
L’AGRICOLTURA CONSERVATIVA. 

 

INTRODUZIONE. 

Se diciamo a degli agricoltori che, lavorando il terreno prima delle semine, possono 

danneggiarlo, molti penseranno che diciamo cose senza senso, ma alcuni di loro saranno 

d’accordo. Perché ci sono queste opinioni differenti?  

Per millenni la lavorazione del terreno (aratura + erpicatura) prima della semina ha avuto 

un ruolo fondamentale per diversi motivi: affina il terreno creando un substrato adatto per 

la semina e per l’emergenza delle piantine; rivoltando lo strato superficiale s’interrano le 

malerbe, l’aerazione del terreno provocata dalle lavorazioni fa mineralizzare la sostanza 

organica mettendo disposizione delle piante elementi nutritivi. Però, la rapida 

mineralizzazione della sostanza organica ha come conseguenza la sua progressiva 

riduzione con gravi conseguenze. In passato, era normale intercalare alle colture periodi in 

cui il terreno era lasciato “riposare”, cioè libero da colture, per recuperare la sua fertilità. 

Successivamente, si fece ricorso ad ampie rotazioni, in cui trovavano posto le leguminose, e 

che si giovavano di apporti di sostanza organica prodotti dall’allevamento del bestiame. 

Ora, la pratica del riposo è stata abbandonata, le rotazioni hanno spesso lasciato il campo 

alla monocoltura, l’utilizzo del suolo è diventato sempre più intensivo, con un ricorso 

sempre più massiccio a composti chimici, irrigazioni e lavorazioni, e con una conseguente 

riduzione del contenuto in sostanza organica del terreno, e quindi dell’attività biologica che 

fornisce i minerali e i nutrienti disponibili per le piante. Anche la struttura del suolo è stata 

compromessa, perché dopo ogni lavorazione le particelle del terreno diventano sempre più 

fini ed è sempre più difficile per l’acqua penetrare ed essere trattenuta nel terreno.  

E’ molto probabile che il motivo principale per cui si continua a lavorare il terreno 

rivoltandone lo strato superficiale sia che la maggioranza delle persone e degli agricoltori 

non può immaginare che si possa fare altrimenti. Basta però osservare che in natura le 

piante crescono senza alcuna lavorazione del terreno e che i suoli vergini sono più fertili di 

quelli sottoposti alla coltivazione intensiva per rendersi conto che questo punto di vista va 

modificato. 

Importanza della Sostanza Organica. 

La Sostanza Organica svolge importanti funzioni: 

 Favorisce la nutrizione delle piante. Infatti, costituisce una riserva di elementi 

nutritivi, che vengono messi a disposizione delle piante in seguito alla sua graduale 

degradazione e mineralizzazione, che avvengono per azione di lombrichi, insetti e 

microrganismi, i quali dipendono dalla sostanza organica per la loro sopravvivenza. 

Inoltre, consente al suolo di trattenere, in forma disponibile per le piante, elementi 

nutritivi come ammonio, potassio, fosforo. 



 Migliora le caratteristiche fisiche dei terreni, aumentandone la porosità, l’aerazione 

e favorendo l’infiltrazione dell’acqua, che è trattenuta e messa a disposizione delle 

piante. Contrasta la compattazione e l’erosione dei terreni. 

 Permette di sequestrare carbonio nel terreno, evitando l’emissione di CO2 e 

riducendo, quindi, l’effetto serra. 

 Trattiene elementi inquinanti nel terreno, facilitandone la decomposizione ed 

evitando il loro rilascio nell’ambiente. 

Come mostra la Figura 1, anche nella fertile pianura emiliano-romagnola sono diffusi 

terreni con una dotazione bassa di sostanza organica. Premesso che l’accumulo di sostanza 

organica dipende dalle caratteristiche del terreno (è più basso nei suoli sabbiosi che in 

quelli argillosi), si può anche notare che il livello di sostanza organica è minore nelle zone 

da cui è scomparso l’allevamento del bestiame e, di conseguenza, anche la possibilità di 

apporto di letame. 

 

Figura 1. Carta della Dotazione in Sostanza Organica dei Suoli della Pianura Emiliano-

Romagnola. Strato 0-30 cm. 

http://mappegis.regione.emilia-

romagna.it/gstatico/documenti/dati_pedol/dotazioneSO.pdf 

La Figura 2 mostra, invece, il rischio di erosione di terreni di collina e montagna. 

L’erosione, misurata come perdita di suolo dovuta all’azione dell’acqua, è rilevante in suoli 

poveri di sostanza organica e soggetti a lavorazioni intensive. 

http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/dati_pedol/dotazioneSO.pdf
http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/dati_pedol/dotazioneSO.pdf


 

Figura 2. Carta dell’Erosione idrica e gravitazionale dell’Emilia-Romagna. 

ARPA Emilia-Romagna. Annuario regionale dei dati ambientali 2010. 

 

CHE COS’E’ L’AGRICOLTURA CONSERVATIVA. 

L’Agricoltura Conservativa, chiamata in Italia anche Agricoltura Blu per il suo effetto 

positivo sulla gestione dell’acqua, intende promuovere le produzioni agricole riducendo il 

degrado dei terreni con una gestione sostenibile del suolo, dell’acqua e delle risorse 

biologiche. Integra aspetti agronomici, ambientali ed economici. 

Caratteri distintivi dell’Agricoltura Conservativa: 

Copertura permanente del terreno con materiale organico (residui colturali, 

colture di copertura) al fine di proteggerlo da sole, pioggia e vento e di fornire alimenti agli 

esseri viventi che popolano il terreno (microrganismi, lombrichi, insetti, ecc.) e che 

contribuiscono a mantenere la sua fertilità. La biomassa che ricopre il terreno riduce la 

mineralizzazione della sostanza organica, che viene mantenuta e gradualmente aumentata.  

Inoltre, viene contrastato lo sviluppo delle erbe infestanti, mentre si facilita l’infiltrazione 

di acqua nel terreno riducendo l’evaporazione. (Figura 3). 

Rimescolamento minimo del suolo (utilizzando la semina su sodo o lavorazioni 

ridotte) per preservarne la struttura, il contenuto in sostanza organica e in esseri viventi. In 

questo modo, il rimescolamento dello strato superficiale di terreno avviene naturalmente 

ad opera della fauna presente nel terreno (lombrichi ed altri organismi) e delle radici delle 

piante. 



Rotazioni colturali, che riducono la pressione sulle colture delle infestanti e delle 

malattie. L’alternarsi di colture dotate di sistemi radicali differenti favorisce l’esplorazione 

del suolo a profondità diverse e una migliore estrazione di elementi nutritivi utili alle 

colture. 

           

 

  Figura 3. Mais coltivato su sodo. I residui della coltura precedente sono ben  visibili. 

 

Approfondimenti. 

Colture di copertura. 

Sono colture che precedono o seguono la coltura principale. 

Quelle autunno-invernali precedono una coltura primaverile-estiva come il mais, possono 

essere pisello proteico, loiessa, crucifere. Quelle estive seguono una coltura autunno-

vernina come il frumento, possono essere mais da foraggio, soia. 

Le graminacee (segale, loiessa, orzo) grazie alle loro radici molto estese hanno una buona 

capacità anti-erosiva, inoltre, sono adatte a intercettare l’azoto presente nel terreno, 

evitandone la lisciviazione con il conseguente inquinamento delle acque (ne riducono però 

anche la disponibilità per le colture che le seguono). Le leguminose (veccia, favino, pisello 

proteico, trifoglio) apportano azoto al terreno e forniscono sostanza organica a più rapida 

decomposizione. Le brassicacee o crucifere (colza, brassica, senape), liberando iso-

tiocianati, riducono la moltiplicazione di nematodi nocivi per le colture.  



In genere, le colture di copertura sono scelte in base alla capacità di svilupparsi 

rapidamente per coprire velocemente il terreno e competere meglio con le infestanti; anche 

il costo della semente ha la sua importanza. 

Gestione dei residui colturali. 

Devitalizzare, sfalciare o rullare le colture intercalari prima della fioritura o della 

produzione dei semi, lasciandone i residui sul terreno, riduce la pressione delle infestanti, 

aumenta l’infiltrazione dell’acqua e riduce l’evaporazione. I residui colturali alimentano gli 

esseri viventi presenti nel terreno e mantengono una buona porosità nel terreno. 

Lavorazioni del terreno. 

Ci sono tre diverse possibilità: 

Lavorazione minima. Non deve provocare l’inversione degli strati, non deve superare i 

15 cm. di profondità, e gli elementi lavoranti non sono azionati dalla presa di forza della 

trattrice. E’ adottata per ovviare ai danni derivanti dal compattamento causato da 

calpestamenti, e anche per l’interramento di ammendanti organici. E’ consigliabile 

utilizzare successivamente seminatrici adatte alla semina su sodo perché sono ancora 

presenti residui colturali. 

Lavorazione a strisce. La lavorazione riguarda solo le strisce di terreno destinate alla 

semina. Non deve provocare l’inversione degli strati, non deve superare i 15 cm. di 

profondità e gli elementi lavoranti non sono azionati dalla presa di forza della trattrice. 

Vengono alternate strisce lavorate (larghe 15 - 20 cm) ad altre coperte da residui colturali 

(Figura 4 ) 

  Figura 4. Lavorazione a strisce. 

Il letto di semina, sgombro da residui, si scalda rapidamente, favorendo la germinazione 

del seme. Favorisce la gestione dei reflui zootecnici e facilita la semina di precisione. 

Semina diretta o su sodo. Non richiede alcuna lavorazione pre-semina e richiede 

seminatrici adatte. Poiché il terreno è coperto da residui colturali, si scalda più lentamente, 



questo causa un’emergenza e una crescita più lenta delle piante, che avranno un’altezza 

minore; per questo motivo le semine possono essere anticipate, riducendo la quantità di 

seme utilizzato. (Per confrontare i tipi di lavorazione vedere la Figura 5). 

Rotazioni colturali. 

L’avvicendamento sullo stesso terreno di colture diverse migliora le caratteristiche del 

suolo. 

E’ bene avvicendare colture con radici profonde ad altre con radici più superficiali. E’ 

importante inserire nelle rotazioni delle leguminose. 

 

 

Figura 5. Riduzione delle operazioni colturali necessarie per la semina passando dalla 

tecnica convenzionale alla semina diretta su sodo. 

 

VANTAGGI DELL’AGRICOLTURA CONSERVATIVA. 

Per gli agricoltori. 

Il primo vantaggio che gli agricoltori apprezzano, adottando l’Agricoltura Conservativa, è la 

sensibile riduzione dei costi colturali derivanti dalla riduzione delle lavorazioni. Questo 

comporta una riduzione delle ore di lavoro, del consumo di carburanti e dell’utilizzo delle 

macchine (Figura 5) 



Le produzioni tendono a diventare più stabili, particolarmente nelle annate più siccitose, 

grazie all’acqua trattenuta dalla sostanza organica. 

Con il tempo, i raccolti tendono ad aumentare, mentre si riduce la necessità di utilizzare 

fertilizzanti chimici e pesticidi. 

Il terreno non lavorato rende più facile accedere ai campi e consente una maggiore 

tempestività degli interventi (Figura 6). 

 Figura 6. Stato del terreno dopo una pioggia. 

 

Per l’ambiente. 

La riduzione dell’utilizzo di carburanti e prodotti chimici ha come conseguenze positive un 

minore rilascio di emissioni, che causano l’effetto serra, e d’inquinanti, dannosi per la 

salute e per l’ambiente in generale. 

Migliore gestione dell’acqua (per questo l’Agricoltura Conservativa è anche detta 

Agricoltura Blu), derivante dalla sua maggiore possibilità di infiltrarsi nel terreno e dalla 

sua trattenuta da parte della sostanza organica presente negli strati superficiali. Consente 

di ridurre erosione e allagamenti. 

Il minore dilavamento di nutrienti presenti nel terreno ha effetti positivi sulle produzioni, e 

riduce anche l’inquinamento delle acque, sia superficiali, sia profonde.   

L’inquinamento delle acque, derivante dall’uso di pesticidi, è ridotto grazie all’azione della 

sostanza organica e all’attività microbica. 

Sequestro di carbonio organico nel terreno con conseguente minore emissione di CO2 e, 

quindi, minore effetto serra. 

Per tutti. 

Considerando il continuo aumento della popolazione mondiale, la sfida che attende 

l’agricoltura è “produrre di più, ma in modo sostenibile”. L’intensificazione 

dell’agricoltura, com’è stata attuata finora, ha aumentato le produzioni, ma ha avuto effetti 

negativi su suolo, acqua e biodiversità, ed ha aumentato le emissioni di CO2, protossido di 

azoto e metano. L’Agricoltura Conservativa offre la possibilità di incrementare le 



produzioni, riducendo le emissioni e conservando risorse naturali come suolo, acqua e 

biodiversità. A proposito di biodiversità, pochi grammi di terreno possono contenere 

miliardi di batteri, centinaia di chilometri di ife fungine, decine di migliaia di protozoi, 

migliaia di nematodi, alcune centinaia di insetti, aracnidi, vermi e centinaia di metri di 

radici di piante. Conservando la sostanza organica, si conservano tutte queste forme di vita 

(Figura 7). 

  

Figura 7. Biodiversità presente nel terreno. 

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/themes/biodiversity/CBP/Posters_ITALIAN.pdf 

 

SVANTAGGI DERIVANTI DALL’ADOZIONE DELL’AGRICOLTURA 

CONSERVATIVA. 

Necessità di rinnovo del parco macchine, per la necessità di disporre di seminatrici adatte 

alla semina su sodo e di macchine per la lavorazione degli strati superficiali del terreno che 

non causino il rivoltamento dello strato superficiale. A volte occorrono anche attrezzature 

per ripristinare la struttura del terreno (decompattatori). 

In genere, occorrono 5 - 7 anni prima che l’Agricoltura Conservativa raggiunga il suo 

equilibrio. Durante questa fase, le produzioni possono diminuire e possono manifestarsi 

problemi nel controllo di erbe infestanti e parassiti. Va però rilevato che questi problemi 

sono destinati a ridursi con un attento utilizzo dell’Agricoltura Conservativa. 

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/themes/biodiversity/CBP/Posters_ITALIAN.pdf


Necessità, per gli agricoltori, di acquisire nuove informazioni e capacità operative, che 

richiedono impegno, attenzione, e a volte, una consulenza agronomica specializzata. 

Rispetto all’agricoltura tradizionale, è necessario un radicale cambio d’impostazione. 

 

INFORMAZIONI ERRATE SULL’AGRICOLTURA CONSERVATIVA. 

Causa un aumento delle infestanti e delle malattie con conseguente 

riduzione della produzione. Come già detto, è probabile che questi problemi si 

manifestino durante il periodo di transizione da agricoltura convenzionale a conservativa. 

Quando l’Agricoltura Conservativa ha raggiunto il suo equilibrio, le infestanti sono tenute 

sotto controllo dalle rotazioni e dalla copertura del terreno. Da esperienze effettuate risulta 

che si manifesta un leggero incremento delle infestanti, ma che questo non ha alcun effetto 

negativo sulla produzione. Per quanto riguarda parassiti e malattie, questi sono tenuti 

sotto controllo dalle rotazioni e non causano riduzioni di produzione. In ogni caso, a fronte 

di eventuali e transitorie riduzioni della produzione, va tenuto conto dei significativi 

risparmi che si ottengono riducendo le lavorazioni (meno carburante e meno lavoro) e 

riducendo anche il consumo di fertilizzanti e pesticidi, grazie ai nuovi equilibri che si 

instaurano nel terreno.  

In genere, dopo il periodo di transizione, le produzioni tendono ad aumentare e diventano 

superiori a quelle dell’agricoltura convenzionale, in particolare in presenza di siccità. 

Non ci sono differenze tra Agricoltura Conservativa e semina su sodo. 

E’evidente che esistano sostanziali differenze; l’Agricoltura Conservativa prevede la 

costante copertura del terreno e l’utilizzo di rotazioni, che hanno una serie di effetti 

positivi, che vengono a mancare quando si attui la sola semina su sodo. 

E’ applicabile solo in grandi aziende. Qualora le attrezzature necessarie (in 

particolare seminatrici per la semina su sodo) siano disponibili presso contoterzisti, non ci 

sono difficoltà nell’adozione dell’Agricoltura Conservativa in aziende di piccole o medie 

dimensioni. 

E’ adatta solo per alcuni tipi di terreno. Si adatta alla maggioranza dei terreni. Si 

manifestano problemi solo in terreni predisposti al compattamento, mal drenati, o 

fortemente degradati. Se il degrado (compattamento, mancanza di sostanza organica) non 

è particolarmente pronunciato, l’Agricoltura Conservativa consente di ripristinare 

accettabili livelli di fertilità nel terreno. 

E’ possibile utilizzando solo varietà OGM resistenti agli erbicidi. Anche se 

questo è quanto accade in ampie zone del Nord America, non è assolutamente necessario 

utilizzare varietà resistenti agli erbicidi poiché, come detto, le infestanti sono controllate 

dalla costante copertura del terreno e dalle rotazioni. Addirittura, le varietà resistenti agli 

erbicidi potrebbero costituire un problema nel lungo termine perché l’uso prolungato di un 

erbicida può danneggiare gli organismi presenti nel terreno e può portare alla selezione di 

infestanti resistenti.  



Non è compatibile con l’Agricoltura Biologica. Poiché, in genere, l’Agricoltura 

Biologica fa ricorso alle arature, mentre l’Agricoltura Conservativa utilizza diserbanti, 

sembrerebbe che ci sia incompatibilità fra i due sistemi. In effetti, stanno aumentando i 

casi d’integrazione dei metodi dell’agricoltura Conservativa con quelli tipici 

dell’Agricoltura Biologica, con l’obiettivo di esaltare i benefici derivanti dalle due pratiche 

nella direzione di una maggiore sostenibilità. I problemi che richiedono maggiore 

attenzione sono il controllo delle infestanti senza ricorrere a diserbanti, la minore 

disponibilità di azoto per le colture e il compattamento di alcuni terreni nei primi anni di 

ricorso congiunto alle due pratiche. 

INFORMAZIONI UTILI 

AIGACoS è l’ Associazione Italiana per la Gestione Agronomica e Conservativa del Suolo, 

a cui si può fare riferimento per ottenere informazioni.  

LIFE HELPSOIL è il progetto nato per saggiare e rendere note agli agricoltori le tecniche 

dell’Agricoltura Conservativa. Vi partecipano le regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, 

Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Poiché uno degli obiettivi del progetto è la 

divulgazione, può essere utile mantenersi aggiornati richiedendo la newsletter (in italiano) 

a: http://www.lifehelpsoil.eu/. 

 

 

 

http://www.lifehelpsoil.eu/

