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CAPITOLO 1. INTRODUZIONE  

1.1 Accordo agroambientale d’area della Valdaso 

Gli Accordi Agroambientali D’Area (AAA) hanno lo scopo di coinvolgere e aggregare un 

insieme di soggetti pubblici e privati, in grado di attivare, in maniera coordinata, una serie 

d’interventi che, nell’ambito di un progetto territoriale condiviso, abbiano lo scopo di mitigare 

una specifica problematica di carattere ambientale. 

Le diverse tipologie di accordi sono funzionali al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

1. Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni 

2. Tutela della biodiversità 

3. Tutela delle acque 

L’accordo agro-ambientale d’area della Valdaso (AAA-V) è un progetto territoriale nato 

nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Marche (PSR) per 

incrementare la sostenibilità̀ ambientale delle produzioni agricole locali.  

Principali obiettivi sono la protezione del suolo e delle acque dall’inquinamento da fitofarmaci 

e nitrati di origine agricola, attraverso l’acquisizione di tecniche agronomiche a basso impatto 

ambientale, orientati anche a tutelare la salute degli operatori. 

L’accordo agroambientale d’area si configura come l’insieme di impegni sottoscritti 

dagli imprenditori agricoli della media e bassa Valdaso a fronte di compensazioni effettuate a 

valere sulle misure agroambientali del PSR. Già, durante la precedente partecipazione al 

programma del PSR 2007/2013, gli agricoltori della Valdaso hanno riconosciuto l’importanza 

delle azioni agro-ambientali e la loro maggiore efficacia a fronte di un impegno comune. 

L’esempio portato dalle aziende coinvolte nel primo accordo ha contribuito ad allargare il 

gruppo di agricoltori sensibili alle tematiche di sostenibilità e a spingere altri attori locali, non 

direttamente coinvolti nell’attività agricola, a costruire un nuovo Accordo Agroambientale su 

un ambito territoriale più ampio e con nuovi obiettivi.  

Il nuovo AAA da quindi seguito al precedente, ampliando la propria prospettiva 

d’integrazione, anche attraverso lo strumento del Contratto di Fiume, ispirandosi in modo 

diretto al concetto di coesione territoriale espresso come: “una forte identità pur in presenza 

di attività economiche e sociali diversificate, compagine ampia, ma con una visione di 
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sviluppo unitaria, condivisa e sostenuta, di approccio multisettoriale, attraverso progetti 

legati al territorio, con una spiccata propensione all’innovazione”.  Il progetto d’area della 

media e bassa Valle dell’Aso tiene conto delle scelte strategiche regionali in materia agro-

ambientale che facendo proprie le istanze espresse dal territorio, traduce i fabbisogni in azioni 

mirate a preservare il paesaggio delle aree rurali delle Marche.  

Gli studi preparatori eseguiti nella Valdaso, hanno evidenziato come la contaminazione delle 

acque di falda e dei suoli con agenti chimici rappresenti una problematica di rilevante 

importanza, con implicazioni colturali, ambientali e sociali. Il precedente Accordo 

Agroambientale d’Area, orientato verso le produzione orto-frutticole, ha avuto una forte 

ricaduta sul territorio, portando circa 100 aziende ortofrutticole ad aderire e ad adottare un 

disciplinare di produzione integrata avanzata su base volontaria, che è ancora il più restrittivo 

d’Italia. Tale disciplinare è basato sull’impiego diffuso del metodo della confusione sessuale, 

che ha portato ad una forte riduzione dell’impiego degli insetticidi nella valle, con effetti 

ambientali e sulla salute degli operatori, ampiamente riconosciuti.  

1.2 Delineazione e descrizione dell’area d’intervento dell’AAA  

La delineazione geografica dell’accordo agroambientale d’area della Valle dell’Aso si basa su 

tre criteri discriminanti: 

 

1. Comprendere uno o più bacini idrografici delineati sulla carta dei bacini idrografici 

2. Contiguità di superfice senza zone escluse al proprio interno 

3. Comprendere al proprio interno (ZVN) Zone Vulnerabili da Nitrati 

 

Attraverso la cartografia sottostante è possibile individuare i territori comunali interessati 

dall’accordo agroambientale che sono rispettivamente: Altidona, Campofilone, Carassai, 

Fermo, Force, Lapedona, Montalto delle Marche, Monte Vidon Combatte, Montedinove, 

Montefiore dell’Aso, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, 

Petritoli, Rotella (Figura 1-1). 
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La Valle dell’Aso prende il nome dalla presenza del Fiume Aso, fiume che nasce dai Monti 

Sibillini e termina con le spiagge di Altidona, Pedaso, Campofilone. 

A differenza delle altre vallate, la Valdaso ha un forte carattere rurale, in  quanto non ha subito 

la stessa pressione insediativa che ha invece caratterizzato la maggior parte dei fondovalle 

marchigiani. Le urbanizzazioni sono di piccole dimensioni e frammentate con l’alternanza di 

agglomerati colonici sparsi, con quelli produttivi del sistema agricolo.  

I corsi d’acqua nelle zone più interne sono caratterizzati da una fascia abbastanza ampia di 

vegetazione ripariale unita a frammenti di residui di formazioni boschive. Le aree con 

vegetazione spontanea non sono state ancora completamente sostituite o rimpiazzate dalle 

colture specializzate come i frutteti e i vigneti coltivati nella valle. 

 

Lungo il fiume Aso si possono inoltre individuare tre principali tratti: 

1. dalle sorgenti di Foce sino all’abitato di Montemonaco, l’alveo è irregolare ed 

incide direttamente le rocce carbonatiche e per alcuni tratti anche i corpi arenacei 

a causa dell’elevato gradiente;  

2. dall’abitato di Pignotti sino alla località Madonna del Lago, il fiume incide i 

depositi alluvionali caratterizzati da spessori variabili da 2-3 m a qualche decina di 

metri. In questo tratto il corso fluviale presenta una morfologia fluviale sinuosa 

con evoluzione molto lenta;  
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Figura 1-1-Area geografica interessata dall'AAA della Valdaso 
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3. da Madonna del Lago alla foce si alternano tratti prevalentemente rettilinei a tratti 

irregolari. Lo sbocco a mare del corso d’acqua presenta una foce non ramificata e 

non sporge sensibilmente dal profilo generale di costa.  

L’area interessata dall’AAA interessa principalmente il terzo tratto (Figura 1-2). 

 
Figura 1-2-Bacino idrografico Fiume Aso e comuni firmatari 

 

La superficie comunale dell’AAA è di circa: 15569,73 Ha, mentre la SAU dell’AAA (dati 

Istat) è pari 8973,24 Ha. La superfice ZVN all’interno dell’AAA è di 5078,34 Ha, ovvero il 

32% della superfice comunale interessata dall’accordo. Le aziende agricole che hanno aderito 

all’AAA sono 103 (Figura 1-3).  

 

1.2.1 Descrizione degli obbiettivi e dei benefici ambientali previsti  

Il progetto d’area presentato per l’AAA (2014-2020), identifica come principale obbiettivo 

agro-ambientale la tutela delle acque superficiali e profonde delle zone soggette all’attività 

agricola all’interno dell’accordo, attraverso una serie di azioni collettive effettuate dagli 

agricoltori (Vanni 2014). Le azioni di tutela previste nel progetto sono il risultato di un 

processo di condivisione che ha interessato sia gli agricoltori sia i “portatori di interesse” delle 

problematiche ambientali, degli obbiettivi di tutela e delle misure di protezione adottate. 
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Il principale obbiettivo dell’Accordo Agroambientale d’Area della media e bassa Valle 

dell’Aso consiste nella tutela delle acque attraverso un approccio collaborativo che coinvolge 

soggetti pubblici e privati, che attraverso la stipula del medesimo, condividono un progetto 

d’area di interesse collettivo, capace di generare tutta una serie di interventi ed azioni per 

prevenire e ridurre il rischio di inquinamento delle acque andando a migliorare la qualità delle 

risorse idriche. 

 

L’AAA-V attraverso l’attivazione di un  percorso della durata di 5 anni, mira ad accrescere la 

conoscenza e il ruolo attivo dei soggetti coinvolti, favorendo una reale consapevolezza rispetto 

alle tematiche inerenti la tutela dei corpi idrici superficiali e profondi, l’utilizzo di sistemi e 

metodi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole di tipo biologico e 

integrato, con la riduzione dell’utilizzo delle sostanze chimiche di sintesi e attraverso la 

razionalizzazione della fertilizzazione. 

L’orientamento dell’AAA-V verso soluzioni integrate e multifunzionali persegue i seguenti 

obbiettivi generali (Figura 1-4): 

Figura 1-3-Rappresentazione della distribuzione delle aziende aderenti all'AAA-

VALDASO 
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1. Sostenibilità ambientale per mezzo di misure di mitigazione, difesa integrata, orientate 

alla valorizzazione delle risorse naturali e dei meccanismi di regolazione degli 

ecosistemi al fine di produrre il più basso effetto misurabile sull’ambiente  

2. Sostenibilità sociale a garanzia di elevati standard di sicurezza alimentare e tutela della 

salute 

3. Apprendimento continuativo attraverso la formazione professionale degli 

imprenditori e di quanti operano a vario titolo nelle aree rurali per adeguare le loro 

conoscenze ai criteri dello sviluppo sostenibile del territorio oggetto dell’accordo 

4. Messa in rete degli attori del sistema della “conoscenza” tramite lo strumento 

dell’informazione e feed-back sull’esigenza di conoscenza delle imprese  

5. Aumentare le conoscenze e la consapevolezza rispetto le tematiche ambientali: in 

particolare per quanto riguarda la tutela delle acque su scala territoriale  

6. Sostenibilità tecnico-economica attraverso l’applicazione di criteri di efficienza  

 

Gli obbiettivi specifici dell’AAA-V prevedono l’applicazione da parte degli agricoltori di 

tecniche di produzione integrata, produzione integrata avanzata e agricoltura biologica, in 

modo tale da limitare l’impiego di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti, per diminuire 

l’inquinamento ambientale generato dall’attività agricola. L’adozione di queste tecniche 

permetterà di tutelare e migliorare gli ecosistemi terrestri e acquatici, con vantaggi diretti sulla 

qualità dell’acqua e sulla biodiversità naturale. 

L’accordo prevede l’applicazione di tecniche di produzione integrata, definite dal disciplinare 

regionale della produzione integrata aggiornato annualmente. Inoltre, per quanto riguarda la 

produzione integrata avanzata è prevista l’applicazione del metodo della confusione sessuale 

per il controllo dei fitofagi; mentre per la produzione biologica è previsto il mantenimento dei 

metodi di agricoltura biologica nel rispetto dei regolamenti CE n.834/2007 e n. 889/2008 per 

una durata di 5 anni. 
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1.2.2 Indicazioni delle esigenze di sviluppo del progetto pilota 

Le problematiche da affrontare individuate dal progetto d’area sono le seguenti: 

 

• Contaminazione delle acque di falda e del suolo nelle aree fortemente coltivate. 

Esistono infatti diversi lavori scientifici che evidenziano le implicazioni 

dell’agricoltura sull’ambiente e la società (Hayo M.G. et al 2001) 

• Il maggior consumo di acqua in seguito ai cambiamenti climatici. 

Per ridurre l’impatto ambientale e sociale dell’attività agricola, mitigare i cambiamenti 

climatici ed ottenere una buona produttività, il progetto pilota ha individuato pratiche 

agronomiche “pilota” volte a tutelare l’ambiente e la qualità delle acque attraverso: 

• controllo delle infestanti con mezzi alternativi rispetto a quelli chimici, e volti a 

migliorare l’efficienza d’uso dell’acqua 

• pratiche a basso impatto ambientale per il controllo dei patogeni e dei fitofagi 

• tecniche colturali in grado di conservare e promuovere il sequestro del C 

Le pratiche agronomiche a basso impatto, di produzione integrata o biologica, sono 

considerate una valida alternativa alle tecniche più impattanti di agricoltura convenzionale 

nella bassa e media Valdaso. 

Il progetto si propone: 

 

Figura 1-4-Benefici ambientali ed economici apportati dall'AAA-V 

(Vanni 2014) 
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di ottenere risultati in termini di sostenibilità ambientale attraverso una riduzione 

dei mezzi chimici per ottenere un miglioramento della qualità delle acque. 

• di individuare soluzioni ottimali per le realtà produttive locali da proporre su larga 

scala. 

• di mantenere o anche incrementare le rese produttive in una prospettiva di lungo 

periodo 

1.2.3 Monitoraggio 

Nell’ambito dell’AAA-Valdaso è indicata la realizzazione di un piano di monitoraggio che 

mira a implementare le conoscenze per valutare gli effetti ambientali delle azioni previste. 

L’attività di monitoraggio prevede la realizzazione di test e prove, e di indagini conoscitive  

funzionali alla valutazione dei risultati dell’Accordo, queste sono articolate a livello di: 

• ambito comprensoriale 

• ambito locale 

L’AMBITO COMPRENSORIALE è orientato a misurare la percezione dell’importanza di 

valorizzare il territorio attraverso specifiche indagini conoscitive rispetto alla consapevolezza: 

- delle azioni per la riscoperta del fiume Aso inteso come fattore di identità̀ 

territoriale, in cui gli aspetti legati alle problematiche di natura 

agroambientale devono essere letti anche alla luce della peculiarità̀ del 

territorio in questione, delle attività agricole di fondovalle e di versante, della 

vocazionalità turistica dei luoghi e dello storico utilizzo plurimo delle acque;  

- delle azioni tese a considerare il fiume come una risorsa importante non solo 

economica, ma anche turistica e sociale, in cui l’agricoltura di qualità̀ continui 

ad essere uno dei settori di maggior interesse per quanto riguarda un nuovo 

modello di sviluppo legato alla tutela del territorio e al turismo rurale, in grado 

di coinvolgere direttamente produttori e consumatori.  

- delle opzioni strategiche legate allo sviluppo di una filiera integrata 

“Ambiente – Agricoltura – Turismo”, finalizzata alla valorizzazione del 

sistema fluviale su un piano multifunzionale, che tenga conto di vari aspetti 

strettamente connessi e correlati: riflessi idraulici e idrogeologici, valenza 

paesaggistico-ambientale ed ecologica, attività e fattori di pressione, 

infrastrutture, elementi da tutelare e valorizzare (forme di turismo sostenibile, 

attività ludico-ricreative, educazione ambientale, produzioni agricole di 

qualità).  
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- delle azioni tese a rafforzare l’interazione positiva fra i soggetti privati e 

pubblici, del territorio, con particolare riferimento al “Contratto di Fiume” 

quale strumento di “governance” fondamentale per coordinare la 

pianificazione e gestione del territorio fluviale.  

In AMBITO LOCALE l’attività di monitoraggio è orientata su una logica di 

autoconsapevolezza e autocontrollo delle aziende rispetto alle pratiche agronomiche 

effettuate, desunta ad esempio dal quaderno di campagna e dai documenti aziendali, anche 

rispetto alle pratiche migliorative di produzione integrata, integrata avanzata e biologica.  

In una seconda fase sarà effettuata la scelta di alcune aziende campione con riferimento a tre 

parametri:  

• condizioni pedo-climatiche 

• ordinamento produttivo 

• sistema di gestione (avvicendamento, lavorazioni, fertilizzazione, protezione delle 

colture, gestione delle infestanti…) 

 

sul campione di aziende selezionate saranno eseguite analisi rispetto a: 

 

a) qualità delle produzioni, con indicatori sintetici mirati a testare il residuo di 

fitofarmaci nelle produzioni di frutta, vite e olivo e sulla qualità delle colture 

erbacee in pieno campo 

b) effetti ambientali misurati sulla qualità dei suoli con specifici test sul contenuto del 

C organico, N totale e respirazione; uso e delle acque con misure di campo volte a 

determinare la quantità di acqua utilizzata (mc), contenuto di nitrati e la qualità 

delle acque irrigue 

 

L’attività di monitoraggio non deve essere intesa come una semplice azione di restituzione dei 

risultati finali, ma come auto-valutazione delle azioni adottate, per valutarne l’efficienza e 

ottimizzare le modalità di intervento, migliorando gli step successivi fino al completamento 

del progetto. 

A tale scopo quindi è previsto un monitoraggio periodico, in sinergia e coordinamento con la 

fase di discussione dei risultati. 
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1.3 . Fertilità del suolo agricolo 

Il suolo è lo stato più superficiale della crosta terrestre e si forma per interazione tra atmosfera, 

litosfera, biosfera e idrosfera. Il suolo non è un sistema inerte, ma un sistema complesso 

formato da minerali, aria, acqua, sostanza organica ed entità biotiche. 

Il processo di formazione del suolo è un processo lungo che avviene grazie all’interazione di 

fattori abiotici e biotici. Si stima che per formare 1 cm di suolo occorrano circa 1000 anni. 

Il suolo è, quindi, una risorsa non rinnovabile e limitata (Lal R. 2015). Le funzioni di un suolo 

degradato possono essere recuperate solo in una prospettiva di lungo periodo per cui diventa 

molto importante conservare questa risorsa in grado di offrire una serie di servizi eco-sistemici 

fondamentali per l’uomo quali produzione di cibo, foraggio, molecole curative, carburante, 

materiale edile e per la produzione delle tecnologie informatiche, provvede alla bio-

purificazione dell’aria e dell’acqua, alla regolazione dei cicli biogeochimici degli elementi, 

alla conservazione della biodiversità, a ridurre i gas serra, e alla regolazione dei sistemi 

idrogeologici (Costanza. et al 1997; Adhikari  K. et al 2016). Da ultimo, il suolo è alla base 

dello sviluppo del paesaggio e del territorio e, assume valenza storica poiché, attraverso la 

conservazione di reperti storici, consente di conoscere lo sviluppo delle civiltà (Figura 1-5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tratta quindi di una risorsa naturale di grande valore ma spesso sottovalutata. 

 

Figura 1-5- Servizi eco-sistemi forniti dal suolo (FAO) 



 

 19 

La funzione maggiormente riconosciuta al suolo è quella di supporto alla produzione 

alimentare. È la base dell’agricoltura e rappresenta il mezzo di produzione primaria e 

secondaria (animale) degli alimenti. Si stima che il 95% del nostro cibo venga prodotto 

direttamente o indirettamente su suolo. 

L’estensione naturale dei suoli produttivi è limitata e si trova a dover affrontare le pressioni 

crescenti dovute all’intensificazione e agli usi concorrenti alle attività agricole delle 

urbanizzazioni. 

La fertilità del suolo agricolo è controllata da molti fattori e non rappresenta una condizione 

statica nel tempo, ma uno stato del suolo in equilibrio e in continua evoluzione. 

Sebbene la potenzialità produttiva di un sistema agricolo sia condizionato dalle condizioni 

pedoclimatiche e all’adattabilità della coltura a un determinato territorio (P. Violante 2013), 

la qualità della produzione agricola è intimamente legata alla fertilità dei suoli intesa come 

efficienza e funzionalità dei suoli stessi. Da un punto di vista agronomico questa può essere 

intesa come la resa massima ottenibile legata alla disponibilità di elementi della nutrizione, ma 

questa prospettiva non considera le molteplici funzioni svolte dal suolo nel condizionare i costi 

di produzione, la qualità e la salubrità del prodotto. Pertanto, la propensione di un suolo a 

“funzionare” come suolo agricolo non può essere limitata solo al concetto di resa agronomica. 

Inoltre, la fertilità è uno stato del suolo che prevede l’interazione di molti fattori tra loro 

interdipendenti. Quando si parla di fertilità del suolo agricolo, infatti, si fa riferimento a tre 

tipi di fertilità: 

1. FISICA, condizionata dalla tessitura, densità apparente, struttura, microporosità e 

macro-porosità, che regola le dinamiche con le quali acqua e nutrienti si muovono nel 

suolo e quindi possono influenzare sia la velocità di assorbimento che lo sviluppo 

dell’apparato radicale. 

2. BIOLOGICA, condizionata da contenuto di S.O., biodiversità vegetale, della pedo-

fauna e microbica, responsabili della trasformazione dei residui organici e dei processi 

di mineralizzazione e umificazione e, di conseguenza, del maggiore/minore contenuto 

di sostanza organica nel suolo e degli elementi della nutrizione, nonché della loro bio-

disponibilità. 

3. CHIMICA, condizionata dal pH, conducibilità elettrica, capacità di scambio cationico 

e contenuto di elementi nutritivi, vie di accumulo/dispersione degli elementi, 

meccanismi di assorbimento degli elementi e stato nutrizionale delle piante. 
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A seconda di come gestito, il suolo agricolo può mettere in atto tutta una serie di processi che 

influenza la sua produttività, e che possono essere messi a servizio dell’attività agricola. 

Lo studio di questi meccanismi si basa o su metodi semplici di osservazione o misure di pieno 

campo o coinvolgere analisi di laboratorio (misura della sostanza organica, dell’azoto totale o 

degli indicatori attività metabolica del suolo). 

Ad oggi però, in tutti i principali laboratori sono condotte solo analisi di base, che danno 

informazioni parziali rispetto ad alcune proprietà fisiche e chimiche del suolo, ma che non 

danno indicazioni rispetto alle dinamiche a cui esso è soggetto, vale a dire, la risposta 

“metabolica” del suolo, ovvero della sua attività biochimica indotta da una determinata pratica 

agronomica. Quest’ultimo tipo di informazioni permettono di avere un quadro più completo 

riguardo gli effetti migliorativi o peggiorativi esercitati dalle pratiche agronomiche sulla 

fertilità dei suoli agricoli. 

1.4 La fertilità fisica 

Per fertilità fisica di un suolo si intende la capacità continuata nel tempo di ospitare nel proprio 

sistema dei pori aria, acqua ed apparati radicali, e di garantire lo spazio biologico per le 

comunità edafiche, di contrastare la suscettibilità all’erosione favorendo l’infiltrazione. La 

fertilità fisica regola il movimento dell’acqua e degli elementi nutritivi nel suolo, e quindi, di 

fatto, la loro velocità di assorbimento radicale, ed influenzano anche la capacità delle colture 

di sviluppare più o meno velocemente il proprio apparato radicale. 

Quando si parla di fertilità fisica si fa riferimento a 4 principali fattori: 

 

1. tessitura 

2. struttura 

3. bilancio aria/acqua 

4. temperatura 

 

È importante conoscere e valutare le proprietà fisiche per individuare l’opportuna gestione dei 

suoli come: il tipo di lavorazione, il tipo di concimazione e gli apporti irrigui. 

I fattori della fertilità fisica quali la granulometria del suolo, la densità apparente, la 

presenza/assenza di una struttura stabile e il rapporto acqua/aria influenzano vari aspetti della 

produzione agricola come lo spessore dello strato fertile, lo stato di ossidazione degli elementi, 

la capacità idrica di campo, la tendenza al compattamento/erosione, l’habitat della pedo-fauna 
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e della microflora, la germinazione dei semi e lo sviluppo dell’apparato radicale delle colture 

(Monaci et al 2017). 

1.4.1 Tessitura 

Rappresenta la distribuzione percentuale delle diverse frazioni granulometriche: 

 

• sabbia (2mm-50 µm) 

• limo (50-2 µm) 

• argilla (< 2 µm  ) 

 

Tutte le particelle di dimensioni superiori ai 2 mm sono considerate scheletro. 

La terra fine rappresenta la parte di suolo più importante dell’attività agricola essendo la 

frazione attiva di suolo, in quanto responsabile delle interazioni principali che si sviluppano 

tra matrice solida, organica o inorganica, soluzione circolante e aria tellurica. 

È luogo di tutte le reazioni chimiche e biochimiche alla base della disponibilità quali-

quantitativa degli elementi della nutrizione. La frazione minerale del suolo a carica 

prevalentemente negativa permette lo stabilirsi di interazione di tipo elettrostatico grazie alle 

quali gli elementi della nutrizione e l’acqua possono essere trattenuti, per meccanismi di 

interazione ionica e coordinazione. 

L’intensità delle interazioni sarà tanto maggiore, quanto maggiore sarà la carica presente sulle 

varie frazioni. Ad esempio, un suolo caratterizzato da tessitura grossolana (elevato contenuto 

di sabbia) sarà caratterizzato da una più bassa densità di carica rispetto alle argille e avrà di 

conseguenza una minore capacità di trattenere gli elementi della nutrizione. La tessitura 

influenza anche la disponibilità di quegli elementi che a causa delle loro proprietà chimiche 

sono naturalmente poco biodisponibili, ad esempio il ferro reticolare contenuto in un suolo a 

tessitura grossolana richiederà più tempi più lunghi a rendersi disponibile. 

La tessitura è una proprietà fisica che l’agricoltore non può modificare, a meno di interventi 

costosi che non sempre garantiscono il risultato economico. Conosciuto il tipo di tessitura si 

mette in pratica la tecnica agronomica più opportuna, poiché, in base alla tessitura, il suolo 

manifesta un diverso tipo di comportamento rispetto a: 

 

• acqua 

• concimazione 

• lavorazione 
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• sostanza organica 

• sviluppo della radice 

1.4.2 Struttura 

La struttura si forma grazie ai processi di aggregazione delle particelle minerali e organiche 

nel suolo. 

In condizioni naturali le componenti inorganiche ed organiche del suolo tendono ad associarsi, 

e formare aggregati di dimensione, forma e stabilità diverse. Gli aggregati sono solidi e di 

forma geometrica variabile, più o meno regolare derivano dall’associazione delle entità 

granulometriche della terra fine, con la possibilità crescendo di dimensione, d’incorporare 

materiale organico più grossolano. 

Gli aggregati assumono la loro forma e la conservano grazie alle forze di coesione che si 

producono tra le particelle che compongono l’aggregato stesso. La stabilità degli aggregati 

formati dipende dal tipo di cementi che contribuiscono all’aggregazione. Aggregati poco 

stabili sono caratterizzati da cementi argillosi, gli aggregati più stabili e resistenti sono 

caratterizzati dalla presenza di cementi organici e ferrici. 

La struttura è una proprietà che, diversamente dalla tessitura, può essere modificata 

dall’agricoltore mediante l’attuazione di opportune pratiche agricole. 

Le pratiche agronomiche che favoriscono la formazione della struttura ed il suo mantenimento 

nel tempo sono diverse: 

- rotazioni di colture con differente sviluppo dell’apparato radicale (superficiale e 

profondo) 

- protezione del suolo con colture di copertura (copertura “viva”) 

- protezione suolo con pacciamature (copertura “morta”) 

- trinciatura e interramento dei residui colturali 

- lavorazione minima o semina su sodo 

- riduzione dell’uso dei fitofarmaci ad alto impatto eco-tossicologico 

La struttura di un suolo viene definita dalla forma che assumono gli aggregati in: 

 

• granulare 

• massiva 

• grumosa 

• poliedrica/sub angolare 

• prismatica  
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• lamellare 

 

l’intensità di aggregazione degli aggregati va a definire invece, il grado di stabilità della 

struttura che sarà tanto più evidente e tanto più stabile, quanto maggiore è l’intensità delle 

forze di coesione interne all’aggregato rispetto alle forze di “dispersione” esterne.  Una buona 

struttura del suolo permette nei suoli argillosi o franco-argillosi di migliorare il bilancio 

aria/acqua, di migliorare lo sviluppo dell’apparato radicale e di favorire il trasporto di acqua e 

di elementi della nutrizione. 

Nei suoli tendenzialmente sabbiosi, meno abili a favorire la formazione di una struttura, la 

presenza di una struttura, seppur debole può contribuire a meglio preservare il contenuto di 

sostanza organica. 

 

 

1.4.3 Rapporto acqua/aria 

La porosità del suolo rappresenta l’abbondanza percentuale degli spazi vuoti contigui distinti 

in micropori (0.2-60 µm) e macropori (> 60 µm), la grandezza dei pori determina la presenza 

dell’aria e dell’acqua, e i diversi stati idrici del suolo. Il rapporto fra micropori e macropori 

definisce il bilancio acqua/aria. In base all’acqua presente nella porosità del suolo, questo può 

trovarsi allo stato di: 

 

1. saturazione 

2. capacità idrica di campo 

3. punto di appassimento 

 

Alla saturazione l’acqua contenuta nei macropori è persa per gravità, mentre alla capacità 

idrica di campo l’acqua raccolta nei micropori è trattenuta e pertanto è disponibile per le 

colture, mentre al punto di appassimento l’acqua presente nei micropori non è assorbibile dalle 

colture. Il diverso comportamento dell’acqua nei pori è determinato da un diverso rapporto tra 

le forze di adesione che s’instaurano tra i dipoli dell’acqua e le particelle minerali e le forze di 

coesione tra i dipoli dell’acqua. 

Nei macropori le forze di adesione sono molto più deboli delle forze di coesione per cui l’acqua 

aderendo poco alle particelle minerali è soggetta alla forza di gravità e si muove verso gli strati  

più profondi del suolo. Nei micropori le forze di adesione sono maggiori delle forze di 

coesione, per cui l’acqua è trattenuta. 
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I diversi stati idrici dipendono dal bilancio tra le forze di adesione e coesione, l’acqua 

biodisponibile è l’acqua contenuta nei micropori alla capacità idrica di campo ed è 

caratterizzata da un potenziale idrico che varia da -10 Kpa (suoli tendenzialmente sabbiosi) -

50 Kpa (suoli tendenzialmente argillosi) con un valore medio di -30Kpa per i suoli di medio 

impasto. 

Il bilancio tra macro e  micropori dipende dagli stessi fattori che controllano la struttura del 

suolo, tessitura, contenuto e natura dei cementi organici, componente biotica, profondità̀ del 

suolo. 

1.4.4 Temperatura 

La temperatura è importante poiché influenza i processi di formazione del suolo stesso, ma 

anche l’attività biotica regolando la cinetica delle reazioni chimiche e biochimiche. 

È il primo fattore che regola l’evapotraspirazione influenzando tutti i processi di respirazione 

dell’attività biotica e quindi il bilancio fra i processi di mineralizzazione e umificazione nel 

suolo. La temperatura nel suolo varia con il ciclo giornaliero e stagionale, ma il suolo è un 

cattivo conduttore termico, per cui variazioni termiche significative riguardano soprattutto i 

primi strati del suolo, il cui spessore varia al variare delle condizioni pedoclimatiche dell’area 

di riferimento, ma, comunque, per lo più rilevabili a 1-2 m di profondità. 

Le radici delle colture si sviluppano a temperature relativamente più basse rispetto alle 

temperature a cui sviluppano le parti epigeiche delle colture. Ad ogni, modo ogni coltura ha 

un optimum di crescita dell’apparato radicale che varia in relazione alla specie e alla cultivar. 

L’optimum di crescita radicale ha un intervallo di 15-35°C, con un valore medio di 22-24°C. 

Ovviamente la temperatura varia, al variare della latitudine, ma a parità di latitudine varia 

rispetto alla morfologia del territorio (esposizione, pendenza ecc…). 

La temperatura del suolo è influenzata da: 

 

• presenza di S.O. che aiuta il suolo ad accumulare più calore in virtù del suo colore 

bruno 

• tecnica di lavorazione, infatti un suolo lavorato è associato a un maggior 

riscaldamento perché diminuisce la riflettanza del suolo stesso mentre un suolo non 

lavorato si riscalda più lentamente 

• presenza di residui colturali che possono influire sul riscaldamento del suolo, in 

quanto i residui coprendo gli strati più superficiali intercettano la luce e assorbono 

calore rilasciando molto lentamente il calore al suolo sottostante. 
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1.5 La fertilità biologica 

1.5.1 Importanza della sostanza organica per la fertilità del suolo 

La sostanza organica è considerata elemento chiave della fertilità dei suoli proprio perché 

conferisce le proprietà fisiche, biologiche e chimiche che rendono un suolo adatto alla pratica 

agronomica e con prospettive di produzione quantitative e qualitative maggiori. 

La sostanza organica dunque, è indispensabile per migliorare la qualità e la salute di un suolo, 

e ne rappresenta il principale fattore di fertilità e, per questo, diventa fondamentale 

promuovere e garantire tecniche colturali che ne favoriscono l’accumulo. 

Nelle regioni a clima mediterraneo, le alte temperature che contraddistinguono la stagione 

estiva e le coltivazioni intensive unite a operazioni colturali impattanti (es. aratura), 

determinano una rapida degradazione della sostanza organica con conseguente perdita della 

fertilità dei suoli agricoli. Negli ultimi decenni il contenuto di sostanza organica è 

notevolmente sceso e, nella quasi totalità dei suoli agricoli, è stabilmente sotto la soglia del 

2% ritenuta una soglia di dotazione media a garantire una buona fertilità, in molti casi la soglia 

è ben al di sotto l’1%.  

Dall’analisi dei dati europei appare evidente il diverso livello di equilibrio nel bilancio del 

carbonio delle aree del centro-nord Europa e di quelle mediterranee. Nelle aree centro- 

nordeuropee, infatti, insistono condizioni climatiche che favoriscono un maggior accumulo e 

basse velocità di degradazione del carbonio organico nel suolo, mentre nelle aree mediterranee 

i processi di mineralizzazione della S.O. sono più veloci perchè favoriti dalla presenza di 

temperature più elevate (Figura 1-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-6-Mappa della distribuzione di C organico nei 

terreni EU (COM 12 EU) 
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Il recupero della sostanza organica è ormai percepito come una priorità o come un’urgenza, 

proprio perché il suo declino è considerato tra le 8 principali cause di perdita di fertilità del 

suolo. L’UE attraverso la “COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, 

AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO 

E AL COMITATO DELLE REGIONI “(COM 231/2006) ha riconosciuto la necessità di dover 

incrementare il contenuto di sostanza organica ad una soglia minima del 2%.  

Il recupero di sostanza organica nei suoli agricoli richiede tempi molto lunghi e deve essere 

favorito dall’applicazione di pratiche agronomiche orientate a incrementarne il contenuto 

come, riduzione delle lavorazioni profonde del suolo, utilizzo di ammendanti o di concimi 

organici, corretta gestione dei residui colturali. 

Vista e discussa l’importanza rispetto alla presenza in un suolo agricolo di una buona dotazione 

della sostanza organica, l’agricoltore dovrebbe affiancare all’obbiettivo della resa produttiva 

anche l’obbiettivo del bilancio in positivo della sostanza organica. La gestione del suolo 

dovrebbe essere tale per cui il contenuto di sostanza organica possa incrementare anno per 

anno, magari anche di poco, ma in modo continuativo per raggiungere almeno l’obbiettivo 

minimo del 2%. 

Se non si dovesse riuscire ad incrementare la sostanza organica anno per anno, rimane 

comunque importante conservare il contenuto di quella già presente nel suolo attuando 

pratiche conservative come la lavorazione minima o la non lavorazione. 

Non è facile conseguire un incremento stabile di sostanza organica nel suolo soprattutto se si 

continua a fare produzione e attività agricole. Di fatto per incrementare stabilmente il 

contenuto di sostanza organica nel suolo serve molto tempo. 

Nonostante ciò, è possibile ripristinare il livello di sostanza organica nel suolo attraverso 

alcune semplici pratiche che promuovono l'accumulo di materiale organico, come per esempio 

l'uso di colture di copertura o con l’interramento dei residui colturali. 

Il maggior contributo alla composizione della sostanza organica, nel suolo proviene 

dall’accumulo di biomassa vegetale e in misura minore dall’accumulo di biomassa animale; 

inoltre anche gli organismi edafici concorrono all’accumulo di S.O. nel suolo 

La sostanza organica nel suolo è ancora scarsamente caratterizzata ma sappiamo essere 

composta da: 

• carboidrati (che rappresentano la frazione maggiore) 

• composti azotati 

• composti solforati  

• composti fosforati  
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• biopolimeri resistenti alla degradazione 

• lipidi  

 

Il suolo a pari dei fondali marini, costituisce la più grande riserva di C, e nel suolo il C organico 

accumulato per deposito dei residui vegetali può trovarsi in diversi stati  

 

• carbonio organico particolato 

• carbonio organico solubile 

• carbonio organico occluso tra macro-aggregati e micro-aggregati 

• carbonio organico immobilizzato nei complessi argillo-umici 

 

In relazione al tipo e origine della molecola organica varia sia la composizione, che l’attività 

di biodegradazione da parte dei microorganismi, influenzando di conseguenza i tempi di 

residenza del C nel suolo. Si distinguono pertanto: 

 

• sostanza organica di tipo labile: rappresentata per lo più da zuccheri semplici, 

amminoacidi, peptidi, molecole di piccola dimensione facilmente mineralizzate, 

risiedono per poco tempo nel suolo (giorni-mesi). Da essa dipende il rapido rilascio 

degli elementi della nutrizione 

• sostanza organica attiva: costituita da cellulosa, emicellulosa, pectine, chitina, 

sostanza organica che sostiene la maggior parte dell’attività biotica dei 

microorganismi (tempi di permanenza nel suolo per mesi o anni) 

• sostanza organica recalcitrante: lignina, tannini che può rimanere nel suolo per anni 

(centinaia-migliaia di anni). 

 

La fertilità biologica è influenzata dalla quantità e qualità della sostanza organica perché 

quest’ultima rappresenta il substrato di crescita per la pedofauna del suolo ed è la principale 

fonte di energia e di nutrienti per i microorganismi.  

La fertilità̀ biologica è rappresentata dall’attività delle entità̀ biotiche residenti nel suolo. La 

loro attività metabolica contribuisce a tutti i processi di trasformazione della sostanza organica 

che sono numerosi e tra i quali annoveriamo: il rilascio dei nutrienti, i cicli biogeochimici degli 

elementi, la degradazione della sostanza organica e la sintesi dell’humus, la degradazione degli 

xenobiotici, l’azoto-fissazione biologica, il rilascio di enzimi extracellulari e la genesi della 

struttura. 
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La quantità, la varietà e il dinamismo delle entità biotiche del suolo dipendono certamente 

dalle condizioni ambientali, dalle caratteristiche pedologiche e dalle pratiche colturali attuate, 

ma rimane fortemente condizionata dalla presenza di sostanza organica. 

Lungo la catena del detrito, infatti residui organici vengono dapprima triturati e parzialmente 

digeriti dalla pedo-fauna del suolo e resi maggiormente accessibili ai veri mineralizzatori, i 

funghi e i batteri, che la trasformano a livello molecolare liberando elementi utili alla 

nutrizione delle colture e all’umificazione.  

A seguito all’attacco dei microorganismi presenti nel suolo, i residui organici sono soggetti a 

decomposizione. Inizialmente avviene la demolizione di zuccheri, amidi, amminoacidi e 

emicellulosa, successivamente quella di altri composti più resistenti come la cellulosa, con 

conseguente produzione di CO2 e acidi organici e composti parzialmente ossidati. Questa fase 

è seguita da uno stadio in cui gli intermediari organici e la biomassa microbica di nuova 

formazione vengono utilizzati insieme al resto della cellulosa e parte della lignina, per 

produzione di nuova biomassa e ulteriore rilascio di CO2. Lo stadio finale è caratterizzato dalla 

degradazione di molecole più resistenti che compongono i tessuti vegetali (come la lignina), 

con formazione di nuove sostanze più stabili: le sostanze umiche (Stevenson et al 1994).  

Nel suolo coesistono quindi due processi contrapposti che danno origine alla diminuzione del 

contenuto di C e di altri elementi minerali, la mineralizzazione, e all’accumulo e alla 

stabilizzazione di C nel suolo, l’umificazione.  

Le sostanze umiche sono un complesso di composti molecolari di grandi dimensioni e di colore 

scuro variabile a seconda del tipo di sostanze umiche formate in relazione alle condizioni 

pedogenetiche, climatiche e al tipo di copertura vegetale presente.  

Il processo di formazione delle sostanze umiche è caratterizzato da complicati e ancora non 

ben chiariti processi biotici e abiotici, che determinano la re-sintesi, policondensazione o auto-

aggregazione, delle molecole organiche formate durante i processi degradativi della sostanza 

organica.  

Con il termine di sostanze umiche si intendono diverse frazioni dette umina, acidi umici e acidi 

fulvici. Le sostanze umiche svolgono molte e importanti funzioni che possono influenzare la 

fertilità del suolo. Infatti, per l’elevata area superficiale e per le caratteristiche elettriche che le 

contraddistinguono, le sostanze umiche sono capaci di trattenere una quantità di acqua pari a 

venti volte la propria massa, riducendo le fluttuazioni termiche della pedosfera negli strati più 

superficiali, garantendo un mantenimento costante della temperatura del suolo e limitando la 

perdita di acqua per evaporazione. 
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Le sostanze umiche influenzano anche la formazione e la stabilità dell’organizzazione 

strutturale del suolo, partecipando ai processi di formazione degli aggregati, entrando nella 

formazione dei complessi organo-minerali e contribuendo alla maggiore stabilità dei micro-

aggregati del suolo.  

Un ulteriore ruolo delle sostanze umiche nel suolo consiste nel diminuire l’effetto tossico di 

xenobiotici organici quali pesticidi, antibiotici etc. Infatti, la presenza sulle ampie superfici 

specifiche delle sostanze umiche di numerosi gruppi funzionali (-OH, -NH2, -NHR, -CONH2, 

-COOH, -NR+
3) favorisce l’immobilizzazione di questi composti.   

Le sostanze umiche esercitano una funzione tampone rispetto a eventuali variazioni di pH del 

suolo. 

Infine, la presenza di sostanze umiche consente di stabilizzare i sistemi enzimatici presenti nel 

suolo proteggendoli e conferendogli una maggiore stabilità e una maggiore resistenza verso 

gli agenti che possono avere un’azione denaturante nei confronti dell’enzima stesso. La 

possibilità che gli enzimi hanno di rimanere attivi una volta immobilizzati, conferisce al suolo 

una sua specifica capacità metabolica. 

Molte indagini scientifiche recenti hanno consentito l’accertamento di correlazioni positive tra 

fra contenuto di sostanze umiche del suolo e quantità e qualità della produzione vegetale. 

Infatti, accanto alle numerose funzioni elencate in precedenza, le sostanze umiche influenzano 

direttamente la crescita e lo sviluppo delle piante favorendo un maggiore sviluppo 

dell’apparato radicale delle colture (Cannellas et al 2002) e  il maggior assorbimento di macro 

e micro-nutrienti aumentandone la biodisponibilità attraverso processi di chelazione o di 

acidificazione del suolo. 

1.6 La fertilità chimica 

Per fertilità chimica intendiamo la capacità che un suolo mostra nel sostenere le produzioni 

favorendo la nutrizione delle colture, più precisamente indichiamo la possibilità che la pianta 

ha in un determinato suolo di reperire gli elementi necessari al proprio ciclo vegetativo in 

quantità sufficienti e proporzioni adeguate. 

I principali indicatori di fertilità chimica del suolo sono: 

 

• C totale  

• N totale 

• Contenuto di macro e microelementi assimilabili 

• pH 
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• Capacità di scambio cationico 

• Conducibilità elettrica 

• Calcare attivo 

 

Questi indicatori vengono studiati per valutare la capacità di un suolo di trattenere elementi 

della nutrizione, il loro contenuto totale e la biodisponibilità e prevedere il destino degli 

elementi distribuiti con le concimazioni rispetto alle peculiarità del suolo agricolo.  

Rispetto al ruolo metabolico nella pianta distinguiamo elementi essenziali ed elementi utili. 

Gli elementi essenziali sono elementi indispensabili per la sopravvivenza della pianta, la loro 

mancanza non consente alla pianta di completare il proprio ciclo vegetativo, in quanto 

svolgono funzioni metaboliche specifiche, e non possono essere sostituiti da un altro elemento. 

Un nutriente utile invece non è essenziale per la vita della pianta, ma comunque ne favorisce 

un corretto funzionamento fisiologico. 

Le colture agrarie recepiscono gli elementi necessari, per il proprio metabolismo, dal suolo in 

svariati modi, ad esempio C,H e O sono forniti dall’idrosfera e dall’atmosfera, altri elementi 

sono disponibili per le piante attraverso la mineralizzazione della sostanza organica, la 

solubilizzazione dei minerali o la fertilizzazione. 

In base alla concentrazione degli elementi essenziali nei tessuti vegetali si distinguono: 

• macroelementi: N, P, K, Ca, Mg, elementi più abbondanti nei tessuti vegetali 

(concentrazione al di sopra di 1000 mg/g di tessuto vegetale) 

• microelementi: Fe, Cu, Zn, Mn, Bo, Mb, elementi presenti con concentrazioni 

inferiori nei tessuti vegetali ( < 100 mg/g di tessuto vegetale) 

I macronutrienti N, P e K sono definiti macronutrienti principali, infatti sono generalmente 

distribuiti con la concimazione. Gli elementi nel suolo sono soggetti a diversi processi: 

 

• solubilizzazione e precipitazione 

• adsorbimento e desorbimento 

• mineralizzazione, organicazione e umificazione 

 

Non tutta la quantità di un elemento presente nel suolo può essere utilizzata dalla pianta, infatti, 

quando si parla di elementi nel suolo è necessario differenziare il CONTENUTO TOTALE 

dal CONTENUTO BIODISPONIBILE; solo il contenuto biodisponibile di un elemento può 

essere assorbito e utilizzato dalla pianta per crescere. 
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Sono biodisponibili i nutrienti presenti in soluzione circolante, che a loro volta sono in uno 

stato di equilibrio con quelli presenti sugli scambiatori organici ed inorganici del suolo. 

Nel suolo la biodisponibilità di un elemento varia sulla base della frazione in cui si trova 

l’elemento: nella frazione solubile sono presenti elementi immediatamente disponibili per la 

pianta, la frazione scambiabile è caratterizzata da elementi presenti sul complesso di scambio 

(facilmente disponibili), nella frazione lentamente disponibile si riscontrano elementi 

combinati in minerali o molecole organiche, infine la frazione di riserva è rappresentata da 

tutti quegli elementi presenti in composti minerali o organici di difficile degradazione, quindi 

elementi molto lentamente disponibili per le colture. 

Le vie di accumulo e perdita di elementi nel suolo sono diverse a seconda del tipo di elemento 

considerato, come rappresentato dalla (Figura 1-7). 

 

 

 

Da questo punto di vista la tecnica agronomica, attraverso la fertilizzazione, favorisce 

l’accumulo di elementi nel suolo, ma può influenzare in modo molto significativo la 

biodisponibilità o la perdita di un elemento. 

Fornire alle colture una corretta quantità di elementi significa incrementare l’efficienza d’uso 

dei nutrienti e dei fertilizzanti, cioè ottimizzare la pratica della fertilizzazione. 

Nelle reali condizioni di campo, non è sempre facile controllare tutti i fattori ed ottimizzare la 

distribuzione degli elementi, per esempio, nel caso della concimazione azotata è emerso da 

evidenze sperimentali, che solo il 50% del N distribuito con la concimazione sarà poi 

effettivamente disponibile per le colture, mentre l’altro 50% normalmente viene perso per 

lisciviazione causando inquinamento delle falde (M.R. Yadav et al 2017). 

Nel suolo l’azoto si trova sia in forma organica, sia in forma inorganica o minerale.  

In forma organica l’azoto non è direttamente e immediatamente utilizzabile dalle piante. Nel 

tempo, attraverso il processo di mineralizzazione della sostanza organica, l’azoto organico 

viene progressivamente trasformato in azoto ammoniacale e successivamente in azoto nitrico 

Figura 1-7-Principale modalità di apporto e perdite di elementi nel suolo 
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che è la forma prontamente biodisponibile. Nel suolo, l’azoto ammoniacale, essendo uno ione 

con carica positiva (NH4
+), viene adsorbito e trattenuto sulle superficie delle argille e della 

sostanza organica, trovandosi così nella soluzione circolante in quantità̀ molto ridotte e per 

tempi molto brevi. Di contro l’azoto nitrico, che è uno ione con carica negativa (NO3
-), è 

solubile nella soluzione circolante del suolo, all’interno della quale si muove per flusso di 

massa e può raggiungere con estrema facilità la superficie delle radici ed essere quindi 

assorbito. Di conseguenza, in pieno campo, l’assorbimento dell’azoto da parte della 

vegetazione avviene quasi esclusivamente a carico della sola forma nitrica. L’azoto minerale 

del suolo è costituito quasi esclusivamente dall’insieme dell’azoto presente sotto forma di ione 

nitrato NO3
- (azoto nitrico), di ione ammonio NH4

+ (azoto ammoniacale) e in misura 

nettamente inferiore di ione nitrito NO2
- (azoto nitrico).  

Le forme organiche sono presenti nel suolo in quantità enormemente più elevate di quelle 

inorganiche e in media rappresentano più del 90% dell’azoto totale presente nel suolo.  

La quantità di azoto inorganico del suolo dipende in gran parte dall’andamento nel tempo dei 

processi di mineralizzazione e di immobilizzazione microbica, che rappresentano 

rispettivamente i termini di passaggio dell’azoto dalla forma organica a quella inorganica e 

viceversa. 

Aumentare l’efficienza d’uso dei fertilizzanti è un requisito fondamentale per una produzione 

sostenibile. Da questo punto di vista un approccio che può seguire l’agricoltore per tentare di 

ottimizzare al meglio la pratica della fertilizzazione viene specificato dalla regola delle 4R 

(Figura 1-8): 

1. Right product:  consiste nell’utilizzare il fertilizzante più adatto, per garantire un 

corretto apporto dei nutrienti 

2. Right dose:. corretta dose significa distribuire una dose di elemento a integrazione 

della quantità di elemento presente nel suolo e già disponibile per la coltura. 

3. Right time: ovvero corretto periodo di distribuzione. L’agricoltore dovrebbe 

conoscere il picco di assorbimento di un determinato elemento da parte della coltura, 

in modo tale da distribuire efficientemente l’elemento. Più l’elemento viene distribuito 

in prossimità della massima richiesta della coltura maggiore sarà l’efficienza con cui 

distribuisco quell’elemento.  

4. Right place: consiste nella corretta modalità di distribuzione, ed è riferito al diverso 

comportamento dei vari elementi della nutrizione del suolo, diverso comportamento   

delle differenti forme chimiche di un elemento nel suolo. È importante sapere come si 

comporta l’elemento nel suolo coltivato, e se ci sono le condizioni che favoriscono la 
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disponibilità o l’immobilizzazione dell’elemento, proprio per limitare il più possibile 

una variabilità spaziale di concentrazione dell’elemento stesso. 

 

 

 

Le 4R forniscono le basi per la gestione sostenibile della nutrizione delle piante e, in breve, 

fanno bene al coltivatore, alla comunità agricola e all'ambiente. 

1.7 . L’impatto dell’agricoltura sulla fertilità del suolo 

L'agricoltura è l’arte e la pratica di coltivare il suolo allo scopo di ottenerne prodotti utili 

all’alimentazione dell’uomo e degli animali e materie prime indispensabili per numerose 

industrie. Fino al XVII-XVIII secolo, l’agricoltura era basata su una rotazione tipo biennale, 

solo successivamente fu sostituita da nuovi sistemi di agricoltura; per esempio, nelle Fiandre 

si passò da una rotazione biennale fondata sul maggese ad una rotazione pluriennale in cui il 

maggese era sostituito dal pascolo (Slicher Van Bath 1973) 

Nel XX secolo, già a partire dal secondo dopoguerra, l’agricoltura fu sempre più caratterizzata 

dall’uso massiccio di prodotti chimici per la fertilizzazione e per la difesa delle piante, e da un 

elevato grado di meccanizzazione che inizialmente permise di ottenere un aumento delle rese 

produttive. L’uso a calendario dei prodotti chimici ha causato l’accumulo di sostanze tossiche 

nell’ambiente, con gravi ripercussioni connesse alla qualità delle acque e dei suoli, per 

superamento della capacità di auto-rigenerazione degli ecosistemi interessati dall’attività 

Figura 1-8-Regola delle 4R 
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agricola. Queste sostanze sono definite xenobiotici, ovvero sostanze prodotte in laboratorio 

per le quali non esistono in natura i sistemi biochimici di degradazione attivi negli ecosistemi 

naturali. 

È noto dunque, che sia l’impiego spropositato dei mezzi chimici che l’elevato grado di 

meccanizzazione dell’agricoltura convenzionale hanno comportato un declino della fertilità 

dei suoli agricoli. 

Il peggioramento della fertilità dei suoli è attribuibile non solo alla diminuzione del contenuto 

di sostanza organica nel suolo, ma anche dall’accumulo di xenobiotici e a una maggior 

sensibilità erosiva dei suoli sottoposti a continue lavorazioni.  

E’ possibile affermare che l’agricoltura moderna, se da un lato ha permesso di incrementare la 

produttività delle colture, per l’effetto combinato di nuove tecnologie di ibridazione, chimiche 

e meccaniche, dall’altro ha generato dei “costi ambientali” elevati, e dovuti principalmente al 

degrado dello strato superficiale del suolo soggetto a monocoltura, alla riduzione delle riserve 

idriche, all'inquinamento delle acque profonde, all’aumento dei costi di produzione 

(P.Violante 2009). 

Per recuperare la fertilità dei suoli è fondamentale comprendere quali sono i loro meccanismi 

di funzionamento, e monitorare gli effetti delle differenti pratiche agricole sui vari indicatori 

di fertilità fisica, chimica e biologica. 

I nuovi sistemi agricoli sono orientati verso il miglioramento dello stato di salute dei suoli 

attraverso: 

 

1. riduzione dell’uso dei prodotti chimici 

2. adozione di tecniche di agricoltura, integrata, biologica, conservativa e di precisione 

3. aumento dell’efficienza d’uso di acqua e nutrienti  

4. salvaguardare la biodiversità del suolo 

5. recuperare la fertilità 

 

Il passaggio da un’agricoltura tradizionale (convenzionale) verso forme di agricoltura 

sostenibile è una fase molto delicata in cui possono verificarsi dei cali di resa delle produzioni 

agricole, proprio per questo è fondamentale conoscere i meccanismi di funzionamento del 

suolo e adottare pratiche agronomiche migliorative delle proprietà fisiche, chimiche e 

biologiche del suolo, andando a limitare i rischi dovuti ad una potenziale riduzione delle rese. 
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1.8 Nuovi approcci per promuovere la gestione sostenibile dei suoli agrari 

Come affermato nel paragrafo precedente, negli ultimi 50 anni i progressi tecnologici in 

agricoltura hanno permesso di compiere un enorme salto di qualità sulla produzione alimentare 

e migliorato la sicurezza alimentare mondiale. In molti paesi, tuttavia, questo sfruttamento 

intensivo ha impoverito il suolo, mettendo in pericolo la capacità di mantenere in futuro delle 

produzioni soddisfacenti di queste aree.  

La sicurezza alimentare attuale e futura, pertanto è influenzata dalla capacità degli attuali 

modelli agricoli di aumentare le rese produttive utilizzando suoli che sono sfruttati già da oggi. 

Per perseguire una gestione sostenibile dell’ambiente, suolo compreso, l’agricoltura moderna 

ha promosso lo sviluppo di sistemi agricoli a basso impatto per ambientale, rappresentati dall’ 

agricoltura biologica, integrata, conservativa e di precisione.  

 

L’agricoltura biologica è un metodo di coltivazione sostenibile disciplinato a livello 

comunitario dal Reg. CEE 2092/91 che ammette solo l’impiego di sostanze naturali, 

escludendo l’utilizzo di prodotti di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi).  

L’agricoltura biologica si basa sui seguenti principi: 

– la fertilizzazione organica, per salvaguardare la fertilità naturale di un suolo si evitano le 

concimazioni chimiche, indirizzate a ottenere rese elevate ma che non preservano l’equilibrio 

del suolo. Per la fertilizzazione del suolo si utilizzano solo concimi organici e minerali naturali. 

– la rotazione colturali, di anno in anno si alternano le coltivazioni, alternando colture 

sfruttatrici a colture migliorative. Si rifiuta, quindi, la monocultura tecnica che tende a 

impoverire il suolo. 

–  difesa delle piante con sostanze naturali, la difesa delle piante non è eseguita tramite 

l’utilizzo di pesticidi e antiparassitari chimici, che hanno effetto negativo sulla qualità e sulla 

salute dei suoli. Si ricorre, invece, a sostanze naturali o all’utilizzo di insetti che si nutrono dei 

parassiti delle piante. 

Nell’ambito dell’agricoltura biologica si colloca l’agricoltura biodinamica. Le tecniche più 

utilizzate sono le rotazioni agricole per aumentare la fertilità e l’humus, i preparati biodinamici 

(ottenuti da letame, polvere di quarzo o sostanze vegetali in diluizione omeopatica) e il 

compostaggio (compost ottenuto dai rifiuti). Gli obiettivi di questa agricoltura sono: nessun 

impatto ambientale, nessun residuo chimico nell’atmosfera, nel terreno e nell’acqua per 

aumentare la fertilità del suolo, la qualità degli alimenti e migliorare la salute umana. 
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L’agricoltura integrata è un sistema di coltivazione a basso impatto ambientale che si pone tra 

l’agricoltura convenzionale e quella biologica, ricorrendo ai mezzi chimici solo quando il 

rischio corso dalle colture è grave. L’agricoltura integrata quindi è caratterizzata da una 

razionalizzazione degli interventi chimici, che sono ridotti al minimo, e da un minor utilizzo 

di fertilizzanti. Sono a disposizione degli agricoltori i Disciplinari di Produzione Integrata 

(DPI), contenenti tutte le norme italiane e regionali in materia, e che vengono aggiornati di 

anno in anno. Questo tipo di agricoltura è precorritrice della biologica, ed è stata accolta 

positivamente dagli agricoltori negli anni passati anche grazie ai contributi erogati per 

incentivarne l’adesione. Non esclude l’uso di sostanze chimiche, che siano di sintesi o meno, 

ma ne riduce l’uso al minimo. È quindi meno sostenibile di quella biologica, ma di grande 

importanza comunque, dal momento che promuove a tutti gli effetti l’ambiente e la sua 

salvaguardia.  

L’agricoltura biologica e quella integrata sono i due principali tipi di agricoltura che aiutano 

l’ambiente, sono i più utilizzati ma non gli unici.  

Un ulteriore approccio per la gestione sostenibile dei suoli è rappresentato dall’agricoltura 

conservativa, intesa come insieme di tecniche colturali che contribuiscono a preservare, 

ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura nonché a incentivare l'uso 

efficiente delle risorse e lo sviluppo di un'economia a bassa emissione di carbonio. 

L’agricoltura conservativa viene considerata una soluzione alternativa o complementare ai 

sistemi di agricoltura biologica e integrata, e si basa su un insieme di pratiche agricole orientate 

verso: 

 

• disturbo minimo del suolo al fine di preservare la struttura, la fauna e la sostanza 

organica del suolo;  

• copertura permanente del suolo  

• associazioni e rotazioni colturali diversificate, che favoriscono i microrganismi del 

suolo e combattono le erbe infestanti, i parassiti e le malattie delle piante.  

 

Obiettivo dell’Agricoltura Conservativa è promuovere la produzione agricola ottimizzando 

l’uso delle risorse e contribuendo a ridurre il degrado della fertilità attraverso la gestione 

integrata del suolo, dell’acqua e delle risorse biologiche esistenti, in associazione con fattori 

di produzione esterni.  

Nei sistemi di agricoltura conservativa, le arature sono sostituite da lavorazioni superficiali o 

non lavorazione (semina su sodo), favorendo il rimescolamento naturale degli strati di suolo 
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ad opera della fauna (lombrichi), delle radici e di altri organismi del suolo, che contribuiscono 

al bilanciamento delle sostanze nutritive presenti nel suolo.  

La riduzione dell’impatto delle lavorazioni permette di preservare la matrice organica 

dall’esposizione diretta agli agenti atmosferici e dai fenomeni ossidativi che portano alla sua 

mineralizzazione, di ridurre al minimo il disturbo sulla pedofauna e microflora tellurica.  

La copertura del suolo produce effetti positivi su diverse componenti. In primo luogo, i residui 

colturali rappresentano la matrice di partenza su cui i processi biologici costituiranno la 

sostanza organica del suolo. Inoltre, il loro effetto pacciamante riduce i processi di 

evaporazione dell’acqua del suolo, incrementando la riserva idrica naturale del suolo stesso. 

L’effetto protettivo dei residui colturali è evidente nel caso di piogge battente, in quanto riduce 

i fenomeni di compattazione, ruscellamento ed erosione dei suoli, migliorando allo stesso 

tempo l’infiltrazione dell’acqua piovana. I residui colturali rappresentano uno stock di 

carbonio sottratto dall’atmosfera, con effetti mitiganti sulle emissioni di gas serra. In 

sostituzione dei residui colturali, allora è possibili affidare il compito di copertura vegetale del 

suolo alle “cover crop” (colture di copertura) permanenti o limitate al periodo di non presenza 

della coltura principale.  

Infine, le rotazioni colturali attraverso l’avvicendamento di specie diverse, ampliano il numero 

di specie coltivate e quindi la biodiversità dei residui colturali e delle entità biotiche 

responsabili della loro degradazione. 

L’agricoltura conservativa è attuata attraverso diverse fasi, ciascuna delle quali può durare due 

o più anni. Nelle prime fasi di introduzione dell’agricoltura conservativa gli input chimici, 

soprattutto erbicidi, hanno lo scopo fondamentale di favorire la transizione da agricoltura 

“convenzionale” a quella conservativa, ma poi il loro utilizzo può essere ridotto gradualmente 

fino ad annullarsi ad equilibrio raggiunto. 

 

È chiaro quindi, che la gestione sostenibile dei suoli non può prescindere dal ruolo 

fondamentale rivestito dall’agricoltura, che, in quanto attività umana, produce una ricaduta e 

un impatto sull’ambiente naturale. Per tali ragioni, l’agricoltura deve porre maggiore 

attenzione alla gestione del suolo, indirizzando le diverse pratiche verso i principi della 

sostenibilità e della tutela della biodiversità.  

Lo sviluppo di sistemi agricoli sostenibili deve necessariamente combinare la necessità 

soddisfare i fabbisogni di una popolazione mondiale in crescita e tutelare l’ambiente, ma può 

comunque contare su una maggiore formazione, consapevolezza e sensibilità degli operatori 

del settore. 
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La gestione del suolo può essere definita sostenibile se le attività agricole sono in grado di 

supportare, incrementare, regolare i servizi eco-sistemici forniti dal suolo, senza 

comprometterne significativamente funzionalità e biodiversità, lasciando intatto il capitale 

naturale per le future generazioni.  
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Capitolo 2. SCOPO DELLA TESI 

Nel contesto dell’Accordo Agroambientale d’Area della media e bassa Valle dell’Aso (AAA 

Valdaso), nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Marche – 

M.16.5.A.3 Tutela della qualità delle acque - è stato condotto il presente studio a supporto 

della realizzazione del piano di monitoraggio che mira a conoscere e valutare gli effetti 

ambientali delle azioni adottate nella suddetta misura. 

In contesto di gestione sostenibile della produzione agricola, il presente studio è stato condotto 

con l’obiettivo di misurare alcuni parametri chimici e biochimici indicatori della fertilità del 

suolo agricolo in un campione di aziende a produzione integrata e biologica con ordinamenti 

produttivi considerati rappresentativi dell’area. 

Il suolo campionato nelle aziende selezionate è stato caratterizzato per contenuto di sostanza 

organica (SOM), azoto totale (Ntot) e per l’attività di respirazione basale (SBR). 

I risultati saranno considerati il riferimento base per monitorare e valutare nel tempo gli effetti 

migliorativi indotti dalle due strategie di produzione sulla fertilità dei suoli agricoli. 
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Capitolo 3. MATERIALI E METODI 

3.1 Descrizione del sito sperimentale 

La sperimentazione di pieno campo è iniziata nei mese di ottobre 2020 e rientra nell’ambito 

dell’attività di monitoraggio dei suoli prevista dall’AAA-V. 

I prelievi sono stati effettuati in seguito all’identificazione di 12 aziende “rappresentative” 

della valle dell’Aso, area vocata alla produzione frutticola ed ortofrutticola. 

Le  aziende selezionate sono caratterizzate dalla presenza diversi sistemi produttivi (frutteti, 

vigneti, seminativi ecc..) e dall’applicazione diverse pratiche agronomiche più o meno 

impattanti. 

I campionamenti sono stati effettuati in prossimità della fila nei frutteti e nei vigneti. 

Per quanto riguarda i terreni destinati alla produzione di seminativi, i campionamenti sono 

stati eseguiti determinando l’UPA (unità di paesaggio ambientale) in seguito, in relazione alla 

forma e dimensione dell’appezzamento, è stato scelto lo schema di campionamento (Figura 3-

1).  

 

 Figura 3-1:Schema di campionamento tipo 
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3.1.1 Prelievo e condizionamento dei campioni 

In data 26/11/20, 03/12/20 e 16/11/20 sono stati effettuati i campionamenti di suolo nelle 

diverse aziende selezionate come rappresentative. Il numero di prelievi è stato deciso in 

funzione: delle dimensioni appezzamento, forma, topografia ed uso del suolo. 

I campioni sono stati prelevati ad una profondità di 30 cm, successivamente sono stati 

etichettati in modo da poter essere identificati. 

In laboratorio in seguito al prelievo,  i campioni sono stati seccati all’aria e successivamente  

setacciati prima a 2mm e poi 0,5mm. 

Lo scopo di questa analisi è quello di valutare il contenuto di sostanza organica, l’N totale e la 

respirazione microbica dei suoli, sotto diverso sistema di gestione, per evidenziare come 

variano i valori in relazione alla: 

- tecnica colturale applicata (inerbimento, lavorazione, minima lavorazione ecc…) 

- ordinamento colturale (frutteto, seminativo, vegneto ecc…) 

- regime di produzione ( Biologico e Integrato) 

L’obbiettivo è quello di capire come e se questi 3 fattori influenzano i parametri di fertilità 

valutati. 

 

Figura 3-2-Profondità di campionamento 
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3.1.2 Descrizione e identificazione delle aziende campionate 

Come chiarito nel paragrafo precedente, ai fini del presente studio, sono state individuate 12 

aziende “rappresentative” del contesto agricolo della Valdaso, caratterizzate da diversi tipi di 

produzione (biologica, integrata), ordinamento colturale (frutteti, vigneti, seminativi) e 

tecniche colturale. Le aziende selezionate sono state quindi, suddivise in 4 principali gruppi 

rappresentate da: 

1. Aziende biologiche irrigue 

2. Aziende biologiche non irrigue 

3. Aziende integrate irrigue 

4. Aziende integrate non irrigue 

Ogni singola azienda, è stata individuata attraverso un codice costituito da lettere e numeri per 

garantire l’anonimato agli agricoltori, che hanno permesso di campionare i propri suoli ai fini 

del presente lavoro. 

Successivamente si è proceduti a realizzare una descrizione generale delle aziende come 

riportato nel seguente sotto-paragrafo. 

Le aziende biologiche irrigue sono rispettivamente 3: 

1. “11-BG”: azienda in produzione biologica certificata da 2 anni. l’azienda è 

caratterizzata dalla presenza di susino, melo e kiwi con inerbimento permanente da 

circa 20 anni, in un unico appezzamento. In merito alla concimazione, l’agricoltore ha 

dichiarato di non utilizzare letame e di somministrare i vari prodotti consentiti dal 

disciplinare di produzione biologica. L’epoca di concimazione dichiarata è intorno a i 

mesi di aprile-maggio. 

2. “9-10-BF”: azienda sita in Ortezzano caratterizzata dalla presenza di appezzamenti 

dislocati in più punti, con presenza di susino, pesco e albicocco. “9-10-BF” è in 

produzione biologica dal 2017, in questo caso sono stati campionati suoli con interfila 

inerbito e fila lavorata nel caso del susino e del pesco (10-BF); mentre nel caso 

Figura 3-3:” 11-BG” 
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dell’albicocco (9-BF) il prelievo di suolo ha interessato un appezzamento 

completamente lavorato. La concimazione è effettuata nei mesi di Novembre-

Dicembre attraverso la somministrazione di concimi organici pelletati. Se necessario, 

l’agricoltore ha dichiarato di ripetere la concimazione a ripresa vegetativa. Inoltre è 

bene sottolineare che nel caso dei suoli inerbiti (susino/pesco 10-BF) viene effettuata 

una rottura del cotico erboso ogni 2 anni per favorire l’interramento dei concimi 

organici. 

 

3. “6-7-8 MG”: azienda biologica caratterizzata dalla presenza di 3 diversi appezzamenti 

siti rispettivamente a Rubianello (6-MG, 7-MG) e Moresco (8-MG). 

Nell’appezzamento denominato 6-MG è presente un impianto di susino con 

inerbimento permanente da 20 anni, mentre nell’appezzamento 8-MG è impiantato un 

pereto inerbito dl 10 anni, infine con il codice 7-MG è stato identificato un terreno 

destinato a seminativo. Sia per i frutteti che per i seminativi la concimazione viene 

eseguita nei mesi di ottobre/novembre e febbraio/marzo con fertilizzanti organici 

(azogranbio, pollina ecc..). 

Figura 3-4:"9-10-BF" 

Figura 3-5: "6-7-8- GM" 
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 Il gruppo delle aziende biologiche non irrigue è caratterizzato dalla presenza di soli vigneti, 

essendo la vite più tollerante gli stress idrici rispetto alle colture frutticole tipiche della 

Valdaso. Questo gruppo è rappresentato da: 

4. “3-DR”:  in questo caso i suoli sono stati prelevati in vigneti in cui il terreno viene 

periodicamente lavorato. L’azienda “3-DR” si trova in regime biologico da 10 anni, 

la concimazione viene effettua nei mesi di ottobre/novembre tramite concimi organici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. “2A-2C-CM”: azienda viticola biologica certificata da 1 anno, dopo 3 anni di 

conversione.”2A-2C-CM” è caratterizzata dalla presenza di 2 principali 

appezzamenti, in particolare: “2A-CM” in cui sono presenti le varietà Garofanata e 

Merlot e “2C-CM”  in cui si coltivano le varietà Passerina e Pecorino. Nel caso del 

“2A” il suolo è gestito lavorando l’interfila e lasciando inerbito il sottofila. La gestione 

dei terreni degli appezzamenti “2C” invece, prevede la presenza di un inerbimento a 

file alterne. L’epoca di concimazione per entrambi gli appezzamenti coincide con il 

mese di Gennaio, poco prima la ripresa vegetativa. Il tipo di fertilizzante utilizzato 

varia di anno in anno, normalmente si alterna il sovescio alla somministrazione di 

concime organico pellettato. 

Figura 3-6: "3-DR" 
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6. “4-5-SL”: azienda con produzione prevalentemente viticola, in produzione biologica 

certificata da 3 anni. Il suolo del vigneto identificato con il codice “5-SL” è 

caratterizzato dalla presenza di un inerbimento con rottura ogni 4-5 anni. Con il codice 

“4-SL” è individuato un campo adiacente al vigneto destinato alla produzione di 

colture erbacee in cui si alternano cereali e leguminose. La concimazione dei vigneti 

è basata solamente sul sovescio e sull’applicazione di prodotti fogliari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-7: "2A-2C-CM" 

Figura 3-8: "4-5-SL" 
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Le aziende integrate irrigue presentano la seguente classificazione: 

7. “1-FG”: azienda frutticola  in produzione integrata da 5 anni. Pesco e Susino 

rappresentano le principali colture aziendali, la gestione dei suoli avviene lavorando 

l’interfila e non la fila, mentre la concimazione viene eseguita ad ottobre e a ripresa 

vegetativa con concime organico pellettato. 

8. “19-20-VP”: azienda in produzione integrata da 10 anni, con impianto di Kiwi 

coperto. Questa azienda presenta una gestione del suolo particolare, in quanto il 

sottofila è lavorato e “rialzato” rispetto all’interfila, che è caratterizzato dalla presenza 

di un inerbimento poco denso, ricco di graminacee. In questa azienda viene eseguita 

sia la concimazione minerale in primavera, quella organica in post raccolta. Nel 

periodo estivo è adottata la tecnica della ferti-irrigazione. L’agricoltore utilizza anche 

compost nella stagione autunnale. 

Figura 3-9:”1-FG" 

Figura 3-10:"19-20-VP" 
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9. “21-MS”: azienda frutticola in produzione integrata da 10 anni. In “MS” il 

campionamento ha interessato suoli in cui sono stati impiantati recentemente 

Albicocco-Pesco-Melo. Tutti i suoli sono inerbiti, la gestione della fila e del sottofila 

prevede la rottura annuale dell’inerbimento con eventuale fresatura se necessaria. In 

questa azienda si effettua una singola fertilizzazione con concime minerale ternario ad 

aprile. 

10. “22-GP”: azienda in produzione integrata da 10 anni. “22-GP” pratica inerbimento da 

10 anni nel suolo campionato dove è impiantato un meleto. La concimazione è basata 

sull’utilizzo di concimi minerali e organici (letame, quando disponibile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-11:”21-MS" 

Figura 3-12:"22-GP" 



 

 48 

L’ultimo raggruppamento è quello delle aziende integrate non irrigue rappresentate da: 

 

11. “16-17-18-TG”: azienda in produzione integrata da 5 anni, caratterizzata dalla 

presenza di 3 appezzamenti rispettivamente destinati a: colture erbacee ( 16-TG) , 

vigneto (17-TG) e meleto (18-TG).  Per quanto riguarda il vigneto il suolo è gestito 

attraverso un inerbimento a file alterne, mentre nel meleto adiacente alla vigna è 

presente un inerbimento permanente da 20 anni. La concimazione dei suoli viene 

effettuata con concimi organici e minerali  per tutte le colture aziendali. 

 

 

 

Figura 3-13:"16-17-18-TG" 
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12. “13-14-15-SF”: azienda in produzione integrata da 10 anni. In questo caso sono stati 

analizzati 3 suoli: “15-SF” seminativo, “13-SF” uliveto, “14-SF” vigneto. Sia l’uliveto 

che vigneto presentano un inerbimento. La concimazione si basa sull’apporto di 

concimi minerali da fine aprile a inizio maggio. 

3.2 Analisi chimiche e fisiche del suolo 

Tutte le analisi condotte sui suoli presi in esame sono state effettuate sulla base dei metodi 

ufficiali di Analisi Chimica del Suolo del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (2000). 

I parametri oggetto di valutazione sono elencati nei sotto-paragrafi seguenti: 

 

3.2.1 Determinazione dell’umidità 

Per determinare l’umidità dei campioni, sono stati pesati 10g di terra fine (stacciati a 2 mm) 

all’interno di una capsula in porcellana preventivamente tarata ed etichettata. Successivamente 

le capsule contenenti i suoli  sono state poste in stufa per una notte a 105 °C, in modo da far 

evaporare tutta l’acqua. Una volta tolti dalla stufa, i campioni sono stati collocati in essiccatore 

a raffreddare per circa 30 minuti, in presenza di gel di silice per evitare l’assorbimento 

dell’umidità atmosferica.  

Per trovare l’umidità presente nei campioni di suolo è stato sufficiente effettuare una serie di 

calcoli e proporzioni: 

Figura 3-14:"13-14-15-SF" 
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B– D =E 

E : B = X : 100 

B= peso suolo fresco 

D= peso suolo secco 

E= quantità di acqua presente nei campioni 

X = percentuale di acqua presente nei campioni 

 

 

3.2.2 Determinazione del pH 

Per determinare il pH dei suoli, tutti i vari campioni di terra sono stati pesati e miscelati con 

H2O deionizzata. 

Più precisamente per ogni terreno è stato misurato un campione di suolo di 10 g 

successivamente addizionato con  25 ml di acqua deionizzata (rapporto suolo/acqua 1:2,5). 

La sospensione è stata agitata per 30 min.  

Figura 3-15:Preparazione dei campioni di suolo per la 

determinazione dell'umidità 
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Il pH è stato quindi misurato introducendo il sistema elettrodico preventivamente tarato, nella 

sospensione mantenuta in agitazione. Il pH è stato determinato con un multiparametro XS 80 

Ver 0.1  

 

3.2.3 Determinazione della sostanza organica (METODO WALKLEY-BLACK) 

 

Questo metodo si basa sul principio che, il carbonio organico viene ossidato ad anidride 

carbonica, in condizioni standardizzate, con soluzione di potassio bicromato in presenza di 

acido solforico. 

La velocità della reazione viene favorita dall’innalzamento della temperatura con conseguente 

alla brusca diluizione dell’acido.  

Dopo un tempo stabilito (circa 30 minuti), la reazione viene interrotta per l’aggiunta di un 

opportuno volume di H2O deionizzata,  e la quantità di potassio bicromato che non ha reagito 

viene determinata per titolazione con una soluzione di ferro (II) solfato eptaidrato. 

Il punto finale della titolazione viene accertato con l’aggiunta di un indicatore di 

ossidoriduzione. 

Prima di titolare i campioni, si procede con la preparazione delle soluzioni utilizzando: 

• (0,1667 M) di bicromato di potassio (K2Cr2O7)  

Figura 3-16:Determinazione pH 
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•  (0,5 M) di ferro (II) ammonio solfato esaidrato [Fe(NH4)(SO4)2
.6H2O] 

La soluzione di bicromato di potassio è stata preparata sciogliendo e portando a volume in un 

matraccio tarato da 1000 ml 49,032 g di potassio bicromato con H2O deionizzata. 

La soluzione (0,5M) di ferro (II) ammonio solfato esaidrato [Fe (NH4)(SO4)2
 .6H2O] è stata 

preparata in un matraccio tarato da 1000 ml, 196,06 g di ferro (II) ammonio solfato, 

aggiungendo lentamente, facendoli scorrere lungo le pareti del matraccio, 20 ml di acido 

solforico (H2SO4), mescolando e, dopo raffredamento, portando a volume con H2O 

deionizzata. L’indicatore utilizzato nella titolazione è stato preparato sciogliendo 0,2 g di sodio 

4- difenilamminosolfonato in H2SO4 al 96%. 

In una beuta è stato pesato 1 g di suolo, secco all’aria e stacciato a 0,5 mm e sono stati aggiunti 

10 ml di soluzione di bicromato di potassio e 20 ml di acido solforico, facendoli percolare 

lungo le pareti interne.  

Successivamente le beute sono state coperte e lasciate a riposo per almeno 30  minuti, poi la 

reazione è stata interrotta in seguito all’aggiunta di  200 ml di H2O deionizzata. 

In seguito all’interruzione della reazione è stata effettuata la titolazione con la soluzione (0,5 

M) di ferro (II) ammonio solfato esaidrato [Fe (NH4)(SO4)2· 6H2O] fino al viraggio. 

Contemporaneamente è stata eseguita una prova in bianco con 10 ml di bicromato, 20 ml di 

acido solforico e 200 ml di acqua distillata. 

Per il calcolo dei milliequivalenti di bicromato, che corrispondono a quelli di C organico 

ossidato è stata eseguito il seguente calcolo: 

% C ORG OSS = (20-ml utilizzati) *f*0,5*3*100/1000*P 

20 = ml teorici di sale di Mohr utilizzati nella prova in bianco 36 

ml-utilizzati= ml di sale di Mohr utilizzati nella titolazione del campione 

f = fattore di correzione (ml teorici prova in bianco/ml reali prova in bianco) 

0,5 = normalità sale di Mohr 

3 = peso equivalente carbonio (il  C scambia 4 elettroni, peso atomico C=12, peso 

equivalente = 12/4) P = peso suolo analizzati (1 g) 

Moltiplicando gli equivalenti per il peso equivalente del carbonio (3) si ottengono i mg di 

carbonio organico presenti in 1 g di suolo. Dividendo questo valore permillesi ottengono i g 

di C org oss presenti in 1 g di suolo e moltiplicando per 100, ottiene la % di carbonio organico 

ossidabile presente nel suolo analizzato. 

Normalmente questo dato viene espresso non come percentuale di carbonio organico, ma come 

percentuale di sostanza organica. 
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Dal momento che tale valore è variabile si è stabilito per convenzione che il contenuto di C 

presente nella sostanza organica sia pari al 58%. Il passaggio da carbonio organico (CO) a 

sostanza organica (SO) si ottiene dalla seguente proporzione: 

100 : 58 = % S.O. : % C.O. 

 

3.2.4 Determinazione dell’azoto totale con analizzatore elementare (CHNS-O) 

 

Il metodo analitico è fondato sulla completa ed istantanea ossidazione del campione per “flash 

combustion” con conseguente conversione di tutte le sostanze organiche ed inorganiche in 

prodotti gassosi. I gas di combustione vengono fatti passare, in corrente di elio, su opportuni 

catalizzatori, per completare il processo di ossidazione e su strato di rame per ridurre gli ossidi 

di azoto ad azoto molecolare (N2). Successivamente, la miscela gassosa viene separata per gas 

cromatografia e la quantità di CO2, N2, H2O e SO2 rilevata da un potenziometro che misura la 

variazione del potenziale elettrico causata dal passaggio dei gas. 

È stata pesata, in capsula d’argento, una quantità̀ del campione di suolo compresa tra 15 e 20 

mg (± 1mg), secco all’aria e stacciato a 0,5mm e poi finemente “polverizzato” in mortaio 

d’agata. Per la determinazione quantitativa degli elementi è necessario costruire una curva di 

taratura (fattore K) attraverso l’utilizzo di uno standard, nel nostro caso atropina, di cui è noto 

il contenuto % di carbonio e di azoto. 

3.2.5 Determinazione della respirazione basale 

Durante l’incubazione del suolo all’interno di un sistema chiuso, la CO2 evoluta viene 

intrappolata da una soluzione di NaOH e successivamente titolata con HCl. 

I reattivi utilizzati per la determinazione della respirazione sono: 

• H2O deionizzata 

• NaOH ( 1 N) 

• HCl (0,1 N) 

• BaCl2 (10%) 

• Fenolftaleina (sol. All’1% in etanolo 95% v/v) 

Sono pesati 30g di suolo secco e riportati alla capacità di campo (60% WHC), successivamente 

i campioni vengono  incubati al buio a 25°C in contenitori di vetro a chiusura ermetica. 
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Contemporaneamente si pipettano 10 ml di NaOH 1 N in un recipiente di plastica, 

successivamente posizionato sulla base del barattolo in vetro insieme al campione di suolo. Si 

chiude immediatamente il tappo e si accerta che il barattolo sia chiuso ermeticamente.  

Simultaneamente si preparano2-3 controlli costituiti dai barattoli chiusi ermeticamente con 

all’interno il recipiente con 10 mL di NaOH senza recipiente che contiene il suolo. 

Si incubano tutte i barattoli a 25°C per un periodo massimo di 3 giorni (un periodo più lungo 

potrebbe creare una condizione di anaerobiosi). 

Durante l’incubazione si determina la CO2 emessa mediante titolazione con acido cloridrico 

dopo l’aggiunta di 2 mL cloruro di bario e di un indicatore per titolazione acido-base 

(fenolftaleina 2-3 gocce) ad intervalli di tempo prefissati, da cui si ricava la curva di 

respirazione potenziale mediante la formula Ct = C0(1-e-kt), dove t è il tempo di incubazione, 

Ct è la CO2 emessa al tempo t e k la costante cinetica della respirazione.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-17:Prova sulla respirazione del suolo 
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Capitolo 4. RISULTATI E DISCUSSIONE 

4.1 Contenuto di sostanza organica (SO) e azoto totale (Ntot) 

I risultati relativi alla determinazione della sostanza organica nei suoli campionati sono stati 

confrontati rispetto al tipo di gestione, biologica o integrata, irrigua e non irrigua e rispetto alla 

presenza della pratica dell’inerbimento o della lavorazione. 

Nei frutteti a gestione biologica irrigua, il contenuto medio di sostanza organica variava da 

una dotazione minima di 0,97 a 2,81% (Figura 4-1) mentre quello medio nel suolo dei frutteti 

a produzione biologica e non irrigua variava da 0,85 a 1,56% (Figura 4-2) 

 

 
Figura 4-1:Frutteti in PRODUZIONE BIOLOGICA irrigui 

 

Nella produzione integrata irrigua, il contenuto medio di sostanza organica nei suoli variava 

da 1,31 a 2,34 % (Figura 4-3) e il contenuto medio della sostanza organica nei suoli a vigneto, 

meleto e oliveto in regime di produzione integrata non irrigua variava da 1,28 a 2,03% (Figura 

4-4) 
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Figura 4-2:Vigneti in PRODUZIONE BIOLOGICA non irrigui 

 

 

 

 
 

Figura 4-3:Frutteti in PRODUZIONE INTEGRATA irrigui 
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Figura 4-4: Vigneti frutteti in PRODUZIONE INTEGRATA non irrigui 

 

 

Infine, nei suoli a seminativo in produzione biologica il contenuto medio di sostanza organica 

variava da 1,09 a 1,31% e da 1,15 a 1,27% nei seminativi a produzione integrata (Figura 4-5) 

 

 

 
Figura 4-5: Seminativi in PRODUZIONE BIOLOGICA E INTEGRATA  non irrigui 

 

Dall’analisi dei dati, 6 suoli dei 22 (27,3%) analizzati risultano con un contenuto di sostanza 

organica medio superiore alla soglia minima dei 2%. 
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Sei di questi suoli presentano inerbimento permanente da un minimo di dieci anni, quattro (11-

BG, 9-BF, 6-MG, 8-MG) ricadono in regime biologico e irriguo, due suoli in regime di 

produzione integrata irrigua (22-GP) e non irrigua (18-TG). L’unico suolo con contenuto di 

SO maggiore del 2% è stato rilevato in 19F-VP e proviene da un sottofila lavorato dove è 

praticata in modo costante concimazione organica, per lo più compost. Va però specificato che 

non si può parlare di contenuto medio di sostanza organica del suolo perchè il più alto valore 

è rilevato solo nel sottofila e cala drasticamente al valore di circa 1,1% nell’interfila.  

In presenza di inerbimento, i valori più bassi di SO sono stati determinati in un suolo inerbito 

da circa 5 anni (21-MS) e in un vigneto non irriguo (5-SL). 

I valori più bassi di SO nei sistemi arboricoli (frutteti/vigneti) sono stati rilevati nei suoli 

lavorati (10-BF, 2C-CM, 3-DR) e in tutti i seminativi. Valori di SO intermedi tra quelli dei 

suoli inerbiti e lavorati sono stati determinati in suoli dove la pratica dell’inerbimento e della 

lavorazione si alternano annualmente (1-FG, 2A-CM e 17-TG). 

Nonostante sia chiaro il quadro aziendale rispetto al regime di produzione, alla presenza o 

meno di colture irrigue e a pratiche di concimazione, che per quasi tutte le aziende campionate 

è riconducibile alla maggior utilizzo di fertilizzanti/ammendanti organici rispetto alla 

concimazione minerale (aziende integrate) primaverile, piuttosto diversificata è risultata la 

gestione del suolo. 

Per avere un quadro più chiaro e individuare i principali fattori che hanno determinato un 

considerevolmente più alto contenuto di sostanza organica in alcune aziende rispetto ad altre, 

è stato fatto un confronto dei dati di sostanza organica ottenuti con le diverse gestioni del 

suolo, in presenza e in assenza di irrigazione e con rispetto al regime di produzione. 

Da tale confronto è emerso che il dato medio percentuale di SO dei suoli inerbiti e irrigati 

(2,51%) è significativamente più elevato di quello dei suoli inerbiti e non irrigati (1,65%) 

(figura 4-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inerbimento irrigato Inerbimento NON irrigato 

Figura 4-6: LSD (Tukey's test, p>0,05) rispetto a % SO media in suoli inerbiti 

irrigui e non irrigui. 
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Rispetto alle diverse gestioni del suolo, invece, il confronto tra dati, ha evidenziato che il 

valore medio percentuale di SO nei suoli inerbiti sia irrigui sia non irrigui, uguale a 2,10% è 

significativamente più elevato e circa due volte il contenuto medio dei suoli lavorati di frutteto 

e di seminativo (1,10%). 

Infine, i suoli di frutteto dove viene praticata l’alternanza annuale tra inerbimento e 

lavorazione delle file presentano un valore medio percentuale di SO uguale a 1,52%, 

intermedio, e non significativamente diverso dal contenuto medio dei suoli inerbiti e da quello 

dei suoli lavorati (Figura 4-7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invece, il confronto del dato medio di SO rispetto ai regimi biologico e integrato, irriguo o non 

irriguo non ha evidenziato nessuna differenza significativa (Figura 4-6), eccezion fatta per il 

dato medio di SO che in regime biologico irriguo risultava significativamente più elevato del 

dato medio rilevato nei suoli sotto regime biologico e non-irriguo (Figura 4-8). 
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Figura 4-7: LSD (Tukey's test, p<0,05) del data medio% SO in suoli inerbiti, lavorati e 

inerbiti/lavorati con alternanza annuale 
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Dall’analisi dei dati emerge che il maggior contributo all’incremento di sostanza organica nei 

suoli deriva dalla pratica dell’inerbimento combinata alla pratica dell’irrigazione, a 

prescindere dal tipo di regime produttivo, biologico o integrato.  

Infatti, nonostante i fertilizzanti organici (compost, pellettati di stallatico, guanito, pollina etc) 

siano distribuiti in 20 su 21 suoli campionati e in alcuni di essi si pratichi lo sovescio, i valori 

di sostanza organica più elevati sono stati sempre riscontrati in presenza dell’inerbimento e 

nei suoli di filari inerbiti e lavorati in modo alternato.  

Il maggior contenuto di sostanza organica osservato nei suoli inerbirti rispetto ai suoli lavorati, 

nel presente lavoro, sono in accordo con quanto rilevato da Mia et al. 2020.  

Il maggior accumulo di sostanza organica rilevato nei sistemi irrigui, invece, trova 

verosimilmente ragione nella maggiore produzione di biomassa vegetale determinata dalla 

minore competizione per la risorsa idrica.  

Rispetto ai suoli inerbiti e irrigati, fa eccezione il più basso contenuto percentuale di sostanza 

organica rilevata in 21-MS (regime integrato irriguo) che, però, può essere spiegato con la 

giovane età dell’impianto in cui l’inerbimento è presente da non più di cinque anni e con la 

distribuzione di soli concimi minerali in primavera. 

Rispetto ai suoli lavorati fa invece eccezione l’elevato contenuto di sostanza organica (2,34%) 

trovato nel suolo 19-VP, ad ogni modo va sottolineato che tale contenuto è presente solo nel 

sottofila lavorato e rialzato rispetto all’intefila per favorire il drenaggio dell’acqua e evitare 

Figura 4-8: a=Bio irriguo; b=Bio non irriguo; c=Integrato irriguo; 

d=integrato non irriguo; 
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eccessivo ristagno nella zona radicale del frutteto (kiwi). Al prelievo, il suolo dell’interfila, si 

presentava completamente diverso rispetto a quello del sottofila, con scarsa vegetazione 

spontanea per lo più rappresentata da graminacee, caratterizzato da forte ristagno idrico e 

completamente assente di struttura. Il contenuto di sostanza organica nell’interfila diminuiva 

della metà (1,10%) rispetto a quello del sottofila. Il tipo di gestione del suolo nel frutteto 

sembra quindi prevalentemente orientata al filare, ovvero esclusivamente funzionale alla 

produzione, e non a una gestione del suolo nel suo complesso. L’elevato contenuto di sostanza 

organica viene quindi attribuito alla distribuzione di ammendante organico, andranno però 

valutati i reali benefici che potranno derivare da questo tipo di gestione, seppur integrata, 

rispetto all’effettivo incremento di fertilità del suolo.  

Sulla base della quantità di N totale presente nei suoli è possibile formulare un giudizio di 

dotazione così come riportato in tabella 1 (Metodi di Valutazione dei suoli e delle terre, 2006). 

Dal momento che il contenuto di N tot in quasi tutti i suoli analizzati varia da 0,12% (1,2 g kg-

1) a 0,25% (2,5 g kg-1) si possono tutti considerare da mediamente a ben dotati rispetto al 

contenuto di azoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dallo studio relativo al contenuto di N tot nei suoli della Valdaso, è emerso che l’andamento 

osservato per l’azoto totale è del tutto simile a quello della sostanza organica (Sievers et al 

1926). 

I suoli biologici, inerbiti e irrigui, presentano, generalmente, valori più elevati rispetto ai suoli 

in regime integrato irriguo e non irriguo, ed è possibile osservare una netta differenza del 

contenuto di N tot rispetto all’adozione o meno della pratica dell’inerbimento. Infatti, tra questi 

suoli, il valore più basso di N tot (0,12%) è stato osservato nell’unico frutteto con suolo 

lavorato. 

Tabella 1:Metodi di valutazione dei suoli e delle terre, 2006 
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I valori di N tot delle aziende biologiche irrigue con presenza di inerbimento oscillano invece, 

tra 0,21-0,25% di N tot, evidenziando come i suoli inerbiti presentino una buona dotazione di 

N (Figura 4-9).  

Nella produzione biologica di vigneti non irrigui, la percentuale media di N tot è risultata 

compresa tra 0,10 e 0,16%, anche in questi suoli la dotazione di N tot è risultata diversa in 

relazione alla presenza dell’inerbimento, sia esso permanente o a file alterne (Figura 4-10). 

 

 
 

Figura 4-9: Valori di N tot dei frutteti in PRODUZIONE BIOLOGICA irrigui 

 

 
 

Figura 4-10: Valori di N tot dei vigneti in PRODUZIONE BIOLOGICA non irrigui 
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Nei suoli a produzione integrata irrigua la percentuale di N tot è risultata variare da 0,13 a 

0,25%,  in quelli a produzione integrata non irrigua l’intervallo dei valori oscillava tra 0,14 e 

0,19% (4-11;4-12) 

 

 
 

Figura 4-11: Valori di N tot dei frutteti in PRODUZIONE INTEGRATA irrigui 

 

 
 

Figura 4-12: Valori di N tot in frutteti/vigneti in PRODUZIONE INTEGRATA non 

irrigui 
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Figura 4-13: Valori di N tot in seminativi in PRODUZIONE BIOLOGICA e 

INTEGRATA non irrigui 

 

Dall’analisi dei dati appare una marcata differenza tra i valori percentuali dei suoli biologici 

irrigui rispetto alla dotazione dei suoli biologici non irrigui, in cui la percentuale dell’azoto 

totale cala drasticamente anche nei suoli inerbiti. 

Anche nei suoli in produzione integrata e irrigua le più alte percentuali di Ntot sono rilevate 
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rispetto ai sistemi biologici.  

L’unico valore “anomalo” del contenuto di N è riscontrabile nell’azienda denominata 19-VP 
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particolare tecnica colturale. Infatti, l’azienda “10-VP” è l’unica in cui è praticata la tecnica 
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campionando l’interfila inerbito del medesimo suolo, i valori di N calano a valori intorno allo 

0,13% (1,3 g Kg-1). 

Dal confronto dei dati di sostanza organica dei suoli e del loro contenuto si osserva una stretta 

correlazione tra i due parametri (Figura 4-14 ). 

 

 

 

 

Appare dunque chiaro che, indipendentemente dal tipo di produzione biologica o integrata, i 

suoli inerbiti presentano valori più elevati di N dovuti principalmente alla possibilità di 

accumulare una maggiore quantità di residui e quindi accumular maggior contenuto di 

sostanza organica (Dignac et al 2017). 

I dati dello studio sono quindi in accordo con Masoni e Ercoli (2010) che hanno messo in luce 

che il contenuto totale di azoto dei suoli agrari, costituito dall’insieme delle forme organiche 

e inorganiche, è ampiamente dipendente dal contenuto di sostanza organica e quindi di tutte le 

condizioni intrinseche ed estrinseche al suolo che ne determinano un maggior contenuto di 

essa. 

Non solo la presenza, ma anche il tempo di permanenza dell’inerbimento gioca un ruolo 

importante, infatti tutte le aziende con presenza di inerbimenti da almeno 10 anni hanno 

prestato valori più elevati sia di N che di sostanza organica, rispetto a quelle aziende 

caratterizzate da un inerbimento di minor durata. 
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Figura 4-14: Correlazione contenuto di SO e N tot 
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Nel contesto dell’AAA-V, volto a ridurre quanto più possibile la distribuzione di molecole 

chimiche per tutelare le acque e i suoli, è bene sottolineare i vantaggi della pratica 

dell’inerbimento, in quanto la presenza di una copertura vegetale permette di ottenere nel 

lungo periodo, un aumento stabile di sostanza organica e un incremento della dotazione di 

azoto totale favorendo uno status ottimale in cui le colture possano trovare “naturalmente” 

biodisponibile nel suolo, soprattutto alla ripresa vegetativa delle piante da frutto. In primavera, 

infatti, l’attività biotica del suolo promuovendo la mineralizzazione dell’azoto organico 

promuoverà il rilascio di azoto minerale alle piante, permettendo una graduale riduzione 

dell’apporto di concimi minerali, riducendo i rischi connessi alla lisciviazione e anche 

favorendo minori costi di produzione (Cui Z. et al 2018; Zhang X. et al 2015). 

I risultati di questo studio hanno anche posto in evidenza che i suoli di frutteto e seminativo 

lavorati sono caratterizzati da un contenuto medio di N totale nettamente inferiore rispetto a 

quei suoli caratterizzati dalla presenza di una copertura vegetale proprio a causa delle 

lavorazioni che favoriscono la mineralizzazione della sostanza organica e la perdita di azoto 

(Paustian. et al 1997; Xiaorong Wei. et al 2014 ). 

Appare chiaro quindi che, se l’inerbimento può favorire il recupero della sostanza organica nei 

suoli a frutteto, il recupero di una buona dotazione nei suoli a seminativo è certamente di più 

difficile soluzione. In quest’ultimo caso devono necessariamente essere adottate pratiche di 

lavorazione minima, sovescio o ammendamento con substrati organici di qualità. 

 

 

4.2 La respirazione basale del suolo 

La respirazione basale del suolo, misurata come evoluzione di CO2, rappresenta una stima del 

metabolismo degli organismi edafici; più ricca e più attiva è la comunità edafica, maggiore è 

l’attività metabolica e più elevata la respirazione.  

La produzione di CO2 deriva dai processi ossidativi che interessano la sostanza organica 

durante i processi di decomposizione dei substrati organici da parte della comunità microbica 

edafica (Anderson and Domsch,1993).   

L’attività di respirazione basale misurata nei suoli a regime biologico e irriguo variava da un 

valore minimo di 1133 a un valore massimo di 1465 mg kg-1 suolo (Figura 4-16), mentre in 

quelli a regime biologico non irriguo la respirazione variava da 407 a 814 mg kg-1 di suolo 

(Figura 4-17). 
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Figura 4-15: Curva di respirazione dei suoli in regime 
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Dall’analisi dei dati emerge che la maggiore attività microbica si concentra nei suoli biologici 

e inerbiti.  È vero che questi suoli sono caratterizzati da un maggior contenuto di sostanza 

organica, e che l’attività metabolica, sostenuta dalla presenza di carbonio organica, è 

necessariamente correlata ad essa, ma l’inerbimento sembra giocare un ruolo fondamentale. 

Infatti, se è vero che nei suoli biologici non irrigui, con una minore dotazione di sostanza 

organica, l’attività metabolica dei microrganismi cala, il suolo inerbito 4-SL risulta avere 

un’attività doppia del suolo 3-DR, pur avendo la stessa dotazione di sostanza organica.  

La maggiore attività del suolo 4-SL (vigneto) può essere spiegata con la presenza 

dell’inerbimento e quindi di radici vive. L’attività della rizosfera infatti può promuovere e 

sostenere la crescita dei microrganismi grazie al rilascio degli essudati radicali ovvero di 

carbonio organico solubile di facile assimilazione e di alta efficienza d’uso per la produzione 

di biomassa microbica (Demestihas, C. et al 2017).  

Diversamente, 3-DR è un suolo di vigneto lavorato sia nell’interfilare si nel filare e 

costantemente nudo. Il suolo 3-DR, inoltre, unico suolo lavorato dei tre misurati, è anche 

quello che per primo rallenta l’attività di respirazione. 

Nei suoli a produzione integrata e irrigua, l’attività di respirazione era simile, ma se i suoli 1-

FG e 21-MS presentano un contenuto di sostanza organica simile e rispettivamente uguale a 

1,72% e 1,31%, il suolo 19-VP ha un contenuto di sostanza organica molto più alto e uguale 

al 2,34% e del tutto assimilabile ai più alti valori di sostanza organica (in media 2,50%) dei 

suoli in biologico, irrigui e inerbiti. 

Sorprendentemente, quindi, nonostante il suolo sia ben dotato di sostanza organica l’attività 

metabolica è risultata molto più bassa di quella dei suoli biologici. Le ragioni della bassa 

attività di respirazione possono essere ricondotte verosimilmente alla qualità del compost. La 

presenza di metalli pesanti o xenobiotici di cui in genere soffre questo tipo di ammendante 

potrebbe esercitare un effetto tossico sulla biomassa microbica del suolo che quindi non riesce 

a utilizzare il carbonio organico del substrato. Un’altra causa potrebbe essere quella della 

presenza di molto materiale ligno-cellulosico e quindi di una scarsa disponibilità di carbonio 

prontamente utilizzabile dai microrganismi. Un'altra ancora potrebbe essere quella per cui il 

compost è un materiale già stabilizzato e quindi molto “sfruttato” dai microrganismi e, di 

conseguenza, rappresentare una scarsa fonte di carbonio disponibile.  
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Capitolo 5 CONCLUSIONI 

 

Le principali sfide che l’agricoltura del XXI secolo è chiamata ad affrontare sono garantire 

cibo sano e sufficiente a una popolazione in crescita e allo stesso promuovere la salute degli 

ecosistemi direttamente coinvolti dalla sua attività, vale a dire, sostenere la fertilità dei suoli e 

tutelare la qualità delle acque. 

In tal senso, l’Europa sostiene la diffusione di pratiche agricole sostenibili attraverso 

l’attuazione di programmi di coordinamento che coinvolgono agricoltori, ricercatori e politici 

orientati con la prospettiva di ridurre l’impatto dell’attività sul territorio agricolo. 

Il punto di partenza per ottenere tali obiettivi è il contribuito che ogni singola azienda può dare 

riducendo, anche di poco, la quantità di fertilizzanti e fitofarmaci utilizzata. Infatti, una piccola 

riduzione dell’uso di chimici a livello aziendale può risultare in una significativa diminuzione 

dell’immissione di contaminanti nell’ambiente. 

Per questo è importante operare pratiche che, ad esempio, promuovano l’incremento di 

sostanza organica e di azoto totale nei suoli agricoli. 

A tal fine gli accordi di area e le misure di monitoraggio aiutano gli agricoltori a prendere 

consapevolezza delle pratiche applicate e, nel tempo, a correggere o modificare quelle più 

impattanti a favore di quelle più sostenibili. 

 

Il presente studio, condotto con l’obiettivo di valutare lo stato di fertilità dei suoli nelle aziende 

aderenti all’accordo agroambientale, ha evidenziato i seguenti punti: 

- i suoli di frutteto inerbiti da almeno 10 anni sono caratterizzati da una dotazione media 

di SO maggiore del 2%. 

- i suoli di frutteto inerbiti e irrigui presentano una dotazione media di SO del 2,21% 

che è significativamente più alta di quella dei suoli inerbiti ma non irrigui uguale a 

1,65% 

- a prescindere dal regime biologico o integrato, irriguo o non irriguo, i suoli inerbiti 

presentano una dotazione media di SO del 2,08% e significativamente maggiore della 

dotazione media dei suoli lavorati uguale a 1,10%. Una dotazione di SO intermedia 
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tra quella dei suoli inerbiti e lavorati è stata trovata nei suoli in cui l’inerbimento è 

praticato in alternanza alla lavorazione (1,52%) 

- la dotazione di Ntot, positivamente correlato con il contenuto di SO (r= 0,908), ha 

mostrato lo stesso andamento risultando sempre maggiore nei suoli inerbiti (valore 

medio 0,2%) rispetto ai suoli lavorati (valore medio 0,13%) 

- la più alta attività di respirazione (attività metabolica del suolo) è stata misurata nei 

suoli biologici inerbiti e irrigui. Nei suoli biologici non irrigui, a parità di sostanza 

organica, l’attività di respirazione nei suoli inerbiti (presenza di rizosfera) è risultata 

doppia di quella dei suoli lavorati.  

- in contrasto con quanto rilevato è risultato il suolo di sottofila lavorato e ammendato 

con compost nel quale, nonostante la presenza di una buona dotazione di sostanza 

organica e azoto totale, è risultata un’attività di respirazione relativamente bassa. 

 

L’indagine ha messo in evidenza che la pratica dell’inerbimento, ove possibile, incrementa la 

presenza di sostanza organica e, proporzionalmente, il contenuto di azoto totale che essendo 

per il 90% azoto organico, rappresenta un’importante riserva di azoto minerale per la pianta. 

La presenza dell’inerbimento favorisce anche l’attività metabolica del suolo, e poiché l’attività 

dei microrganismi controlla tutti i processi di mineralizzazione e stabilizzazione della sostanza 

organica, la presenza di una maggiore attività metabolica è un indicatore di fertilità dei suoli. 

In tal senso la maggiore attività metabolica dei suoli inerbiti può contribuire al rilascio di azoto 

minerale durante la ripresa vegetativa della pianta, permettendo nel tempo all’agricoltore di 

ridurre le quantità delle concimazioni primaverili, con il beneficio di ridurre il rischio di 

lisciviazione dei nitrati in falda e allo stesso di contenere i costi di produzione. 

I suoli lavorati, sia di frutteto sia di seminativo, sono risultati i più poveri di sostanza organica, 

azoto totale e attività microbica, è necessario quindi, proprio in questi suoli adottare tecniche 

che portino ad un accumulo stabile di sostanza organica e auna maggiore attività biochimica 

(sovescio, letamazione, colture di copertura, lavorazioni minime etc..). Il suolo ammendato 

con compost è risultata l’unica eccezione tra i suoli lavorati, ma devono essere meglio chiarite 

le motivazioni alla base della bassa attività metabolica, nonostante il contenuto di sostanza 

organica e azoto totale risultassero sopra la soglia media di dotazione. 
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