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Progetto Life HelpSoil (LIFE 12 ENV/IT/000578) 
Helping enhanced soil functions and adaptation  

to climate change by sustainable conservation agriculture techniques 

 

 

LINEE GUIDA per l’applicazione e la diffusione dell’Agricoltura Conservativa  

 

   Un glossario di riferimento comune per l’adozione e la promozione di una  

   agricoltura sostenibile e competitiva nelle Regioni del Nord Italia 

 

 

 

INTRODUZIONE 
 

Il progetto “HelpSoil - Migliorare i suoli e l’adattamento al cambiamento climatico attraverso sostenibili 

tecniche di agricoltura conservativa” si propone di valutare anche con prove dimostrative soluzioni e tecniche 

innovative di gestione 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 e le aree collinari del margine appenninico e alpino. 

 

 
 

 

Obiettivi specifici del progetto sono: 

- attuare in 20 aziende dimostrative pratiche di Agricoltura Conservativa in grado di migliorare le funzioni 

ecologiche dei suoli aumentando la sostenibilità e la competitività dell’attività agricola; 

- applicare in combinazione con le pratiche conservative tecniche innovative per: 



 

3 
 

 favorire l'efficienza dell'uso irriguo delle acque; 

 aumentare l’efficienza della fertilizzazione, in particolare nell’uso degli effluenti zootecnici; 

 contenere l’uso di prodotti fitosanitari per il controllo di infestanti e malattie 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 migliorative; 

- predisporre Linee Guida per l’applicazione e la diffusione dell'Agricoltura Conservativa, che definiscano un 

quadro di conoscenze e di riferimenti tecnici condivisi, applicabili innanzi tutto nel bacino padano-veneto, 

ma aperti e trasferibili anche in altri contesti territoriali ed agricoli italiani ed europei. 

 

Questo documento costituisce la prima versione delle Linee Guida, destinata a esaminare i principi e a 

raccogliere le conoscenze al momento disponibili sugli aspetti ambientali ed agronomici dell’Agricoltura 

Conservativa. Una seconda versione, finale, delle Linee Guida sarà poi redatta a fine progetto, aggiornando e 

precisando le indicazioni tecniche sulla base dei risultati ottenuti nelle attività di implementazione delle 

pratiche e di monitoraggio e valutazione effettuate nelle 20 aziende dimostrative. Della redazione delle Linee 

Guida è stato incaricato un “Gruppo di Studio”, coordinato da ERSAF e formato da esponenti dei partner 

progettuali, AIGACoS (Associazione Italiana per la gestione Agronomica e Conservativa del Suolo), “agricoltori 

leader” provenienti dalle regioni del Nord Italia coinvolte nel progetto ed esperti scientifici. 

 

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’ AGRICOLTURA CONSERVATIVA 
 

La diversificazione colturale (ruolo degli avvicendamenti/rotazioni colturali) 

Allungare e diversificare gli avvicendamenti/rotazioni colturali, ampliando il numero delle specie coltivate e 

delle famiglie botaniche cui appartengono ed evitando il frequente ripetersi delle stesse colture sui terreni, ha 

molteplici obiettivi: 

a) coprire il terreno e proteggerlo dagli agenti climatici in maniera continua e più efficace possibile; 

b) mantenere e migliorare la struttura del suolo attraverso l’azione degli apparati radicali delle piante; 

c) stimolare l’attività biologica nel terreno, eliminando periodi di interruzione colturale; 

d) limitare i rischi ambientali dovuti alla lisciviazione dei nitrati, all’erosione e al ruscellamento 

superficiale, alla perdita di biodiversità. 

La diversificazione colturale permette, già da sola, di conservare ed arricchire la fertilità del suolo, di assicurare 

e talora anche migliorare le rese produttive e di iniziare a ridurre l’impiego di fitofarmaci e favorire l’utilizzo di 

principi attivi maggiormente ecocompatibili. 

 

La riduzione delle lavorazioni 

Ridurre progressivamente le lavorazioni fino ad arrivare alla “non lavorazione” del suolo protegge l’habitat e 

l’attività biologica degli organismi che vivono nel terreno. La regola principale da rispettare è quella di ridurre il 

disturbo del suolo e di non invertire mai gli strati. La diminuzione dell’intensità e della profondità delle 

lavorazioni, associata ad un minor numero di passaggi e transiti sui terreni, permette di aumentare la fertilità 

del suolo. L’attività biologica non perturbata e, in particolare, l’attività dei lombrichi prende man mano il posto 

degli interventi meccanici, completando l’azione di riorganizzazione e strutturazione del suolo fatta dalle 

radici. 



 

4 
 

La riduzione delle lavorazioni diminuisce le operazioni meccaniche e le macchine agricole necessarie, la 

potenza di trazione, i consumi di carburante e le ore di lavoro. Consente inoltre di conservare meglio la 

sostanza organica del suolo grazie alla diminuzione dell’ossigenazione provocata dalle arature profonde e 

dall’affinamento eccessivo e ripetuto dei letti di semina. Protetto dalle colture della rotazione e non 

perturbato dalle lavorazioni, il suolo, normalmente, sviluppa la sua naturale capacità di infiltrazione e 

filtrazione dell’acqua. Di conseguenza si riduce la lisciviazione degli elementi minerali, diminuisce il 

ruscellamento, aumenta l’acqua trattenuta nel suolo, si abbassa la sensibilità all’erosione e all’innesco di 

fenomeni franosi nelle aree collinari. 

 

La copertura del suolo (ruolo dei residui colturali e delle cover crop) 

Per la sua capacità di trattenere acqua, migliorare la struttura e fissare gli elementi nutritivi, la sostanza 

organica è il pilastro della fertilità dei suoli. In Agricoltura Conservativa tutto è messo in opera per preservare e 

aumentare lo “stock” di carbonio organico presente nel terreno. Lasciare o restituire i residui colturali sulla 

superficie del suolo ha prima di tutto questa finalità. I miglioramenti cominciano a manifestarsi quando 

almeno il 30% della superficie del suolo è coperta, ma quanto maggiori sono i residui tanto più rapidi e 

significativi sono gli effetti. I residui colturali, insieme alle “cover crop”, assicurano la copertura permanente 

del suolo, permettono l’alimentazione in continuo dell’attività biologica e hanno un positivo effetto di 

controllo sulle infestanti. 

 

L’applicazione contemporanea e continuativa dei tre principi su cui si basa l’Agricoltura Conservativa 

(diversificazione colturale, riduzione delle lavorazioni, copertura del suolo) ricrea gli equilibri biologici 

necessari per lo sviluppo di ecosistemi agricoli vitali, fertili e capaci di generare benefici ambientali. Dopo 

l’abbandono delle lavorazioni un suolo condotto in Agricoltura Conservativa torna in genere a rendimenti 

comparabili dopo 3-5 anni di transizione nella maggior parte delle condizioni pedoclimatiche e per la maggior 

parte delle colture e delle tecniche adottate. Tuttavia, l’adattamento alle condizioni locali e alle caratteristiche 

delle singole aziende è indispensabile. Passare all’Agricoltura Conservativa permette di realizzare economie e 

di preservare l’ambiente, ma è innanzi tutto una “scelta strategica”, che richiede un “approccio di sistema” e 

uno sguardo proiettato nel tempo. Non si tratta affatto di una visione ristretta o riduttiva dell’agricoltura, 

come fosse un ritorno all’agricoltura del passato. L’Agricoltura Conservativa ha anzi bisogno di più agronomia, 

più riflessione, più competenza tecnica e più osservazione di quella convenzionale ed esprime un 

orientamento verso nuovi modi di produrre che sono in continuo divenire e che, integrandosi con l’uso 

dell’acqua, la gestione degli allevamenti e la difesa fitosanitaria, possono portare a sistemi agricoli ancora più 

performanti e più sostenibili. 

 

    



 

5 
 

DEFINIZIONI 
Agricoltura convenzionale (aratura) 

Tecnica tradizionale di preparazione dei terreni per le semine, che comprende l’aratura e una serie di 

successive lavorazioni complementari di affinamento, effettuate con erpici, coltivatori ed altre macchine 

operatrici simili. L’aratura assorbe molta energia, implica il rivoltamento del terreno ed è eseguita 

normalmente a profondità di 30-40 cm e talora, soprattutto nei terreni argillosi, anche oltre. Essa, insieme alle 

lavorazioni che la seguono, altera e disturba fortemente l’attività biologica del suolo. Tale pratica è inoltre 

dispendiosa economicamente per l’elevato numero e costo delle macchine necessarie per potarla a termine e 

per l’alto consumo di combustibile che comporta.  

 

Lavorazione ridotta 

Comprende tutte le tecniche di preparazione del terreno che non prevedono più l’aratura e consentono quindi 

di ridurre il numero e/o l’intensità delle lavorazioni rispetto alla pratica convenzionale. 

 

Minima lavorazione 

Tecnica che prevede la lavorazione del terreno a profondità non superiori a 15 cm, tale da permettere di 

ottenere con uno/due passaggi di macchina un letto di semina soddisfacente, mantenendo nel contempo una 

copertura di residui colturali su almeno il 30% della superficie lavorata. Sono compatibili con la definizione di 

Minima Lavorazione solo le operazioni eseguite con erpici a dischi o altri attrezzi portati, semi-portati o trainati 

dotati di organi lavoranti non mossi dalla presa di forza o idraulicamente. 

 

Vertical Tillage 

Tecnica che consiste nel lavorare il terreno alla profondità di 5-8 cm con macchinari dotati di dischi verticali 

senza inclinazioni rispetto alla direzione di avanzamento che, per la loro conformazione e disposizione, non 

sollevano e non rimescolano il suolo. La pratica, di più recente introduzione, ha l’obiettivo di rompere croste e 

compattamenti superficiali del suolo dovuti soprattutto al transito dei macchinari agricoli e di tagliare i residui 

colturali, che restano comunque pressoché integralmente in superficie. 

 

Strip Tillage 

Tecnica che prevede di lavorare il terreno in “strisce” (o “bande”) della larghezza massima di 15-20 cm e ad 

una profondità massima di 15 cm. La semina deve successivamente avvenire all’interno delle “strisce” 

lavorate, che nell’insieme dovrebbero interessare non più del 25% della superficie del suolo, così che sulla 

rimanente porzione di suolo permangano tutti i residui colturali; in genere, si realizza per colture sarchiate 

come il mais con larghezze di lavoro di 15 cm e interfila di 70-75 cm, o come la soia o il sorgo con larghezze di 

lavoro di 10 cm e interfila di 40-45 cm.  

 

No Tillage 

Tecnica che prevede come pratica continuativa la semina delle colture direttamente sulle stoppie della coltura 

precedente, i cui residui vengono lasciati totalmente o quasi (90-100%) sul terreno. Con questa tecnica non 

viene effettuata nessuna lavorazione del terreno; occorrono tuttavia seminatrici apposite, capaci di tagliare il 

residuo colturale, di depositare il seme e di ricoprirlo in condizioni di terreno sodivo. 

Il “No Tillage” non è una tecnica da applicare di volta in volta, ma si regge sulla sua adozione continuativa, e 

sullo stabilirsi di un nuovo equilibrio fra elementi fisici, chimici e biologici del suolo. “No Tillage” (spesso 

abbreviato “No-Till”), “Non lavorazione”, “semina diretta” e “semina su sodo” sono terminologie differenti che 
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identificano la medesima tecnica, utilizzata oggi su una superficie di 120 milioni di ettari nel modo (10% delle 

terre coltivate) in continua crescita anno dopo anno. 

 

 
 

Decompattamento 

Tecnica che, senza rivoltare né rimescolare gli strati superficiali, taglia e solleva il terreno in profondità, 

arieggiandolo e aumentandone la conducibilità idrica. Richiede l’utilizzazione di macchine dotate di apposite 

ancore in grado di lavorare ad una profondità massima di 35-40 cm. La tecnica, che comporta un alto 

assorbimento di energia, deve intendersi come “operazione di soccorso”, da effettuarsi solo saltuariamente e 

in caso di effettiva necessità nei suoli che presentino evidenze di compattamento sotto superficiale, non risolte 

dagli interventi preventivi o non risolvibili nell’immediato con altri mezzi agronomici. Non è comunque 

assimilabile al decompattamento l’uso di attrezzi tipo chisel, ripper, ecc. che hanno altre finalità e che 

provocano un disturbo del suolo molto più ampio. 

 

Cover crop 

Colture di copertura inserite nella rotazione tra una coltura principale e la successiva allo scopo di dare una 

copertura adeguata al suolo, apportare residui e quindi biomassa al terreno e stimolare l’attività biologica. Le 

funzioni delle “cover crop” sono molteplici: proteggono il suolo contro l’erosione e il compattamento, 

favoriscono il riciclo degli elementi nutritivi, agevolano il controllo delle infestanti e dei parassiti, aumentano la 

sostanza organica del terreno e ne preservano e migliorano la struttura. Molte sono le specie vegetali, 

utilizzabili da sole o in miscuglio, con cui realizzarle, quali segale, loiessa (o loietto italico), avena, altri cereali, 

grano saraceno, veccia, trifogli annuali, facelia, ravizzone, rafano, senape, ecc. Le “cover crop” in genere non 

sono destinate ad essere raccolte, ma ad essere lasciate integralmente in campo.  

 

BENEFICI AMBIENTALI DELLA AGRICOLTURA CONSERVATIVA 
 

Sequestro di CO2 

In Agricoltura Conservativa tutto è fatto per favorire il mantenimento e, possibilmente, l’aumento della 

sostanza organica nel suolo. Gli incrementi ottenuti corrispondono a CO2 sottratta dall’atmosfera; il suolo è 
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messo nelle condizioni di agire da effettivo “sink” di carbonio, contribuendo in questo modo a mitigare le 

emissioni di gas climalteranti. Tuttavia, l’incremento in carbonio del suolo che si riesce a conseguire è molto 

variabile e dipende da numerosi fattori – tipo di suolo, condizioni ambientali e climatiche, modalità e tipo di 

tecniche di gestione dei terreni attuate – e dalla interazione tra di essi. In generale, si valuta che le pratiche 

conservative possano “sequestrare” negli strati superficiali del suolo 0,2-0,7 t ha-1 anno-1 di carbonio, ma le 

differenze rispetto ai terreni arativi possono essere molto più rilevanti (es: in uno studio condotto in 

Lombardia suoli gestiti a “No Tillage” da 10 anni hanno evidenziato uno “stock” di carbonio organico nei primi 

30 cm superiore mediamente di 25 t ha-1 a quello dei suoli lavorati tradizionalmente); viceversa, in altre 

situazioni, soprattutto dove l’applicazione dei principi dell’Agricoltura Conservativa è parziale (es: assenza di 

“cover crop”, limitata diversificazione colturale), il sequestro di carbonio può non essere sempre 

immediatamente evidente. 

 

Altri gas climalteranti  

Il contributo positivo dell’Agricoltura Conservativa alla mitigazione delle emissioni di gas climalteranti è 

universalmente riconosciuto per quanto riguarda l’anidride carbonica, mentre per il protossido d’azoto (N2O) 

non è ancora sufficientemente provato, essendo i dati sperimentali piuttosto contrastanti. Il protossido 

d’azoto si forma sia attraverso processi aerobici di nitrificazione sia per denitrificazione in ambiente 

anaerobico. Negli agrosistemi, i fattori che hanno maggiore influenza sulla produzione di N2O sono la 

concimazione azotata, le lavorazioni, la saturazione idrica e la sommersione. Alcuni studi riportano maggiori 

emissioni di N2O in condizioni di No-Tillage rispetto all’Agricoltura Convenzionale, dovute principalmente 

all’umidità del terreno, alla conservazione dell’acqua ed alla minore diffusione dei gas nel suolo. Altri 

sperimentatori invece ritengono non significativi gli effetti del No-Tillage sulle emissioni di N2O. Un altro studio 

ha appurato che le emissioni di N2O da parte del terreno possono variare da 0 a 0,83 g N·ha-1·d-1 per il No-

Tillage e da 0 a 1,53 g N·ha-1·d-1 per il terreno arativo. 

La gestione conservativa del suolo, a parità di drenaggio e condizioni fisiche del terreno, tende a ridurre anche 

le emissioni di metano (CH4), grazie al migliore equilibrio tra macro e microporosità che favorisce l’ossidazione 

microbica rispetto alla produzione di CH4. 

 

Risparmio di combustibili 

Il minor numero di lavorazioni ed operazioni colturali e la minore forza di trazione necessaria permettono con 

l’Agricoltura Conservativa di ridurre considerevolmente i consumi di gasolio. Si stima che il risparmio di 

combustibile possa raggiungere il 60-70% e con esso parimenti si riducano le emissioni di CO2. Ad esempio, in 

uno studio effettuato comparando terreni arativi e sodivi, sono stati osservati consumi, per le operazioni fino 

alla semina, di 80 l ha-1 di gasolio, e corrispondenti emissioni in atmosfera di 214 kg ha-1 di CO2, nei primi e 

consumi di 10 l ha-1 ed emissioni di 27 kg ha-1 di CO2 nei secondi. 

 

Controllo dell’erosione 

La copertura permanente e la riduzione/assenza delle lavorazioni proteggono il suolo dall’erosione idrica ed 

eolica. Il ruolo delle “cover crop” e dei residui colturali è, in particolare, determinante nell’attenuare l’impatto 

degli agenti climatici (pioggia e vento) sulle particelle di terreno; inoltre in loro presenza l’acqua che non si 

infiltra nel suolo scorre lentamente in superficie senza procurare danni. Migliora inoltre la qualità delle acque 

superficiali per la riduzione dei sedimenti che da esse vengono trasportati. Con la non lavorazione del terreno 

e con l’azione degli apparati radicali si evita la formazione di strati compattati sottosuperficiali, che spesso 

diventano “superfici di scivolamento” su cui si innestano, soprattutto in ambienti collinari, movimenti e 
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cedimenti del terreno soprastante. L’azione protettiva dipende in ogni caso dalle pratiche utilizzate: in 

generale nei terreni dove si applica la “non lavorazione” si può conseguire una protezione quasi totale, 

equiparabile a quella offerta da una copertura vegetale permanente, mentre con la “minima lavorazione” ci si 

colloca in una situazione intermedia rispetto a quanto accade nei terreni arati.  

La protezione contro l’erosione, naturalmente, assume importanza soprattutto negli ambienti declivi: tuttavia 

va tenuto in considerazione che, in suoli particolarmente suscettibili, processi erosivi di una certa consistenza 

possono verificarsi anche in presenza di pendenze molto deboli.  

 

Maggiore biodiversità 

Il minor disturbo del suolo dovuto alla riduzione delle lavorazioni e all’assenza dell’aratura e l’aumento della 

sostanza organica favoriscono l’attività biologica e microbica e lo sviluppo degli organismi (meso e microflora) 

che vivono nel suolo e che crescono, in presenza di pratiche conservative, per numero di specie e densità di 

popolazione. In suoli “No Tillage”, ad esempio, i lombrichi possono essere da 1,5 a 4 volte più numerosi che nei 

terreni lavorati tradizionalmente. Analogamente, in AC le popolazioni dei microartropodi e l’attività microbica 

tendono ad essere maggiormente sviluppate. 

Accanto a quella edafica, nei sistemi agricoli gestiti in modo conservativo aumenta l’agrobiodiversità 

complessiva. Infatti le rotazioni e le “cover crop” portano sui terreni specie vegetali diverse che sono l’habitat 

di un ampio e diversificato spettro di organismi viventi. Ne beneficia, infine, anche il paesaggio che si presenta 

più vario, per colori, forme e aspetto. 

 

Migliore regolazione dei cicli idrologici e dei nutrienti 

Le pratiche conservative migliorano l’infiltrazione dell’acqua, per il mantenimento di una bioporosità 

interconnessa grazie ai biocanali e agli apparati radicali, ed aumentano al tempo stesso la capacità di 

ritenzione idrica del suolo, per la migliore struttura e il maggior contenuto di sostanza organica. Dal punto di 

vista fisico e strutturale il suolo raggiunge un equilibrio idrologico migliore e più vicino alle condizioni naturali: 

ciò si traduce in una diminuzione del ruscellamento superficiale, dell’evaporazione e della lisciviazione in 

profondità di nutrienti ed elementi minerali. In studi condotti negli USA è stata osservata in suoli gestiti a “No 

Tillage” rispetto a suoli arati una riduzione del 48% del ruscellamento, dell’81% delle perdite di fosforo totale e 

del 94% di azoto organico, del 70-100% di agrofarmaci. Risultati analoghi sono stati ottenuti anche in indagini 

realizzate in Europa. 

 

Miglioramento della fertilità 

Il concetto di fertilità agronomica è molto vasto e comprende vari aspetti, fisici, chimici e biologici, che nel loro 

insieme concorrono a determinare la funzionalità del suolo, cioè la sua capacità di sostenere la produzione 

agricola e di fornire “servizi ambientali” che sono essenziali per l’equilibrio degli ecosistemi terrestri. 

L’Agricoltura Conservativa ha come obiettivo l’incremento più esteso possibile della “naturale fertilità” dei 

suoli: con la sua introduzione nella pratica agricola, infatti, aumenta l’attività biologica e le simbiosi radicali, la 

regimazione e la circolazione dell’acqua nel e sul suolo migliorano, gli elementi nutritivi sono maggiormente 

trattenuti e ne cresce la biodisponibilità, gli apparati radicali delle piante si sviluppano meglio, le rotazioni e le 

“cover crop” abbassano la carica delle erbe infestanti e dei parassiti. Complessivamente si instaura una 

trasformazione dell’ecosistema agricolo che si traduce a regime in maggiore stabilità produttiva e in minore 

necessità di acqua, di fertilizzanti chimici e anche di prodotti fitosanitari: l’uso di tutti questi mezzi tecnici può 

diventare molto più efficiente, con notevoli risparmi di acqua per l’irrigazione e riduzione del fabbisogno di 

concimi e pesticidi del 20-50%. 
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Servizi ambientali 

I benefici ambientali procurati dall’Agricoltura Conservativa si manifestano innanzi tutto a livello di azienda 

agricola. Inoltre, quando gli effetti sono riprodotti in un territorio più ampio attraverso la sua applicazione da 

parte di molte aziende contigue, i “servizi eco-sistemici” e il “valore pubblico” generati crescono 

ulteriormente. Se ne avvantaggia dunque la società intera, che ne trae numerosi benefici, quali la possibilità di 

avere acque ed aria più pulite, meno inquinamento, deflussi idrici più regolari e quindi meno rischi di 

allagamenti, maggiore stabilità dei versanti e meno frane in collina, paesaggi più ricchi di biodiversità e vitali, 

meno costi per il trattamento delle acque e per riparare ai danni provocati dal dissesto idrogeologico, e, in 

definitiva, maggiori capacità e potenzialità di adattamento al cambiamento climatico. 

 

ASPETTI AGRONOMICI  
 

Propensione dei terreni all’Agricoltura Conservativa 

La probabilità di successo della Non Lavorazione e la velocità di risposta temporale dei vari tipi di terreno nel 

raggiungere uno stato di equilibrio produttivo analogo a quello dell’agricoltura arativa tradizionale possono 

essere variabili. Aspetti importanti, e spesso determinanti, da tenere presenti per ottenere in un tempo 

ragionevole buoni risultati sono l’uniformità dei terreni, la presenza di un buon drenaggio, l’assenza di ristagni; 

inoltre, se la dotazione in sostanza organica è scarsa, è indispensabile per prima cosa riuscire ad aumentarla, 

eventualmente facendo precedere un riposo prativo. Dal punto di vista della granulometria dei suoli, 

contrariamente a quanto spesso si creda, non solo i terreni sabbiosi o di “medio impasto”, ma anche quelli 

argillosi purché ben strutturati hanno una ottima propensione alla Non Lavorazione; i suoli più “difficili” sono 

quelli limosi (>60-70%), soprattutto se non calcarei e carenti di sostanza organica, a causa della bassissima 

capacità auto-strutturante che li caratterizza. 

Le tecniche di Minima Lavorazione, salvo specifiche situazioni locali, si prestano a essere attuate su tutti i tipi 

di suoli: esse tuttavia non sono “auto-conservative” della struttura del terreno. 

 

Agricoltura Conservativa e Agricoltura Biologica 

Contrariamente a quanto si sente a volte sostenere, non ci sono ragioni per una contrapposizione tra 

Agricoltura Biologica e Agricoltura Conservativa. Si tratta infatti di due risposte diverse ad una comune 

esigenza di maggiore sostenibilità dei sistemi agricoli. Agricoltura Biologica e Agricoltura Conservativa 

condividono l’importanza attribuita alla fertilità agronomica, alla sostanza organica, alle rotazioni, alle colture 

intercalari e, più in generale, alla diversificazione dell’agroecosistema. In prospettiva, l’Agricoltura 

Conservativa può mutuare da quella Biologica l’esperienza sviluppata nelle tecniche di lotta ai parassiti e alle 

erbe infestanti, l’Agricoltura Biologica da quella Conservativa l’attenzione alla protezione del suolo e delle sue 

funzioni. In Europa sono già presenti, in Francia soprattutto, ma cominciano a comparire anche in Germania e 

Svizzera, agricoltori che sperimentano con successo forme di “Agricoltura Biologica Conservativa”, per non 

parlare dell’esperienza pluridecennale del Rodale Institute in Pennsylvania (USA). 

 

Agricoltura Conservativa e Agricoltura di precisione 

L’utilizzazione di sistemi di guida satellitare di precisione (GNNS/GPS) è perfettamente compatibile con 

l’Agricoltura Conservativa. Anzi, per l’applicazione di alcune tecniche come lo “Strip-Tillage” o la realizzazione 

di impianti di “subirrigazione” i sistemi di guida satellitare di precisione stanno divenendo indispensabili. In 

generale, comunque, l’Agricoltura di Precisione consente una gestione della variabilità dei suoli e delle colture 
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che offre potenziali vantaggi anche nei regimi conservativi e la cui adozione deve essere valutata in termini di 

benefici/costi. 

 

Agricoltura Conservativa in risaia 

La risicoltura italiana è condotta in gran parte in regime di monosuccessione in conseguenza dell’alto livello di 

specializzazione delle aziende risicole e delle condizioni idrauliche e idrologiche del territorio in cui si 

concentra. La natura dei terreni, perlopiù a tessitura grossolana, e la quasi totale assenza di ogni attività 

zootecnica nell’areale risicolo rappresentano ulteriori fattori di limitazione al mantenimento di un’adeguata 

fertilità dei suoli, con effetti negativi sul turnover della sostanza organica apportata con i residui colturali e 

nella disponibilità di azoto dalle riserve organiche del suolo. In questo contesto, molto spesso si assiste a 

perdite produttive legate all’eccessivo compattamento dei suoli provocato dalle lavorazioni convenzionali, 

intensificatesi con l’introduzione routinaria del livellamento con lama laser. 

Le tecniche di Minima Lavorazione presentano vantaggi gestionali, riduzione dei costi di produzione e buone 

potenzialità produttive. La scelta dell’attrezzatura più corretta è senz’altro decisiva al fine di evitare 

formazione di “suola”, e consentire un’adeguata crescita degli apparati radicali. 

La Non Lavorazione, con semina interrata a file e sommersione posticipata, pone alcune criticità per la sua 

diffusione in risicoltura. In particolare, non sempre è evitabile la formazione di carreggiate provocate dalle 

operazioni di raccolta; la presenza di abbondante residuo colturale può inoltre limitare la germinazione dei 

semi, qualora entri nei solchi di semina, ed il controllo del “riso crodo” con erbicidi ad azione totale, applicati 

dopo un periodo di falsa semina, è ridotto per l’impossibilità di un’adeguata bagnatura con la soluzione 

erbicida delle plantule ricoperte dal residuo colturale. 

L’utilizzo di “cover crop” nel periodo inter-colturale offre una sorta di diversificazione colturale in un 

sostanziale regime di monosuccessione. Le specie appartenenti alla famiglia delle Leguminose, con particolare 

adattabilità alla risaia di Vicia villosa, consentono un arricchimento del suolo di azoto organico, molto utile a 

compensare le limitazioni evidenziate nel territorio risicolo. Le Graminacee, oltre alla funzione di “catch crop”, 

sviluppano un’azione strutturante sul suolo per mezzo dei propri apparati radicali fascicolati: ne trova 

beneficio la preparazione del letto di semina della coltura risicola in successione, in modo particolare nei casi 

di adozione della semina interrata a file. La principale limitazione per lo sviluppo di una buona “cover crop” in 

risaia risiede nell’evitare ristagni idrici e nell’intervenire con la semina non oltre la metà di ottobre. 

 

 

Minimum Tillage (approfondimenti) 

Mentre la definizione di Non Lavorazione è relativamente immediata ed intuitiva, i “confini” che delimitano 

quali operazioni colturali possano essere fatte rientrare nel concetto di Minima Lavorazione sono 

inevitabilmente più incerti. Gli elementi irrinunciabili sono in ogni caso da individuare nella limitazione della 

profondità di lavorazione e nel non rimescolamento del terreno, che sono anche i presupposti indispensabili 

affinché i residui colturali possano rimanere in superficie nella quantità desiderata (tale da coprire almeno il 

30% della superficie del terreno); inoltre le attrezzature da utilizzare quelle mosse dalla presa di forza o 

idraulicamente non sono compatibili con una corretta applicazione del Minimum Tillage perché rimescolano e 

polverizzano il terreno, distruggendone la struttura. 

La Minima Lavorazione è spesso vista come un primo approccio alle pratiche di Agricoltura Conservativa, 

dettato dalla prudenza e dalla cautela nell’affrontare un modo nuovo di coltivare, rispetto al quale all’inizio le 

conoscenze sono spesso poche e frammentarie e le esperienze personali assenti, ma nel quadro di una 

successiva possibile transizione verso la Non Lavorazione. In alcune realtà tuttavia, ad esempio dove si irriga a 
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scorrimento su suoli fortemente grossolani e drenanti, la Minima Lavorazione può non avere al momento 

alternative praticabili nell’ambito delle pratiche conservative: in queste situazioni, infatti, la sarchiatura delle 

colture primaverili-estive, pur condotta senza finalità di indurre rincalzatura, è necessaria per poter guidare la 

distribuzione dell’acqua in modo uniforme sull’intero campo evitando eccessive perdite per infiltrazione. 

La Minima Lavorazione rappresenta un passo verso un’agricoltura più sostenibile, dal momento che riduce i 

costi e i consumi energetici. Tuttavia, se ci si limita alla sostituzione dell’aratura con lavorazioni ridotte i 

benefici ambientali sono nel complesso limitati; le esternalità positive e i servizi ecosistemici generati dalla 

Minima Lavorazione possono divenire più significativi se essa si accompagna anche all’uso di “cover crop” e 

allo sviluppo di attrezzature meccaniche e cantieri di lavoro che, rispettando i requisiti prima ricordati (di 

profondità di lavorazione, non rimescolamento del terreno, copertura del suolo con residui e uso di macchinari 

non azionati da presa di forza), siano tali da ridurre l’uso di erbicidi e da consentire una distribuzione più 

efficiente dei concimi. Occorre, tuttavia, mettere in guardia anche dal rischio che una adozione protratta nel 

tempo della Minima Lavorazione, quando eseguita con modalità scorrette e/o in condizioni di umidità del 

terreno non appropriate, possa portare ad una sorta di suola di lavorazione simile a quella dell’aratura e più 

pericolosa perché presente ad una profondità inferiore. 

 

Strip Tillage (approfondimenti) 

Lo Strip Tillage è una tecnica applicabile alle colture “sarchiate”, principalmente per aumentare il 

riscaldamento della zona di deposizione del seme e permettere così una maggiore velocità di emergenza delle 

plantule. Oltre a questo scopo, l’adozione della tecnica è giustificata anche da altri motivi, sia economici 

(aumento della efficienza operativa e riduzione degli input energetici), sia ambientali (riduzione dell’erosione e 

aumento della capacità di conservazione dell’acqua nel suolo).  

Inoltre lo Strip Tillage consente di accorpare in un unico passaggio altre pratiche indispensabili per la riuscita 

delle coltura come concimazione e diserbo di pre-emergenza. 

Comunemente le macchine da Strip Tillage sono costituite, in sequenza, da un disco verticale taglia-residui, da 

due stelle per l’allontanamento del residuo dalla banda lavorata, da un’ancora a lavorazione verticale inserita 

tra due dischi di contenimento (che delimitano la larghezza della banda) e infine da un apparato frangizolle 

variamente forgiato. 

A seconda degli areali e dei tipi di terreno lo Strip Tillage può richiedere due passaggi, uno autunnale e uno 

primaverile (più leggero), o un unico intervento (se primaverile, da effettuarsi 15-20 giorni prima della semina). 

La semina viene effettuata al centro della banda lavorata. Per soddisfare in maniera precisa e automatica 

questa esigenza, è utile ricorrere a sistemi di guida satellitare di precisione (GNNS/GPS), sia per la lavorazione 

del terreno, sia per la semina. Inoltre, per ridurre il disturbo del suolo, di coltura in coltura la porzione di 

terreno soggetta a lavorazione dovrebbe rimanere la stessa, per cui, se si vuole garantire questo obiettivo, il 

ricorso al “precision farming” diventa indispensabile. 

 

No Tillage (approfondimenti) 

Effetti sulla struttura del suolo 

L’aratura e in generale le lavorazioni del terreno hanno l’obiettivo di ripristinare buone condizioni di 

sviluppo per le colture, dopo che queste sono andate deteriorandosi nel corso della coltivazione 

precedente. In un terreno sodivo (No Tillage), invece, la struttura non viene distrutta dalle lavorazioni 

e si assiste nel tempo ad una sua stabilizzazione con la formazione di una porosità di lunga durata, più 

continua ed interconnessa, che rimpiazza quella del tutto transitoria ottenuta meccanicamente e crea 

nel suolo un migliore equilibrio funzionale tra infiltrazione, drenaggio ed areazione. A differenza dei 
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sistemi convenzionali nel sistema No Tillage viene a mancare l’effetto temporaneamente curativo 

delle lavorazioni, per cui diventa particolarmente importante tenere sotto controllo lo stato fisico del 

suolo. Condizioni fisiche negative possono comunemente derivare da uno scarso livellamento dei 

terreni, una disomogenea distribuzione dei residui colturali, eccessivi calpestamenti dei cantieri di 

raccolta. In queste condizioni è probabile che si registrino anche una scarsa uniformità nella 

profondità di semina e maggiori attacchi parassitari e fungini. Se la dotazione in sostanza organica è 

scarsa, è inoltre indispensabile aumentarla, sia attraverso “cover crop” sia apportando al terreno 

concimi organici o materiale compostato o facendo precedere un prato.  

Errori gestionali 

La funzionalità dei suoli non lavorati si basa su un delicato equilibrio ed è pertanto necessaria una particolare 

cura nel suo mantenimento. Gli errori gestionali sono peraltro sempre in agguato e possono avere impatti 

particolarmente pesanti. E’ quindi buona norma cercare innanzi tutto di prevenirli, evitando e limitando il più 

possibile il numero delle operazioni colturali, il transito dei mezzi agricoli in condizioni di umidità del suolo non 

ottimali, l’utilizzazione di cantieri di lavoro pesanti, la formazione di “carreggiate” e zone di ristagno idrico ed 

in generale tutti gli interventi che provocano calpestamento e compattamento del suolo. Per questa ragione si 

chiede ai “meccanici” di ripensare i cantieri di lavoro in direzione di una maggiore sostenibilità. Ricordato 

ancora il ruolo che le “cover crop” hanno anche nell’aumentare la resilienza dei suoli a questi impatti, per 

arieggiare il suolo in profondità e migliorare la circolazione idrica là dove il compattamento sottosuperficiale 

non è risolvibile in altro modo è possibile ricorrere al decompattamento con appositi attrezzi. 

Transizione da regime arativo a regime sodivo 

E’ inevitabilmente il periodo più difficile, sia perché i risultati iniziali possono apparire poco soddisfacenti, sia 

perché si scontano inesperienza e, frequentemente, non facile reperibilità di macchine adatte ai propri terreni 

e mancanza di assistenza tecnica. Tuttavia gli esempi di chi ha adottato la Non Lavorazione dicono che la 

costanza e la perseveranza in genere pagano. Nei suoli dove le condizioni sono più favorevoli la produttività 

può essere da subito pari o addirittura superiore a quella dei terreni arativi. 

Numerose sperimentazioni, condotte anche in Italia, hanno comunque evidenziato che il periodo di transizione 

ha normalmente una durata contenuta entro i 5 anni, anche se l’evoluzione può occasionalmente richiedere 

tempi più lunghi nelle situazioni di partenza difficili o degradate, essendo il motore della trasformazione 

essenzialmente di tipo biologico. 

Seminatrici 

Nella Non lavorazione è fondamentale disporre di una seminatrice adatta ai propri terreni e condizioni, che sia 

in grado di “tagliare il terreno” ed il residuo colturale, depositare il seme e “chiudere il solco”. Si po’ dire che 

nella semina su sodo “è la macchina che deve adattarsi al terreno” e non “il terreno alla macchina” come 

avviene con l’aratura. La difficoltà a reperire i macchinari adatti è ancora spesso un fattore limitante la 

diffusione delle tecniche di Non Lavorazione, anche se rispetto al passato ultimamente è aumentata sul 

mercato italiano la disponibilità di “seminatrici da sodo”, sia di importazione dall’estero, sia sviluppate da 

imprese di meccanizzazione agricola nazionali. Tuttavia, occorre continuare a lavorare, sia per ottimizzare 

l’adattamento delle seminatrici alle diverse condizioni pedo-climatiche italiane, sia per far crescere una 

sensibilità agronomica presso agricoltori, terzisti e costruttori che permetta di comprendere l’esigenza di 

rispettare il terreno e di impostare di volta in volta l’assetto migliore della seminatrice.  

Normalmente le seminatrici da sodo sono più pesanti di quelle utilizzate nei suoli arati e sono di tipo trainato. 

Esse sono inoltre più costose, fattore che suggerisce il ricorso a forme di acquisto e gestione collettive. 

Tuttavia chi adotta la semina su sodo ha complessivamente bisogno di meno macchine e meno trattrici, con 
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una potenza media necessaria in azienda e una quantità di capitale investito in cavalli inferiore; si riducono 

inoltre le ore di lavoro necessarie per le operazioni meccaniche (anche del 70%) e i consumi aziendali di 

combustibile (fino al 50-70%). 

 

   
 

Cover Crop (approfondimenti) 

Come scegliere le colture di copertura 

La scelta delle “cover crop” deve essere eseguita innanzi tutto considerando l’adattabilità alla rotazione 

aziendale e il tipo di azione di “risanamento” del suolo che principalmente si vuole che svolgano. Le “cover 

crops” hanno infatti lo scopo generale di proteggere e apportare biomassa ai terreni agrari, ma non devono 

essere dimenticati gli effetti positivi che possono avere sul controllo delle avversità, sull’apporto netto di azoto 

al sistema colturale e sul miglioramento della struttura e della porosità del suolo. Pertanto, se l’obiettivo è 

arricchire la dotazione in sostanza organica dei terreni si preferiranno specie che producono molta biomassa, 

se invece l’esigenza fosse soprattutto quella di migliorare la fertilità fisica del suolo ci si potrà orientare verso 

l’uso di specie a radice fascicolata, come le graminacee ad alta capacità strutturante, o di specie con apparato 

radicale fittonante che hanno una forte attività decompattante, quali i trifogli annuali o, per altri versi, le 

Brassicacee rafano, senape, ravizzone; l’utilizzo di “cover crop” azotofissatrici (trifogli, veccia, …) può invece 

portare ad un risparmio di concimi di sintesi, al miglioramento del bilancio energetico, ad una riduzione dei 

rischi di lisciviazione. In molti casi può infine risultare utile ricorrere a miscugli, in grado di combinare meglio 

più effetti, piuttosto che a specie singole: soprattutto in suoli difficili, con scarsa capacità autostrutturante, 

miscugli composti da graminacee (quali segale, loietto italico), leguminose (veccia, trifoglio incarnato), piante 

ad apparato radicale fittonante (rafano, senape) e/o altre specie (facelia, grano saraceno) possono dare 

interessanti risultati. 

A queste valutazioni agronomiche ne devono poi essere affiancate altre di natura organizzativa ed economica. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, va osservato che nei nostri ambienti l’inserimento di una coltura 

intercalare negli ordinamenti produttivi è di norma più agevole nel periodo autunno-primaverile; in estate le 

condizioni ambientali (alte temperature, minore disponibilità idrica) sono meno favorevoli, minore è la gamma 

di specie disponibili e il periodo è per lo più maggiormente adatto all’insediamento di secondi raccolti da 

reddito. Sotto il profilo economico, trattandosi di colture “a perdere” non destinate a dare un’immediata 

utilità, le scelte da effettuare dovranno tenere presenti le possibilità di minimizzare le spese di impianto e di 

gestione. Da questo punto di vista la semina su sodo riduce i costi. Inoltre, dove possibile, si può ricorrere a 

semente di reimpiego aziendale. Infine, si segnala che sono in prova e in corso di perfezionamento tecniche 

che prevedono la trasemina della “cover crop” o la sua semina contestualmente alla raccolta della coltura 

principale precedente.  
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Accorgimenti da adoperare nella gestione delle cover crop 

La semina della “cover crop” deve essere effettuata il prima possibile dopo la raccolta della coltura principale. 

E’ opportuno che il terreno abbia un’umidità residua sufficiente per la germinazione dei semi e per consentire 

l’affrancamento della coltura di copertura; inoltre bisogna che paglie e residui colturali presenti sul campo non 

ostacolino l’emergenza. 

Anche la terminazione della “cover crop” deve essere attentamente programmata, in modo da permettere il 

completamento nei tempi adeguati delle operazioni di semina della successiva coltura principale. Le “cover 

crop” possono essere disseccate chimicamente, o terminate meccanicamente tramite sfalcio o trinciatura. Una 

nuova modalità, ancora da sperimentare è l’uso del “roller crimper". Infine, nel caso si adotti la minima 

lavorazione, col passaggio di un erpice a dischi. Nei terreni gestiti a sodo, se vengono disseccate, non è in 

genere necessario tagliarle e/o trinciarle, nemmeno se il loro sviluppo vegetativo è stato notevole, anzi 

“lasciarle in piedi” può agevolare la semina e l’emergenza delle plantule, che viene invece ostacolata da 

abbondanti strati di biomassa residua lasciati sulla superficie del suolo.  

Effetti positivi contro le avversità delle colture 

Alcune specie utilizzabili come “cover crop” possiedono effetti allelopatici, dovuti al rilascio, sia da vive che da 

morte, di sostanze ad azione antigerminello, attive soprattutto verso le infestanti a seme piccolo. L’uso di 

queste piante, da sole o in miscuglio, come colture di copertura può dunque dare, insieme alla rotazione, un 

contributo utile ad un sostenibile controllo delle infestanti. I risultati più promettenti sembrano venire dalla 

segale e dalla veccia. La messa a punto della più idonea agrotecnica da applicare alle colture di copertura ad 

effetto allelopatico è tuttavia ancora oggetto di studio: è stato comunque osservato che quando queste specie 

vengono interrate l’azione allelopatica svanisce o si riduce considerevolmente. 

Altre colture, in particolare appartenenti alla famiglia delle Brassicacee (rafano, senape, colza) rilasciano nel 

terreno glucosinolati ad effetto nematocida. 

 

 
 

Agricoltura Conservativa e irrigazione 

Tutte le tecniche irrigue utilizzate in pianura padana (scorrimento, aspersione, “a goccia”) sono in linea 

generale compatibili con l’Agricoltura Conservativa. La sarchiatura delle colture primaverili-estive (mais, in 

particolare), attuata con l’intento di favorire l’incanalamento dell’acqua lungo i solchi durante le irrigazioni a 

scorrimento, è, eventualmente, praticabile solo in caso di adozione di tecniche riconducibili alla “Minima 
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Lavorazione” o ad altre tipologie di “lavorazioni ridotte”. Al contrario, l’irrigazione ad ali gocciolanti interrate 

(“subirrigazione”) si adatta soprattutto ai terreni gestiti a sodo, dove non vengono eseguite lavorazioni e la 

sinergia tra le due tecniche amplifica i benefici ambientali ed agronomici conseguibili. 

Le pratiche di Agricoltura Conservativa contribuiscono in ogni caso ad aumentare l’efficienza d’uso dell’acqua 

irrigua, riducendo le perdite per evaporazione (secondo il quaderno FAO 56 si ha una riduzione del 5% ogni 

10% di copertura del suolo con residui colturali) e percolazione ed incrementando la capacità di ritenzione 

idrica dei suoli e la conservazione nel tempo delle acque di precipitazione. 

 

    
 

Agricoltura Conservativa e gestione degli effluenti zootecnici (liquami, letami, digestati) 

L’adozione delle tecniche conservative nelle aziende zootecniche non è di per sé impossibile, ma l’esperienza è 

ancora limitata e le attrezzature specifiche poco diffuse. In primo luogo va in ogni caso rispettata l’esigenza di 

un ridotto calpestamento, adottando cantieri di distribuzione e attrezzature idonei, quali i sistemi ombelicali e 

i carribotte dotati di più assi e gomme a bassa pressione. In secondo luogo è necessario che le modalità di 

distribuzione siano tali da minimizzare le emissioni in atmosfera di composti azotati e non provocare impatti 

sull’ambiente. Per apportare liquami (ed in generale tutti gli effluenti non palabili), in regime di minima 

lavorazione sono utilizzabili interratori superficiali in grado di lavorare senza invertire o rimescolare il terreno, 

a distribuzione rasoterra e la fertirrigazione (localizzata), in regime di non lavorazione le tecniche utilizzabili 

sono la distribuzione rasoterra, l’iniezione diretta nel suolo con interratori superficiali 5-10 cm o la 

fertirrigazione localizzata; in caso di adozione dello strip-tillage, si può pensare di distribuire il liquame 

interrato al momento stesso della lavorazione a fasce. Per il letame l’unica possibilità è data invece dalla 

distribuzione sulla superficie del terreno dove si mescolerà, naturalmente o meccanicamente, con i residui 

colturali; la presenza di residuo, che ha elevata capacità di adsorbimento, e la più elevata vitalità biologica del 

terreno ne stimolano l’utilizzazione da parte della pedofauna e della microflora e la rapida incorporazione nel 

suolo, senza dunque determinare particolari rischi o controindicazioni per l’ambiente. 
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Agricoltura Conservativa e uso dei diserbanti 

La diffusa convinzione che il passaggio all’Agricoltura Conservativa comporti necessariamente un aumento 

nell’uso dei diserbanti va in realtà riconsiderata. Anzi, la maggiore diversificazione colturale consente di ridurre 

nel tempo le necessità di controllo chimico delle infestanti e di fare ricorso a famiglie di diserbanti più 

compatibili con l’ambiente. Inoltre, le “cover crop” contribuiscono al controllo delle malerbe, grazie alla 

velocità di crescita e all’elevata aggressività con cui riescono a sopraffare le infestanti sottraendo loro luce, 

acqua ed elementi nutritivi, e, spesso, anche grazie agli effetti allelopatici di cui sono dotate. I residui lasciati in 

campo, se presenti in quantitativi sufficientemente elevati, formano infine uno strato pacciamante che inibisce 

l’affermazione delle infestanti per l’ombreggiamento e la barriera fisica che frappone all’emergenza delle 

plantule. 

Va comunque considerato che nei terreni gestiti con tecniche conservative, soprattutto se seminati su sodo, 

anche le strategie di difesa devono essere modificate ed adattate ai nuovi equilibri suolo-coltura. 

In particolare appare necessario tenere in considerazione i seguenti aspetti: 

 nella fase di transizione da regime arativo a regime conservativo è indispensabile una particolare cura al 

controllo delle infestanti, ma in seguito è possibile ridurre i trattamenti, evitando e/o limitando sia quelli in 

pre che post emergenza. 

 quando sono presenti “cover crop”, a meno che non si proceda meccanicamente alla loro terminazione, il 

disseccamento diventa in genere il principale trattamento chimico da prevedere, con cui peraltro 

esercitare anche un’azione di controllo sulle malerbe; quando le “cover crop” sono assenti i piani di 

trattamento non differiscono invece di molto da quelli adoperati nelle coltivazioni tradizionali. 

 nei regimi conservativi aumenta la predazione (granivori, limacidi, ecc…). 

 

Agricoltura Conservativa e difesa fitosanitaria 

L'introduzione dell'Agricoltura Conservativa non comporta nessuna variazione delle tecniche di difesa 

fitosanitaria, che possono quindi essere condotte con le con le consuete modalità di lotta integrata e con le 

macchine utilizzate in via ordinaria. 

Una specifica attenzione aggiuntiva va riservata al controllo delle limacce, che in periodi particolarmente umidi 

e in presenza di abbondante residuo colturale ancora fresco, possono presentarsi in numeri elevati e 

danneggiare gravemente le giovani plantule durante la germinazione e l’emergenza, fino a causare il completo 

fallimento della coltura. Sono particolarmente a rischio mais, soia e colza, ma gli attacchi non sono facilmente 

prevedibili e hanno una distribuzione spaziale molto disforme. Per queste ragioni, la popolazione di limacce va 

monitorata con attenzione e, in caso di forti infestazioni, si può intervenire con esche a base di fosfato di ferro, 

da distribuire già alla semina o nelle prime fasi di sviluppo, particolarmente ai margini dei campi coltivati. 
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Agricoltura Conservativa e micotossine 

I valori di micotossine presenti nelle granelle di frumento e mais sono influenzati principalmente dalle 

condizioni climatiche della stagione considerata e dai fattori di stress che ne favoriscono la formazione (alto 

grado di umidità, escursioni termiche, stress idrico, attacco di insetti). E’ noto inoltre che la successione di 

graminacee (es: mais/grano) ed anche le rotazioni strette, dal momento che alcune colture pur non soffrendo 

degli stessi problemi ospitano nei residui colturali patogeni che possono essere dannosi per le colture che 

seguono (es. soia e graminacee; patate e graminacee), non offrono garanzie di protezione dalle micotossine 

(fumonisine, tricoteceni, aflatossine). Infine, i residui colturali che rimangono in campo possono rappresentare 

un potenziale inoculo per infezioni fungine, in particolare fusariosi, con conseguenti maggiori rischi di 

formazione di micotossine nei cereali. 

In Agricoltura Conservativa, tuttavia, la rotazione colturale è un pilastro fondamentale della tecnica, così che 

non essendo contemplata l’”autosuccessione” cerealicola, viene ad essere minimizzato l’eventuale 

trascinamento temporale dell’inoculo fungino. Inoltre la diversificazione colturale e la maggiore attività 

biologica dei sistemi conservativi possono rappresentare un efficace fattore di “controllo naturale” e 

limitazione dei parassiti e della loro carica patogena. 

Sull’argomento sono in corso varie sperimentazioni e verifiche scientifiche. I dati ad oggi disponibili indicano in 

ogni caso che per il controllo delle micotossine le raccomandazioni (monitorarne la presenza) e le strategie 

(”buone pratiche agricole” idonee a contenerne lo sviluppo, compresa l’adozione di soluzioni di contrasto quali 

l’utilizzo di funghi antagonisti come Trichoderma spp.) valide per i regimi convenzionali sono applicabili anche 

all’Agricoltura Conservativa, senza che i rischi siano significativamente superiori.  

 

Agricoltura Conservativa e sistemazioni idraulico-agrarie 

Come già sottolineato in altre parti delle Linee Guida, in Agricoltura Conservativa la sistemazione idraulico-

agraria dei terreni assume una importanza fondamentale. Per avere successo nel passaggio da un regime 

convenzionale a uno conservativo, soprattutto se sodivo, va preliminarmente assicurata una idonea 

sistemazione dei terreni, eseguendo con la massima accortezza tutte le operazioni di livellamento, baulatura e 

pareggiamento, nonché di creazione e ripristino delle scoline, che si rendono necessarie secondo la natura dei 

terreni e le condizioni climatiche. Naturalmente a questi aspetti bisogna continuare a dare la dovuta 

attenzione anche quando il regime conservativo di gestione dei terreni è insediato, prevedendo opportuni e 

tempestivi interventi “curativi” quando se ne ravvisi l’esigenza. 

 

Agricoltura Conservativa e cantieri di lavoro 

Obiettivo delle pratiche conservative è la diminuzione del “disturbo” del suolo attraverso la riduzione delle 

lavorazioni e della loro intensità. Con la semina su sodo tale riduzione è massima e le operazioni colturali sono 

limitate alla semina, ai successivi trattamenti fitosanitari e di concimazione e alla raccolta. Nella Minima 

Lavorazione il numero degli interventi meccanici è superiore, ma diminuisce comunque la potenza impiegata e 

di conseguenza il consumo energetico e i tempi necessari all’esecuzione delle operazioni. 

L’Agricoltura Conservativa permette pertanto di rispettare con maggiore facilità le finestre ideali di semina 

delle colture, abbassando i rischi dovuti ad andamenti climatici sfavorevoli anche per la migliore portanza dei 

terreni e la migliore flessibilità/elasticità nei calendari operativi. 

Inoltre possono essere messi a punto cantieri di lavoro che associando tra loro più operazioni semplificano 

ulteriormente la meccanizzazione aziendale. Questa esigenza è, come naturale, maggiormente sentita quando 

il numero di lavorazioni da effettuare è superiore: ad esempio, se le caratteristiche e le condizioni del suolo lo 

consentono, è possibile eseguire contemporaneamente allo Strip Tillage la distribuzione di concimi o 
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l’iniezione di effluenti nel suolo; in aziende che adottano pratiche di Minima Lavorazione su suoli ghiaiosi e 

sabbiosi possono essere eseguite con un’unica operazione lavorazione del terreno e semina, combinando un 

coltivatore ad ancore superficiale con un erpice a dischi, una seminatrice a spaglio e un rullo a gabbie finale, e, 

sempre con unica operazione, sarchiatura e concimazione di copertura, con il vantaggio ulteriore di interrare il 

concime riducendo le perdite per emissione in atmosfera e di distribuirlo con maggiore anticipo rispetto 

all’irrigazione, limitando così i rischi di lisciviazione dei nitrati in falda. 

Infine, il “controllo del traffico” è una tecnica che consente di ridurre i rischi associati all’intensità dei passaggi 

delle macchine agricole sui terreni lavorati. Questa, in abbinamento con le tecniche di non lavorazione, 

consente di concentrare le operazioni in poche corsie. Infatti, le larghezze di lavoro vengono uniformate in 

sottomultipli della larghezza della macchina di raccolta. 

 

Agricoltura Conservativa e contoterzismo 

Nell’agricoltura moderna il contoterzismo sta assumendo un ruolo sempre più rilevante, in futuro con ogni 

probabilità destinato a crescere ancora. Ne consegue che la diffusione dell’Agricoltura Conservativa passa 

anche attraverso l’acquisizione di tecnologie adeguate e la crescita della specializzazione e delle competenze 

tecniche da parte dei contoterzisti. 

 

PROMOZIONE DELL’AGRICOLTURA CONSERVATIVA 
 

Agricoltura conservativa quale modello di agricoltura sostenibile 

Il sostegno all’agricoltura Conservativa si inserisce in una più ampia prospettiva di sviluppo di modelli di 

agricoltura sostenibili, nei quali siano contemperabili obiettivi economici ed ambientali. Tale visione prefigura 

una agricoltura capace di “produrre di più con meno” e/o di indirizzarsi, come sostiene sia necessario la FAO, 

verso una “sostenibile intensificazione della produzione agricola”. Nella realtà italiana, e della pianura Padana 

in particolare, non si tratta peraltro di rincorrere obiettivi produttivistici e continui incrementi delle rese, ma 

piuttosto di creare la consapevolezza che attraverso un uso più attento e meno impattante delle risorse è 

possibile conseguire una più efficace difesa del reddito agricolo. La strategia da mettere in campo non può 

quindi limitarsi agli incentivi, ma deve attribuire altrettanta attenzione alla formazione, all’assistenza tecnica e 

alle reti di servizi. Infatti fare Agricoltura Conservativa non è facile, è piuttosto una scelta impegnativa, che 

richiede attenzione, costanza e un adeguato supporto. 

Per avvicinare gli agricoltori all’AC può essere inoltre opportuna una certa elasticità e flessibilità nella 

definizione degli impegni da rispettare, pur nel rispetto dei principi fondamentali. Alcuni esempi: 

 mantenere la libertà di scegliere se destinare colture di copertura seminate precocemente in estate a 

foraggio e il successivo ricaccio a produrre biomassa, o esclusivamente a questa seconda finalità; 

 consentire, in regime di Minima Lavorazione, una certa autonomia decisionale in merito ad eventuali 

lavorazioni secondarie, in presenza della coltura, a condizione che profondità e non rimescolamento del 

terreno siano rispettati; 

 contemplare una certa flessibilità nell’uso dei mezzi di controllo delle infestanti durante la fase di 

transizione,  considerando che i benefici legati all’adozione di pratiche di Agricoltura Conservativa sono 

raggiunti e mantenuti solamente se gli agricoltori riescono a gestire adeguatamente tale fase. 
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Operatori interessati all’Agricoltura Conservativa 

L'Agricoltura Conservativa è una modalità di gestione delle terre destinate alle produzioni agro-alimentari 

ancora poco diffusa sul territorio nazionale, ma che sta riscuotendo una attenzione crescente da parte del 

mondo agricolo soprattutto con l’aspettativa che possa concorrere alla riduzione dei costi di produzione.  

Come ogni innovazione di processo, essa va tuttavia interpretata e collocata nel contesto territoriale e socio-

economico di riferimento; non tutte le imprese hanno indirizzi colturali idonei, dimensioni e modelli aziendali 

adeguati per poter facilmente transitare dal regime convenzionale a quello conservativo. Quando le 

dimensioni aziendali sono di un certo rilievo è più facile adottare economie di scala, per le aziende più piccole 

possono diventare determinanti forme di aggregazione e la possibilità di ricorrere al contoterzismo. Allo stato 

attuale le tecniche di agricoltura conservativa possono dirsi consolidate per i seminativi ed in particolare per i 

cereali, le colture proteoleaginose e le foraggere avvicendate. Pertanto le aree agricole sulle quali 

prioritariamente investire sono quelle destinate a queste colture sia in pianura e sia in collina. In futuro 

peraltro potrebbero fruire di questa tecnica innovativa anche le orticole da pieno campo, ma al momento non 

si hanno sufficienti informazioni dalla ricerca per poterle includere in misure di sostegno; in ambito frutticolo e 

viticolo, invece, protocolli definiti su base territoriale per l’inerbimento controllato nei terreni declivi 

potrebbero in prospettiva diventare parte di una strategia di manutenzione sostenibile del territorio con 

finalità sia di riqualificazione paesaggistica che di difesa dal dissesto idrogeologico. 

Anche il contesto socio-economico, tema spesso richiamato, ma di fatto raramente approfondito a sufficienza, 

ha la sua importanza. L'attività di divulgazione e di promozione delle pratiche conservative va concentrata 

nelle aziende che hanno spirito innovativo, abituate ad investire e a modificare le tecniche e le attrezzature 

impiegate in campo, dove il titolare dell'impresa ha un discreto grado di scolarizzazione. 

 

Reti di servizi alle imprese 

La presenza di servizi alle imprese è condizione essenziale affinché la tecnica dell’Agricoltura Conservativa 

possa diffondersi. I servizi alle imprese la cui presenza sul territorio appare determinante sono i seguenti: 

 formazione di base/aggiornamento professionale dei titolari delle imprese agricole e dei loro dipendenti, 

così da poter “imparare prima di iniziare”; 

 formazione di base/aggiornamento professionale dei tecnici, incaricati successivamente di  fare la 

consulenza alle imprese agricole, così che gli agricoltori possano “essere adeguatamente assistiti”, 

soprattutto nella fase di transizione da regime convenzionale a conservativo; 

 promozione di iniziative congiunte sul territorio, ad esempio per favorire il ricorso ad accordi collettivi di 

collaborazione, o a forme di acquisto collettivo o per usufruire delle cooperative di meccanizzazione; 

 sostegno allo sviluppo di servizi specializzati di contoterzismo; 

 divulgazione con i vari media rivolta alle imprese agricole (es. monografie tecniche, bilanci delle annate 

ecc.), attività che non deve essere occasionale e va sostenuta coinvolgendo i tecnici che prestano 

assistenza tecnica sul territorio, anche allo scopo di motivare i casi di insuccesso verificatisi in campo; 

 dimostrazioni di campo, da svolgersi prioritariamente presso aziende agricole; 

 ricerca e sperimentazione applicativa nelle specifiche condizioni pedoclimatiche italiane, creando le 

condizioni per un insieme coeso, funzionalmente collegato, di azioni di ricerca e sviluppo, consulenza, 

formazione e servizi di supporto, tale da assicurare coerenza tra questi strumenti di intervento e  

combattere la frammentazione ora esistente; 

 sviluppo di reti commerciali e di schemi di certificazione ambientale (impronta carbonica, LCA) applicabili a 

livello di produzione agricola per garantire e comunicare ai consumatori la performance ecologica delle 

aziende e promuovere il valore aggiunto ambientale generato. 
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Principali resistenze e preoccupazioni 

La propensione degli agricoltori all’adozione delle pratiche conservative, e della Non Lavorazione in 

particolare, viene in genere frenata, oltre che da motivazioni strutturali (es. limitata capacità innovativa delle 

aziende), anche dal timore che tali pratiche siano responsabili di un maggiore compattamento del suolo, una 

minore capacità di invaso, un maggiore rischio di ristagno idrico, una maggiore diffusione delle malerbe e dei 

parassiti e, in definitiva di minori rese. L’inesperienza, la tendenza a conservare le proprie abitudini e i possibili 

errori operativi, frequenti soprattutto per chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di pratiche, talora 

scoraggiano nel continuare ad applicare la tecnica, per la preoccupazione che le riduzioni di resa possano 

protrarsi e condurre ad una situazione di insostenibilità economica. 
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 www.sare.org – Sustainable Agriculture Research and Education 

 www.ctic.org – Conservation Tecnology Informatione Center 

 www.aei.asso.org – Asssociation Internationale pour une agriculture ecologiquement intendive 
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 www.apad.asso.fr - Association pour la Promotion d'une Agriculture Durable 

 www.ecaf.org – European Conservation Agriculture Federation 

 www.aigacos.it – Associazione Italiana per la Gestione Agronomica e Conservativa del Suolo     

 www.novagricoltura.com – nova Agricoltura – coltivare innovando 

 

 

 

http://www.asso-base.fr/
http://www.lifehelpsoil.eu/
http://www.fao.org/
http://www.sare.org/
http://www.ctic.org/
http://www.aei.asso.org/
http://www.agriculture-de-conservation.com/
http://www.apad.asso.fr/
http://www.ecaf.org/
http://www.aigacos.it/
http://www.novagricoltura.com/


 

21 
 

ALLEGATI 
 

Allegato A 

PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE (PSR) 
 

La politica agricola comunitaria, in particolare con il Programma di Sviluppo Rurale, si conferma 

particolarmente attenta nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali anche al fine di soddisfare la 

crescente domanda di servizi ambientali da parte della società.  

L’Agricoltura Conservativa è una delle tecniche attraverso le quali molte Regioni italiane e fra esse le 5 Regioni 

coinvolte nel progetto LifeHelpSoil, intendono dare seguito ad alcune priorità e focus area, nonché ad obiettivi 

trasversali delle politiche agricole europee indicati nel Regolamento n. 1305/2013. 

In particolare l’Agricoltura Conservativa contribuisce alle seguenti Focus Area: 

- 4.b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, Incentivi per 

l’introduzione e il mantenimento di pratiche agricole di minore impatto sulla qualità dell’acqua; 

- 4.c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi Incentivi per l’introduzione e il 

mantenimento di pratiche agricole a salvaguardia della qualità dei suoli agricoli; 

- 5.e Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale. 

L’agricoltura conservativa contribuisce inoltre al raggiungimento dell’obiettivo trasversale “Mitigazione e 

adattamento al cambiamento climatico”, poiché attraverso l’applicazione di metodi di coltivazione innovativi, 

quali la semina diretta su terreno sodo o la minima lavorazione, che evitano arature profonde, lavorazioni 

ripetute e periodi prolungati con suolo nudo, consente la riduzione delle emissioni in atmosfera e la fissazione 

della CO2 nel suolo. 

Per promuovere l’Agricoltura Conservativa, le Regioni hanno puntato principalmente sulla Misura 10 del PSR 

“Pagamenti agro-climatico-ambientali”, che incoraggia gli agricoltori ed altri gestori del territorio a rendere un 

servizio all’intera società attraverso l’introduzione o il mantenimento di pratiche agricole che contribuiscano a 

mitigare i cambiamenti climatici o che favoriscano l’adattamento ad essi e siano compatibili con la tutela ed il 

miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della 

diversità genetica. 

Nella seguente tabella sono riassunte le descrizioni della cd “operazione” relativa all’Agricoltura Conservativa 

che le diverse Regioni partner di LifeHelpSoil hanno previsto nei propri PSR 2014-20; gli impegni a carico degli 

agricoltori sono declinati in modo differente in ciascuna regione a seconda delle particolarità territoriali, pur se 

nel quadro di impegni di base fondati su elementi comuni disegnati in modo da consentire una il più possibile 

coerente ed armonizzata applicazione delle misure attivate. 
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Regione Colture ammesse Superficie minima di adesione 

PIEMONTE  Nd  Nd  

EMILIA ROMAGNA  •
 Cereali 

• Erbacee industriali e medica 

• Foraggere annuali  

Min. = 4 Ha 
Max = 20 Ha  

FRIULI VENEZIA GIULIA  seminativi  25 % SAU seminativo  

LOMBARDIA  seminativi  10 % SAU seminativo 
Minimo 1 Ha  

VENETO Nd Nd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regioni Succ. colture Cover Inter. E.a.
Inter. 

Ammendante

Sodo Min. Sodo Min. Si/No % Si/Nno Si/No Si/No SiNno

PIEMONTE Si Si 8 15 Si nd

Si  (agg)

Inv+est

FRIULI VENEZIA GIULIA Si No nd Si 30 Si Si (princ) inv Si Si

LOMBARDIA Si * Si nd 20 Si 30 Si Si (agg) inv No No

VENETO Si Si nd nd Si
dipende dal 

tipo di coltura 

Si, inteso come 

copertura continuativa 

della sup. seminativa a 

impegno

Si No No

* Strip tilll assimilato a sodo

EMILIA ROMAGNA Si  * No nd Si Si Si

Tipo 

agricoltura

Profondità max 

lavorazione (cm)
Residui

Si nd
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Allegato B 

PRATICHE CONSERVATIVE NELLE AZIENDE HELPSOIL 
Scheda riassuntiva pratiche aziendali in dimostrazione 

 

Regione 

Nome Azienda Dimostrativa, 

localizzazione e ordinamento 

produttivo 

Pratiche a confronto 

Tesi 1 

(pratiche conservative) 

Tesi 2 

(pratiche a confronto) 

Lombardia 

Azienda Grandi 

Oltrepo pavese – Barbianello (PV) 

Cereali vernini, soia, mais (sorgo), erba 

medica 

Semina su sodo 

Uso di cover crops  

mais, frumento/sorgo 

Minima lavorazione 

nessun uso di cover crops  

mais, frumento/sorgo 

Azienda Rebollini - Oltrepo Pavese 

Borgoratto  Mormorolo (PV) 

ubicazione collinare, ordina-mento 

viticolo, con seminativi 

Gestione del terreno a sodo Pratiche convenzionali 

Azienda Rossi 

Pianura cremonese – Malagnino 

Indirizzo cerealicolo: mais (prev.), soia, 

frumento 

Semina su sodo  

+ subirrigazione  

uso di cover crops 

mais, frumento, soia 

Gestione convenzionale (aratura) 

+ irrigazione a scorrimento  

nessun uso di cover crops  

mais, frumento 

Azienda Arisi 

Pianura cremonese – Vescovato 

Indirizzo zootecnico (bovini-suini) 

Mais granella e trinciato 

 Semina su sodo + interramento 
effluenti  

 Non aratura (lavorazioni ridotte senza 
uso di erpice rotante) + interramento 
liquami 
Mais 

Non aratura (lavorazioni ridotte con 

uso di erpice rotante) + distribuzione 

liquami in superficie 

Mais 

Azienda Carpaneta 

Pianura mantovana – Bigarello 

Indirizzo cerealicolo-zootecnico 

Mais, soia, loiessa, cereali vernini 

Semina su sodo (da 2 anni) 

+ subirrigazione e irrigazione a pioggia 

uso di cover crops 

soia, mais, frumento 

Strip Till   

+ subirrigazione e irrigazione a 

pioggia 

nessun uso di cover crops  

soia, mais, frumento 

Emilia 

Romagna 

Azienda Cavallini 

Pianura ferrarese – Argenta (FE) 

Seminativi: frumento, soia, sorgo, 

barbabietola, girasole 

Semina su sodo (da 5 anni) su terreni dotati 

di impianto di subirrigazione. 

Colture da granella 

Uso di cover crops 

Semina su sodo (da 5 anni). Nel 2013 

il terreno ha ospitato barbabietola la 

cui coltivazione è stata preceduta da 

intervento con decompattatore. 

Colture da granella. 

Uso di cover crops. 

Azienda CERZOO 

Piacenza - Pianura piacentina 

Indirizzo zootecnico (bovini, suini) 

Cereali vernini, mais, barbabietola 

Semina su sodo (da 3 anni) 

+ irrigazione per aspersione 

Uso di cover crops 

Mais, frumento, soia 

Lavorazioni convenzionali 

+ irrigazione per aspersione 

Nessun uso di cover crops 

Mais, frumento, soia 

Azienda Gli Ulivi 

Collina forlivese - Predappio (FC) 

Azienda di collina con cereali vernini, 

foraggere e vite 

Conversione a sodo a partire da medicaio 

esaurito. 

Cereali autunno-vernini. 

Gestione convenzionale, con aratura 

e lavorazioni secondarie del terreno. 

Cereali autunno-vernini. 

Azienda Ruozzi 

Pianura reggiana – San Martino in Rio 

(RE) 

Indirizzo zootecnico (bovini latte) 

Erba medica, cereali vernini, 

barbabietola, mais 

Conversione a sodo a partire da medicaio di 

4° anno interramento poco profondo di 

liquami bovini.  

Colture da foraggio e granella 

uso di cover crops 

Gestione convenzionale 

distribuzione superficiale dei liquami 

seguita da aratura e lavorazioni 

secondarie del terreno 

colture da foraggio e granella 
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Regione 

Nome Azienda Dimostrativa, 

localizzazione e ordinamento 

produttivo 

Pratiche a confronto 

Tesi 1 

(pratiche conservative) 

Tesi 2 

(pratiche a confronto) 

Veneto 

Azienda Vallevecchia 

Caorle (VE) 

Cereali vernini, soia, mais, erba medica 

Adesione alla misura 214i – azioni 1 e 2 dal 

2010 

Semina su sodo (da 3 anni), uso di colture di 

copertura autunnali ed erbai estivi, 

impianto di irrigazione a manichetta 

Aratura senza ricorso a colture di 

copertura e con gestione ordinaria 

della difesa fitosanitaria,  

 

 

Azienda  Pasti Marco Aurelio 

Eraclea (VE)  

Cereali vernini, soia, mais 

Adesione alla misura 214i – azione 1 dal 

2010 

Semina su sodo (da 9 anni), irrigazione per 

aspersione 

Aratura senza ricorso a colture di 

copertura e con gestione ordinaria 

della difesa fitosanitaria 

Azienda Sasse Rami  

Ceregnano (RO) 

Cereali vernini, soia, mais 

Adesione alla misura 214i – azioni 1 e 2 dal 

2010 

Semina su sodo (da 3 anni), uso di colture di 

copertura autunnali ed erbai estivi 

Aratura senza ricorso a colture di 

copertura e con gestione ordinaria 

della difesa fitosanitaria 

 

  

Azienda Diana 

Mogliano Veneto (TV) 

Cereali vernini, soia, mais 

Adesione alla misura 214i – azioni 1 e 2 dal 

2010 

Semina su sodo (da 3 anni), uso di colture di 

copertura autunnali ed erbai estivi, 

iniezione degli effluenti nel terreno 

Aratura senza ricorso a colture di 

copertura e con gestione ordinaria 

della difesa fitosanitaria  

 

 

Azienda Miana Serraglia 

Mira (VE) 

Cereali vernini, soia, mais 

Adesione alla misura 214i – azione 1 dal 

2010 

Semina su sodo, uso di colture di copertura 

autunnali ed erbai estivi 

 

Aratura senza ricorso a colture di 

copertura e con gestione ordinaria 

della difesa fitosanitaria 

Friuli V.G. 

Azienda  Euroagricola   

Rivignano  (UD)  

Bassa pianura friulana: terreni 

prevalentemente argillosi limosi. 

Seminativi in regime di agricoltura 

conservativa. 

Plot con agricoltura conservativa:  

semina diretta con minima lavorazione; 
semina diretta con minima lavorazione 
preceduta da falsa semina con minima 
lavorazione. 

Plot in conversione ad agricoltura 
conservativa. Ultima aratura 2014; 
dopo conversione, semina diretta con 
minima lavorazione. 

Azienda La Fattoria  

Premariacco (UD) 

Alta pianura friulana: terreni ricchi di 

scheletro.  

Seminativi in regime di agricoltura 

conservativa. 

  

Plot con agricoltura conservativa con 

semina diretta con minima lavorazione. 

  
Plot con agricoltura convenzionale. 

Azienda Zanone Mauro 

Cividale del Friuli (UD) 

Alta pianura friulana. 

Azienda zootecnica con bovine da latte; 

seminativi in regime di agricoltura 

conservativa.  

Plot con agricoltura conservativa (semina 

diretta).Distribuzione effluenti zootecnici 

sulle file, interramento contemporaneo alla 

distribuzione  oppure messa in opera di un 

cantiere specializzato. 

Plot con agricoltura conservativa 
(semina diretta). Distribuzione 
effluenti zootecnici indifferenziata 
sulla superficie (a spaglio). 

Piemonte 

Azienda Mosca 
Crescentino (TO). 
Riso 

Semina su sodo in sommersione e in 
asciutta. 

Gestione convenzionale con aratura, 
livellamento, erpicatura e semina in 
sommersione. 

Azienda Cerutti 
Villanova d’Asti (AT). Cereali vernini, 
mais. 

Minima lavorazione e strip-tillage su 
monocoltura di mais. In associazione allo 
strip-tillage, distribuzione di liquame 
zootecnico. 

Gestione convenzionale, con aratura 
e lavorazioni secondarie del terreno, 
irrigazione a pioggia e concimazione 
solo minerale. 

Azienda Don Bosco 
Lombriasco (TO).  
Frumento, mais, soia. 

Minima lavorazione per le colture estive, 
semina su sodo per il frumento, verifica 
degli effetti sulla flora infestante e su altri 
aspetti fitosanitari. 

Gestione convenzionale, con aratura 
e lavorazioni secondarie del terreno, 
irrigazione a pioggia e concimazione 
minerale, verifica degli effetti sulla 
flora infestante e su altri aspetti 
fitosanitari. 


