco di fessurazione come quello di una seminatrice da
no-tillage, non rimescolano gli stati di suolo e consentono quindi di essere impiegati su coltura in
atto nonché in suoli condotto in assenza di lavorazione. Prove con queste tecnologie non sono
purtroppo state testate in questa sperimentazione a causa, come anticipato, della limitata
disponibilità e reperibilità in Italia di questi strumenti.
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CONCLUSIONI
Le analisi eseguite sui campioni di suolo e di residui vegetali, campionati al termine della stagione
colturale estiva del 2014 e del 2016 nelle aziende coinvolte nel progetto HelpSoil, ha permesso
non solo di porre a confronto diverse gestioni dei sistemi colturali ma di valutare l’evoluzione a
breve-medio termine delle variabili in esame (densità apparente del suolo, contenuto di carbonio
dei residui colturali, contenuto percentuale di carbonio organico, carboni organico legato alla
componete microbica del suolo, respirazione basale e cumulata del carboni organico ad opera
microbica, azoto potenzialmente mineralizzabile). Tali variabili danno un’indicazione sulla
sostenibilità ambientale ed economica delle gestioni agronomiche adottate nei diversi contesti
pedoclimatici delle venti aziende agricole.
Dal confronto delle variabili, eseguito tra le gestioni e tra gli anni di campionamento, non è emerso
un andamento comune tra le aziende. Infatti, le aziende rappresentano delle realtà uniche,
allocate in diverse areali pedoclimatici da cui deriva eterogeneità degli itinerari tecnici adottati. Le
aziende nelle quali sono stati evidenziati risultati positivi in termini sia di evoluzione delle fertilità
del suolo sia dell’analisi dei consumi e dell’efficienza economica sono quelle in cui le pratiche
conservative sono eseguite da più tempo. Una spiegazione di tale risultato risiede nel fatto che
l’ottimizzazione delle tecniche adottate richiede l’acquisizione di conoscenze e lo sviluppo
competenze tecniche. Un esempio è dato dalle aziende Euroagricola, Grandi, La Fattoria, Sasse
Rami. Per altre aziende, come Carpaneta, Cerutti, Don Bosco, Gli Ulivi, in cui l’adozione delle
pratiche di agricoltura conservativa è successiva al 2006 (ovvero dieci anni prima del secondo
campionamento eseguito nell’ambito del progetto HelpSoil), si sono evidenziati aumenti del
contenuto percentuale di carbonio organico nel caso della gestione conservative e un
concomitante aumento dell’indice di fertilità biologica. Inoltre, le pratiche di agricoltura
conservativa sembrano garantire un quantitativo maggiore di azoto potenzialmente
mineralizzabile rispetto alle pratiche convenzionali.
Volendo stimare il potenziale di utilizzo del carbonio derivante dai residui colturali da parte
dell’attività microbica, si ipotizza un potenziale di utilizzo migliore nel caso di colture leguminose,
come la soia, dato l’andamento lineare positivo tra l’aumento del contenuto di carbonio e quello
di azoto. Nel caso della soia prodotta secondo tecniche di agricoltura conservativa, le produzioni di
granella sono risultate in linea con produzioni ottenute in agricoltura convenzionale.
L’analisi modellistica eseguita in scenari climatici futuri e in 5 diversi contesti pedoclimatici ha
confermato la possibilità di un maggior sequestro di carbonio nel caso di itinerari tecnici basati
sulla semina su sodo e sulla minima lavorazione rispetto a pratiche convenzionali, come l’aratura,
che prevedono un elevato grado di perturbazione del suolo. Nella definizione delle rotazioni
colturali, l’introduzione delle cover crop assicura un aumento di carbon sequestration e produzioni
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economicamente sostenibili. Ciononostante, data la diminuzione dell’indicatore di efficienza
economica nel caso dell’introduzione di cover crop, risulta necessario ottimizzare gli itinerari
tecnici al fine di uguagliare i risultati ottenuti nel caso di pratiche convenzionali.
Alla luce dei risultati di aumento di fertilità del suolo e di produzioni coerenti con quelle ottenibili
in agricoltura convenzionale, si sottolinea l’opportunità sia ambientale sia economica
dell’adozione di tali tecniche. Inoltre, passando ad una scala di analisi più ampia, le tecniche di
agricoltura conservativa sono da intendersi come strategie di adattamento e di mitigazione dei
cambiamenti climatici, poiché mirano a diminuire la vulnerabilità dei sistemi naturali, ad
aumentare la loro resilienza e sono volte a ridurre progressivamente le emissioni di gas
climalteranti responsabili del riscaldamento globale. L’agricoltura conservativa è infatti una tecnica
in grado di assicurare una capacita di sequestro annuale di carbonio pari a circa 0.5 t ha-1.
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