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1.   Introduzione 

 1.1   I cereali: una risorsa strategica e la loro situazione attuale 

Vengono chiamati cereali tutte le piante erbacee che, coltivate o spontanee, producono 

frutti-semi secchi amidacei e che vengono utilizzati dall’uomo per la propria 

alimentazione e per quella degli animali allevati; possono anche essere utilizzati nel 

settore industriale. Circa la metà delle terre coltivabili nel mondo sono utilizzate per la 

semina dei cereali e in particolare frumento, riso, orzo e mais sono i quattro cereali più 

coltivati. 

I cereali hanno avuto una grande importanza fin dall’antichità nelle prime civiltà 

storiche grazie ad alcune peculiarità che li contraddistinguono: una volta essiccati 

possono essere trasportati con facilità e conservati per lungo tempo.  

Inoltre possiedono elevate proprietà nutrizionali sia per il potere calorico (300-

350 kcal/100 g) dato dai carboidrati (in particolare amido) che per il contenuto in 

proteine (7-13 %), lipidi (2-2,5 %), vitamine e sali minerali. Le proteine non sono di 

alto valore biologico, ovvero contengono pochi amminoacidi essenziali quali ad 

esempio lisina e triptofano. Tra le vitamine sono presenti la E, il complesso B e la 

provitamina A; sono assenti invece le vitamine C e D. Tra i sali minerali, concentrati 

nella crusca, ricordiamo i sali di fosforo, potassio, magnesio, calcio, sodio e ferro 

(Caballero et al., 2005). 

In seguito all’aumento della popolazione mondiale i cereali stanno acquisendo una 

crescente importanza per l’alimentazione umana e in futuro lo saranno sempre di più, 

perché il fabbisogno alimentare mondiale e un’equa distribuzione del cibo diverranno 

alcuni dei problemi principali che la società moderna dovrà affrontare considerando 

anche una produzione ecosostenibile delle risorse agricole. 

Va anche considerato il fatto che la maggior parte dei cereali appartiene alla famiglia 

delle Graminacee, un gruppo di piante che ha notevole facilità di crescita, di 

coltivazione e un ottimo adattamento a condizioni pedoclimatiche di vario genere, 

anche difficili. 
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Quindi, in seguito ai cambiamenti climatici che stanno sconvolgendo il nostro pianeta, 

queste colture possono diventare una risorsa strategica nel fronteggiare questo 

problema. 

La superficie agricola totale (SAT) italiana è di 17.078.307 ha mentre la superficie 

agricola utile (SAU) è di 12.856.047 ha. Il 24% di quest’ultima, ovvero 3.089.893 ha, 

sono coltivati a cereali (Tabella 1) (ISTAT, 6° Censimento Generale dell’Agricoltura, 

2010). 

Le Marche possiedono una SAT di 616.505 ha ed una rispettiva SAU di 471.827 ha. Il 

32% della SAU marchigiana, ovvero 152.203 ha, è coltivata a cereali (ISTAT, 6° 

Censimento Generale dell’Agricoltura, 2010). 

 

Tabella 1: Dati produttivi dei principali cereali in Italia (dati ISTAT, 2018). 

Territorio Italia 

Anno 2018 

Tipo variabile 
Superficie totale 

(ha) 
Produzione totale (t) 

Produzione raccolta 

(t)  

Tipo di coltivazione 
  

      

Frumento tenero   543.324 2.808.436 2.788.396 

Frumento duro   1.278.401 4.246.362 4.144.546 

Segale   3.538 10.804 10.638 

Orzo   262.482 1.022.219 1.010.328 

Avena   107.454 247.910 243.366 

Mais   591.206 6.283.108 6.179.035 

Riso   229.545 1.512.241 1.512.241 

Sorgo   39.596 294.805 293.864 

Altri cereali   34.347 105.430 104.589 

Totale   3.089.893 16.531.320 16.287.007 
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1.2    Il mais: generalità e dati produttivi 

Il mais (Zea mays L.)  è una graminacea annuale originaria dell’America centrale e per 

questo risulta essere una macroterma, cioè una pianta che per germinare ha bisogno di 

almeno 12 °C e le cui esigenze termiche aumentano con il progredire del ciclo 

produttivo, con un massimo tra la fioritura e l’allegagione, per poi diminuire fino alla 

maturazione. Per questo motivo viene coltivata nel periodo primaverile-estivo nelle 

zone con clima temperato come l’Italia. 

È una coltura che possiede un elevato polimorfismo e un’ampia capacità di adattamento 

pedoclimatica grazie ai numerosi genotipi che presenta; per questo gli ibridi coltivati 

sono stati classificati dalla FAO in nove categorie diverse a seconda della durata più o 

meno lunga del ciclo produttivo. 

Il mais riesce ad esprimere un’alta potenzialità produttiva (fino a 22 t/ha di granella) 

per le sue caratteristiche intrinseche e in particolare per due di queste.  

La prima è l’efficienza fotosintetica, che è molto elevata (fino a 400 Kg di s.s./d/ha) 

per il fatto che il mais è una pianta C4 e quindi organica la CO2 sfruttando l’energia 

solare in modo tale da produrre composti organici a 4 atomi di carbonio al posto dei 

classici composti organici a 3 atomi di carbonio. La seconda consiste in 

un’evapotraspirazione (250-300 Kg di acqua evapotraspirata per Kg di s.s. prodotta) 

relativamente bassa che comporta una migliore utilizzazione dell’acqua piovana e 

quindi anche esigenze idriche minori. Il problema in un clima temperato come quello 

italiano risiede nel periodo in cui si svolge il ciclo colturale e in particolare quello 

compreso tra le fasi fenologiche di fioritura e allegagione, cioè piena estate, quindi per 

ottenere un’ottima produzione è necessaria un’adeguata irrigazione (Baldoni e 

Giardini, 2001). 

Se da un lato il mais è una pianta esigente riguardo le esigenze termiche e l’intensità 

della radiazione luminosa (eliofilìa), dall’altro è molto reattiva all’intensificazione 

colturale ed ha un’elevata resistenza alle malattie e agli insetti.  

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Remigio+Baldoni&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Luigi+Giardini&search-alias=stripbooks
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I terreni peggiori sui quali crescere sono quelli asfittici, compatti e superficiali; è 

moderatamente sensibile alla salinità e relativamente tollerante nei confronti del pH 

(meglio terreni neutri o sub-acidi fino a pH 6). 

È una coltura che presenta un’utilizzazione estremamente diversificata sia per 

l’alimentazione umana che per quella animale con prodotti che vanno dalla granella 

fresca alla granella secca fino al silo-mais. Il miglioramento genetico si è concentrato 

sulla produttività, intesa sia come capacità di immagazzinamento che come potenzialità 

di assimilazione, sulla precocità, sulla resistenza alle malattie fungine e alla piralide, 

sul miglioramento della qualità della granella e della digeribilità della pianta. 

Nel 2018 il mais è stato il secondo cereale più coltivato in Italia con 591.206 ha ed una 

produzione totale pari a 6.283.108 t. Nello stesso anno nelle Marche sono stati coltivati 

5.394 ha di mais per una produzione totale di 37.005 t, ottenendo così il terzo posto tra 

i cereali più coltivati (Tabella 2) (ISTAT, 2018). 

Tabella 2: Dati produttivi del mais nelle regioni italiane (dati ISTAT, 2018). 

Regioni italiane Superficie (ha) Produzione totale (t) Produzione raccolta (t) 

Piemonte 134.812 1.368.497 1.368.497 

Valle d'Aosta 19 142 140 

Lombardia 138.642 1.708.002 1.708.002 

Liguria 115 555 555 

Trentino-Alto Adige 305 1.532 1.532 

Veneto 136.955 1.455.869 1.368.518 

Friuli-Venezia Giulia 50.406 571.722 564.237 

Emilia-Romagna 57.170 587.924 587.924 

Toscana 11.463 95.689 94.786 

Umbria 12.000 107.000 107.000 

Marche 5.394 37.005 36.740 

Lazio 13.240 132.290 128.250 

Abruzzo 7.681 63.429 61.029 

Molise 1.500 7.000 7.000 

Campania 13.888 103.149 102.525 

Puglia 840 6.680 6.372 

Basilicata 825 3.879 3.875 

Calabria 4.259 19.724 19.134 

Sicilia 188 1.450 1.350 

Sardegna 1504 11.565 11.565 

 ITALIA 591.206 6.283.108 6.179.035 
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1.3  Obiettivi 

Gli obiettivi della presente tesi di laurea, dopo aver analizzato la situazione attuale e 

gli aspetti più importanti dell’Agricoltura Conservativa, sono i seguenti: 

• Valutare gli effetti sulle variabili produttive del mais delle tecniche agronomiche 

conservative (lavorazione minima e non lavorazione) rispetto alla tecnica 

tradizionale (aratura) adottate in ambiente collinare, combinate con tre diversi 

livelli di concimazione azotata (0-90-180 Kg/ha) per i quali in ambito 

mediterraneo ci sono insufficienti dati scientifici (Hall et al., 2014); 

• Implementare un database di dati di campo che verrà utilizzato in modelli 

applicativi che avranno lo scopo di studiare strategie di adattamento e 

mitigazione degli effetti del riscaldamento globale sulla cerealicoltura italiana. 

 

 

2.   L’Agricoltura conservativa (AC) – Conservation agriculture (CA) 

 2.1  Definizione, storia e considerazioni generali 

Con il termine Agricoltura conservativa (AC) ci si riferisce a tutte quelle pratiche 

agricole che hanno lo scopo di conservare, migliorare e rendere più efficiente l’uso 

delle risorse naturali attraverso una gestione integrata del suolo, dell’acqua e della 

biodiversità insieme agli input esterni. Di conseguenza ha come obbiettivi la 

conservazione dell’ambiente e il sostegno e il miglioramento della produzione agricola 

(Rinaldi e Troccoli, 2015).  

L’agricoltura conservativa nasce negli Stati Uniti verso gli anni ’30 e si diffonde 

inizialmente in tutto il continente americano per la necessità di dover abbandonare tutte 

le pratiche agricole tradizionali che già a quel tempo stavano portando alla perdita del 

suolo, intesa sia come quantità che come fertilità. 

A partire dagli anni ’80 questo innovativo sistema di gestione inizia a diffondersi nel 

resto del mondo grazie anche a una maggiore velocità di scambio di informazioni, dato 

dalla globalizzazione e allo sviluppo di nuove tecnologie in tutti gli ambiti scientifici. 
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A livello mondiale ci sono circa 157 milioni di ettari gestiti senza lavorazioni secondo 

i criteri dell’Agricoltura Conservativa, e negli ultimi 25 anni il tasso di incremento 

globale è stimato intorno ai 5,3 milioni di ettari in media ogni anno, soprattutto in Nord 

e Sud America, Australia e Nuova Zelanda. Il Sud America rappresenta l’area più vasta 

adibita ad Agricoltura Conservativa con una superficie pari a circa 66,4 milioni di 

ettari; è seguita dal Nord America, dall’Oceania, dall’Asia, dall’Europa e infine 

dall’Africa (Tabella 3), dove questo tipo di gestione del suolo incontra difficoltà a 

diffondersi a causa della povertà economica per l’acquisto e l’uso delle macchine 

specializzate, ma anche per le problematiche di carattere sociopolitico che sono 

presenti in molte nazioni del continente (Kassam et al., 2015). 

 

Tabella 3: Diffusione dell’agricoltura conservativa nel mondo (Kassam et al., 2015). 

Regione 
Suoli sottoposti ad 

AC (mln di ha) 

% dell'area 

globale 

sottoposta ad 

AC 

% AC 

dell’area 

coltivata 

nella regione 

Sud America 66,4 42,3 60,0 

Nord America 54,0 34,4 24,0 

Australia & NZ 17,9 11,4 35,9 

Asia 10,3 6,6 3,0 

Russia & 

Ucraina 
5,2 3,3 3,3 

Europa 2,0 1,3 2,8 

Africa 1,2 0,8 0,9 

Totale globale 157,0 100,0   10,9 

 

In Europa, nello specifico, i sistemi no-till non superano il 3% del totale della superficie 

coltivabile. In questa regione l’adozione di pratiche conservative è apprezzabile in 

Spagna, Italia, Germania, Francia, Finlandia e Regno Unito, mentre solo timidi 

tentativi di utilizzo si hanno in Slovacchia, Portogallo, Grecia, Svizzera, Ungheria, 

Olanda, Belgio e Irlanda (Tabella 4) (Kassam et al., 2015). 
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La “Federazione europea di Agricoltura Conservativa” (ECAF) negli ultimi anni ha 

permesso la diffusione delle pratiche conservative nei vari stati europei e grazie anche 

a questo le politiche agricole comunitarie stanno considerando sempre di più 

l’Agricoltura Conservativa un valido aiuto per la sostenibilità ambientale ed economica 

del settore agricolo. 

Tabella 4: Diffusione dell’agricoltura conservativa in Europa (Kassam et al., 2015). 

 

Paese europeo 

Area sottoposta ad AC 

(migliaia di ha) 

Area sottoposta ad 

AC (migliaia di ha) 

Anno 2008/09  Anno 2013 

Spagna 650,00 792,00 

Italia 80,00 380,00 

Finlandia 200,00 200,00 

Francia 200,00 200,00 

Germania 354,00 200,00 

Regno unito 25,00 150,00 

Slovacchia 10,00 35,00 

Portogallo 28,00 32,00 

Grecia - 24,00 

Svizzera 9,00 17,00 

Ungheria 8,00 5,00 

Olanda - 0,50 

Belgio - 0,27 

Irlanda 0,10 0,20 

Totale 1.564,10 2.035,97 

Variazione (%)   + 30,1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda l’Italia nel 1998 è stata istituita ad Osimo (Ancona) l’AIGACoS, 

l’Associazione italiana per la gestione agronomica e conservativa del suolo.  

Essa ha ridefinito le tecniche e le pratiche di Agricoltura Conservativa con il termine 

di Agricoltura Blu per darle un’identità più chiara e comprensibile anche a coloro che 

non lavorano nel settore agricolo. Ha lo scopo di promuovere ricerche, 

sperimentazioni, incontri scientifici, tecnici e divulgativi per la conoscenza e la 

diffusione di tecniche di gestione conservativa del suolo (Pisante e Stagnari, 2018). 
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In Italia l’Agricoltura Blu viene adottata per la gestione dei sistemi colturali annuali e 

dei sistemi colturali poliennali, soprattutto olivicoltura e viticoltura. All’inizio si è 

diffusa, seppure limitatamente, per la necessità di ridurre i costi di produzione, mentre 

in seguito anche per i suoi benefici agronomici e ambientali. Non può essere ignorato 

il fatto che l’assenza di politiche agricole atte a valutare nuovi modelli di gestione 

agronomica non ne abbiano favorito la diffusione, bensì abbiano comportato in alcuni 

casi un ritorno alle pratiche convenzionali. 

Questi insuccessi sono stati la conseguenza di un’eccessiva semplificazione e 

impreparazione tecnica degli operatori, con riguardo in particolare alla gestione 

sbagliata dei residui e delle rotazioni colturali. 

In Italia la potenziale diffusione dell’Agricoltura Blu riguarda i seminativi come i 

cereali (frumento duro e tenero, orzo e mais), le oleaginose (colza, girasole e mais), le 

leguminose da granella e da foraggio e l’orticoltura da pieno campo, ma anche colture 

poliennali come vite e olivo che costituiscono una grossa parte della produzione 

agricola italiana (Pisante e Stagnari, 2018). 

Nel mondo e in Italia, nonostante l’assenza a volte di politiche di sostegno e di 

sviluppo, l’AC si sta progressivamente diffondendo grazie alla crescente 

consapevolezza di molti agricoltori che ritengono questa strategia integrata di gestione 

del suolo e della produzione agricola un valido strumento in grado di unire la 

salvaguardia della fertilità del suolo agrario (rotazioni e avvicendamenti colturali, 

copertura permanente della superficie con residui colturali o cover crops, alterazione 

minima degli orizzonti del suolo, conservazione e aumento del contenuto di sostanza 

organica, ecc.) con la sostenibilità economica del comparto agricolo. 

L’utilizzo integrato e completo degli imprescindibili princìpi agronomici porta ad avere 

le condizionali ottimali per l’attività e la crescita radicale, una migliore infiltrazione 

dell’acqua con minori perdite per evapotraspirazione, la disponibilità costante di acqua 

e nutrienti, una ridotta erosione idrica ed eolica.  
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L’impianto di colture di copertura permette un aumento della sostanza organica nel 

suolo, quindi una struttura migliore e più stabile nel tempo (soprattutto nei terreni 

limosi-argillosi) e dei cicli bio-geo-chimici degli elementi nutritivi più efficienti; 

inoltre comporta anche un aumento della microflora e fauna terricola (batteri, protozoi, 

ragni, lombrichi, ecc), migliorando così l’attività e la diversità biologica che sono 

requisiti fondamentali per avere un suolo “in salute”. 

In conclusione l’Agricoltura Conservativa, pur tenendo sempre in considerazione i 

costi e i benefici economici, riduce il degrado della fertilità fisica, chimica e biologica 

del terreno e mitiga il riscaldamento globale dato dai gas serra (anidride carbonica, 

metano e ossidi di azoto) grazie alla fissazione di queste molecole nella sostanza 

organica che sopperisce alle perdite di carbonio organico per mineralizzazione 

(Troccoli et al., 2015).  

Uno dei problemi più discussi a livello internazionale riguarda le attitudini all’adozione 

di pratiche conservative e in particolare la fase di transizione nel passaggio 

dall’agricoltura convenzionale a quella conservativa. Infatti questa fase in certe 

situazioni come quella mediterranea non è facile da gestire, soprattutto nelle regioni 

dove i terreni hanno una precaria struttura limoso-argillosa, le coltivazioni sono in 

asciutto, le condizioni climatiche sono limitanti (temperature e precipitazioni) e le 

colture che si possono adattare dal punto di vista agronomico ed economico sono 

poche. 

L’Italia è uno dei paesi che presenta queste caratteristiche e, siccome i dati che risultano 

dalla sperimentazione dell’AC in queste condizioni sono molto eterogenei e a volte 

discordanti, è importante dunque continuare gli studi in questo senso con l’analisi 

costante dei risultati ottenuti nel medio-lungo periodo, in modo tale da poter avere così 

delle solide basi nel supporto alle aziende agricole che si affacciano a questa realtà 

(Kassam et al., 2012). 

 

 



14 

 

     2.2   I tre pilastri dell’Agricoltura Blu 

Come già accennato precedentemente l’Agricoltura Blu prevede delle pratiche di 

gestione delle risorse naturali diverse da quelle dell’agricoltura convenzionale e che 

permettono uno sviluppo ecosostenibile del settore agricolo. In ogni caso tutte le 

tecniche adottate si rifanno ai tre pilastri dell’Agricoltura Conservativa che vengono 

qui di seguito spiegati (Figura 1): 

➢ Minima o non lavorazione del suolo; 

➢ Utilizzo di cover crops e residui colturali per la protezione permanente del suolo; 

➢ Diversificazione colturale attraverso avvicendamenti e consociazioni. 

 

 

Figura 1: Schema dei princìpi, metodi e pratiche dell’agricoltura conservativa (Pisante, 2007). 

 

• Il primo punto prevede che il suolo non venga disturbato meccanicamente con 

le lavorazioni tradizionali, e ciò viene messo in pratica attraverso due pratiche 

che sono delle varianti dello stesso principio: la minima lavorazione, anche detta 

minimum tillage, e la semina su sodo (Figura 2), anche detta semina diretta o 

no-tillage. Nel primo caso viene previsto un leggero dissodamento dei primi 

centimetri di suolo, mentre nel secondo caso il seme viene distribuito sul terreno 

non lavorato.  
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Grazie a queste tecniche viene mantenuta la struttura del terreno (dato che non 

vengono invertiti i primi orizzonti come accade durante l’aratura), la fauna e la 

flora terricola non vengono disturbate nel loro complesso equilibrio, evapora 

meno acqua che così viene trattenuta maggiormente dal suolo e infine non viene 

persa sostanza organica per mineralizzazione perché si evita l’arieggiamento 

degli orizzonti del suolo (anzi aumenta l’umificazione grazie agli apparati 

radicali della coltura precedente). 

 

• La permanente e totale protezione del suolo viene ottenuta combinando 

un’ampia varietà di piante di copertura (cover crops) e residui colturali 

diversificati che derivano dalla rotazione e consociazione di diverse specie. 

La copertura superficiale che si viene a creare, oltre a  svolgere un’azione di 

volano termico, protegge il suolo e la sua struttura dall’azione battente della 

pioggia, dalla lisciviazione e dal compattamento come conseguenza del 

rallentamento della velocità di scorrimento dell’acqua piovana, dell’aumento del 

tasso di infiltrazione e della riduzione delle perdite per ruscellamento 

superficiale. Inoltre si ha una notevole riduzione dell’erosione idrica ed eolica, 

un apporto significativo di biomassa, un contenimento dello sviluppo delle 

piante infestanti e alcune specie (in genere la famiglia delle Crucifere) hanno 

anche un effetto biocida verso parassiti vegetali e animali. 

La copertura del terreno deve essere riguardare almeno il 30% della superficie 

per potere preservare, e magari aumentare, il contenuto di carbonio organico  

(Tabaglio et al., 2009). 
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• La diversificazione colturale con avvicendamenti lunghi di specie sfruttatrici, 

miglioratrici e da rinnovo e con consociazioni di specie complementari 

costituisce una misura fitosanitaria molto efficace e uno strumento per la stabilità 

economica e la sostenibilità ambientale.  

Grazie all’utilizzo di varie specie la biomassa e gli essudati radicali con 

caratteristiche fisiche e chimiche diverse vengono depositati in superficie e alle 

profondità specifiche degli apparati radicali, per poi essere in seguito distribuiti 

su tutto il profilo del suolo dalla fauna terricola. La presenza contemporanea e 

in successione di specie, essudati radicali e residui colturali diversi permette una 

minore incidenza delle malattie e l’instaurarsi di una flora spontanea equilibrata 

perché si vengono a creare delle condizioni di equilibrio tra tutti gli organismi. 

Altri benefici riguardano la struttura del terreno, l’attività biologica tellurica, la 

riduzione dell’erosione idrica e della lisciviazione dei nitrati. 

Per osservare un miglioramento delle produzioni e della qualità dell’ambiente tutte le 

pratiche descritte nelle righe precedenti devono essere necessariamente unite a tutti 

quei principi agronomici che sono fondamentali in ogni tipo di gestione agricola, tra i 

quali ricordiamo i seguenti: concimazioni equilibrate per dosi e tempi di 

somministrazione; gestione integrata di tutte le avversità biotiche a abiotiche delle 

colture, uso efficiente dell’acqua, sistemazioni idraulico-agrarie (Kassam et al., 2012). 

 

Figura 2: Dimostrazione della semina su sodo (Sito Internet AIGACoS). 
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     2.3   Vantaggi dell’AC 

L’Agricoltura Conservativa porta ad avere diversi vantaggi ambientali ed economici a 

livello di acqua, suolo, biodiversità, clima e costi produttivi che nelle righe sottostanti 

vengono esaminati per capire l’importanza di questo tipo di gestione agricola.  

Per cominciare si parlerà dei benefici ambientali che aumentano la resilienza e 

l’adattamento al cambiamento climatico dei sistemi colturali, in particolare per le 

violente oscillazioni delle temperature e per l’impatto delle precipitazioni ad elevata 

intensità. 

Le pratiche conservative hanno un ruolo primario nei confronti della riduzione 

dell’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, grazie a un minore deflusso 

dell’acqua piovana e di irrigazione con conseguenti minori quantità di agrofarmaci e 

sedimenti disciolti. Il tasso di evaporazione dell’acqua diminuisce e l’infiltrazione della 

stessa aumenta grazie alla presenza dei residui vegetali e delle cover crops e al minimo 

disturbo sulla superficie. Vengono tutelati i servizi ecosistemici come l’acqua pulita e 

la protezione dal runoff e dall’erosione (Figura 3), si ha una più regolare disponibilità 

di acqua di falda durante l’anno e anche il miglioramento delle capacità produttive.  

Secondo uno studio recente la scarsità di acqua e la disomogenea distribuzione delle 

piogge durante l’anno (periodi siccitosi alternati ad eventi piovosi intensi e dannosi) 

dovute al riscaldamento globale diverranno due delle maggiori problematiche in 

agricoltura e si stima che per diverse colture, tra cui i cereali, la produzione diminuirà 

in modo considerevole, con riduzioni fino al 50% per il mais in Europa. Dunque 

l’Agricoltura Conservativa avrà sempre più un ruolo fondamentale nell’uso strategico 

ed efficiente dell’acqua (Damerau et al., 2019). 
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Nei confronti del suolo viene ridotta in modo significativo l’erosione e le perdite di 

elementi minerali, in particolare azoto e fosforo, sono ridotte fino al 50% sia nelle 

acque di drenaggio che in quelle di deflusso superficiale. Il compattamento superficiale 

del terreno viene migliorato grazie alle seminatrici da sodo che possiedono organi 

lavoranti che raggiungono i 10 cm di profondità; se viene raggiunta la profondità di 17 

cm si ha anche una riduzione del mimino compattamento prodotto in profondità da 

queste macchine. 

Il contenuto di sostanza organica viene preservato e per di più aumentato nella misura 

variabile da 0 a 1,15 t C/ha per anno e i valori massimi ottenuti sono quelli registrati 

nelle zone con clima temperato. Questo aspetto è fondamentale in quanto la sostanza 

organica regola la maggior parte dei processi biologici, fisici e chimici che determinano 

lo stato di salute del terreno. Si hanno così miglioramenti riguardo l’infiltrazione e la 

ritenzione idrica, l’erosione e viene favorita la formazione di una struttura stabile che 

compensa il traffico di macchine e attrezzi (Pisante & Stagnari). 

Il suolo è uno dei soggetti coinvolti nei cicli dei gas ad effetto serra e questo va 

considerato con particolare attenzione nel settore produttivo.  Le pratiche conservative 

sono potenzialmente in grado di ridurre le emissioni del comparto agricolo e di 

accrescere lo stock di carbonio organico nel suolo attraverso la fissazione di anidride 

carbonica. Nel moderno contesto del cambiamento climatico è difficile stimare il 

bilancio di carbonio organico perso e fissato a causa dell’innalzamento della 

temperatura terrestre e della concentrazione di CO2 nell’atmosfera, che se da un lato 

stimolano la fotosintesi e la produzione, dall’altro comportano una maggiore velocità 

di mineralizzazione della sostanza organica. In ogni caso la comunità scientifica ritiene 

che esistano degli effetti mitiganti sul riscaldamento globale anche se non se ne 

conosce l’entità (Gonzàlez-Sanchez et al., 2017). 
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La biodiversità è un altro aspetto molto importante da considerare e l’Agricoltura Blu 

è in grado di aumentarla sia in termini di quantità che qualità. Il rilascio di residui 

colturali in superficie, la presenza delle cover crops e il ridotto disturbo del suolo 

creano l’habitat adatto alla vita della fauna e flora terricola. In particolare si assiste ad 

una maggiore biodiversità dell’avifauna con l’aumento del numero di volatili, 

mammiferi, rettili, lombrichi, ragni, insetti e altre specie minori.  

Nello specifico il numero di lombrichi costituisce un indicatore prezioso della fertilità 

e della salute di un terreno; infatti con il loro movimento multidirezionale incorporano 

la sostanza organica e ne stimolano la decomposizione e l’umificazione, rendono 

efficiente il ciclo dei nutrienti, aiutano la formazione della struttura e della porosità del 

suolo. 

Infine si considerano gli aspetti economici, che sono essenziali affinché l’attività 

agricola possa essere portata avanti dalle aziende. Nel medio-lungo periodo l’AC 

riduce o elimina l’impiego delle macchine tradizionali, porta alla riduzione del parco 

macchine (e quindi dei costi fissi come le quote di ammortamento) e diminuisce il costo 

d’uso delle macchine, sia per la maggiore rapidità di esecuzione delle operazioni sia 

per l’aumento di efficienza nell’uso delle stesse. Infatti si ha una diminuzione dei costi 

variabili che sono proporzionali all’uso delle macchine: costi di manutenzione, 

assicurazione, carburanti, lubrificanti, sementi, fertilizzanti (interramento dei concimi 

solo sulla fila), agrofarmaci, acqua di irrigazione. La riduzione dei costi energetici 

rispetto all’aratura è stata stimata all’11% per la minima lavorazione e al 14% per la 

semina su sodo (Pisante & Stagnari, 2018). 

Inoltre questo tipo di gestione genera un cambiamento delle risorse umane dell’azienda 

agraria diminuendo l’impiego di manodopera e aumentando l’efficienza del lavoro 

(riduzione del tempo dedicato alle operazioni e professionalità). 
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Per quanto riguarda le rese esistono diversi studi contrastanti; alcuni di questi 

evidenziano un incremento e stabilizzazione delle rese nel medio-lungo e ciò è dovuto 

agli effetti positivi che l’AC ha sull’ambiente e sull’efficienza di uso delle risorse, 

come una migliore struttura del suolo e una più efficace concimazione.  

La qualità dei prodotti, in alcuni casi, viene esaltata dalla riduzione degli input chimici 

e quindi dalla possibilità di rispettare i disciplinari dell’agricoltura integrata e 

biologica. Un ulteriore vantaggio sui ricavi è dato dall’opportunità di beneficiare dei 

contributi agroambientali dei Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020 nelle regioni 

che hanno inserito una misura sull’AC. Ad esempio nelle Marche il PSR non prevede 

nessuna misura specifica sull’adozione di tecniche conservative, ad eccezione della 

sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”, che è diretta a 

finanziare l’acquisto di macchine agricole che garantiscono il rispetto di determinati 

parametri di sostenibilità ambientale. Tutto questo grazie al fatto che negli ultimi anni, 

a livello comunitario, si sta cominciando a considerare attentamente l’Agricoltura 

Conservativa (Commissione europea, 2017). 

 

Figura 3: Fenomeni erosivi in collina gestita tradizionalmente (Sito Internet Il nuovo agricoltore). 
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     2.4   Svantaggi dell’AC 

Non bisogna dimenticare che, come in ogni nuovo approccio della ricerca scientifica, 

anche nell’AC esistono degli aspetti che in ambito ambientale ed economico sono da 

considerarsi degli svantaggi ed è giusto quindi considerarli per fare una trattazione 

completa di questo argomento. Molti di questi fanno riferimento alla fase di transizione 

dall’agricoltura tradizionale a quella conservativa, cioè del periodo prima che si 

instauri un equilibrio complessivo dell’agroecosistema. 

La gestione delle specie infestanti (Figura 4) e delle patologie risulta essere difficoltosa 

per diversi motivi. La riduzione delle lavorazioni diminuisce l’efficacia degli erbicidi 

e delle strategie di controllo meccanico e la presenza di residui colturali sul terreno 

comporta che questi diventino spesso serbatoi di inoculo per le malattie e habitat per 

la protezione e la crescita di alcuni insetti dannosi. Inoltre nel caso dell’aratura, anche 

se alcuni semi di infestanti vengono riportati in superficie, altri semi sono interrati in 

profondità (tutto dipende anche da quali sono le condizioni di germinazione e gli organi 

di propagazione delle varie specie). Comunque grazie ai principi dell’Agricoltura 

Conservativa, all’utilizzo strategico della nutrizione vegetale e allo sfruttamento del 

fenomeno dell’allelopatia, con il tempo si può venire a creare una flora spontanea 

equilibrata e una bassa incidenza degli agenti patogeni che non trovano in modo 

costante la medesima specie sullo stesso appezzamento (Bajwa, 2014). 

Le concimazioni, in particolare quelle azotate nel contesto marchigiano, sono 

problematiche per il fatto che la minima lavorazione o la coltivazione su sodo non 

permettono di interrare (o lo permettono solo parzialmente) i concimi che vengono 

distribuiti. Quindi aumenta in modo considerevole la dipendenza dalle precipitazioni 

che permettono la solubilizzazione degli elementi nutrivi e la loro traslocazione a 

livello degli apparati radicali. 
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La presenza di una suola di lavorazione dovuta a una gestione agronomica tradizionale 

avvenuta nel passato comporta un compattamento dello strato profondo del suolo con 

rischi legati al ristagno idrico e all’erosione in profondità. Al contrario nella gestione 

tradizionale l’aratura permette una notevole capacità del terreno di immagazzinare 

l’acqua piovana e di arricchire le falde, e questo porta ad avere una maggiore riserva 

idrica nei periodi prolungati di siccità. La gestione conservativa non è applicabile ai 

suoli poco drenati e poco strutturati che vengono invece resi drenati e strutturati, seppur 

per il solo periodo del ciclo colturale, dall’utilizzo dell’aratura. Da non dimenticare è 

anche il difficile utilizzo di letame e liquame (Soane et al., 2011). 

Le pratiche dell’AC implicano una sostituzione delle macchine agricole tradizionali 

con altre macchine agricole specializzate, quindi nel breve periodo si ha un 

investimento iniziale in capitale fisso con conseguente aumento temporaneo delle 

quote di ammortamento (aspetto problematico soprattutto per le piccole aziende). 

Nel lungo periodo il valore del parco macchine diminuisce e il compattamento 

profondo causato da queste macchine pesanti può essere in parte risolto, come già detto 

nel paragrafo sui vantaggi dell’AC. Riguardo le rese esistono studi divergenti e alcuni 

di questi evidenziano una riduzione e/o una instabilità delle rese che variano a seconda 

delle tecniche adottate e della natura dei suoli (Pisante & Stagnari, 2018). 

Un ultimo aspetto da considerare è quello culturale, per il quale molti agricoltori e 

tecnici non hanno un’adeguata preparazione professionale nelle pratiche conservative. 

Inoltre manifestano diffidenza nei confronti dell’AC, perché richiede un salto culturale 

che necessita di consapevolezza e interesse per l’innovazione, due aspetti che fanno 

fatica a farsi strada in particolare nella mente degli agricoltori più anziani. Questo 

aspetto ha incuriosito ricercatori di varie parti del mondo che si sono messi così a 

studiare il fenomeno.  
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Da alcuni studi effettuati è stato evidenziato, infatti, che non sempre questo modo di 

pensare degli agricoltori è sbagliato e che quindi le pratiche conservative non sono 

applicabili allo stesso modo in tutto il mondo. Uno studio riguardo un progetto di 

sviluppo rurale in Nepal, grazie ai dati ottenuti sulle colture e sul suolo, ha dimostrato 

come in quell’ambiente la minima lavorazione sia svantaggiosa rispetto alle tecniche 

agricole tradizionali (Halbrendt et al., 2014). 

Dopo avere analizzato tutti gli aspetti e le tecniche dell’Agricoltura Conservativa si 

può arrivare a una conclusione importante. Nonostante ci siano diversi problemi 

nell’applicazione di queste tecniche innovative, certamente i benefici ambientali ed 

economici che produce sono più numerosi e stimolanti, per cui è necessario continuare 

nella ricerca e nella sperimentazione scientifica per gestire al meglio queste pratiche e 

diffonderle nel settore agricolo. 

  

Figura 4: Presenza infestanti nella parcella 1 destinata a mais nell’annata 2017/2018. 
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3.   Materiali e metodi 

       3.1   Descrizione del sito sperimentale 

La prova sperimentale, riguardante tre tipi di gestione del suolo con tre diversi livelli 

di concimazione per il grano duro e il mais, è stata avviata nel 1994 ed è situata presso 

l’Azienda Agraria Didattico-Sperimentale “Pasquale Rosati”, una struttura adibita alla 

ricerca dell’Università Politecnica delle Marche. L'azienda è ubicata a Borgo Ruffini 

nel comune di Agugliano (AN, Italia), con coordinate 43° 32' N, 13° 22' E ed 

un’altitudine di 88 m s.l.m. (Farina et al., 2011). 

Il sito è diviso in due blocchi sperimentali, per cui uno si trova a monte e l’altro a valle 

dell’appezzamento, e si estende per circa 18.000 m2 su un versante con pendenza media 

del 12% ed esposizione a Sud (Figura 5). Il suolo è limoso-argilloso ed è stato 

classificato come “Calcaric Gleyic Cambisol” (FAO, 2006), tipologia di suolo comune 

per la collina media marchigiana (Tabella 5). 

 

 

 Figura 5: Sito sperimentale presso l’Azienda Agraria Didattico-Sperimentale “Pasquale Rosati” di 

Agugliano (AN).  Annata 2017/2018. 
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Tabella 5: Caratteristiche fisico-chimiche e pedologiche del suolo al momento di inizio della prova 

sperimentale; è stato usato un cilindro al fine di mantenere il suolo indisturbato (1994). 

 

 Orizzonte       Orizzonte                 

Analisi A B  

    

Profondità (cm) 0-15 15-50  

sabbia totale (g kg-1) 141 196  

limo (g kg-1) 403 359  

argilla (g kg-1) 456 445  

    

pH (H2O) 7,9 8,1  

pH (KCl)  7,3 6,9  

CaCO3 (g kg-1) 293 322  

C organico (g kg-1) 4 3  

Sost. Org. (g kg-1) 7 5  

N totale (g kg-1) 0,80 0,70  

C/N  5 4  

P2O5 ass. (mg kg-1) 39 18  

CSC (meq 10-2g) 18,60 18,70  

classe di tessitura Argilloso- 

Limoso 

Argilloso  
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  3.2   Descrizione della prova sperimentale 

La prova sperimentale pone a confronto tre differenti tipi di gestione del suolo (fattore 

primario), cioè semina su sodo (S), minima lavorazione (M), lavorazione tradizionale 

(T), e tre diverse dosi di concimazione azotata (fattore secondario): 0, 90 e 180 kg/ha 

di N.  

Nell’appezzamento in questione è adottata una rotazione biennale che consiste nel 

frumento duro (Triticum durum Desf. cv. Grazia, ISEA) alternato al mais (Zea mays L. 

ibrido DKC4316 Dekalb, classe FAO 300).  

Il campo utilizzato per questa sperimentazione è ripartito in due porzioni di terreno di 

9.000 m2, quindi una per ognuna delle due colture di interesse. A loro volta entrambe 

le superfici sono suddivise in due blocchi completamente randomizzati (“Blocco I” a 

monte e “Blocco II” a valle), divisi anche loro con uno split-plot che porta ad avere nel 

complesso 12 macro-parcelle di 1.500 m2, ognuna ulteriormente ripartita in 3 sub-

parcelle di 500 m2. In totale ci sono dunque 36 sub-parcelle (Figura 6).  

Nelle pagine seguenti (Tabella 6) sono descritte le operazioni colturali riguardanti il 

mais per l’annata 2017/2018.  
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              Frumento duro nel 2017/2018        

                       Mais nel 2017/2018   

                        

 
 

 

 

Figura 6: Planimetria della prova sperimentale: S = non lavorazione, M = scarificatura a 10 cm + 

1 affinamento, T = aratura a 40 cm + 1 affinamento; 0 = 0 unità di azoto ha -1, 90 = 90 unità di azoto 

ha -1, 180 = 180 unità di azoto ha -1.
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Tabella 6: Scheda colturale del mais durante l’annata agraria 2017/2018; T = aratura a 40 cm + 1 affinamento; M = scarificatura a 10 cm + 1 

affinamento; S = non lavorazione. 

Trattamento 

Aratura e 

lavorazioni 

complementari 

Semina 
Concimazione 

fosfatica 
Concimazione N 

Controllo Flora 

infestante 
Raccolta 

T  

2/10/2017: aratura; 

 

20/03/2018: 

affinamento con 

vibrocoltivatore. 

10/04/2018: 

Ibrido DKC4316  

7.5 piante m-2 

12/04/2018: 

passaggio con 

scavafossi. 

10/04/2018: 

70 kg ha-1 di 

P2O5 come 

perfosfato 

triplo. 

28/04/2018:  

N90: 90 kg ha-1. 

N180: 180 kg ha-1 

sotto forma di urea. 

26/04/2018: 

-Mesotrione (75 g/litro) 

-Nicosulfuron (30 

g/litro). 

15/09/2018 

 
M  

2/10/2017: 

scarificatura; 

20/03/2018: 

affinamento con 

vibrocoltivatore. 

S  

18/03/2018: 

disseccamento in 

pre-semina,  

3 l/ha di 

Glyphosate. 
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 3.3   Variabili produttive rilevate su mais 

3.3.1   Numero di piante m-2 

Il numero di piante m-2 è stato trovato inizialmente contando il numero di individui 

presenti a destra e a sinistra di una fettuccia metrica da 10 m, che è stata appoggiata su 

tre diverse zone di osservazione (monte, centro, valle) all’interno di ogni parcella 

sperimentale in modo randomizzato. Poi è stata calcolata l’effettiva densità colturale 

applicando la seguente formula matematica: 

                                     piante dx + piante sx 

Numero di piante m−2 = 

                                             20 * interfila 

 

dove: piante dx si riferisce al numero di piante alla destra della fettuccia metrica; piante 

sx a quelle alla sinistra della fettuccia metrica; interfila è la distanza tra le file di mais 

e nella presente sperimentazione è di 0,5 m; 20 è un fattore di conversione per ottenere 

come risultato il n° m-2. 

 

3.3.2   Peso delle 1000 cariossidi 

Il peso delle 1000 cariossidi (g) è stato definito per ogni combinazione di fattori 

prendendo in esame un campione di granella di circa 2 kg prelevato al momento della 

trebbiatura. Per prima cosa è stata calcolata la media dei pesi di tre gruppi di cariossidi 

da 100 semi ognuno, integri e non striminziti o danneggiati. In seguito il risultato 

ottenuto è stato moltiplicato per 10. Le pesate sono state svolte con una bilancia di 

precisione fino al raggiungimento della stabilità del valore. 
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3.3.3   Peso della granella e della porzione vegetativa 

Per misurare queste variabili sono state campionate 9 piante in maniera casuale in ogni 

sub-parcella, ovvero 3 per ogni zona di analisi (monte, centro, valle).  

Le spighe di queste piante sono state sgranate a mano facendo attenzione a non perdere 

nessuna cariosside, e poi la granella ottenuta è stata pesata sia fresca che secca, cioè 

dopo essere stata posta in stufa per 48 ore a 105 °C. Anche la porzione vegetativa della 

pianta, che comprende lo stocco, le foglie e il tutolo, è stata pesata sia fresca che secca. 

Però, mentre lo stocco e le foglie sono stati pesati insieme, il tutolo è stato esaminato a 

parte. Tutte le pesate appena descritte sono state svolte con una bilancia di precisione 

fino al raggiungimento della stabilità del valore. 

 

 3.3.4   Altezza della pianta e diametro dello stocco 

L'altezza della pianta è stata misurata sulle piante campione grazie ad un metro lineare 

prendendo in considerazione la distanza tra il punto di taglio alla base del culmo e 

l’infiorescenza maschile della pianta. Il diametro dello stocco è stato misurato usando 

un calibro digitale a livello del nodo in cui si inserisce la spiga. 

 

 3.3.5   Diametro e lunghezza della spiga e del tutolo 

La misurazione del diametro della spiga è stata eseguita con un calibro digitale sui 

campioni esaminati posizionando lo strumento nel punto corrispondente alla 

circonferenza massima della spiga. Per quanto riguarda la lunghezza, questa variabile 

è stata misurata con l’ausilio di un metro lineare dalla base alla punta della spiga. 

Le stesse operazioni sono state eseguite sul tutolo dopo averlo sgranato a mano. 
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3.3.6   Produzioni attese 

Le produzioni attese (t/ha) sono state ottenute applicando il calcolo della seguente 

formula matematica: 

                                        piante m-2 * peso secco della granella (g) 

Prod. attese (t/ha) = 

                                                                       100 

 

dove: piante m-2 rappresenta il numero medio piante per metro quadrato; peso secco 

della granella consiste nel peso della granella espresso in g dopo l’essiccazione in stufa 

a 105 °C per 48 ore; 100 è un fattore di conversione per avere il risultato in t/ha. 

Come ultimo passaggio il valore ottenuto è stato riportato al 14% di umidità della 

granella che è l’umidità commerciale di riferimento per il mais. 

 

 3.3.7   Produzioni osservate 

Le produzioni osservate (t/ha) (Figura 7) sono state calcolate attraverso la seguente 

relazione matematica: 

                                                          granella trebbiata (kg) * 10 

Prod. osservate (t/ha) = 

                                              largh. barra mietitrebbia (m) * lungh. sub-parcella (m) 

                      

dove: granella trebbiata è il peso in Kg della granella ottenuta dalla trebbiatura di una 

singola sub-parcella; 10 è un fattore di conversione per ottenere il risultato in t/ha; 

largh. barra mietitrebbia è la larghezza espressa in m della barra di taglio della 

mietitrebbia; lungh. sub-parcella è la lunghezza in m di una sub-parcella. Quindi il 

prodotto ricavato dalla moltiplicazione svolta al denominatore nella formula 

rappresenta l’area di una singola sub-parcella. 
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Figura 7: Mietitrebbia che scarica la granella di una singola sub-parcella dopo la raccolta. 

 

3.3.8   Umidità e peso ettolitrico della granella  

L’umidità e il peso ettolitrico (kg/hl) della granella sono stati rilevati con il sistema di 

analisi “DICKEY-john GAC 2100” sui campioni prelevati in campo alla trebbiatura, 

gli stessi usati per determinare il peso delle 1000 cariossidi.  

               

    3.4   Analisi statistica 

L’analisi delle variabili produttive ha seguito la procedura GLM (modello lineare 

generalizzato), che consente di eseguire l’ANOVA (analisi della varianza) secondo le 

linee guida descritte da McIntosh (1983), nelle quali sono riportati i procedimenti 

statistici da adottare nei casi di studio con disegno sperimentale split-plot organizzato 

in un disegno a blocchi completi randomizzati combinati in più annate. Il software 

utilizzato per l’analisi statistica dei dati produttivi è stato lo Statistical analysis (SAS) 

(SAS Institute, 1990). 
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4.   Risultati e discussioni 

       4.1   Andamento termo-pluviometrico 

Viene qui di seguito analizzato l’andamento termo-pluviometrico relativo all’anno 

2018 in relazione alla serie storica di dati 1998-2016 (Figura 8). L’anno considerato 

corrisponde a quello di interesse nella presente tesi, e in particolare sono stati presi in 

esame i mesi compresi tra la semina (prima decade di aprile) e la raccolta del mais 

(seconda decade di settembre). 

Il Servizio Agrometeorologico dell’Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare 

delle Marche (ASSAM) ha fornito i dati metereologici che sono stati raccolti presso la 

stazione meteo “st32” (longitudine 13°22'34.795''; latitudine 43°32'25.048''; altitudine 

140 m s.l.m.) che è situata a poche decine di metri di distanza dalla prova sperimentale. 

Tra la semina e la raccolta del mais le precipitazioni medie storiche si sono attestate su 

326 mm, di cui 212 mm di piogge utili, ovvero quelle cadute nel periodo di tempo che 

va dall’emergenza alla maturazione cerosa della pianta. Le piogge utili hanno 

rappresentato quindi il 65% circa delle precipitazioni totali. 

Nell’arco di tempo tra la semina e la raccolta del 2018 le precipitazioni sono state di 

257 mm, di cui 226 mm di piogge utili che corrisponde a circa l’88% delle 

precipitazioni totali. Dunque è importante sottolineare come le precipitazioni totali 

siano state inferiori alla media storica del 21% circa, mentre le piogge utili sono state 

superiori alla media storica del 6% circa. 

Ragionando sulle precipitazioni si può osservare che la distribuzione delle piogge 

lungo il ciclo colturale del mais è stata abbastanza omogenea e ben distribuita nei vari 

mesi. In particolare la pioggia non è stata limitante nel mese di Luglio (57 mm contro 

i 34 mm di media della serie storica, vale a dire il 40% circa in più), ovvero quando il 

mais fiorisce ed è il periodo nel quale il mais ha le maggiori esigenze idriche. 



34 

 

Nei mesi di Maggio e Giugno le rilevanti precipitazioni (144 mm al posto dei 123 mm 

di media della serie storica, ovvero il 15% circa in più) hanno permesso a tutte e tre le 

dosi di azoto somministrate (0N, 90N, 180N) di essere assorbite dal mais nel tempo, 

ottenendo quindi differenze produttive nei tre casi. Per lo stesso motivo l’emergenza 

delle plantule cominciata in Aprile non ha avuto problemi. 

Anche se in Agosto le piogge sono state inferiori rispetto alla media della serie storica 

(25 mm contro i 55 mm, cioè il 55% in meno) il riempimento delle cariossidi è 

avvenuto senza problemi grazie alle precedenti precipitazioni di Luglio.  

Analizzando le temperature nel periodo semina-raccolta della serie storica si osserva 

che la media delle temperature minime è stata di 16,2 °C. Nello stesso arco di tempo 

del 2018 la media delle temperature minime è stata di 17,2 °C (+ 1 °C rispetto alla 

media 1998-2016).  

Nel medesimo periodo la media delle temperature massime registrate nella serie storica 

è stata di 26 °C, mentre la media delle temperature massime riferite al 2018 è stata di 

27 °C (+ 1°C rispetto alla media 1998-2016). 

Se si uniscono questi dati considerando i valori della temperatura media si osserva che 

nella serie storica è stata di 21,1 °C, mentre quella del 2018 è stata di 22,2 °C (+1°C 

rispetto alla media 1998-2016). 

Ragionando sull’andamento delle temperature si riscontra come non siano state 

limitanti, bensì ottimali, per tutto il ciclo colturale del mais. In particolare in Luglio la 

temperatura media è stata di 25,7 °C circa, ovvero corrispondente alla temperatura 

ottimale per la fioritura (26 °C). Il +1 °C di media che c’è stato in tutto il periodo 

rispetto alla serie storica, dovuto in buona parte al cambiamento climatico, non ha 

comportato problematiche per questa coltura di origine tropicale. 
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Figura 8: Andamento termo-pluviometrico registrato nell’annata 2018 in relazione alla serie storica di dati 1998-2016. Fonte dati: Servizio 

Agrometeorologico Regionale dell’ASSAM. 
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    4.2  Variabili produttive mais 

Nell’annata agraria 2017/2018 non ci sono state differenze significative tra le variabili 

produttive analizzate al variare del fattore di gestione del suolo. Al contrario i tre 

diversi livelli di fertilizzazione azotata hanno portato a dei risultati evidenti su tutte le 

variabili produttive grazie al fatto che le piogge sono state distribuite in modo 

omogeneo in tutto il periodo del ciclo colturale del mais portando così ad un 

assorbimento graduale delle varie dosi di azoto (Tabella 7). La presenza dell’infestante 

Sorghum Halepense L., con un numero di individui in S di poco superiore rispetto a T, 

non è sfociata in una competizione limitante per tutte le variabili considerate. 

La variabile fondamentale del numero di piante m-2 si è rivelata essere simile in tutte e 

tre le tipologie di lavorazione del suolo (S = 5,4; M = 5,8; T = 5,7). Questo importante 

risultato, che condiziona poi tutte le altre variabili, è stato ottenuto grazie alla scelta  

del momento ottimale per la semina da parte dei tecnici dell’azienda sperimentale, che 

con la loro esperienza e conoscenza hanno svolto questa operazione con il terreno in 

tempera permettendo così la chiusura del solco ed evitando la predazione dei semi da 

parte degli uccelli e di altri animali (Figura 9). Questi dati sono confermati da Dìaz-

Zorita (2000), ma vanno in contrasto con quelli di Seddaiu et al. (2016).  

Il numero di cariossidi per spiga non ha evidenziato differenze importanti per il fattore 

primario, mentre il fattore secondario ha portato a degli scostamenti importanti.  

Il peso delle 1000 cariossidi non è stato condizionato né dalla gestione del suolo né 

dalla dose di azoto (Lu et al., 2017), dimostrato anche nel caso delle parcelle non 

concimate dove le piante hanno trasportato le poche risorse disponibili nelle poche 

cariossidi differenziate per mantenere nel tempo la diffusione della specie. 

La biomassa totale (stocco e foglie) è stata influenzata solo dalle dosi crescenti di 

concimazione azotata. 
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Le produzioni attese non sono state condizionate in modo significativo dal fattore 

primario (al 14% di umidità: S = 4,3 t/ha; M = 4 t/ha e T = 4,2 t/ha) e sono state invece 

influenzate dalla dose di azoto distribuita.  

Per quanto riguarda infine le produzioni osservate si può osservare che nelle parcelle 

S0 e M0 ci sono state produzioni (al 14% di umidità S0 = 1,2 t/ha; M0 = 1,3 t/ha) 

maggiori rispetto alle parcelle T0 (0,6 t/ha al 14% di umidità), dovute probabilmente a 

un quantitativo superiore di sostanza organica nelle parcelle S e M rispetto alle T (De 

Sanctis et al., 2012; Iocola et al., 2017). Comunque in linea generale questa variabile è 

stata influenzata dalle diverse dosi di azoto e non dal tipo di gestione del suolo. 

 

 

       

Figura 9: Confronto tra le emergenze del mais nelle diverse gestioni di suolo nell’annata 2017/2018. 

Notare l’emergenza omogenea tra le parcelle T (a sinistra), M (al centro) e S (a destra).                                                                                            
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Tabella 7: Variabili produttive (± dev. st.) relative al mais nell’annata agraria 2017/2018; S = Semina su sodo; M = Scarificatura + 

1 affinamento; T = Aratura + 1 affinamento; s.s. = sostanza secca. Nell’ambito di ogni variabile, valori seguiti da lettere differenti 

sono risultati significativamente diversi (ANOVA, P < 0.05). 

Fattore 

primario 

Fattore 

secondario 
Piante m-2  

Cariossidi 

spiga (s.s.) 

Peso 1000 

cariossidi 

Stocco e 

foglie (s.s.) 

Produzioni 

attese (14% 

umidità) 

Produzioni 

osservate (14% 

umidità)  

 (kg/ha)  (n°) (g) (g) (t/ha) (t/ha) (t/ha) 

S 

0 5.4 ± 0.2 a 30 ± 11 b 232 ± 12 a 1.8 ± 0.4 b  1.8 ± 0.7 b 1.2 ± 0.2 

90 5.4 ± 0.1 a 77 ± 29 a 225 ± 23 a 4.0 ± 0.9 a 4.7 ± 1.8 a 3.2 ± 0.0  

180 5.6 ± 0.6 a 100 ± 33 a 235 ± 4 a 4.7 ± 0.7 a 6.3 ± 1.9 a 4.3 ± 0.3  

Media  5.4  69  231  3.5  4.3 2.9 

M 

0 5.9 ± 0.3 a 33 ± 16 b 222 ± 0 a 2.1 ± 0.7 b 2.2 ± 1.1 b 1.3 ± 0.6 

90 5.8 ± 0.2 a 61 ± 26 a 225 ± 11 a  3.7 ± 1.0 a 4.0 ± 1.7 a 3.7 ± 0.5 

180 5.8 ± 0.8 a 86 ± 38 a 241 ± 8 a 4.5 ± 1.2 a 5.8 ± 2.8 a 4.0 ± 0.1 

Media 

 

 5.8 60  229 3.4  4.0 3.0 

T 

0 5.7 ± 0.2 a  35 ± 22 b 245 ± 9 a 2.1 ± 0.8 c 2.2 ± 1.4 b 0.6 ± 0.1 

90 5.6 ± 0.6 a 68 ± 26 a 238 ± 9 a 3.5 ± 0.8 b 4.2 ± 1.5 a 3.6 ± 0.2 

180 5.9 ± 0.2 a 92 ± 31 a 243 ± 0 a 5.4 ± 1.0 a 6.2 ± 2.2 a 4.1 ± 0.5 

Media  5.7  65  242 3.7  4.2 2.8 
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5.   Conclusioni 

La presente tesi di laurea, relativa all’annata agraria 2017/2018, ha contributo ad 

implementare le osservazioni sperimentali inerenti l’effetto della gestione del suolo e 

della fertilizzazione azotata sulle variabili produttive del mais coltivato in asciutto nella 

collina litoranea marchigiana.  

Nei mesi in cui si è svolto il ciclo colturale del mais le precipitazioni sono state 

adeguate e ben distribuite, come anche le temperature che non si sono rivelate limitanti. 

Questo andamento termo-pluviometrico ha portato ad avere delle produzioni 

promettenti che hanno messo in luce la possibilità di ottenere rese produttive 

agronomicamente accettabili anche adottando pratiche conservative rispetto a quelle di 

tipo tradizionale.   

Per quanto riguarda la tipologia di gestione del suolo non si sono riscontrate differenze 

significative tra la lavorazione tradizionale (aratura), la minima lavorazione e la semina 

su sodo, grazie soprattutto al numero uniforme di piante m-2 che, nel contesto 

analizzato, rappresenta uno dei fattori chiavi per la riuscita della coltura. Le produzioni 

sono state condizionate in modo lineare e crescente dalle tre diverse dosi di azoto.  

Questo vuole dire che, a parità di livello di concimazione azotata, in annate con 

andamento termo-pluviometrico come quello analizzato nella presente tesi, è possibile 

sostituire la pratica dell’aratura con tecniche di preparazione del letto di semina meno 

impattanti ed onerose quali ad esempio la discissura o la non lavorazione senza per 

questo inficiare sui risultati produttivi.  

Tutto ciò dimostra quanto sia fondamentale continuare gli studi in questo settore per 

aumentare le conoscenze sulla complessità dell’agroecosistema e migliorare le 

tecniche conservative. Queste, infatti, portano ad avere con il tempo numerosi vantaggi 

ambientali ed economici migliorando la qualità del suolo e il bilancio aziendale. 
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Nonostante sia difficile in alcuni contesti la diffusione dell’Agricoltura Conservativa 

per diversi motivi (mentalità degli operatori del settore, assenza di politiche del settore, 

attenta conoscenza delle pratiche conservative), è importante che tutte le istituzioni, da 

quelle europee a quelle regionali, e i lavoratori agricoli si impegnino a favorire 

l’adozione di pratiche conservative che si riflettono nella sostenibilità ambientale ed 

economica.  
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