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LAVORAZIONI

mentare il ricorso a trattamenti fitosanitari. 
Tuttavia, è emerso un maggior rischio di 
diffusione di infestanti perenni e una pos-
sibile presenza di limacce. Nei terreni in cui 
si è riusciti ad aumentare il livello di sostan-
za organica, l’infiltrazione dell’acqua è 
migliorata e i fabbisogni idrici sono stati 
più contenuti. Minore anche la dispersione 
di nitrati nel suolo. 
Al di là di ogni dubbio i risultati ambienta-
li e climatici. I suoli sono risultati più ricchi 
in sostanza organica, con maggiore attivi-
tà microbica, una più elevata biodiversità 
e una migliore fertilità fisica. La costante 
copertura vegetale del suolo ha garantito 
protezione dall’erosione, uno dei primi ef-
fetti evidenti.

NON È SEMPLICE  
MA SI PUÒ FARE

Tagliate le emissioni di CO2, con riduzione 
del 50-60 per cento nel consumo di com-
bustibili fossili e una più bassa impronta 
di carbonio. È emersa inoltre un’effettiva 
potenzialità di sequestrare CO2 nel terre-
no, soprattutto se il ricorso alle cover crop 
è continuo (fino a 0,4 t/ha/anno). Il pro-
getto, ufficialmente concluso, ha lasciato 
in eredità, oltre a un network di contatti 
tra esperti, tecnici, amministratori e agri-
coltori, una serie di documenti e linee 
guida per aiutare le aziende che vogliono 
sperimentare l’agricoltura conservativa a 
convertirsi. «Abbiamo dimostrato che si 
può fare. Anche se la strada non è sem-
plice, queste tecniche sono un’opportuni-
tà per rendere il settore più sostenibile e 
capace di affrontare e combattere i cam-
biamenti climatici».

Parametro Effetto Note

Produzione agricola

Produzione totale biomassa + Maggiore se vengono adottare rotazioni e cover 
crop

Rese produttive =

Comparabili, superato il periodo di transizione. 
Possibili effetti negativi: compattamento suolo, 

incrostamento superficiale, gestione residui 
superficiali, controllo malerbe

Stabilità produttiva ++ Rese meno influenzate da cambiamenti climatici

Cover crop +++ Determinanti 

Regolazione gas serra

Consumi energetici +++ Forte riduzione consumo carburanti, ridotta 
meccanizzazione e mezzi tecnici

Carbonio nel suolo ++ Effetto positivo nei primi 20-30 cm, soprattutto con 
cover crop

Protossido di azoto e metano -/+ Dati non sempre concordanti. Possibile aumento 
protossido in suoli umidi e diminuzione in asciutti

Regolazione ciclo acqua

Evaporazione +

Inflitrazione + A condizione che si eviti compattamento suolo

Acqua disponibile ++ Effetto legato a maggior evaporazione, infiltrazione e 
capacità di ritenzione idrica

Consumi idrici =/+
Dipendono da sistema irriguo, ma in genere fabbi-

sogni più contenuti e rese buone anche con scarsità 
di acqua

Temperatura suolo - Suoli più freddi: ritardare semine estive e anticipare 
quelle autunnali

Erosione +++ Effetti evidenti e immediati, amplificati con copertura 
suolo continua e permanente

Ciclo nutrienti

Fabbisogno azoto e fosforo =/+/-

Fabbisogno di fertilizzanti può diminuire in quanto 
aumenta azoto totale nel suolo. Nel periodo 
di transizione può essere necessaria piccola 

integrazione di azoto

Lisciviazione nitrati ++ (=) In presenza di cover crop invernali molto positivo, 
altrimenti differenze poco significative

Runoff ++ Grazie a riduzione erosione

Emissione ammoniaca e 
polveri ++ Ridotti in presenza di cotichi erbosi vivi, cover crop e 

residui colturali

Avversità delle colture

Controllo infestanti +, = Superato periodo transizione, inferiore necessità 
diserbanti

Danni da limacce e uccelli - Nel no tillage attacchi da limacce possono essere 
maggiori; una semina corretta limita danni da uccelli

Attacchi fungini, micotossine = Dipendono da meteo e presenza fattori stress; 
rotazioni ne limitano l'incidenza

Agro-biodiversità

Diversità colturale/
copertura suolo +++

Aumenta numero specie e famiglie botaniche; 
indice di copertura suolo con colture vive può 

superare 90%

Biomassa e attività microbica + Tendono generalmente ad aumentare

Lombrichi +++ Numero e specie consistentemente superiori

Artropodi ++ Numero e specie in genere molto superiori

Resilienza +++ Sistemi più stabili e capaci di affrontare avversità

Rendimento economico

Ricavi/costi =/+ Dopo il periodo di transizione in genere ricavi superiori; 
durante transizione possono esserci perdite

Manodopera ++
Fabbisogno di lavoro ridotto, ma servono 

investimenti per formazione 
e sviluppo competenze tecniche

SINTESI DELLE LINEE GUIDA DEL PROGETTO

Foto di gruppo dei partecipanti al progetto.


