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Dedico la tesi al Sommo Poeta 

 

“E saper dei che la campagna santa 

dove tu se’, d’ogni semenza è piena, 

e frutto ha in sé che di là non si schianta. 

 

L’acqua che vedi non surge di vena 

che ristori vapor che gel converta, 

come fiume ch’acquista e perde lena; 

 

ma esce di fontana salda e certa, 

che tanto dal voler di Dio riprende, 

quant’ella versa da due parti aperta” 

 

(Dante, Purgatorio, canto XXVIII) 
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    1.INTRODUZIONE  

Nel corso di poco più di un secolo, dal 1900 fino ai giorni nostri, l’attività agricola del 

nostro Paese ha subito un’evoluzione a dir poco straordinaria, se paragonata ai secoli 

precedenti. 

Questo periodo ha visto il passaggio da metodi di coltivazione tradizionali, basati su 

cognizioni tramandate da generazione in generazione e tendente ad un livello produttivo di 

pura sussistenza, alla progressiva introduzione di mezzi meccanici a supporto delle 

lavorazioni, mezzi chimici e biologici per la difesa e l’incremento produttivo delle specie 

coltivate, nel quadro, soprattutto negli ultimi settanta anni, di una agricoltura intensiva atta 

non solo a soddisfare le esigenze alimentari del Paese, ma anche ad ottenere risorse esportabili. 

Il balzo più significativo di questo cambiamento, ancora in atto, si è osservato nel corso dei 

primi 20 anni successivi al termine del secondo conflitto mondiale. 

La meccanizzazione ha iniziato a diffondersi in maniera molto rapida e l’introduzione di 

mezzi chimici per la difesa fitopatologica, uniti alla diffusione dei concimi minerali, in luogo 

dei tradizionali organici, ha portato ad un incremento esponenziale delle produzioni agricole. 

Del resto, questo era l’obiettivo che si era posta l’allora nascente Comunità Europea, per 

superare le insufficienze di approvvigionamento alimentare conseguenti al conflitto da poco 

cessato, con l’istituzione di un sistema premiale alle produzioni che spingeva gli agricoltori di 

allora al massimo sfruttamento agronomico dei terreni agricoli. 

Tuttavia, l’esercizio prolungato di questi metodi di coltivazione di tipo convenzionale, 

tendenti alla massimizzazione delle quantità di produzione, ha avuto, come conseguenza, 

l’impoverimento dei suoli agricoli, sempre più carenti di sostanza organica, e il manifestarsi 

di fenomeni di contaminazione da residui di fitofarmaci e concimi minerali sia dei suoli sia 

delle falde acquifere. In sintesi, si è assistito ad una progressiva perdita di fertilità dei suoli e 

al degrado degli ecosistemi in vaste aree agricole (Lal, 2015, Bünemann et al., 2018). 

L’attuale situazione di degrado dei suoli agricoli, l’aumento dei costi di produzione e la 

crescente contaminazione delle risorse ambientali da parte del settore agricolo ha indotto la 

necessità di “ripensare” il paradigma dell’agricoltura ponendola, nei confronti dell’ambiente, 

non più come minaccia, ma come sua “custode”. 
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Il cambio di paradigma volto verso un’agricoltura più sostenibile non è di immediata 

acquisizione e praticabilità, ma tutti gli organi deputati a legiferare in materia di politiche 

agricole, a vari livelli, regionale, nazionale ed europeo, incentivano e promuovono 

l’acquisizione di nuove tecniche di produzione che siano in grado non solo di ridurre l’impatto 

dell’attività agricola sugli ecosistemi, ma anche di promuovere la qualità del suolo e delle 

acque.  

Alla base di una produzione sostenibile e di qualità c’è il suolo che non viene più 

considerato materiale inerte ma piuttosto in grado di fornire e responsabile della fruizione da 

parte dell’uomo di molti servizi ecosistemici (Adhikari e Hartemink, 2016). In particolare, per 

la produzione agricola, si definisce di qualità un suolo capace di sostenere la produzione 

primaria e al tempo stesso di conservare la qualità dell’acqua, di ridurre le emissioni dei gas 

serra, di sostenere la biodiversità e il ciclo biogeochimico degli elementi (Schulte et al., 2014). 

 

Per poter svolgere tali funzioni un suolo agricolo deve avere buone condizioni 

 

- Fisiche - densità, struttura del suolo e bilancio acqua/aria; 

- Biologiche - comunità edafiche, mesofauna e microflora, simbiosi mutualistiche, fattori 

che regolano i processi di mineralizzazione e umificazione della sostanza organica e 

determinano la de-tossificazione dei contaminanti; 

- Chimiche - contenuto totale e biodisponibilità degli elementi della nutrizione, pH, capacità 

di scambio cationico, conducibilità elettrica. 

 

Si può, affermare che la sostanza organica sia il parametro più influente e condizionante 

dal punto di vista della fertilità. Infatti, la componente biologica usa la sostanza organica come 

fonte di elementi di crescita e di energia. La biomassa microbica eterotrofa per soddisfare le 

proprie esigenze energetiche ossida i costituenti organici mineralizzandoli e umificandoli.  

L’intensità dell’attività biologica dipende dal contenuto di organismi e della biomassa 

microbica, dalla concentrazione dell’ossigeno, dalla temperatura e umidità del suolo e dalla 

quantità di sostanza organica. 

Da questo sintetico quadro del funzionamento vitale del suolo, si evince come i propellenti 

principali che determinano la fertilità di un suolo agricolo siano i microrganismi e la sostanza 

organica. 
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L’importanza del recupero della qualità dei suoli, in particolar modo di quelli agricoli, è 

oggetto di attenzione anche da parte della Commissione Europea che nel 2006 ha redatto la 

Comunicazione COM (2006) 231 intitolata: “Verso una Strategia Tematica per la Protezione 

del Suolo”, assumendo un impegno politico specifico su questo tema. 

In questo documento la UE riconosce il suolo come la base non solo della produzione 

agricola, ma anche di numerose e importanti funzioni per l’uomo e per l’ambiente, quali filtro 

per la protezione delle acque sotterranee e di superficie e regolatore della qualità dei gas 

nell’atmosfera. Al suolo si riconosce un ruolo fondamentale di supporto alla vita e agli 

ecosistemi ed è elemento essenziale del paesaggio ma anche riserva di patrimonio genetico e 

di materie prime nonchè custode della nostra memoria storica. 

Per consentire al suolo di svolgere le sue funzioni è pertanto necessario, secondo l’UE, 

mantenere le sue condizioni difendendolo dai processi di degrado che ne danneggiano la 

qualità. Tra questi, la COM (2006)/231 individua: 

- l’erosione 

- la diminuzione di sostanza organica 

- la contaminazione locale e diffusa 

- l’impermeabilizzazione 

- la compattazione 

- la diminuzione della biodiversità 

- la salinizzazione 

- le frane e le alluvioni 

La Comunicazione (2006)/231 ritiene opportuno mettere a punto idonee misure per 

arrestare e prevenire i processi di degrado e sviluppare per il futuro un sistema europeo di 

monitoraggio che consenta una migliore comparabilità dell’informazione. 

L’orientamento della UE ad incentivare il recupero della fertilità dei suoli agricoli, 

indirizzando l’attività agricola verso criteri di sostenibilità e conservazione delle risorse è poi 

evidente nell’inserimento nel primo pilastro della Politica Agricola Comunitaria (PAC), tra i 

pagamenti diretti, quello derivante dall’applicazione, volontaria, delle pratiche di tipo 

conservativo (UE 1307/2013). 

Risulta evidente come tutte queste misure tendano a conservare o migliorare la fertilità dei 

suoli agricoli e nello specifico a ridurre il declino della sostanza organica, riconosciuto tra le 

8 principali problematiche espresse dalla UE. Uno degli obiettivi chiave è, infatti, quello di 

mantenere e migliorare i livelli di sostanza organica nei suoli agricoli, con particolare 
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riferimento a quelli con contenuto inferiore al 2% che rappresentano la maggior parte dei suoli 

agricoli italiani (Figura1-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-1: Distribuzione del carbonio organico nei suoli delle Regioni Italiane (ISPRA, 

2014) 

 

1.2 Il ruolo della sostanza organica nei suoli agricoli 

 

Il contenuto di sostanza organica nei terreni varia da meno dell’1% nei suoli molto sabbiosi, 

a valori medi tra l’1 ed il 4% nei terreni agrari, fino ad oltre il 10% nei suoli forestali, 

soprattutto in ambiente montano, e a più del 90% nelle torbe. 

Nonostante la variabilità nel contenuto di sostanza organica, il suolo rappresenta la più grande 

riserva terrestre di carbonio, con 1.500 miliardi di tonnellate di C organico, (equivalente a 

5.500 miliardi di tonnellate di CO2, circa il doppio di quella contenuta nell’atmosfera terrestre), 

infatti nell’atmosfera sono presenti 740 miliardi di tonnellate di C (sotto forma di anidride 

carbonica CO2) e solo 560 si trovano nella biomassa vegetale.  

Tali forme sono rimaste in un equilibrio stabile fino a quando le attività umane 

principalmente attraverso l’uso di combustibili, la deforestazione, la monocoltura in 
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combinazione con le lavorazioni profonde del suolo hanno determinato una forte diminuzione 

della biomassa vegetale e della sostanza organica con conseguente aumento dell’anidride 

carbonica in atmosfera (Figura 1-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-2 Variazione del contenuto di SO nei suoli in funzione delle lavorazioni. 1) 

situazione preesistente; 2) dopo la prima lavorazione; 3) dopo cinque anni di lavorazione; 4) 

dopo dieci anni di lavorazione; 5) dopo quindici anni di lavorazione (da Sequi, 1979 in Di 

Fabbio e Fumanti, 2008). 

 

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

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

pratica agronomica con prospettive di produzione quantitative e qualitative maggiori. 

L’incremento della sostanza organica oltre ad essere molto importante per i suoli agricoli 

svolge anche un ruolo fondamentale nella riduzione dei gas serra. 

Questo ruolo è stato solo recentemente riconosciuto al suolo, ovvero quando il problema 

dell’emissione di anidride carbonica nell’atmosfera e il conseguente aumento della 

temperatura hanno raggiunto dimensioni tali da richiamare l’attenzione pubblica. 

L’incorporazione della CO2 in forma di C organico, possibile anche nei suoli agricoli, è 

ritenuta una strategia utile a ridurre le emissioni di gas serra. 

Tale strategia, bisogna sottolineare, ha l’importanza di incrementare anche la sostanza 

organica contrastando il disastro socio-economico che potrebbe derivare dal progredire dei 

fenomeni erosivi e di desertificazione dei terreni agricoli. 
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Da qui nasce la necessità di studiare la composizione della sostanza organica, il suo bilancio 

nel suolo, come si trasforma, quali sono i fattori che ne influenzano la mineralizzazione e 

l’accumulo (Paul, 2016). 

La sostanza organica viene classificata come sostanza organica “primaria” (di origine 

vegetale) e “secondaria” (di origine animale).  

Le trasformazioni che subiscono i residui vegetali sono tali da rendere solo parzialmente 

riconoscibili le forme organiche derivate e presenti nel suolo. In generale però la sostanza 

organica nel suolo è costituita da forme carboniose più abbondanti e riconducibili a zuccheri 

più o meno complessi, a forme meno abbondanti come quelle contenenti azoto, fosforo e zolfo 

(Kögel-Knabner, 2014).  

Sulla base dei tempi di permanenza nel suolo si riconoscono invece forme labili, 

mediamente recalcitranti e molto recalcitranti alla degradazione. 

La sostanza organica labile persiste per brevissimi periodi (giorni – mesi) è costituita da 

composti organici semplici e di piccole dimensioni come zuccheri monosaccaridi, 

amminoacidi e peptidi che vengono rapidamente usati dai microrganismi come fonte di 

carbonio. Quella con permanenza media (mesi-anni) è costituita dalle forme carboniose più 

complesse come le emicellulose, la cellulosa, le pectine, la chitina su cui si concentra la 

maggior parte dell’attività biotica, mentre la sostanza organica considerata recalcitrante 

permane nel suolo per lungo tempo (anni-centinaia d’anni-millenni) ed è quella che contiene 

per lo più carbonio di tipo aromatico ovvero lignina, tannini e le molecole umiche di neo-

genesi.  

Se le molecole organiche labili e mediamente recalcitranti sono considerate fonte di 

elementi nutritivi, le sostanze umiche sono considerate stabili nel suolo e adatte a svolgere 

funzioni molto importanti poiché in grado di migliorare le caratteristiche fisiche e strutturali, 

chimiche e biochimiche del suolo con funzioni in parte nutrizionali di riserva. Si ritiene che le 

sostanze umiche siano composti di natura polimerica con composizione chimica variabile a 

seconda delle condizioni di genesi.  

Sono molecole ad elevato peso molecolare con caratteristiche colloidali, molto resistenti 

nonostante il basso rapporto C/N ≈ 10 (≈ 50% C e 5% N). 

Esistono varie teorie riguardo alla formazione dell’humus. 

Secondo la teoria di Waksman che risale al 1936, l’humus deriverebbe dalla parziale 

degradazione della lignina i cui residui reagirebbero con residui amminoacidici a formare le 

basi di Schiff. 
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Altri studi condotti da Kononova nel 1963 e Flaig nel 1975 riportano che l’humus è 

costituito da molecole di neoformazione derivanti dai monomeri della lignina (polifenoli e 

chinoni) completamente degradata da cui si formerebbe un polimero amorfo con peso 

molecolare da 2000 a 300.000 Dalton.  

Ancora più recentemente, nel 1986, Shnitzer ha teorizzato che i radicali liberi ad alta 

reattività si originerebbero da polifenoli e chinoni formati per azione delle perossidasi e che 

per polimerizzazione darebbero origine alle molecole umiche.  

Una ancora più recente teoria, ritiene che le molecole umiche sarebbero formate da diversi 

composti aventi peso molecolare relativamente basso tenuti insieme da legami intermolecolari 

deboli a formare una struttura supra-molecolare (Piccolo, 2001), come dire che le grandi 

dimensioni e la recalcitranza attribuita alle molecole umiche sarebbero solo apparenti. 

Al di là delle diverse teorie che tentano di far luce sui meccanismi di formazione 

dell’humus, a questo, ma più in generale alla sostanza organica, vengono attribuite funzioni 

fondamentali quali:  

• aumentare la capacità di infiltrazione e filtrazione dell’acqua, ma anche la capacità 

idrica totale di un suolo 

•  rendere un suolo meno fragile e meglio strutturato; 

• aumentare la CSC e mantenere in equilibrio il pH nel suolo 

• sostenere la biodiversità dei m.o. coinvolti nei cicli biogeochimici 

• permettere un più rapido riscaldamento del suolo 

• funzionare da promotore di crescita per le radici 

• aumentare la biodisponibilità dei microelementi (es. Fe). 

L’umificazione è il risultato di una serie di processi che partono dalla mesofauna 

(es lombrichi assicurano il mescolamento nel terreno dei residui organici e portano la sostanza 

organica a contatto con i microrganismi) e si completano con l’attività dei microorganismi che 

idrolizzano, ossidano e polimerizzano le molecole organiche. 

Va posto in luce che il ciclo della sostanza organica inizia con l’artropedofauna che svolge 

il primo amminutamento dei residui organici a cui succede l’alterazione a livello molecolare 

da parte dei microorganismi. In generale, quindi, la sostanza organica, sostiene tutta la vita 

presente nel suolo poiché la presenza di organismi edafici (micro e macro) e la loro attività 

risponde proporzionalmente al contenuto di sostanza organica.  

La sua presenza e trasformazione è determinante a creare le condizioni favorevoli per lo 

sviluppo delle colture.  
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Le sopra elencate funzioni svolte dalla sostanza organica sono, infatti, possibili perché le 

dimensioni colloidali conferiscono un’elevata superficie specifica che permette di interagire 

con i microelementi e con i minerali, di fungere da scambiatore cationico.  

La sostanza organica è la base per la formazione di aggregati di diverse dimensioni e 

stabilità importanti per lo sviluppo di una buona porosità, un opportuno bilancio tra aria e 

acqua e soprattutto dell’apparato radicale che può crescere più agevolmente nel suolo 

incontrando minore resistenza.   

Grazie alla sostanza organica e alle mucillagini di tipo microbico che funzionano da agenti 

cementanti, le particelle minerali del suolo, sabbia, limo e argilla si aggregano e si organizzano 

spazialmente conferendo struttura al suolo determinando la forma e le dimensioni degli spazi 

vuoti (macropori e micropori) all’interno di questo. La presenza di sostanza organica 

garantisce quindi una buona porosità, aumenta l’aerazione e il drenaggio del suolo, favorisce 

lo sviluppo delle radici, l’attività della biomassa favorendo il ciclo biogeochimico degli 

elementi nutritivi da cui dipende la fertilità del suolo. 

Essa influenza la capacità di ritenzione idrica non solo perché aumenta la porosità e 

migliora la struttura del suolo ma anche perché è in grado di assorbire essa stessa acqua. 

L’acqua trattenuta dalla sostanza organica influenza notevolmente il regime di temperatura del 

suolo e condiziona l’attività biologica. Infatti, il suolo si raffredda e si riscalda molto più 

lentamente quando il contenuto di acqua è elevato.  

In generale però il colore scuro della sostanza organica aiuta a riscaldare più velocemente 

il suolo e favorisce le attività di germinazione del seme, di crescita della radice e l’attività 

microbica del suolo che media per i processi di mineralizzazione e rilascio dei nutritivi. 

La sostanza organica è essa stessa fonte di importanti elementi della nutrizione vegetale, 

per esempio il 90% di azoto totale presente nel suolo è di origine organica, così come il 20-

80% del fosforo e oltre il 90% dello zolfo totale sono di origine organica. 

La sostanza organica sostiene l’attività microbica stimolando, inoltre, i processi biochimici 

del metabolismo microbico responsabili per la biodegradazione dei fitofarmaci.  

Un’altra importantissima funzione delle sostanze umiche consiste nella degradazione e 

inattivazione di sostanze tossiche, come i residui di fitofarmaci somministrati alle colture che 

restano nel terreno e tendono a dilavare verso la falda acquifera. I composti sui quali queste 

sostanze possono intervenire per neutralizzarli sono molteplici e molto presenti nei suoli, come 

ad esempio: la nicotina, le aflatossine, gli antibiotici e la gran parte dei pesticidi organici. 
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La decomposizione microbica non de-tossifica completamente gli xenobiotici organici, 

parte delle molecole tossiche, in particolare quelle a struttura aromatica, sono stabilizzate e 

integrate nella complessa architettura delle molecole delle sostanze umiche. 

La presenza sulle ampie superfici specifiche delle sostanze umiche di numerosi gruppi 

funzionali (-OH, -NH2, -NHR, -CONH2, -COOH) favorisce l’immobilizzazione e la 

conseguente riduzione dell’efficacia di molti fitofarmaci. 

Legami a idrogeno e protonazione contribuiscono a migliorare l’adsorbimento. 

Un altro importante fenomeno chimico legato alla presenza di sostanze umiche consiste 

nella stabilizzazione degli enzimi extracellulari con i quali le molecole umiche possono 

interagire. In questo modo gli enzimi possono continuare a svolgere la propria attività catalitica 

(seppur ridotta per le possibili variazioni di Vmax e Km indotte proprio dalla stabilizzazione) 

costituendo una sorta di “deposito di fertilità del suolo per se” perché, indipendentemente dai 

microrganismi che li hanno prodotti, continuano rendere disponibili gli elementi della 

nutrizione alle colture. 

Infine, la presenza di una buona struttura del suolo conferita da una buona dotazione di 

sostanza organica ha anche implicazioni ambientali perché contiene l’erosione superficiale dei 

suoli. Infatti, la sostanza organica impedisce la formazione della crosta che si forma per 

dispersione delle particelle minerali più fini (cioè l’argilla) con il conseguente ruscellamento 

dell’acqua piovana che è tanto maggiore quanto più intenso è l’evento piovoso. L’erosione 

superficiale porta alla perdita degli strati superficiali del suolo più ricchi di materiale nutritivo 

causandone l’impoverimento, e conseguenti problemi di inquinamento e fenomeni di 

eutrofizzazione e dovuti al trasporto del suolo eroso nei canali e nei fiumi. 

La sostanza organica ha inoltre una forte influenza sulla biodisponibilità degli elementi 

della nutrizione perché la mineralizzazione ma anche la formazione delle sostanze umiche 

determina una leggera acidificazione del suolo rendendo alcuni elementi poco mobili come il 

P, il K e il Fe più biodisponibili verso le colture permettendo di ridurre gli apporti esterni, 

ovvero le quantità distribuite con le concimazioni. 

L’incremento di sostanza organica può derivare da pratiche conservative quali l’aggiunta 

di materiale organico (es. ammendanti e concimi organici) ma anche a mezzo dell’uso, ove 

possibile, di colture di copertura, nonché attraverso una gestione alternativa al diserbo chimico 

dei cotici erbosi spontanei.  

I processi di stabilizzazione e la quantità di humus formato dipendono dalla quantità e 

qualità di sostanza organica di partenza. 
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Il rapporto carbonio/azoto (C/N) ma anche la composizione chimica dei residui vegetali 

influenzano notevolemente gli “agenti” biotici di trasformazione e l’equilibrio dei processi di 

mineralizzazione/umificazione.  

Con riferimento al rapproto C/N, si può dire che un rapporto C/N basso (<10) dei residui 

organici comporta una rapida mineralizzazione e un rapido rilascio di nutrienti e una bassa 

quantità di sostanza organica umificata, mentre con un rapporto C/N alto (>30) accade 

l’inverso. 

Quindi la resa in humus della paglia di frumento è diversa dal letame o da un sovescio. 

Va detto comunque che, affinché un materiale organico possa essere trasformato in humus, 

è necessaria la presenza di sostanza organica di origine vegetale: le sole deiezioni animali sono 

meno efficienti per formare humus. 

Il valore della resa in humus viene quantificato da un coefficiente, detto coefficiente 

isoumico, espresso col simbolo K1 che rappresenta la quota percentuale trasformata in humus 

rispetto alla percentuale di sostanza organica contenuta nei materiali di partenza. 

Ovviamente ogni prodotto (residui vegetali, concimi organici) ha un coefficiente isoumico 

differente che può essere usato per stimare la resa in humus relativa. 

La degradazione della sostanza organica però è anche condizionata dalla granulometria del 

suolo, dalla temperatura, dall’umidità, profondità d’interramnto, livello di attività microbica e 

pH del suolo. 

Comunque, a parità di rate giornaliero di degradazione, il rapporto C/N ci permette di 

stimare da una parte la velocità di mineralizzazione della sostanza organica e dall’altro il grado 

di umificazione. 

I suoli agricoli caratterizzati da un buon equilibrio tra mineralizzaizone e umificazione sono 

suoli con un rapporto C/N  compreso tra 9 e 12. Ovviamente il rapporto C/N varia in funzione 

della tipo di residui vegetali, alcuni esempi riportati di seguito:  

Foglie e fusti freschi = 15 – 35,  

Foglie di barbabietola = 20 – 25. 

Letame maturo = 20 – 25. 

Letame fresco = 25 – 35. 

Masse radicali = 25 – 35. 

Masse fogliari = 30 – 40. 

Stocchi di mais = 50 – 60  

Paglie di cereali = 80 – 100. 

Legno = 250 – 500. 
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Nei residui vegetali freschi il rapporto C/N è a favore del C mentre con la degradazione 

della sostanza organica tale rapporto diminuisce a favore del N per la mineralizzazione del C 

organico e contestuale umificazione delle molecole organiche. 

Infatti, durante il processo di umificazione della sostanza organica il rapporto C/N cala e 

nell’humus maturo assume valori intorno 10 – 12. Questo abbassamento è dovuto al calo del 

carbonio, per la maggior parte mineralizzato anche se in parte è convertito in C-microbico e 

in C-umico, mentre l’azoto varia molto meno perché oltre a essere convertito in N microbico 

viene immobilizzato nelle molecole umiche.  

Risulta importante conoscere i processi che regolano la degradazione della sostanza 

organica perché possono influire sulla nutrizione delle colture influenzando ad esempio la 

biodisponibilità di N. Infatti la distribuzione e l’interramento attraverso le lavorazioni di 

residui organici (es. stocchi di mais, paglie di cereali ecc.) con un rapporto C/N > 50, attivano 

i batteri celluloso-litici che tuttavia hanno necessità di N per poter degradare le fonti di 

carbonio disponibili. Essendo però il rapporto C/N dei residui interrati alto, i microrganismi 

andranno a usare l’azoto disponibile nel suolo o quello distribuito con le concimazioni 

sottraendolo, anche se solo per breve tempo, alle colture. 

Oltre al rapporto C/N, indice dello stato di umificazione della sostanza organica, sono stati 

studiati anche altri rapporti come il rapporto C/P che è pari a 100 – 500 nei vegetali e 100 

nell’humus e il rapporto C/S che è circa 100 – 500 nei vegetali e  50 – 10 nell’humus. 

Le nuove “forme” di agricoltura si basano su pratiche più conservative che tendono a 

diminuire la fertilizzazione minerale a favore di quella organica con l’obiettivo di determinare 

un buon equilibrio tra sostanza organica e componente biotica del suolo così da bilanciare i 

processi di mineralizzazione della sostanza organica e il conseguente rilascio dei nutrienti utili 

alle colture e dell’umificazione ovvero la stabilizzazione della sostanza organica nel suolo, 

con tutti i benefici derivanti sulle proprietà fisiche, come ad esempio diminuzione della densità 

del suolo e la formazione della struttura, su quelle biologiche con incremento di biodiversità e 

dei microrganismi utili come gli azoto fissatori e infine chimiche con maggiore 

biodisponibilità degli elementi utili alla nutrizione.  

 

1.3 Lo studio dei parametri di fertilità 

 

Nel paragrafo precedente, per sottolineare l’importanza della qualità dei suoli nel 

consolidare ed accrescere la produzione agricola e per soddisfare i fabbisogni di una 
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popolazione mondiale in costante crescita demografica, abbiamo indicato come elemento 

centrale il recupero della fertilità dei suoli agricoli. 

L’analisi del problema generale, non poteva non partire dall’evidenziazione di questa 

centralità, poiché il concetto di fertilità è molto complesso e la fertilità è molto difficile da 

ripristinare qualora compromessa da un’eccessiva attività agricola. 

Il primo passo necessario al recupero della fertilità è il reintegro della sostanza organica 

come fattore chiave e promotore di tutte le attività biologiche utili a determinare condizioni 

fisico-chimiche ottimali per le colture.  

Sarebbe, tuttavia, illusorio ritenere che un’azione tendente unicamente ad accrescere il 

carbonio organico basti a riportare in sicurezza produttiva e in equilibrio ambientale areali in 

cui si è constatata una perdita di fertilità. 

 Gli aspetti di natura fisica, chimica e microbiologica sono ugualmente importanti e si può 

affermare che un suolo agricolo tornerà ad essere in grado di sostenere adeguatamente 

coltivazioni erbacee ed arboree, solo quando i 3 elementi, fisico, biologico e chimico, avranno 

raggiunto un insieme armonico e funzionale. 

Come già accennato, tra le caratteristiche fisiche più importanti del suolo sono considerate 

la struttura e il bilancio acqua/aria, mentre da un punto di vista chimico è necessaria la 

presenza, nelle opportune proporzioni, di macroelementi e microelementi, entrambi 

indispensabili per il metabolismo della pianta e quindi per il suo corretto sviluppo, l’attività 

biotica invece implica la presenza e il mantenimento in attività di una moltitudine di macro e 

microorganismi. 

 Considerando la complessità del concetto di fertilità è necessario porre in atto indagini che 

tengano conto di tutte le condizioni fisiche, biologiche e chimiche di un suolo agricolo. Ad 

oggi però le analisi di fertilità si limitano spesso solo alla determinazione dei principali 

parametri chimici come ad esempio il contenuto totale di sostanza organica, ma non alla 

quantificazione delle diverse frazioni (labile o recalcitrante) o, tra i parametri fisici, alla 

semplice determinazione della tessitura, ma non alla valutazione dello stato di aggregazione e 

quindi del grado di struttura di un suolo. In sostanza i suoli agricoli sono oggetto di indagini 

ancora parziali che non danno informazioni circa le dinamiche che intercorrono tra tutti i fattori 

della fertilità. 

 

1.3.1 Osservazione e analisi delle piante coltivate 

La prima osservazione visiva e poi analitica, tesa ad individuare eventuali carenze, è rivolta 

alle piante. In loro, infatti, è riassunta l’influenza di tutti i fattori che determinano la 
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produttività ottimale di un sistema colturale. L’attento controllo delle parti epigee delle piante 

in via di sviluppo può consentire l’identificazione della mancanza di uno o più specifici 

nutrienti, ma anche l’osservazione generale del comportamento della pianta insieme alla 

capacità di resistere o meno alle avversità è indice di una buona qualità del suolo. Un suolo di 

qualità determina infatti condizioni per cui la pianta risulta fisiologicamente più resistente a 

stress di tipo biotico e abiotico. 

L’alterazione dei normali processi metabolici permette di riconoscere peculiari sintomi 

diagnostici nelle colture sotto stress nutrizionale. 

  Tuttavia, la valutazione visiva di questi indizi dovrebbe essere avvalorata e confermata 

dai risultati di altre tecniche diagnostiche, per esempio, dall’analisi dei tessuti vegetali e del 

suolo. 

I sintomi di difetto nutrizionale, oltre che nell’apparato fogliare, possono essere accertati 

anche nel sistema radicale delle specie vegetali, ma va precisato che l’ispezione delle radici, 

per le numerose difficoltà operative, riveste minore attenzione per l’accertamento degli stati 

di carenza (Violante, 2013). 

Dall’analisi visiva, valida a fornire indizi circa le carenze nutrizionali, bisogna, quindi 

necessariamente passare ad accertamenti più approfonditi. 

Il procedimento comprende test condotti in pieno campo sul materiale verde fresco o 

indagini analitiche eseguite in laboratorio. 

Relativamente ai test in pieno campo, due rivestono particolare importanza: 

 

l’accertamento della concentrazione dei nutrienti nel succo cellulare; 

la misura del contenuto di clorofilla. 

 

L’analisi del succo cellulare consente una rapida valutazione semiquantitativa del 

contenuto di macro e microelementi nelle piante. Il test è piuttosto semplice, i tessuti vegetali 

di foglie e steli sono macerati e disposti su carta da filtro, si aggiungono poi dei reagenti che 

danno luogo a particolari colorazioni, dalla intensità delle quali, si deduce il risultato. Il test si 

può fare direttamente in campo, perché sono disponibili appositi kit. 

La misura del contenuto di clorofilla nelle foglie ha lo scopo di valutare la quantità di un 

nutriente essenziale, cioè l’azoto. Esiste, infatti, una correlazione positiva tra contenuto di 

clorofilla e concentrazione d’azoto nelle foglie di una pianta. 

L’accertamento si può effettuare direttamente in campo mediante lo SPAD (Soil Plant 

Analysis Development), strumento manuale con il quale si determina il contenuto relativo di 
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clorofilla, misurando la quantità di luce assorbita da una foglia nella regione dello spettro tra 

il rosso e il vicino infrarosso. Questa tecnica è ad esempio molto usata in agricoltura di 

precisione per costruire mappe di vulnerabilità colturale. 

Sono, invece, oggetto di analisi di laboratorio i semi e i tessuti vegetali al termine del ciclo 

vitale della pianta. Dall’analisi del contenuto proteico dei semi, in particolare dei cereali e dei 

tessuti vegetali, si può dedurre la quantità di azoto già presente nel suolo o somministrata con 

le concimazioni. 

 

 

1.3.2. La valutazione delle condizioni fisiche, chimiche e biochimiche del suolo 

L’osservazione e la valutazione analitica dei tessuti vegetali, non consente, tuttavia, di 

costruire un quadro completo della fertilità poiché come già detto la fertilità del suolo è un 

concetto complesso che non può essere ridotto al semplice contenuto degli elementi della 

nutrizione.  

Lo studio della fertilità si avvale della determinazione di parametri il cui stato attuale e 

l’evoluzione nel tempo danno conto delle condizioni fisiche, biologiche e chimiche del suolo 

e dell’impatto delle pratiche agricole messe in atto.  

 

Il primo aspetto oggetto di studio è quello “fisico”. L’indagine delle caratteristiche fisiche 

del suolo è stata rivalutata in tempi relativamente recenti, in seguito alla constatazione da parte 

dei ricercatori che cattive condizioni fisiche possono limitare fortemente la fertilità, poiché 

strettamente attinenti allo sviluppo radicale, all’aerazione e all’idrologia di un suolo 

(Bonciarelli e Bonciarelli, 2003). 

Oltre alla determinazione della tessitura è necessario valutare, tra gli indicatori fisici più 

importanti, densità apparente e struttura che condizionano fortemente lo sviluppo radicale nel 

suolo e la capacità di “foraggiamento” della radice (Monaci et al., 2017). 

La tessitura è il primo parametro fisico che condiziona il comportamento agronomico di un 

suolo agricolo ad esempio: 

- un suolo sabbioso (50 – 60% sabbia) è facilmente lavorabile, sopporta bene il calpestio 

ma è prono a carenze idriche e nutrizionali 

- un suolo limoso (> 60% limo) è più difficilmente lavorabile, è caratterizzato da cattiva 

infiltrazione di acqua, ma meno prono al deficit idrico e nutrizionale, tende a formare crosta 

superficiale per maggiore difficoltà a formare struttura. 
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- un suolo argilloso (>37% argilla) per la presenza di proprietà colloidali ha grande capacità 

di ritenzione idrica e difficoltà di drenaggio che rende molto lento il movimento dell’acqua e 

lo pone a rischio di ristagni idrici, aumenta di volume in fase di inumidimento e tende a 

contrarsi in fase di disseccamento rischia di provocare la rottura delle radici o quanto meno di 

opporsi allo sviluppo radicale, allo stesso tempo ha un’elevata capacità di trattenere nutrienti, 

grazie alle superfici micellari. Tra i suoli è quello che mineralizza meno velocemente e 

stabilizza meglio la sostanza organica. 

Sebbene la tessitura sia una proprietà che non può essere modificata, l’agricoltore dovrebbe 

ben conoscere in modo approfondito le peculiarità delle diverse frazioni granulometriche in 

modo da poterle impiegare a vantaggio della produzione agronomica. La tessitura è un 

parametro fisico che non può essere modificato, ma altri parametri altrettanto condizionanti la 

produttività dei suoli quali densità apparente e struttura possono essere migliorati con pratiche 

agricole specifiche. 

 

Tabella 1.1 – frazioni granulometriche della terra fine (< 2 mm) 

 

Elemento Dimensioni 

Sabbia 2-0,02 mm. secondo ISSS, tra 2 e 0,05 mm. secondo USDA - FAO  

Limo 0,02-0,002 mm. secondo ISSS, tra 0,05 e 0,002 secondo USDA - FAO 

Argilla <0,002 mm 

 

- la densità apparente è il rapporto tra la massa del suolo e il volume totale ovvero il volume 

comprensivo della porosità. La densità apparente varia con la tessitura ma può essere ridotta 

aumentando il contenuto di sostanza organica. 

In un suolo di medio impasto (ideale) la porosità si aggira intorno al 50%, risultando 

massima nei suoli umiferi (70 – 80%). Poiché gli spazi vuoti del suolo sono occupati da aria 

ed acqua, risultano importantissimi, perché è in questi spazi che le radici e i microrganismi 

crescono e si sviluppano trovando biodisponibilità di elementi.  

- la struttura del suolo si riferisce a come le particelle solide del suolo si aggregano 

spazialmente l’una rispetto all’altra e alle conseguenze che i possibili assetti hanno sulla 

porosità e sulla distribuzione dimensionale dei pori. Si possono distinguere 2 stati, in base alla 

struttura: 

- “astrutturale” o a struttura granulare o massiva che si ha quando le particelle di limo argilla 

e sabbia, in stato di completa dispersione, o non sono evidenti aggregati 
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-  “struttura grumosa o gromerulare” si ha quando il suolo è, in prevalenza, argilloso, poiché 

le particelle di argilla danno luogo a fenomeni di aggregazione formata da grumi. In questo 

modo, alla microporosità tessiturale all’interno dei grumi, si aggiunge quella che si forma tra 

un grumo e l’altro, grazie a questo tipo di situazione strutturale, si stabilisce, nel terreno, quel 

giusto equilibrio, tra macro e microporosità che favorisce lo sviluppo della vita.  

Si distinguono micropori (Ø< 0,25 mm), più stabili alla alterazione, e macropori (Ø>0,25 

mm) meno stabili e più soggetti alla disgregazione. Le dinamiche di formazione della struttura 

sono ancora oggetto di studio ma alla base delle principali teorie si pone la formazione dei 

complessi organominerali da cui poi per ulteriore aggregazione di altro materiale (minerale, 

organico, microbico e vegetale) si arriva alla formazione di aggregati veri e propri con forma 

definita (Kögel-Knabner, 2014) (Figura 1-3).  

 

 

Figura 1.3. Formazione dei complessi organo-minerali come base per la formazione degli 

aggregati 

 

La densità apparente e la struttura sono variamente condizionabili. Alcune pratiche 

migliorative sono considerate: 

 

- diminuzione delle lavorazioni 

- continua presenza di copertura vegetale 

- gestione dei residui colturali 

- pratiche di ammendamento 

- riduzione dell’uso di fitofarmaci di sintesi 

- riduzione dei fertilizzanti chimici 
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L’analisi delle caratteristiche chimiche del suolo è ugualmente importante, perché da esse 

dipende il potenziale nutrizionale disponibile per le coltivazioni essendo strettamente connesse 

con i livelli di produzione. 

 

Lo studio dei parametri chimici riguarda la determinazione del contenuto di sostanza 

organica, della capacità di scambio cationico, del pH e, quando necessario, della conducibilità 

elettrica, della quantità di macroelementi e microelementi della nutrizione espressi sia come 

contenuto totale sia come contenuto biodisponibile ovvero assimilabile. Si possono poi stimare 

alcuni parametri derivati come il rapporto C/N o il rapporto tra elementi della nutrizione 

riconosciuti essere antagonisti (es. Mg/K) 

I parametri chimici sono importanti per valutare e definire la potenzialità agricola di un 

suolo, infatti, ciascuna specie, erbacea o arborea, oggetto di allevamento a scopo produttivo, 

ha peculiari esigenze nutrizionali, come anche preferenze per suoli a diversa acidità o basicità 

e non si può prescindere dal conoscere questi aspetti, tramite analisi, per evitare insuccessi 

colturali che causerebbero al produttore agricolo perdite economiche dannose. 

Gli elementi nel suolo possono trovarsi sotto diverse forme e quindi possono essere 

variamente disponibili alle colture. Infatti, non necessariamente un elemento presente in 

quantità elevate (es. Fe o P) è facilmente disponibile alla coltura. 

Allo stesso modo un elemento presente in soluzione circolante può comunque diventare un 

elemento limitante della crescita se soggetto a fenomeni di insolubilizzazione.  Il più 

importante assorbimento chimico, ad esempio, è quello a carico dei fosfati, l’entità della 

solubilità del fosforo in un suolo è essenziale per valutarne la fertilità dato che il fosforo è un 

macroelemento della nutrizione vegetale che può essere immobilizzato sia a pH acido sia a pH 

basico. Dal punto di vista chimico, è quindi molto importante conoscere il comportamento di 

un elemento della nutrizione nel suolo. Infatti, la sua somministrazione con i fertilizzanti può 

risultare non efficiente in ragione del fatto che l’elemento aggiunto può essere facilmente 

insolubilizzato. 

Conoscere invece le pratiche agricole che “mobilitano” un elemento nel suolo è di estrema 

importanza al fine di evitare inutili sprechi economici ma anche “ecologici” rispettando il 

naturale ciclo biogeochimico degli elementi e l’impatto sugli agroecosistemi. 

Si conoscono due pool per ogni elemento: un pool di riserva e un pool labile (Violante, 

2013) 

Nel pool di riserva l’elemento si trova in una forma per la quale verrà reso disponibile nel 

lungo periodo (quindi non compatibile con i tempi di crescita della coltura). Nel pool labile un 
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elemento si rende disponibile nel medio e nel breve periodo. L’adsorbimento di un elemento 

interessa le superfici colloidali e il complesso di scambio ed è il processo per il quale un 

elemento può rendersi disponibile nel breve-medio periodo e in ragione alle esigenze della 

coltura. La micella esercita la sua influenza sugli ioni di segno opposto presenti nel suolo, 

aumentandone la concentrazione sul complesso di scambio e diminuendola sulla soluzione 

circolante esterna. Tuttavia, la carica della micella agisce anche sugli ioni dello stesso segno, 

respingendoli e, in questo caso, la loro presenza sulla soluzione interna diventa nettamente 

inferiore a quella sulla soluzione esterna. L’unità di misura dell’adsorbimento è la capacità di 

scambio cationico (CSC) che rappresenta l’ammontare totale di cationi scambiabili presenti 

nella unità di massa del terreno (Businelli, 2009). Ovviamente gli anioni (di segno uguale a 

quella delle micelle minerali e organiche) sono poco trattenuti e lisciviano facilmente in 

profondità e verso le acque di falda o sono facilmente dilavati verso i corpi superficiali 

causandone la contaminazione. 

Il pH del suolo è importantissimo perché, indipendentemente dalla quantità di elemento 

presente, gli elementi si rendono disponibili sulla base del grado di reazione dei suoli. I suoli 

possono presentare una reazione acida, basica o neutra. Le condizioni che si accompagnano 

all’esistenza dei differenti gradi di reazione del suolo sono determinanti per l’ottenimento di 

una produzione agraria economicamente utile e la loro conoscenza contribuisce alla 

valutazione della fertilità del suolo.  

In base al valore del pH conseguente, i suoli agricoli sono classificati secondo quanto 

riportato in Tabella 2. 

 

Tabella 1.2 – Grado di reazione del suolo  

Suolo pH 

Fortemente basico >8,5 

Basico 7,9 – 8,5 

Leggermente basici 7,4 – 7,8 

Praticamente neutri 6,6 – 7,3 

Leggermente acidi 6,5 – 6,1 

Acidi 6,0 – 5,5 

Fortemente acidi <5,5 

 

Conoscere il tipo di reazione che avviene nel suolo è un dato essenziale, poiché le 

conseguenze sulle coltivazioni possono essere molto diverse, fino al punto di decretare 
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l’impossibilità del suolo a ospitare determinate colture o, addirittura, di non poterne ospitare 

affatto. Nel merito si possono verificare: 

 

- riduzione o l’annullamento dell’attività dei microrganismi azoto fissatori; 

- riduzione della disponibilità di elementi della nutrizione 

- aumento dei parassiti patogeni vegetali; 

- riduzione della formazione di simbiosi mutualistiche 

- destrutturazione del suolo 

 

A causa di queste possibili influenze negative, si può concludere che ogni specie vegetale 

coltivata trova le migliori condizioni di vita in suoli a reazione neutra, poiché in questo 

ambiente i macro e i microelementi sono maggiormente disponibili così come maggiormente 

in equilibrio si svolgono le attività biotiche (AA.VV., 1997). 

 

 Macroelementi e microelementi: come già descritto in precedenza, la pianta, per 

svilupparsi correttamente e produrre in quantità economicamente vantaggiosa ha bisogno di 

nutrienti che vengono, in massima parte, assorbiti dall’apparato radicale. È necessario, quindi, 

conoscere non solo biodisponibilità degli elementi nel suolo ma anche la richiesta da parte 

delle colture in relazione al tipo di funzione svolta. 

 

Arnon e Stout, nel 1939, hanno definito il significato di nutriente “essenziale” e “utile o 

benefico” per la pianta. Secondo questi autori un elemento è essenziale se la sua assenza non 

consente alla pianta di completare il ciclo vegetativo. Le specifiche funzioni di un elemento 

essenziale non possono essere sostituite da altro elemento ed è direttamente coinvolto nel 

metabolismo vegetale. Non considerare nella pratica agronomica l’importanza degli elementi 

essenziali, può portare a non consentire la crescita delle piante coltivate all’optimum del 

potenziale genetico, ma a permettere solamente un limitato livello produttivo (Violante, 2013). 

I cosiddetti nutrienti “utili o benefici”, sono elementi che, seppur non essenziali per la 

sopravvivenza della pianta, ne favoriscono il metabolismo, rendono la pianta maggiormente 

resistente alle condizioni di stress, in casi particolari, sono vicarianti di un nutriente essenziale 

nello svolgimento di funzioni metaboliche non specifiche. In base alla loro concentrazione 

nella pianta, i nutrienti si dividono in macro e micronutrienti.  
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I macronutrienti sono presenti in una concentrazione maggiore di 1000 mg/kg-1, le loro 

funzioni nel metabolismo vegetale sono: 

costituire le molecole del metabolismo primario e secondario, cioè le proteine, carboidrati, 

clorofilla, enzimi, vitamine; 

accumulare e trasferire energia; 

mantenere l’equilibrio elettrochimico. 

 

I micronutrienti, a loro volta sono: 

cofattori di sistemi enzimatici; 

integratori per il funzionamento della membrana cellulare; 

conferiscono resistenza alle foglie. 

 

Lo schema seguente riepiloga le due tipologie di nutrienti, le loro forme ioniche adatte 

all’assorbimento e la loro concentrazione media nei tessuti vegetali. 

 

Tabella 1.3 – Macro e microelementi - forme assorbite e quantità mediamente 

richieste dalle piante   

 

Macronutrienti Forma ionica 

assorbita 

Concentrazione media 

nei tessuti:  g/kg.-1 

Azoto NH4
+. NO3

- 10 - 15 

Potassio K+ 10 -30 

Calcio Ca2+ 7 -10 

Fosforo HPO4
2-. H2PO4

- 2 - 7 

Magnesio Mg2+ 2 - 3 

Zolfo SO4
2- 1 - 5 

Micronutrienti Forma ionica 

assorbita 

Concentrazione media 

nei tessuti: mg/kg.-1 

Ferro Fe2+. Fe3+. Chelati di 

ferro 

100 

Manganese Mn2+ 40 - 800 

Boro B(OH)4
-. BO3

3- 20 – 200 

Zinco Zn2+ 20 – 120 

Rame Cu2+ 2 – 20 

Molibdeno MoO4
2- 1 – 8 

Cloro Cl- 100 
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Le colture possono approvvigionarsi di nutrienti attraverso tre tipologie di assorbimento: 

 

- assorbimento per intercettazione: l’apparato radicale esplora il suolo alla ricerca dei 

nutrienti in soluzione circolante o sul complesso di scambio e determina la condizione per 

effettuare lo scambio. 

- assorbimento per flusso di massa: è provocato dal movimento dell’acqua per lunghe 

distanze in risposta ad un gradiente di pressione determinato dall’evapotraspirazione che porta 

i nutrienti direttamente nella zona colonizzata dall’apparato radicale, la quantità di nutrienti 

che raggiunge le radici è funzione di: 

o quantità di acqua utilizzata dalle colture per produrre 1 kg di sostanza secca; 

o concentrazione di elementi nutritivi nella soluzione circolante. 

- assorbimento per diffusione: è il fenomeno secondo cui le specie ioniche nella 

soluzione circolante del suolo si spostano per diffusione verso l’apparato radicale seguendo 

un gradiente di concentrazione. Questo meccanismo riguarda soprattutto gli elementi poco 

mobili nel suolo, come P e K che sono trasportati in scarsa quantità per flusso di massa. 

Quando questi elementi si trovano in prossimità della radice, la pianta li assorbe 

rapidamente (contro gradiente di concentrazione soluzione circolante/radice e quindi con 

dispendio di energia) determinando una zona di impoverimento nell’intorno della radice che 

richiama gli stessi elementi dal complesso di scambio così da ripristinare l’equilibrio chimico 

di concentrazione suolo/soluzione circolante.  La diffusione, in pratica, integra l’apporto di 

nutrienti per flusso di massa. 

 

L’apparato radicale deve essere messo nelle condizioni di intercettare i nutrienti al massimo 

grado, le pratiche agronomiche quindi devono essere totalmente rivolte a tale esigenza.  

 

Lo studio delle caratteristiche biochimiche/microbiologiche è un altro aspetto importante 

che qualifica la fertilità di un suolo agricolo poiché valuta il livello di attività microbica, 

principale mediatrice per il rilascio degli elementi della nutrizione e per i processi di 

mineralizzazione e stabilizzazione della sostanza organica.  

Molto diverse e numerose sono le tipologie di microrganismi che concorrono a questo 

processo, con varie modalità. 

- alghe: microrganismi provvisti di clorofilla a struttura unicellulare o filamentosa, sono 

presenti in gran numero e varie specie nel suolo come le alghe blu, alghe verdi, diatomee. 



 29 

Seppur meno interessanti per la trasformazione della sostanza organica, partecipano 

attivamente alla disgregazione della roccia e sono esse stesse fonte di materia organica, 

aumentano l’ossigeno del suolo e contengono la dispersione dell’azoto. 

- funghi: microrganismi eterotrofi i generi più presenti sono i ficomiceti, ascomiceti e 

basidiomiceti. Si sviluppano preferibilmente in ambiente acido, aggrediscono e 

decompongono le sostanze organiche complesse, contribuendo in modo considerevole alla 

umificazione. 

- batteri: sono il gruppo più numeroso e importante tra i microrganismi del suolo, sono 

in grado di svolgere molteplici funzioni metaboliche. Alcuni necessitano di ossigeno per il 

loro metabolismo (aerobi), altri sopravvivono solo in sua assenza (anaerobi). Ai batteri, per lo 

più aerobi, ma anche agli anaerobi, si ascrivono numerosi processi di grande importanza 

agronomica, come l’umificazione, ma anche importanti processi legati al ciclo degli elementi, 

in particolare dell’azoto, quali l’ammonizzazione, la nitrificazione, la denitrificazione e la 

fissazione dell’azoto atmosferico. 

• ammonizzazione prima tappa della mineralizzazione delle sostanze quaternarie, porta 

alla formazione di azoto ammoniacale. 

• nitrificazione processo di ossidazione dell’azoto ammoniacale presente nel suolo e 

formazione di acido nitrico. Il processo si svolge in due tempi: prima il gruppo di batteri 

appartenenti ai generi nitrococcus e nitrosomonas converte l’ammonio in acido nitroso, quindi 

il genere dei nitrobacter ossida l’acido nitroso trasformandolo in acido nitrico. 

• denitrificazione è il processo che si verifica in presenza di batteri denitrificanti in 

situazione di anaerobiosi. Questi microrganismi riducono i nitrati trasformandoli in azoto 

libero che torna in atmosfera e viene sottratto alle coltivazioni. 

• fissazione dell’azoto atmosferico alcuni microrganismi batterici sono in grado di 

fissare l’azoto elementare dell’aria tellurica. Agiscono in questo modo i batteri non simbiotici 

che vivono liberi nel suolo e appartengono ai generi degli azotobacter (aerobi) e clostridi 

(anaerobi). Più importante ancora è l’attività dei batteri simbiotici denominati generalmente 

“rizobi”. Essi penetrano nei tessuti corticali delle leguminose determinando la formazione di 

tubercoli (noduli) che diverranno sedi della fissazione dell’azoto libero. Batteri e pianta ospite 

operano in simbiosi mutualistica, i carboidrati prodotti dalla leguminosa nutrono i batteri 

radicali e questi, in cambio, offrono alla pianta azoto sottratto all’atmosfera. 

 

I microrganismi sono sink e source di elementi nutritivi, non solo contribuiscono a 

“liberare” tali elementi, ma contribuiscono a determinarne la forma chimica e quindi la 
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biodisponibilità degli elementi alle colture, e sono essi stessi deposito di elementi che, alla fine 

del loro ciclo, mediante lisi cellulare, rendono prontamente disponibili alla pianta.  Come 

“frazione” biologica, è però, molto influenzata dalle pratiche agronomiche e dagli input 

chimici.  

Lo studio della fertilità biochimica si basa principalmente sullo studio del comportamento 

dei microrganismi e della loro risposta in termini quali-quantitativi alle diverse pratiche 

agronomiche. Essa consiste principalmente nella determinazione di: 

 

- quantità della biomassa microbica  

- attività della biomassa microbica 

- caratterizzazione genetica della comunità microbica del suolo.  

- interazione pianta-microrganismi. 

 

Il cambio di paradigma della fertilità del suolo conduce verso la riattivazione delle funzioni 

del suolo, ovvero la sua capacità intrinseca di “lavorare” che è regolata soprattutto dal recupero 

della fertilità biologica del suolo. In questo senso quindi la “nuova” direzione verso la quale 

si muove il settore agricolo è proprio quella di ridurre il più possibile gli input chimici destinati 

alla fertilizzazione e alla difesa sia adottando tecniche di coltivazione conservative sia 

regolando gli apporti degli input sulla base delle nuove tecnologie messe a disposizione 

dall’agricoltura di precisione.  

 

1.4 Le nuove forme di agricoltura  

 

Fin dai primi anni ’70 è stato evidenziato un netto declino della qualità dei suoli agricoli, 

non solo nel nostro Paese, ma anche, seppure in diversa misura, in tutti i paesi europei dove si 

pratica un’agricoltura intensiva.  

Le cause possono anche essere naturali, ma più spesso connesse all’attività dell’uomo e 

conducono tutte al medesimo risultato: il degrado degli agroecosistemi e del sistema 

suolo/acqua. Il progresso scientifico e la sperimentazione attiva, sono riuscite a delineare un 

quadro abbastanza chiaro dei fattori che influenzano questo processo di degradazione e, 

aspetto ancora più importante, hanno indicato i rimedi, consistenti in azioni dirette e buone 

pratiche agricole consigliate, volti a ridurre l’impatto negativo attraverso una gestione più 

sostenibile degli agro-ecosistemi.  
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Precedentemente, sono stati elencati i fenomeni individuati dalla Comunità Europea come 

cause principali del declino della qualità dei suoli e tra questi i più importanti per i suoli 

agricoli sono: 

 

- l’erosione; 

- la riduzione della sostanza organica e la riduzione della biodiversità; 

- l’inquinamento chimico; 

- l’eccesso di salinità dovuto alla scarsa qualità delle acque d’irrigazione  

 

Nel loro insieme, oltre a causare una perdita di qualità del suolo, questi fenomeni hanno 

determinato un peggioramento qualitativo delle acque superficiali e di falda.  

Sulla base delle evidenze che mostrano una correlazione tra l’attività di produzione agricola 

e il peggioramento delle risorse ambientale, l’agricoltura è chiamata a modificare le pratiche 

agronomiche in uso a favore di altre meno impattanti e più conservative. 

Esistono principalmente due modelli di agricoltura moderna o, cosiddetta, del 21° secolo: 

 

- agricoltura conservativa 

- agricoltura di precisione 

 

L’agricoltura conservativa è una agricoltura basata sul recupero di pratiche quali 

consociazione, copertura permanente del suolo, uso di ammendanti o concimi organici 

preferibilmente non di sintesi. E ‘un’agricoltura volta al minor disturbo possibile del suolo e 

quindi si basa su tecniche di lavorazione minima, prevalentemente superficiale, o anche su 

tecniche di lavorazione innovative quali la lavorazione a strisce o la non lavorazione (semina 

su sodo) (Kassam et al., 2014, Li et al., 2018, Martínez-García et al., 2018). 

L’obiettivo principale è quello di recuperare la fertilità dei suoli agricoli attraverso il 

recupero della funzionalità del suolo, ovvero della sua naturale capacità di accumulare e 

trasformare sostanza organica, sostenere la biodiversità e favorire il naturale ciclo 

biogeochimico degli elementi. 

L’agricoltura di precisione si basa sull’uso di tecnologia di ultima generazione, ovvero 

sensori remoti, come satelliti e droni, e sensori di prossimità, per evidenziare aree di suolo o 

aree colturali vulnerabili. Per “vulnerabilità di area” s’intende la presenza, nel suolo agricolo, 

di aree prone a deficit idrico o nutrizionale che si riflette in area di “sofferenza” colturale causa 

di decrementi, che possono anche essere molto significativi, di produzione. Con l’aiuto dei 
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sensori l’agricoltura di precisione produce database in cui i dati di produzione sono correlati 

alla risposta colturale, ovvero dello stato fisiologico della pianta, valutabile sulla base della 

riflettanza del verde dovuto dalla sintesi di clorofilla, a seguito di regimi irrigui e nutrizionali 

variabili. In questo modo l’agricoltore sarà in grado di capire in quali aree del campo la coltura 

è in sofferenza e intervenire puntualmente. Questo di fatto permetterà all’agricoltore una 

maggiore efficienza d’uso dei fertilizzanti, consentendo da un lato un risparmio economico sui 

costi di produzione, e dall’altro un minore impatto dell’attività agricola sugli ecosistemi 

suolo/acqua (Pierpaoli et al., 2013, Cillis et al., 2018),   

Esaminiamo ora quali pratiche agronomiche “minacciano” per lo più i suoli agricoli e i 

possibili rimedi. 

 

1.4.1 L’erosione  

 

E’un processo che rimuove e ridistribuisce materiale terroso di superficie riducendo di fatto 

lo spessore di suolo più fertile. A seconda delle cause che la determinano, si possono 

distinguere vari tipi di erosione:  

- erosione geologica, è quella dovuta ai naturali riassestamenti del suolo, procede con molta 

gradualità e per questo non produce danni sensibili 

- erosione dovuta a fenomeni atmosferici, quali nubifragi e tempeste di vento, aumentati di 

frequenza negli ultimi decenni, a causa dei mutamenti climatici che producono una erosione 

accelerata, rimuovendo gli strati superficiali del suolo, i più adatti a sostenere tutte le attività 

biologiche, con conseguente diminuzione della capacità del suolo di ospitare le radici, 

trattenere e mobilizzare adeguatamente acqua e nutrienti e regolare gli scambi gassosi 

- erosione dovuta ad attività quali la deforestazione, il pascolamento eccessivo, l’esercizio 

smodato di pratiche agronomiche (lavorazioni profonde), la messa a coltura di aree in forte 

pendio. 

Sui fenomeni erosivi derivanti da fenomeni naturali, è impossibile intervenire, è necessario, 

quindi, focalizzare l’attenzione sulle cause antropiche, modificando le quali si può pervenire 

al risultato di contenere il processo di riduzione della fertilità dei suoli agricoli e alla sua 

ricostituzione.  

E’ possibile ridurre i fenomeni di erosione riducendo alcune pratiche agronomiche non 

corrette quali: 

- l’aratura, che è l’attività agronomica più direttamente connessa all’erosione. Nel nostro 

Paese, è stata ed è tutt’oggi praticata, in prevalenza, l’aratura convenzionale, eseguita con 

l’impiego di aratro e vomere versoio che pratica il taglio e il rovesciamento di un blocco di 
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suolo (fetta). Le profondità prevalenti di questo tipo di aratura vanno da un minimo di 20 cm 

(superficiale) a un massimo di 60 cm (profonda). Si tratta, in ogni caso di profondità notevoli 

che oltre a smuovere il suolo in profondità, formano la suola di lavorazione. Questi due effetti, 

abbinati a precipitazioni intense, possono provocare lo “scivolamento” del suolo e 

l’asportazione di tonnellate di terra fertile 

- periodi eccessivamente lunghi di non copertura vegetale del suolo per i suoli destinati alla 

dimora di coltivazioni erbacee e assenza di inerbimento degli spazi interfilari nei frutteti. 

Questa pratica, purtroppo ancora assai diffusa, privando il terreno di copertura erbosa, 

mantiene il suolo a rischio di erosione per mesi 

- inadeguato mantenimento delle strutture di drenaggio e canalizzazione delle acque 

meteoriche che può determinare sia perdita di suolo fertile per dilavamento, sia fenomeni ben 

più gravi e pericolosi, come frane e smottamenti. 

Quelle in elenco, sono tutte pratiche che nel loro insieme sono concausa di perdita di 

sostanza organica e del rapido dilavamento dei nutrienti più mobili come l’azoto in forma 

nitrica che può così facilmente raggiungere la falda acquifera. 

 

La riduzione dei fenomeni erosivi dovuti alla pratica agronomica è possibile tramite la 

messa in atto di pratiche agricole più conservative quali ad esempio: 

 

- adozione della cosiddetta “aratura conservativa” che si inserisce nel più generale concetto 

di agricoltura conservativa. Questo termine comprende numerose e diverse pratiche 

agronomiche che, rispetto alle lavorazioni convenzionali, sono finalizzate a ridurre perdite di 

materiale terroso perché meno impattanti. Operativamente l’aratura conservativa è definita 

intervento per il movimento del materiale terroso, abbinato o no con la semina, che riesce a 

mantenere sulla superficie del suolo, ad una profondità minima di 15 cm, almeno il 30% dei 

residui colturali. Questa pratica accresce notevolmente la stabilità e l’arricchimento in sostanza 

organica degli strati superficiali; 

 

- utilizzo di colture di copertura nei periodi post – mietitura della coltivazione principale o 

negli interfilari dei frutteti e delle vigne, rappresentano una eccellente soluzione al problema 

dell’erosione, ma oltre a questo: 

• aumentano o mantengono la struttura del suolo; 

• facilitano l’accesso dei mezzi meccanici migliorando la portanza del suolo anche dopo 

piogge abbondanti; 
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• migliorano la penetrazione in profondità del fosforo e del potassio grazie alle radici 

delle piante erbacee; 

• aumentano la dotazione di azoto se la copertura viene eseguita con leguminose. 

 

- adeguata manutenzione delle opere di drenaggio. Risulta fin troppo evidente 

l’indispensabilità di renderle adeguate alla frequenza e intensità delle precipitazioni; 

 

- adozione di sistemi di micro-irrigazione localizzata, fertirrigazione, con sistemi di 

erogazione controllati elettronicamente in sostituzione dei sistemi per aspersione può 

contribuire moltissimo a utilizzare più efficientemente l’acqua e a evitare di bagnare 

eccessivamente il suolo. 

 

1.4.2  La riduzione di sostanza organica (SO) e della biodiversità dei suoli 

Come già esposto in precedenza, l’aspetto più incidente nella perdita di fertilità dei suoli 

agrari è la riduzione progressiva della sostanza organica che è anche l’elemento più difficile 

da ricostituire quando scende sotto i livelli di concentrazione minima. La riduzione della SO 

è anche la più correlata alle attività antropiche, perché strettamente collegata alle pratiche di 

agricoltura intensiva, tendenti al raggiungimento di produzioni sovradimensionate rispetto alla 

potenzialità del suolo. 

Tra i fattori che favoriscono la riduzione della SO sono da considerare le lavorazioni 

agronomiche troppo profonde e ripetute e la non più sistematica attuazione, come in passato, 

della pratica delle rotazioni colturali sostituite dalla monocoltura. Inoltre, un grosso contributo 

alla perdita di sostanza organica deriva dall’eccesso di concimazioni minerali con prodotti di 

sintesi che hanno sostituito, in molti casi completamente, le concimazioni organiche.  La 

riduzione di biodiversità dei suoli è invece da ritenersi effetto diretto sia delle lavorazioni sia 

dell’uso di fitosanitari, soprattutto fumiganti.  

 Esaminiamo in dettaglio questi problemi: 

- la lavorazione più incidente nella riduzione della SO è, senza dubbio, l’aratura, soprattutto 

quella medio/profonda. Il rovesciamento e l’esposizione all’aria di grandi volumi di suoli 

diluiscono e accelerano la mineralizzazione della SO ad opera della flora microbica. Gli 

elementi nutritivi liberati non possono essere assorbiti dalle radici delle coltivazioni, vengono 

dilavati disperdendosi in profondità. Anche in questo caso, come per l’erosione, di cui si è già 

detto, la non copertura del suolo per lunghi periodi è causa di mancato reintegro di sostanza 

organica e di attività biologica. Inoltre, l’adozione della monosuccessione colturale e il 
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reiterato ricorso ai ristoppi non consente al suolo di produrre biodiversità di specie vegetali e 

di microflora tellurica e, in breve tempo, la ripetizione della stessa pratica agricola consuma 

le scorte costituite di SO limitando così la biodiversità, la disponibilità di elementi nutritivi e 

creando le condizioni per aumentare l’uso degli input chimici per la concimazione e la difesa. 

- l’eccesso di concimazioni con prodotti di sintesi, e l’abbandono di quelle organiche è altra 

ragione determinante l’impoverimento di fertilità del suolo. Va detto, comunque, che questa 

deriva sistematica verso concimazioni sintetiche non è stata determinata soltanto dalle scelte 

agronomiche dettate dall’esigenza di incidere con sostanze a rapido effetto sull’entità della 

produzione, ma anche dal cambiamento della struttura delle aziende agricole che, in grande 

maggioranza, non abbinano più l’attività propriamente agricola con quella di allevamento, 

fonte primaria di concime organico. 

- la perdita di biodiversità è collegabile anch’essa a pratiche antropiche non corrette, come 

l’uso di fumiganti chimici non selettivi, capaci di produrre il vuoto biologico sulle superfici 

dei suoli trattati. È il caso dell’uso, praticato fino al 2005, del bromuro di metile, il cui utilizzo 

è attualmente vietato. Lo stesso vale per l’uso “a calendario” dei fitofarmaci che porta a un 

sovra-utilizzo di molecole che seppur indirizzate verso target specifici (es. insetti e fungi 

patogeni) sono causa di tossicità verso entità biotiche non target.  

Il recupero della sostanza organica e della biodiversità nei suoli agricoli è possibile tramite 

l’adozione di alcune tecniche conservative, quali: 

- lavorazione minima (ripuntatura, aratura superficiale) o non lavorazione in armonia 

con quanto già esposto per contenere l’erosione dei suoli. 

- valorizzare fortemente e incentivare l’uso degli ammendanti organici che hanno la 

duplice funzione di concimare e ricostituire la struttura del suolo. Il letame, prodotto delle 

fermentazioni ossidative, protratte per tempi abbastanza lunghi, di lettiere e deiezioni di 

animali da allevamento, in particolare bovini, è senz’altro il materiale tradizionale più usato 

per ricostituire la SO e sostenere la produzione agricola, ma le nuove politiche in materia di 

agricoltura “circolare” che individuano la possibilità di usare qualsiasi materiale di scarto 

come ammendante agricolo, mettono a disposizione anche altri prodotti, alcuni tra questi: 

• ammendante compostato verde, che è una miscela di materiali vegetali senza aggiunta 

di letame. 

•  ammendante compostato misto, un prodotto ottenuto attraverso il processo controllato 

di trasformazione e stabilizzazione di residui organici costituiti dalla frazione organica dei 

rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata, da scarti di origine animale compresi 
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liquami zootecnici, da residui di attività agro industriali e da lavorazioni del legno, nonché 

dalle matrici previste per l’ammendante compostato verde. 

• ammendante torboso composto per il quale possono essere utilizzati: letame, letame 

essiccato, deiezioni agricole disidratate, deiezioni animali composte, inclusa la pollina, rifiuti 

domestici trasformati in compost e torba e una vasta varietà di altri prodotti di origine animale 

come sangue, polvere di ossa, polvere di zoccoli, farina di pesce ecc. 

• torbe, costituite da residui vegetali, funghi del genere sphangum, essenze erbacee della 

famiglia delle cypresacee e delle ericacee. 

• vermicompost, ottenuto dalla trasformazione biologica controllata operata dai 

lombrichi. 

Accanto ai suddetti materiali di riciclo sono ad oggi allo studio anche materiali derivanti 

da fermentazioni in condizioni anaerobiche come il digestato. 

Le caratteristiche dei materiali di scarto potenzialmente utilizzabili in agricoltura, come 

concimi e ammendanti organici, sono comunque normate ed elencate nel D.lgs. n 75 del 29 

aprile 2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”, a norma 

dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88. In pratica, oltre alla presenza degli elementi e 

alle caratteristiche chimico fisiche utili a ricostituire fertilità, è fondamentale che essi non siano 

contaminati da xenobiotici organici (pesticidi, antibiotici, etc) e inorganici (metalli pesanti). 

Il recupero della biodiversità è possibile solo riducendo l’uso eccessivo di fitofarmaci e, 

ove possibile, mantenendo il suolo coperto con vegetazione “viva” nell’intervallo di 

produzione tra colture da reddito, o attraverso opportuna gestione dei residui colturali. 

Utilissimo anche ridurre il disturbo della componente biotica riducendo al minimo le 

lavorazioni. 

Una possibile risposta alla necessità di ridurre l’uso di fitofarmaci può arrivare dalla 

disponibilità di agenti “biocidi” ovvero “biopesticidi” che sono ad oggi in fase di studio. Si 

tratta di molecole estratte da piante, soprattutto della famiglia delle brassicacee. Le brassicacee 

possono essere coltivate anche direttamente nelle aree agricole da sanificare e, una volta che 

hanno raggiunto la piena maturazione, si può operare lo sfalcio e il sovescio. In questo modo 

i glucosinolati contenuti nei tessuti vegetali svolgono funzione di bio-fumigazione poiché 

tossici per alcuni insetti terricoli e i nematodi. 

Le nuove tecniche conservative volte al recupero della fertilità dei suoli agricoli sono 

considerate di grande interesse da parte degli agricoltori a dimostrazione di quanto 

intensamente sia sentito il problema, non solo a livello delle autorità in materia di politiche 

agricole della UE e del nostro MIPAAF. 
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Una di queste azioni è stata intrapresa nella regione Veneto dove lo stock di sostanza 

organica si è dimezzato negli ultimi 50 anni, tanto che questa regione è stata scelta come “caso 

di studio” nell’ambito del progetto europeo “Recare” (Informatore Agrario, AA.VV. 2019). 

Particolarmente indicative risultano le proposte di intervento sui terreni agricoli avanzate dagli 

stakeholders intervistati nell’ambito del progetto, in prevalenza agricoltori. La Tabella 4 

elenca e precisa il grado di fattibilità di alcune pratiche conservative. 

 

Tabella 1.4 – Prime valutazioni sull’applicabilità dell’agricoltura conservativa in 

Italia 

 

Misura Cosa prevede 
Fattibilità 

sul territorio 

Accordi di filiera e 

banca del letame 

Processo per promuovere un consorzio tra produttori e (potenziali) 

utilizzatori di ammendanti organici per avvicinare domanda e 

offerta 

Potenzialmente 

applicabile 

Agricoltura conservativa 
Affinare le attuali tecniche adottate per poter garantire sia 

un’elevata produttività sia il mantenimento della fertilità del suolo 
Già applicata 

Applicazione dose 

variabile di ammendanti 

organici 

Affiancare tecniche di agricoltura di precisione alla localizzazione 

di ammendanti organici favorirebbe una loro equa distribuzione al 

suolo e una riduzione di rischi a essi connessi (lisciviazione dei 

nitrati, emissioni gas serra 

Potenzialmente 

applicabile 

Uso di biochar come 

ammendante organico 

Ottenuto dalla combustione di biomasse in assenza di ossigeno, ha 

elevato tasso di umificazione che lo rende estremamente stabile nel 

terreno. La sua applicazione saltuaria come ammendante organico 

potrebbe migliorare anche la capacità di ritenzione idrica e la 

regolazione del ciclo dei nutrienti 

Potenzialmente 

applicabile 

Carbon farming 

Processo integrato per “gestire la terra e l’acqua e le produzioni 

agricole, soddisfando la triplice sfida della difesa del suolo, dei 

cambiamenti climatici e della sicurezza ambientale” ovvero ridurre 

le emissioni nei processi produttivi e nello stesso tempo aumentare 

le produzioni e il sequestro del carbonio nel suolo 

Potenzialmente 

applicabile                                                                                                                                    

Cover crop 

Se scelte per la loro capacità produttiva, questa tecnologia 

garantirebbe un consistente aumento degli apporti organici oltre ad 

assicurare una copertura continuativa del suolo 

Già applicata 

 

 

1.4.3  L’inquinamento chimico 

L’inquinamento chimico dell’ambiente ad opera delle attività agricole è stato l’allarme che 

ha spinto verso il progressivo abbandono, a partire dagli anni ’70, della cosiddetta “lotta 

chimica cieca” nei confronti delle avversità biotiche, per approdare a nuovi metodi agrari, 

basati sulla sostenibilità ambientale. 
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I fattori che hanno favorito in passato e continuano, seppure in misura minore, a diffondere 

questo tipo di inquinamento in agricoltura sono: l’eccesso di utilizzo di fitofarmaci e l’uso di 

concimi sintetici. 

Relativamente all’uso di fitofarmaci il problema che si pone nei confronti dell’ambiente 

consiste nel fatto che, nonostante i notevoli progressi scientifici, nella progettazione e nelle 

modalità di distribuzione dei prodotti, non si riesce ad avere un controllo totale sulla loro 

dispersione. Permangono i rischi di contaminazione diffusa o puntiforme che non possono 

essere completamente annullati. In particolare, le contaminazioni diffuse possono verificarsi 

per: 

• volatilizzazione e ricaduta, cioè il passaggio del fitofarmaco allo stato gassoso 

nell’atmosfera dove può subire dispersione e successiva deposizione al suolo. 

• deriva durante i trattamenti, fenomeno che, al momento del trattamento, in presenza 

di vento, può portare il fitofarmaco allo stato liquido, in forma di goccioline, a distanze 

notevoli dal punto di applicazione. 

• scorrimento superficiale (run off) frequente in caso di precipitazioni intense che 

dilavano il fitofarmaco dalla parte aerea delle piante e dal terreno, trasportandolo per 

scorrimento superficiale fino a fiumi e ad altri corpi idrici inquinandoli. 

• lisciviazione è il processo mediante il quale i fitofarmaci vengono trasportati dalle 

acque percolanti lungo il profilo del suolo. 

• drenaggio laterale, quando sempre a causa di precipitazioni intense, i fitofarmaci 

dilavati vengono drenati dalle canalizzazioni situate a bordo campo. 

 

La contaminazione puntiforme invece deriva: 

• dal lavaggio delle botti che hanno contenuto trattamenti. 

• da sversamenti accidentali. 

• da attrezzature obsolete. 

• discariche di contenitori sporchi. 

• da drenaggi di serre, piattaforme aziendali ecc. 

 

Relativamente all’uso di concimi sintetici il rischio è quello della lisciviazione sia verso i 

corpi idrici di falda, sia verso i corpi idrici superficiali.  

 

Il rischio di lisciviazione è specifico per i concimi che contengono nitrato, ma anche per i 

concimi organici non ben stabilizzati distribuiti in quantità elevate in zone particolarmente 



 39 

vulnerabili. I nitrati liberati sono ioni di carica negativa e in quanto tali non sono trattenuti dal 

complesso di scambio, ma finiscono rapidamente nella soluzione circolante. 

La contaminazione da nitrati di origine agricola è molto diffusa in Italia e in generale in 

Europa che al fine di tutelare i corpi idrici naturali ma anche di limitare la contaminazione 

delle acque di uso agricolo, ha emesso numerose direttive e piani d’intervento specifici (vedi 

paragrafo 1.5). 

Per riuscire a ridurre la contaminazione derivante dall’uso di prodotti della difesa e della 

fertilizzazione si possono attuare le seguenti pratiche agricole, alcune fortemente suggerite 

altre ormai obbligatorie. 

- La contaminazione diffusa si può ridurre mediante un progressivo miglioramento della 

formulazione dei fitofarmaci che consenta di limitare al massimo fenomeni di volatilizzazione 

e deriva. Anche progressi nel campo dei dispositivi di distribuzione può notevolmente 

contenerne la deriva. Le forme moderne di agricoltura, come l’agricoltura di precisione, hanno 

poi l’obiettivo di razionalizzare l’efficienza della distribuzione sulla base della densità chioma 

(nei frutteti) o densità fogliare (nelle colture erbacee).  

Per contenere il run off è ormai obbligatoria la pratica di costituire fasce tampone, zone ai 

margini dei campi coltivati, vicini ai canali di scolo e agli altri corsi d’acqua, inerbite con 

essenze erbacee, consociate a specie arboree che hanno la funzione di trattenere le acque di 

scorrimento superficiale eventualmente inquinate dai fitofarmaci. 

- Le contaminazioni puntiformi, che secondo recenti studi risultano più pericolose per 

l’ambiente di quelle diffuse (referenze), a causa della maggiore concentrazione dei prodotti 

sversati nelle acque, in particolare, quelle provenienti dalla pulizia degli erogatori e dei mezzi 

agricoli, possono essere contenute mediante l’applicazione di buone pratiche agricole ormai 

normate (CE 128/2009) come ad es. l’adozione di tecniche di prevenzione (es. biobed” ai 

margini dei campi che si avvalgono di materiali organici di scarto (es. compost, scarti delle 

lavorazioni agricole) in cui sono sversate le acque raccolte dai lavaggi delle botti a fine 

trattamento. Le acque contaminate, attraversando tali filtri si depurano grazie all’azione della 

flora batterica e fungina contenuta nelle sostanze organiche che degradano le molecole di 

fitofarmaci e vengono così biodepurate.  

Va, comunque sottolineato che tutti questi accorgimenti producono risultati parziali, senza 

una azione tendente a modificare il metodo di gestione dell’attività agricola, indirizzandolo 

verso la sostenibilità. Sarebbe auspicabile, quindi, una maggiore diffusione dell’agricoltura di 

tipo integrato o biologico, in luogo del metodo convenzionale. 
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- Il metodo integrato tende a ridurre l’utilizzo dei prodotti chimici di sintesi, da usarsi 

solo in casi estremi di infestazione, integrandoli con mezzi biologici, genetici e/o colturali. 

- Il metodo biologico, non fa uso di prodotti chimici di sintesi e si propone di ristabilire 

le condizioni di equilibrio naturale, ripristinando la fertilità del terreno e ricreando l’habitat 

ideale per la flora e la fauna utile. 

 

1.4.4  L’eccesso di salinità 

Circa il 10% della superficie terrestre è coperta da suoli caratterizzati da elevato contenuto 

di sali. In Italia è stato accertato che i suoli salini si ritrovano principalmente nella zona della 

laguna veneta e del delta del Po, lungo le coste della Puglia e della Sardegna e in Sicilia. La 

distribuzione dei suoli salini in Sicilia è dovuta, in parte, alla presenza della serie gassoso – 

solfifera, in parte alla presenza di altri substrati. 

La procurata salinità dei suoli può avere, quindi, diversa origine, ma il contributo dell’uomo 

può essere, anche in questo, molto importante. Di seguito sono elencate le principali cause di 

salinizzazione: 

- presenza di formazioni pedologiche originatesi da sedimenti contenenti naturalmente 

depositi salini; 

- formazione di sali nel corso della alterazione chimica delle rocce che coinvolge i 

processi di idrolisi, idratazione, acidolisi, solubilizzazione, ossido riduzione e di 

complessazione; 

- deposito da aerosol che, formatosi sulla superficie del mare, arriva ciclicamente, in 

quantità variabili da 100 a 200 kg/ ha/anno anche fino a 150 chilometri dal litorale marino; 

- attività antropica che porta a modificazioni dell’idrologia, conseguenti a 

disboscamento su larga scala con eliminazione di essenze arboree caratterizzate da radici 

profonde; 

- impiego di acque d’irrigazione saline; 

- presenza di falde poco profonde dalle quali, per risalita capillare, notevole quantità di 

sali è trasferita negli strati di superficie esplorati dalle radici o anche per il fenomeno del cuneo 

salino nelle zone di bonifica. 

Negli ultimi 50 anni, il rapido incremento della pratica irrigua, frequentemente associato a 

scarsa qualità e inadeguata gestione dell’acqua utilizzata e a un non appropriato sistema di 

drenaggio, ha notevolmente aumentato la salinità dei suoli coltivati, rendendo improduttivi 

molti territori continentali (Violante, 2013). 

La risposta al contenimento della salinità dei suoli agricoli può essere: 
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- distribuzione con l’irrigazione di una quantità d’acqua in eccesso rispetto a quella 

necessaria per la crescita delle piante, che consenta la lisciviazione dei sali in eccesso e ne 

permetta il trasferimento oltre la profondità raggiunta dal sistema radicale delle colture. 

Esaminiamo i sistemi utilizzati in prevalenza e le conseguenze sulla gestione della salinità. 

• infiltrazione laterale, porta all’allontanamento dei sali dal suolo sottostante i solchi e 

al loro accumulo negli intersolchi (porche). Di conseguenza risulta utile seminare all’estremità 

piuttosto che al centro degli intersolchi o alternando l’utilizzazione dei solchi per lo 

scorrimento dell’acqua. 

• l’irrigazione per aspersione meccanizzata ad ali imperniate è un sistema ideale per 

apportare frequentemente al suolo non elevate quantità d’acqua. È stato accertato 

sperimentalmente, infatti, che la lisciviazione dei sali solubili è realizzata con maggiore 

efficacia quando il volume degli apporti idrici è inferiore alla capacità di infiltrazione 

dell’acqua nel suolo, condizione che non può essere realizzata con i sistemi d’irrigazione a 

scorrimento. 

• la microirrigazione può consentire il mantenimento, nella zona esplorata dalle radici, 

costantemente elevata l’umidità del suolo e, quindi, ridotta la concentrazione dei sali. 

 

1.5 La qualità delle acque e gli interventi normativi della UE in materia di uso 

sostenibile delle acque irrigue - lotta all’inquinamento da nitrati 

 

L’acqua è una risorsa indispensabile per ogni forma di vita del pianeta, ma la sua qualità e 

quantità sono a rischio per l’eccessiva pressione antropica che ha fortemente limitato la 

sicurezza degli approvvigionamenti. Mutamenti climatici, uniti alle attività di produzione 

sempre più invasive dell’ambiente, hanno incrementato in maniera esponenziale i consumi di 

questo bene, influendo anche pesantemente sulla qualità. 

L’allarme sull’impoverimento delle risorse idriche è diffuso a livello mondiale e, in Europa, 

area altamente urbanizzata e popolosa, con attività industriali diffuse e un’agricoltura 

intensiva, il problema è stato avvertito in tutta la sua complessità e gravità, ormai da quasi tre 

decenni. 

Gli organi legislativi dell’UE, partendo dalla base giuridica rappresentata dagli articoli 191, 

192 e 193 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.), hanno affrontato il 

problema emanando una serie di Direttive che definiscono un quadro giuridico per tutelare le 

acque pulite, ripristinare la qualità ove necessario e garantire il loro utilizzo sostenibile. 
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Questa iniziativa di regolamentazione si è concretizzata nella “Direttiva quadro acque della 

UE” che traccia le linee guida generali per un miglioramento qualitativo delle acque 

disciplinando l’entità dei prelievi ed evitando gli sprechi. La Direttiva quadro delle acque è 

stata, negli anni, completata da altre norme più specifiche: 

 

- Direttiva sugli standard di qualità ambientale (2008) 

- Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (2008) 

- Direttiva sulle alluvioni (2007) 

- Direttiva sulle acque sotterranee (2006) 

- Direttiva sulle acque di balneazione (2006) 

- Direttiva sull’acqua potabile (1998) 

- Direttiva sulle acque reflue urbane (1991) 

- Direttiva nitrati (1991) 

 

Come si comprende, l’azione normativa tende a toccare tutte le forme di utilizzo dell’acqua, 

ma considerando il dato emergente da un’indagine della stessa UE, secondo la quale il 44% di 

tutta l’acqua pulita è destinato all’agricoltura, risulta evidente che a questa attività è diretta una 

forte attenzione e i conseguenti controlli. 

 

1.5.1  Stato applicativo e obiettivi della direttiva acqua 

La direttiva Ue sulle acque è attuata tramite cicli ricorrenti della durata di 6 anni, il primo 

di questi è andato dal 2009 al 2015. Prima del 2009, gli Stati membri hanno dovuto prepararsi 

all’entrata in operatività del quadro normativo definendo geograficamente i propri distretti 

idrografici e identificando le autorità responsabili per la gestione delle acque (2003). Quindi 

gli Stati hanno realizzato un’analisi congiunta, economica e ambientale, (2004) e entro il 2006 

hanno dovuto varare reti nazionali di monitoraggio idrico. Entro il 2009 sono stati elaborati i 

piani di gestione dei bacini idrografici, mentre il 2010 era il termine ultimo per l’adozione 

delle politiche di tariffazione dei servizi idrici. 

Dalla pubblicazione da parte della Commissione della terza relazione sull’attuazione delle 

direttive, emerge che il 43% delle acque di superficie presentava un buono stato ecologico nel 

2009 e che, grazie alle misure previste dagli Stati membri, tale percentuale è salita al 53% nel 

2015. Il risultato ottenuto può considerarsi buono, ma non in linea con gli obiettivi tracciati 

dalla Direttiva che prevedeva per il 2015 la bonifica quasi completa delle acque di superficie, 
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quando, invece, il 47% delle stesse permane in condizioni di cattivo stato. Nuove e più 

incidenti misure si renderanno, quindi, necessarie. 

 

1.5.2  La direttiva nitrati 

Di particolare importanza per il settore agricolo europeo è la direttiva nitrati del 1991 che 

mira a proteggere la qualità delle acque prevenendo l’inquinamento delle acque sotterranee e 

superficiali provocato dai nitrati di origine agricola attraverso l’applicazione di corrette 

pratiche agronomiche. 

La direttiva si è dimostrata efficace, conseguendo risultati apprezzabili, infatti, nel periodo 

2004 – 2007, rispetto al periodo 2000 – 2003, le concentrazioni di nitrati nelle acque 

superficiali sono rimaste stabili o sono diminuite nel 70% dei siti sottoposti a monitoraggio, 

mentre per le acque sotterranee il 66% dei siti sottoposti a monitoraggio evidenzia 

concentrazioni di nitrati stabili o in diminuzione. Sostanzialmente la direttiva ha impostato la 

lotta all’inquinamento da nitrati, seguendo 4 direzioni: 

- individuare le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (Z.V.N.) 

- incentivare la riduzione dei consumi di nutrienti fertilizzanti nell’UE a 27 

- monitorare costantemente le acque istituendo una rete di monitoraggio che, negli anni, 

si è costantemente ampliata 

- sollecitare i 27 Stati membri ad elaborare ed attuare programmi per ridurre 

l’inquinamento da nitrati. 

L’individuazione delle Z.V.N. implica la distribuzione di una quantità totale di N 

distribuibile pari a 210 kg/ha/anno (solo 170 kg/ha/anno distribuibile con refluo zootecnico). 

L’applicazione pratica dell’attività di analisi e determinazione dei nitrati nelle acque è 

demandata alle singole regioni. 

Riguardo al secondo punto, si è osservato che il consumo di nutrienti – fertilizzanti, in Italia 

è aumentato del 47% [COM(2018) 257 final].  

Relativamente al monitoraggio, attualmente nella UE vi sono 31.000 siti di monitoraggio 

delle acque sotterranee e 27.000 per le acque superficiali. In base alle rilevazioni pervenute 

ogni 4 anni, la Commissione europea redige una relazione sull’attuazione della direttiva.  

Per quanto concerne l’elaborazione di programmi di azione da parte degli Stati membri, 

tutti i 27 hanno proceduto a questo adempimento. Questi programmi devono includere una 

serie di misure previste dalla direttiva come: 

- periodi in cui è proibita l’applicazione di fertilizzanti 

- capacità minima di stoccaggio degli effluenti di allevamento 
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- controllo dell’applicazione di fertilizzanti su terreni adiacenti a corpi idrici o su terreni 

in forte pendenza. 

 

1.6 Le sperimentazioni in atto nelle Marche: il caso della Valdaso 

      

Il progetto pilota per la “Gestione ecocompatibile dell’agricoltura nella Valdaso”, valido 

per l’accesso alla sottomisura 16.2 del PSR delle Marche 2014 – 2020, rappresenta una 

continuazione e un approfondimento in tema di azioni ed obiettivi del precedente “Accordo 

Agroambientale d’Area (A.A.A.)” per la tutela delle acque e dei suoli da fitofarmaci e nitrati, 

già in atto nella stessa Valdaso e relativo alle sole colture frutticole. 

L’accordo ha avuto una forte ricaduta sul territorio, portando più di 100 aziende ad aderire 

e ad adottare un disciplinare di produzione integrata avanzato, su base volontaria, tra i più 

restrittivi del nostro Paese.  

Il nuovo progetto pilota si innesta sulla struttura dell’accordo agroambientale, ampliandone 

gli obiettivi e salvaguardandone l’assetto organizzativo che vede il coinvolgimento di enti 

pubblici e privati e aziende agricole. 

Direttive prioritarie del progetto sono incrementare la sostenibilità ambientale, la 

competitività, la produttività aziendale e l’adattamento ai cambiamenti climatici dell’attività 

agricola dell’area, introducendo innovazioni nel sistema produttivo attraverso nuove pratiche 

orientate alla tutela delle acque e del suolo, come: 

- applicazione di metodi di gestione delle erbe infestanti alternativi all’impiego del 

diserbo chimico e atti a migliorare l’efficienza d’uso dell’acqua 

- implementazione di tecniche a basso impatto ambientale per il controllo di avversità 

fitosanitarie emergenti nelle colture ortofrutticole 

- implementazione di sistemi di gestione colturale in grado di migliorare la 

conservazione e il sequestro del carbonio e il bilancio energetico dell’agroecosistema. 

In relazione agli obiettivi di cui sopra il progetto prevede diverse azioni: 

- coordinamento e gestione del progetto e dell’aggregazione attraverso attività di 

animazione, riunioni ed incontri, gestione amministrativa del progetto 

- per l’applicazione di metodi di gestione delle erbe infestanti è prevista la verifica 

dell’efficacia di differenti tecniche, macchine e attrezzature per la gestione delle erbe infestanti 

(mezzi meccanici, vapore, inerbimento totale o parziale sia artificiale che naturale, 

pacciamature ecc.) e lo studio delle associazioni vegetali in seguito all’applicazione delle 

differenti tecniche di gestione 
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- per l’implementazione di tecniche a basso impatto ambientale per il controllo di 

avversità si prevede di effettuare, nei diversi sistemi colturali, dei monitoraggi per stimare la 

presenza delle diverse avversità e dei loro limitatori naturali 

- per la crescita di sistemi di gestione colturale efficienti dal punto di vista energetico 

sono valutati i parametri relativi alla sostenibilità (impiego di fitofarmaci, fertilizzanti, 

macchine agricole ecc.) e il bilancio del carbonio nei diversi sistemi colturali 

- infine, sono previste azioni di divulgazione e trasferimento dei risultati ottenuti 

attraverso eventi divulgativi, iniziative dimostrative in campo, pubblicazioni tematiche, ecc. 

 

L’impiego di pratiche di gestione sostenibile delle piante infestanti e delle colture risponde 

direttamente all’obiettivo dell’A.A.A. per la tutela delle acque dell’area media e bassa 

Valdaso. Con esse, infatti, si può ridurre la contaminazione delle falde acquifere della valle da 

diserbanti e nitrati, sia a livello aziendale che a livello di bacino. Inoltre, alcune pratiche 

possono migliorare l’efficienza d’uso dell’acqua irrigua nelle colture agrarie, aumentando così 

sostenibilità tecnico – economica – ambientale dell’attività agricola, la biodiversità e la 

produttività. 

Come evidenziato in precedenza, il progetto si propone di analizzare molti aspetti 

dell’attività agricola, anche se la finalità comune a tutte le indagini è quella di migliorare la 

qualità del suolo e delle acque, innescando un processo virtuoso che riduca l’uso di agenti 

chimici. 

Oggetto particolare di studio di questa tesi è la gestione del sottofila nel frutteto, con metodi 

che consentano di mantenere un suolo di qualità e acque più pulite e non soggette a sprechi. 

Per suolo di qualità si intende un substrato capace di sostenere la produzione primaria, di 

promuovere e mantenere la qualità dell’acqua (superficiale e profonda) e dell’aria, di favorire 

la biodiversità e la biodisponibilità degli elementi nutritivi. 

L’indagine nella gestione del sottofila in frutteto ha messo a confronto il metodo 

convenzionale di diserbo chimico e tecniche più sostenibili di diserbo meccanico con la 

prospettiva prospettiva di: 

- ridurre gli imput chimici (concimazione e difesa) 

- ottenere maggiore fertilità del suolo e tutela delle acque 

- migliorare la qualità dei prodotti in gusto e salubrità 

Per valutare la sostenibilità ambientale delle pratiche di gestione della copertura erbosa del 

sottofila sono stati studiati gli effetti indotti su alcuni parametri ritenuti di qualità del suolo e 

delle acque. 
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2.SCOPO DELLA TESI 

Il presente lavoro di tesi ha lo scopo di mettere a confronto, tecniche di gestione sostenibile 

del sotto-fila, ovvero diserbo meccanico, con la tecnica di gestione del sotto-fila 

convenzionale, ovvero diserbo chimico, in due sistemi frutteto, meleto e pescheto nell’areale 

produttivo ZVN (zona dichiarata vulnerabile alla lisciviazione dei nitrati) della Valdaso. 

L’obiettivo è quello di valutare l’effetto indotto dall’applicazione delle due diverse e 

contrastanti pratiche su alcuni parametri di qualità del suolo e delle acque. 

In particolare, sul suolo del sotto-fila, sono stati analizzati alcuni parametri quali, sostanza 

organica e azoto totale con la determinazione a margine delle variazioni di salinità e pH del 

suolo lungo tutta la stagione produttiva. 

Lo studio della qualità delle acque è stato condotto analizzando la concentrazione dei nitrati 

nelle acque di percolazione del sottofila durante la stagione produttiva e mediante analisi delle 

acque di pozzo. 

Lo studio si colloca nell’ambito delle azioni promosse dalla Regione Marche circa 

l’adozione di pratiche agricole sostenibili mirate alla tutela del suolo e delle acque in 

agricoltura (2014-2020 "Gestione ecocompatibile dell’agricoltura della Valdaso" – PSR – 

REGIONE MARCHE Sottomisura 16.2). 
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3.MATERIALE E METODI 

 

3.1 Descrizione del sito sperimentale 

La sperimentazione di pieno campo è iniziata nella primavera del 2018 in due sistemi 

frutticoli, un meleto e un pescheto, collocati nella bassa e media Valdaso, area vocata più 

importante delle Marche per la presenza storica di colture specializzate ortofrutticole, grazie 

anche alla rete irrigua realizzata a partire dagli anni ’30.   

Il meleto (N43.004280, E13.595771) è parte integrante del sistema produttivo di 

un’azienda ad indirizzo prevalentemente frutticolo-viticolo con parte a seminativo e colture 

da legno, della superficie complessiva di circa 12 ettari con sede a Montalto Marche (AP). 

Il pescheto (N43.006151, E13.597650) è parte integrante del sistema produttivo di 

un’azienda ad indirizzo prevalentemente frutticolo con parte a seminativo della superficie 

complessiva di circa 10 ettari con sede a Montalto Marche (AP) (Figura 3-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-1. Posizione geografica dei due sistemi a frutteto sito della  

sperimentazione   

Fiume ASO 

PESCHETO 

MELETO 
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Entrambi i frutteti sono a margine del fiume Valdaso e quindi rientrano in area ZVN ovvero 

aree considerate soggette alla lisciviazione dei nitrati e quindi obbligate al rispetto delle 

specifiche normative che normano la quantità applicabile di concimi azotati. (D. Lgs 152/2006 

che recepisce la Direttiva Nitrati)  

Il sottofila dei frutteti è sembrata l’area ideale per effettuare la sperimentazione per varie 

ragioni: 

- Le ridotte dimensioni che consentono con un modesto numero di prelievi per 

settore di avere un quadro complessivo attendibile delle caratteristiche fisico – 

chimiche rilevate 

- La stretta correlazione biologica delle erbe presenti nel sottofila con la 

coltivazione arborea praticata della quale le erbe condividono acqua e nutrienti che 

ricambiano, trasformandosi in sostanza organica al termine della loro vita biologica 

- La collocazione dei frutteti scelti per l’esperimento in zona vulnerabile ai 

nitrati, circostanza che avrebbe messo in luce più facilmente, in sede sperimentale, 

eventuali sforamenti dei limiti di tolleranza all’inquinamento da nitrati per l’acqua. 

Per ottenere risultati sperimentali più realistici, si è scelto di effettuare tutte le azioni 

necessarie alla conduzione delle prove, in parallelo con l’attività agronomica nei frutteti. Ciò 

ha rappresentato una indubbia difficoltà, perché, anche se gli agricoltori coinvolti hanno dato 

completa disponibilità a collaborare, in certi momenti, hanno dovuto, necessariamente, 

anteporre le loro esigenze di lavoro e produzione a quelle sperimentali. 

Entrambi i frutteti sono dotati di sistema irriguo autonomo, alimentato dall’acqua del fiume 

e la disponibilità abbondante di questa risorsa può essere stata, a volte, causa di eccesso di 

utilizzo, con conseguenze sull’infiltrazione e il dilavamento di parte delle concimazioni 

azotate. 

Partendo da questi presupposti è stato indagato sulle conseguenze delle due tipologie di 

diserbo: chimico e meccanico a spazzola, per cercare di quantificare le diverse influenze sul 

suolo e sulla qualità dell’acqua. 

Il diserbo chimico, infatti, essendo basato sull’azione di blocco delle funzioni metaboliche 

vitali delle erbe, ad opera del principio attivo utilizzato, produce la rapida essicazione del 

cotico erboso, lasciando pochissimi residui, di fatto, l’erba viene “bruciata”. 

Il sistema meccanico a spazzola è eseguito con una macchina falciatrice che attraverso una 

spazzola rotante posta davanti al mezzo in movimento, raduna la massa erbosa davanti a una 

lama e una bocca raccoglitrice, la prima recide gli steli la seconda raccoglie il materiale tagliato 
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e lo tritura, la biomassa tagliata accumula sul suolo per essere gradualmente trasformata in 

sostanza organica. 

Questa tecnica è ritenuta sostenibile perché le radici della vegetazione spontanea non 

vengono danneggiate dallo sfalcio e, in seguito, provocano la ricrescita dell’erba, non 

lasciando mai il terreno completamente scoperto. Inoltre, La presenza delle radici ancora vive, 

fungono da “bioaccumulatori,” assorbendo i nitrati nella soluzione circolante del suolo li 

trattengono in superficie rallentandone l’infiltrazione in profondità e aiutando nel prevenire la 

contaminaizone delle acque di falda. 

3.1.1 Disegno sperimentale e campionamento 

Negli appezzamenti sono stati ricavati 3 blocchi sperimentali composti ognuno di tre 

diverse gestioni del sottofila sulla base di uno schema sperimentale fattoriale a blocchi 

completamente randomizzati (Figura 3-2 e 3-3). Le gestioni del sottofila messe a confronto 

sono diserbo chimico (gestione convenzionale-GCONV), lama sarchiatrice (gestione 

sostenibile-GSOST) e trincino laterale e spazzola (gestione sostenibile-GSOST). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 3-2 – Sito e schema sperimentale pescheto 

N. pianta N. pianta N. pianta

Nastro B/R Nastro B/R Nastro B/R

Nastro B/R A : diserbo Nastro B/R Nastro B/R B: spazzola

A : diserbo B: spazzola

palo A : diserbo palo palo B: spazzola

A : diserbo 18 27 B: spazzola

9 A : diserbo palo linea elettrica B: spazzola

8 A : diserbo 17 B: spazzola

palo A : diserbo palo palo B: spazzola

A : diserbo 26 B: spazzola

7 A : diserbo 16 25 B: spazzola

A : diserbo B: spazzola

Palo e Nastro B/R Palo e Nastro B/R B: spazzola Palo e Nastro B/R A : diserbo

15 B: spazzola 24 A : diserbo

6 B: spazzola 23 A : diserbo

5 14 B: spazzola A : diserbo

palo palo B: spazzola palo A : diserbo

4 13 B: spazzola A : diserbo

B: spazzola A : diserbo

B: spazzola 22 A : diserbo

palo palo B: spazzola palo A : diserbo

B: spazzola A : diserbo

Nastro B/R B: spazzola Nastro B/R A : diserbo Nastro B/R

3 B: spazzola 12 A : diserbo 21

palo B: spazzola palo A : diserbo palo

B: spazzola A : diserbo 20

2 B: spazzola 11 A : diserbo

B: spazzola A : diserbo 19

palo B: spazzola palo A : diserbo palo

1 B: spazzola 10 A : diserbo

B: spazzola A : diserbo

B: spazzola A : diserbo

Palo e Nastro B/R B: spazzola Palo e Nastro B/R a Palo e Nastro B/R c

Royal Sweet
R.S. 1 R.S. 2 R.S. 3
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Figura 3-3 – Sito e schema sperimentale meleto 

 

3.1.2 Prelievo e condizionamento dei campioni 

In data 28/03/2018, 11/07/2018 e 28/09/2018 sono stati effettuati tre campionamenti del 

suolo per gestione a due diverse profondità 0-20 cm e 20-40 cm. 

I campioni di suolo prelevati sono stati etichettati in modo da essere chiaramente 

identificati.  

Le acque di percolazione nel sottofila sono state raccolte a mezzo di lisimetri a suzione 

(Irrometer, USA) a due diverse profondità 15 cm e 45 cm per valutare l’approfondimento dei 

nitrati dovuto all’irrigazione o alle precipitazioni. Il duplice obiettivo di questa analisi è quello 

di valutare da un lato la disponibilità dell’azoto alla pianta e dall’altro le concentrazioni di 

Fila 1 Fila 2 Fila 3 Fila 4 Fila 5 Fila 6 Fila 7 Fila 8 Fila 9

Diserbo Lama Spazzola Lama Spazzola Diserbo Spazzola Diserbo Lama
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nitrati che raggiungono la maggiore profondità e che se troppo elevate potrebbero causare 

contaminazione delle falde.  

I prelievi delle acque del sottofila sono stati eseguiti il 27/11/2018, 24/09/2018 e 

31/01/2019 data in cui sono state prelevate anche le acque di pozzo. 

I prelievi delle acque sono stati eseguiti durante la stagione vegetativa, a fine stagione 

produttiva coincidente con l’inizio della stagione delle piogge e a fine stagione delle piogge 

(Figura 3-4). 

 

 

  

 Figura 3-4. Lisimetri 15 e 45 cm per il prelievo delle acque nel sottofila 

3.2 Analisi chimiche e fisiche suolo 

Una volta in laboratorio, i campioni sono stati essiccati all’aria accuratamente 

omogeneizzati e setacciati a 2 mm e a 0.5 mm per le successive analisi. 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). 

 

3.2.1 Determinazione dell’umidità  

 

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

e posti 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 in presenza di gel di 

silice per evitare l’assorbimento dell’umidità atmosferica. I campioni di suolo, più la capsula 

che li conteneva sono stati pesati con una bilancia analitica (la capsula era stata 

preventivamente pesata in modo da avere la tara per i calcoli successivi). 

45 cm

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

di calcoli e proporzioni: 

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 della granulometria per setacciatura ad umido e 

sedimentazione (METODO DELLA PIPETTA) 

 

La determinazione della granulometria è stata fatta sui campioni prelevati il 24 marzo alla 

profondità di 20-40 cm, poiché è importante considerare la profondità maggiormente 

interessata dalle radici che nel caso di colture arboree di impianti giovani è intorno ai 40 cm. 

La tessitura è stata determinata secondo il metodo della dispersione-sedimentazione delle 

frazioni granulometriche usando il metodo della pipetta e il levigatore di Esenwein (Figura 3-

5). 

La determinazione si basa sul prelievo della sospensione di particelle con diametro inferiore 

a 200 μm a tempi prestabiliti. Per separare le diverse frazioni di particelle è necessario fissare 

il tempo di prelevamento che è influenzato dalla temperatura, dalla profondità e dalla massa 

volumica reale delle particelle ed è ricavabile dalla legge di Stokes in cui si sostituisce la 

velocità (v) con il rapporto spazio diviso tempo (h/t). 

Per entrambi i suoli del pescheto e del meleto sono stati pesati 15 g di suolo. 

Al campione di suolo sono stati aggiunti 10 ml della soluzione disperdente di sodio 

esametafosfato (50g/l). Dopo aver eseguito le dispersioni chimico-fisica e fisica, la 

sospensione è stata trasferita nel levigatore di Esenwein, facendola passare per setaccio a 

maglie da 200 μm, lavato ripetutamente con H2O e le acque di lavaggio sono state aggiunte al 

levigatore facendole passare sempre attraverso il setaccio. 

La procedura è stata accuratamente ripetuta sul materiale trattenuto dal setaccio finché le 

acque di lavaggio risultavano limpide. Il materiale è stato successivamente trasferito in un 

becker di vetro, fatto essiccare in stufa a 105°C e infine pesato dopo raffreddamento. Dopo il 

raffreddamento è stato determinato il peso secco.  
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Figura 3-5 – Determinazione della tessitura dei suoli (a) dispersione (b) sedimentazione e 

(c) essiccazione 

 

La sospensione, raccolta nel cilindro, è stata portata al volume di 500 mL (Vt) con H2O 

agitata a mano e lasciata sedimentare per i tempi di sedimentazione richiesti dalla sabbia fine 

(4,5 min) e dal limo (16 h). 

Al tempo previsto per ogni frazione di particelle, è stato prelevato con un volume noto (Vp) 

di campione della sospensione e trasferito in un becker ed essiccato in stufa a 105°C, e ricavato 

il peso secco di ogni singola frazione. 

      La quantità̀ delle diverse frazioni di particelle viene espressa in g. 

Per il calcolo vengono utilizzate le espressioni 

a

c

b



 54 

La percentuale di sabbia grossa viene determinata immediatamente dopo l’essiccazione in 

stufa. La percentuale di sabbia fine si calcola detraendo da 100 la massa totale di tutte le altre 

frazioni. La percentuale di limo è calcolata come [%(limo+argilla) - % argilla]. 

Con il triangolo della tessitura USDA sono state definite le classi tessiturali dei suoli in 

analisi. 

 

3.2.3 Determinazione del pH   

 

Il pH dei suoli è stato misurato in acqua deionizzata pH (H2O). 

Un campione di suolo di 10 g è stato sospeso con 25 ml di H2O (rapporto suolo acqua 

1:2,5). La sospensione è stata agitata per 30 min e successivamente lasciata a riposo per una 

notte. Il pH è stato quindi misurato introducendo il sistema elettrodico nella sospensione 

mantenuta in agitazione. Il pH è stato determinato con un multiparametro XS 80 Ver 0.1 

(Figura 3-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3-6. Determinazione del pH del suolo 

 

3.2.4  Determinazione della CE 

 

La salinità di un suolo può anche essere determinata dalla misura della conducibilità 

elettrica di un estratto da un campione suolo-acqua (CE1:2 e CE1:5) dove i rapporti di 

estrazione suolo/acqua sono pari a 1:2 o 1:5. Questi estratti sono più facili da realizzare di 

quelli a saturazione, ma sono meno correlati con la composizione ed il contenuto d’acqua del 



 55 

suolo in campo; inoltre gli errori sperimentali (da dispersione, idrolisi, scambio cationico e 

dissoluzione minerale) aumentano all’aumentare del rapporto suolo:acqua. 

Tra i due estratti, quello maggiormente consigliato è l’estratto con rapporto 1:2 ed è stato 

il metodo usato perché vicino ai valori di CE determinati con il metodo della pasta satura  

(metodo ritenuto ottimale) in accordo con quanto riportato da Sonnevelt e van den Ende 1971 

(Figura 3-7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3-7. Determinazione della CE (metodo pasta satura)  

 

 

In breve, 10 g di suolo è stato sospeso con 20 g di acqua, agitato per 2 h e lasciato a riposo 

una notte. La sospensione acquosa di suolo è stata poi centrifugata a 4500 rpm, filtrata e portata 

al conducimetro per la lettura. 

La CE di ogni soluzione è stata determinata utilizzando un multiparametro XS 80 Ver 0.1 

(Figura 3-7) 

 

3.2.5 Determinazione della sostanza organica (METODO WALKLEY-BLACK) 

 

Il principio sul quale si basa il metodo Walkley – Black è quello di ossidare il carbonio 

organico presente nel campione di terreno ad anidride carbonica in ambiente umido, con 

soluzione di bicromato di potassio in presenza di acido solforico. 

Prima di effettuare la titolazione sono state preparate le soluzioni (0,1667 M) di bicromato 

di potassio (K2Cr2O7) e (0,5 M) di ferro (II) ammonio solfato esaidrato [Fe (NH4)(SO4)2· 
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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 acqua deionizzata. 

Mentre la soluzione (0,5 M) 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 interne del matraccio, 20 ml di 

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

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

4-difenilamminosolfonato in H2SO4 al 96%. In una beuta è stato pesato 1g di suolo, secco 

all’aria e stacciato a 0,5mm e sono stati aggiunti 10 ml di soluzione di bicromato di potassio e 

20 ml di acido solforico, facendoli percolare lentamente lungo le pareti interne. È stata coperta 

la beuta con carta stagnola ed è stata lasciata a riposo per 30 minuti. Dopodiché́ è stata 

interrotta la reazione aggiungendo 200 ml di acqua deionizzata ed 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. I milliequivalenti di 

bicromato che corrispondono a quelli di carbonio organico ossidato sono stati calcolati 

attraverso l’espressione: 

% 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 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 per millesimi si 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. 

In genere si preferisce esprimere questo dato anziché come percentuale di carbonio 

organico come percentuale di sostanza organica. 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. 
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3.2.6 Determinazione del carbonio totale e dell’azoto totale con analizzatore 

elementare (CHNS-O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3-8. Analizzatore elementare per analisi Ntot del suolo 

 

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. 

 

3.2.7 Determinazione dei nitrati nelle acque di percolazione (METODO 

CROMATOGRAFIA IONICA) 

 

Per la determinazione dei nitrati è stato usato un cromatografo a scambio ionico della 

Dionex Corporation (California, USA) modello ICS-1000. Come fase mobile (eluente) è stata 

utilizzata una soluzione tampone di carbonato di sodio 9mM (Na2CO3). 
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L’analisi è stata eseguita su suolo e sulle acque di percolazione. 

Sono stati pesati 5 g dei campioni di suolo stacciato a 2mm e a questi sono stati aggiunti 

50 ml di una soluzione di cloruro di potassio (KCl) 0,01M preparata con 0,7456g del sale e 

portata fino al volume di 1000 ml con acqua ultra-pura. I campioni a contatto con la soluzione 

0,01M KCl sono stati messi ad agitare per un’ora, centrifugati e poi filtrati con filtri Whatman 

Corp., Springfield. A quel punto, il liquido chiarificato è stato iniettato nel cromatografo 

usando filtri monouso da siringa da 0.2 μm. 

Le acque di percolazione raccolte a mezzo dei lisimetri nel sottofila sono state iniettate con 

filtri monouso da siringa da 0.2 μm per determinare la concentrazione dei nitrati 

La stessa procedura è stata seguite per le acque dei pozzi prelevate nelle due aziende il 31 

gennaio 2019. 

 

3.2.8 Analisi statistica 

 

La differenze minima significativa tra medie è stata calcolata con il Tukey’s test usando il 

software Jmp ver. 14 di SAS.  Il confronto riguarda dati che si riferiscono al medesimo tempo 

di prelievo. 
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4.RISULTATI E DISCUSSIONE 

4.1 Tessitura, pH e conducibilità elettrica 

 

La tessitura dei suoli è stata determinata alla profondità di 20-40 cm di profondità in 

considerazione del fatto che la sperimentazione è stata fatta in un sistema arboreo in cui la 

crescita delle radici interessa maggiormente gli strati più profondi del suolo.  

Nel caso del pescheto, l’analisi ha rilevato le seguenti percentuali delle diverse frazioni 

granulometriche: 

- Sabbia = 47% 

- Limo = 26% 

- Argilla = 27% 

Nel caso del meleto, l’analisi ha rilevato le seguenti percentuali delle diverse frazioni 

granulometriche: 

- Sabbia = 55% 

- Limo = 17% 

- Argilla = 28% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 4-1. Classe tessiturale dei suoli del meleto e del pescheto 

FAS = franca  sabbioso-argillosa
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A dispetto della maggiore percentuale di limo nel suolo a pescheto e della maggiore 

percentuale di sabbia nel suolo a meleto, la classificazione tessiturale dei suoli, determinata 

mediante l’uso del triangolo della tessitura USDA risulta la stessa ovvero suoli FRANCO 

SABBIOSA-ARGILLOSA (FAS) (Figura 4-1. 

Il pH del suolo è alcalino in entrambi i suoli, leggermente più alcalino alla maggiore 

profondità nel suolo a pescheto, mentre nessuna differenza è osservata nel pH alle due diverse 

profondità nel suolo a meleto.  

 

Tabella 4.1 Valori di pH misurati nel suolo di pescheto e meleto 

Pescheto pH 

20 cm 8,25 

40 cm 8,35 

Meleto pH 

20 cm 8,04 

40 cm 8,03 

 

I valori di conducibilità elettrica (CE) determinata in entrambi i suoli, sono valori di media-

bassa salinità. I valori di conducibilità misurati a 20 cm sono maggiori di quelli a 40 cm 

tendenza che indica un minor accumulo di sali in profondità probabilmente a seguito 

dell’assorbimento radicale da parte della pianta arborea. 

Nel suolo a meleto, a 20 cm di profondità, si osserva un valore di salinità 1,6 volte del 

valore di CE misurato in pescheto, questo valore è stato attribuito a un evento di concimazione 

minerale azotata qualche giorno prima del campionamento. 

 

Tabella 4.2 Valori di CE misurati nel meleto e nel pescheto 

Pescheto EC (µ cm-1) 

20 cm 748 

40 cm 591 

Meleto EC (µ cm-1) 

20 cm 1208 

40 cm 586 
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4.2.  Variazione del contenuto di SO  

 

La determinazione della SO è stata effettuata sul suolo a pescheto e meleto alle due diverse 

profondità (20 e 40 cm) e per tre tempi di prelievo, inizio (28 marzo 2018), metà (11 luglio 

2018) e fine stagione produttiva (24 settembre 2018).  

L’obiettivo è stato quello di valutare la variazione del contenuto di sostanza organica 

prodotta dalle due diverse gestioni, convenzionale (diserbo chimico) e sostenibile (spazzola-

trincia) durante tutta la stagione produttiva così da evidenziare non solo le eventuali differenze 

indotte sul contenuto di sostanza organica dalle due diverse gestioni ma anche di valutare i 

valori intorno ai quali “oscilla” il contenuto di SO durante la stagione produttiva a seguito 

dell’incremento superficiale di biomassa vegetale spontanea. 

Lo studio dell’andamento della SO nel suolo è importante ai fini del bilancio del carbonio 

organico, ovvero, sulla base del contenuto inziale, serve a valutare se in seguito alle pratiche 

agronomiche applicate, il contenuto di SO sia aumentato, diminuito o sia rimasto costante. Ad 

esempio, nel caso in cui una pratica abbia prodotto un effetto positivo, questo studio serve a 

stimare i tempi richiesti per aumentare di un tot percentuale il contenuto di SO nel suolo. 

La Figura 4-2 riporta i dati relativi al contenuto di sostanza organica nel suolo a pescheto, 

alla profondità di 20 e 40 cm, per i tre tempi di prelievo confronta l’effetto indotto dalle due 

diverse gestioni sul contenuto di SO. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-2. SO a 20 e 40 cm di profondità: confronto tra gestioni del sottofila in pescheto 
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Dall’analisi del grafico emerge che la quantità di SO a 20 cm è sempre significativamente 

maggiore del contenuto di SO a 40 cm. Questo risultato è atteso in quanto il suolo superficiale 

è interessato dall’accumulo di sostanza organica sia per la presenza della vegetazione 

spontanea, sia per le pratiche di ammendamento praticate dal frutticoltore. 

Il contenuto di SO iniziale (28 marzo) risultava di 1,3% a 20 cm e a 1,0% a 40 cm.  

I dati mostrano che il contenuto di SO incrementava durante la stagione vegetativa (11 

luglio) sia alla minore, sia alla maggiore profondità di campionamento in entrambe le gestioni 

a confronto probabilmente a seguito dell’incremento di biomassa vegetale aerea e radicale 

della vegetazione spontanea del sottofila, per poi diminuire di nuovo a fine stagione produttiva 

(24 settembre). 

In particolare, si osserva che, alla data del prelievo del 11 luglio, il contenuto di SO 

determinato nel sottofila GCONV a 20 cm era uguale era 1,5% mentre il contenuto di SO 

determinato alla stessa profondità nel sottofila CSOST era pari a 1,7%. 

I due valori non risultano statisticamente diversi, ma indicano comunque una tendenza del 

sottofila GSOST ad accumulare più sostanza organica di GCONV, quanto meno nel suolo 

superficiale, mentre nessuna differenza è stata evidenziata nei valori di SO presenti alla 

profondità di 40 cm in entrambe le gestioni. 

Questa tendenza viene confermata dai valori di SO misurata a fine stagione produttiva. Alla 

profondità di 20 cm nel sottofila GCONV si osserva un valore par all’1,1% di SO più basso 

rispetto contro l’1,4% di SO determinata nel sottofila GSOST. Questo risultato dimostra che 

la differenza nel contenuto di sostanza organica superficiale tra GCONV e GSOST, seppur 

non statisticamente significativa, si mantiene fino alla fine della stagione produttiva.  

Questi risultati sono in accordo con quanto osservato da altri autori (Vincente-Vincente et 

al., 2018 e Wei et al., 2018) che hanno messo in evidenza l’accumulo di SO determinato 

dall’inerbimento in un agrumeto e con i risultati ottenuti da Zhang et al. (2018) che hanno 

evidenziato come l’uso degli erbicidi riducano gli input di carbonio organico. 

 

In Figura 4-3 sono riportati gli andamenti stagionali delle variazioni di sostanza organica 

nel meleto alla profondità di 20 e 40 cm e per le due diverse gestioni del sottofila.  

Nel sistema meleto, differentemente dal pescheto, lo studio del contenuto della sostanza 

organica non ha evidenziato differenze tra le due diverse gestioni del sottofila.   

Il contenuto di SO iniziale (28 marzo) era pari a 1,4% a 20 cm e 1,2% a 40 cm.  Anche in 

questo caso si è rilevato un incremento di SO per entrambe le profondità di campionamento, 

che si è mantenuto per tutta la stagione produttiva. In particolare, a 20 cm la SO ha raggiunto 
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il valori di 1,9% in entrambe le gestioni per le quali quindi non è stata evidenziata nessuna 

differenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-3. SO a 20 e 40 cm di profondità: confronto tra gestioni del sottofila in meleto 

 

Tale risultato è stato attribuito a un diverso approccio alle tecniche colturali applicate nei 

due sistemi, in particolare nel meleto, la frequenza del diserbo è risultata minore e questo ha 

facilitato una permanenza della biomassa vegetale per tempi più lunghi, attenuando, di fatto le 

differenze tra le due diverse gestioni. 

Va infine sottolineato che, a prescindere dalla diversa risposta del sistema pescheto e 

meleto in relazione al contenuto di SO in GCONV e in CSOST, gli incrementi di SO 

evidenziati durante la stagione produttiva di entrambi i sistemi sono da ritenersi non 

permanenti ma variabili e probabilmente dovuti a un accumulo di sostanza organica di tipo 

“labile”, ovvero facilmente mineralizzabile, così come riportato negli studi di Wei et al. 

(2018). In questo studio, infatti, è riportato l’effetto esercitato della copertura erbosa in un 

agrumeto sulle diverse frazioni di sostanza organica. Gli autori, in particolare, evidenziano un 

incremento del pool facilmente biodegradabile di SO importante a aumentare l’attività 

microbica e con essa la biodisponibilità degli elementi nutritivi alle piante.  

Si ritiene cmunque che il consolidamento dell’incremento di SO determinato dalla GSOST 

nel pescheto può essere conseguito attraverso la reiterazione nel lungo periodo di tale pratica 

di gestione.  
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L’importanza di recuperare sostanza organica in sistemi frutteto mediante attuazione di 

pratiche sostenibili è ampiamente riconosciuta (Montanaro et al., 2017) e sembra importante 

anche nei due sistemi frutteto studiati dove il contenuto di sostanza organica è inferiore al 2% 

valore soglia indicato come medio dalla UE. 

 

4.3 Variazione del contenuto di Ntot 

 

Il contenuto totale di azoto è un riferimento importante per la fertilità dl suolo in ragione 

del fatto che l’azoto è l’elemento principe della nutrizione vegetale poiché regola tutte le 

principali funzioni metaboliche della pianta essendo costituente principale della clorofilla, 

della RUBISCO, degli acidi nucleici e di tutte le molecole proteiche. 

In Figura 4-4 sono riportati i dati relativi alla variazione dell’azoto totale nel pescheto alla 

profondità di 20 e 40 cm, in relazione alla diversa gestione del sottofila durante la stagione 

produttiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-4. Variazione di Ntot alla profondità di 20 e 40 cm, in relazione alla diversa 

gestione del sottofila in pescheto  
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come mediamente dotato. La quantità di Ntot incrementa durante la stagione produttiva (11 

luglio) sia in superficie che in profondità fino a raggiungere un valore massimo, a 20 cm, di 

0,00

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

28-
m

ar-1
8

11-
lu

g-
18

GCONV

GSO
ST

24-
se

t-1
8

GCONV

GSO
ST

N
 t

o
t 

(g
 k

g
-1

)

Pescheto

20 cm 40 cm

* 

* 
* 



 65 

1,16 g kg-1 e 1, 19 g kg-1 in GCONV e GSOST, rispettivamente e il valore di 1,03 e 1,02 g kg-

1 a 40 cm in GCONV e GSOST, rispettivamente. I valori poi decrescono a fine stagione 

produttiva fino a raggiungere 0,88 g kg-1 e 1,02 g kg-1 a 20 cm in GCONV e GSOST, 

rispettivamente e 0,70 g kg-1 e 0,77 g kg-1 a 40 cm in GCONV e in GSOST, rispettivamente. 

Con la sola eccezione del valore di Ntot iniziale, si osservano generalmente valori di Ntot 

più bassi a 40 cm rispetto a 20 cm, differenza che incrementa a fine stagione produttiva. 

L’andamento dei dati indica che, durante la stagione vegetativa, le diverse gestioni del 

sottofila non hanno prodotto differenze di Ntot, mentre un incremento di Ntot in GSOST 

rispetto a GCONV a 20 cm si manifesta a fine stagione produttiva. 

Lo stesso andamento del Ntot è stato evidenziato nel meleto, Figura 4-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-5. Variazione di Ntot alla profondità di 20 e 40 cm, in relazione alla diversa 

gestione del sottofila in meleto. 
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1,24 g kg-1 e 1,37 g kg-1 a 20 cm in GCONV e GSOST rispettivamente e uguale a 1,06 g kg-1 

e 1,00 g kg-1 in GCONV e GSOST, rispettivamente. 

Nel suolo del meleto si osserva che Ntot incrementa maggiormente in GSOST rispetto a 

GCONV a partire da metà stagione produttiva e che questo incremento si mantiene fino a fine 

stagione. 

In particolare, i bassi valori di Ntot osservati in GCONV durante la stagione vegetativa 

lasciano supporre una maggiore lisciviazione dell’azoto minerale probabilmente causata 

dall’essicazione della vegetazione spontanea a mezzo del diserbo chimico con conseguente 

mancato assorbimento e trattenimento dei nitrati in superficie. 

I risultati mostrano una generale tendenza del Ntot a aumentare maggiormente nel sottofila 

inerbito rispetto a quello diserbato chimicamente in accordo con quanto riportato da Zhang et 

al. (2018) rispetto a una minore biodisponibilità di N nei filari trattati con erbicidi. Tale risposta 

potrebbe essere dovuta al maggior accumulo di biomassa vegetale in GSOST rispetto a 

GCONV potendo, la vegetazione spontanea e del suolo apparato radicale, svolgere diverse 

funzioni. Da un lato funge da “bioaccumulatore” di azoto minerale e organico che viene 

rilasciato al momento della morte sia dei tessuti vegetali e radicali e dall’altro sostiene la 

comunità microbica della rizosfera il cui equilibrio favorisce l’abbondanza di batteri 

ammonificanti e nitrificanti (Jeffrey et a., 2010). 

 

4.4 I nitrati nelle acque di percolazione 

 

Le acque di lisciviazione del sottofila sono state raccolte usando dei lisimetri a suzione a 

15 e 45 cm e analizzate per il contenuto di nitrati durante la stagione produttiva, a fine stagione 

produttiva inizio-stagione delle piogge e fine stagione delle piogge. 

Questo tipo di indagine ha due obiettivi: 

-  valutare i rischi di lisciviazione dei nitrati in falda 

- valutare la quantità di azoto minerale a disposizione della pianta alle due diverse 

profondità 

La raccolta delle acque nei lisimetri non è risultata sempre regolare e a volte non è stato 

possibile raccogliere le acque in funzione dei diversi tempi e vie di percolazione seguite dalle 

acque di irrigazione o piovane. Nonostante ciò i dati raccolti sono in grado di fornire importanti 

indicazioni. 
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In Tabella 4.3 sono riportati i valori di concentrazione dei nitrati trovati nelle acque di 

percolazione del sottofila a 15 e 45 cm nel meleto e in Tabella 4.4 gli stessi dati relativi al 

pescheto. 

Dall’osservazione generale dei dati emerge che le più alte concentrazioni di nitrati nelle 

acque di percolazione di entrambi i frutteti sono state rilevate durante la stagione produttiva 

mentre le concentrazioni diminuivano in modo netto a fine stagione produttiva e fine stagione 

delle piogge. 

 

Tabella 4.3 Concentrazione di nitrati nelle acque percolate nel sottofila del meleto e 

raccolte nei lisimetri a 15 e 45 cm  

 

Date 

campionamento 

          

profondità 

GCONV 

NO3
-

(ppm) 

GSOST  

(NO3
-(ppm) 

27-lug-18 15 cm 0,41 2,84 

 45 cm 51,82 14,28 
   

28-set-18 15 cm n.d. n.d. 

 45 cm 0,24 0,36 
   

31-gen-19 15 cm 0,26 n.d. 

 45 cm 0,59 0,25 

Footnote: n.d = nitrati al disotto del limite di rilevabilità; - = acque non presenti in lisimetro 

 

Tabella 4.4. Concentrazione di nitrati nelle acque percolate nel sottofila del pescheto e 

raccolte nei lisimetri a 15 e 45 cm  

 

Date 

campionamento 

          

profondità 

GCONV 

NO3
-

(ppm) 

GSOST  

(NO3
-

(ppm) 

27-lug-18 15 cm - 161,8 

 45 cm - 177,5 
   

28-set-18 15 cm n.d. 0,3 

 45 cm 0,7 2,3 
   

31-gen-19 15 cm n.d. n.a. 

 45 cm n.d 0,3 

Footnote: n.d = nitrati al disotto del limite di rilevabilità; - = acque non presenti in lisimetro 
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La più alta concentrazione dei nitrati nelle acque rilevata a luglio è da attribuire alle pratiche 

di concimazione effettuate a inizio stagione. Nel pescheto in particolare gli alti valori rilevati 

sono stati attribuiti a una concimazione organica con letame dell’anno precedente. Il forte calo 

di concentrazione evidenziato nei prelievi successivi è stato attribuito alla combinazione 

dell’assorbimento radicale da parte delle piante da frutto e al possibile dilavamento che 

probabilmente si è verificato con la stagione delle piogge. 

Dall’analisi dei dati emerge una maggiore lisciviazione dei nitrati in GCONV rispetto a 

GSOST in meleto. Questo comportamento è stato attribuito alla morte per essicazione della 

vegetazione spontanea del sottofila per cui, in mancanza di un apparato radicale funzionale ad 

assorbire l’azoto minerale, la parte più mobile di questo ha potuto lisciviare con maggiore 

facilità, diversamente da quanto osservato in GSOST dove al contrario la vegetazione 

spontanea ha avuto funzione di “catch crop” riducendo la quantità di nitrati lisciviata. 

I dati disponibili per il sistema pescheto sono incompleti poiché non è stato possibile 

prelevare le acque in GCONV e quindi il confronto con GSOST non è stato possibile. I dati 

presenti però sono ugualmente indicativi. Infatti, la concentrazione di nitrati trovati alla 

profondità di 45 cm è molto elevata (178 ppm).  Data questa situazione, se la pianta non 

dovesse assorbire i nitrati presenti a tale profondità prima che si verifichi un evento piovoso 

di elevata intensità, la probabilità che questi raggiungano la falda a una concentrazione ritenuta 

fortemente contaminante, risulterebbe molto elevata. La concentrazione soglia, individuata per 

legge, oltre la quale le acque potabili non sono più tale è infatti di 50 ppm. 

Questo tipo d’indagine ha messo in evidenza due importanti aspetti, ovvero che da una 

parte la gestione sostenibile del sottofila, che prevede lo sfalcio periodico della vegetazione 

spontanea, piuttosto che il diserbo chimico, aiuta a contenere la quantità lisciviabile di nitrati, 

dall’altra, che è importante studiare la concentrazione di azoto minerale in profondità per 

evitare eccessi di concimazione pur garantendo la giusta quantità di azoto biodisponibile alla 

pianta (Lu et al., 2018). 

La successiva analisi delle acque di pozzo del meleto e del pescheto, prelevate in data 31 

gennaio 2019, non hanno comunque evidenziato contaminazione della acqua di falda essendo 

la concentrazione rilevata dei nitrati uguale a 12 ppm nel meleto e 11 ppm nel pescheto quindi 

decisamente al di sotto del limite di sicurezza stabilito dei 50 ppm. 
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CONCLUSIONI 

Le principali sfide che l’UE e l’Italia sono chiamati a risolvere in ambito agricolo sono 

principalmente il problema dell’impoverimento dei suoli agrari e della perdita di qualità delle 

acque superficiali e profonde che interessa principalmente il settore agricolo poiché he il 44% 

di tutte le risorse idriche europee sono impiegate in questo settore. 

Di fatto, tutta la legislazione della Ue, dagli anni ’90 fino ad oggi, è stata indirizzata al 

raggiungimento di questi obiettivi, istituendo, in accordo e collaborazione con gli Stati 

membri, un sistema capillare di monitoraggio di acque e suoli che si sta rivelando efficace sia 

per la promozione del settore agricolo sia per la sostenibilità ambientale. 

La nostra Regione, non fa eccezione rispetto alle carenze qualitative di suolo e acqua 

descritte in generale, per questa ragione, la sperimentazione può aiutare ad individuare pratiche 

agronomiche per il recupero della fertilità dei suoli e la tutela delle acque di uso agricolo.  

A questo scopo si è scelto di studiare gli effetti della gestione del sottofila confrontando 

tecniche sostenibili e convenzionali su alcuni parametri di qualità del suolo e delle acqua. 

La sperimentazione messa in atto allo scopo e oggetto della presente tesi ha evidenziato 

quanto di seguito riportato: 

- il contenuto di SO rilevato nei frutteti è al disotto della soglia minima del 2% individuata 

per i suoli agricoli dalla UE, essendo stata rilevata una percentuale di SO  nel suolo di 

superficie variabile, durante la stagione produttiva, nel range 1,4%-1,9% nel meleto e nel range 

1,3%-1,7% nel pescheto. L’incremento di SO evidenziato per entrambi i frutteti è però ritenuto 

temporaneo e non permanente, pertanto esistono ancora notevoli margini di miglioramento 

-gli incrementi di SO sono risultati più evidenti, sebbene non significativi, in GSOST 

(gestione sostenibile con sfalcio) rispetto a GCONV (gestione convenzionale con diserbo 

chimico) sebbene in tal senso non emerga un quadro ancora consolidato dei risultati. Infatti, 

nel meleto non viene evidenziata una differenza in termini di incremento di SO tra GSOST e 

GCONV, nel pescheto, invece, questa differenza a favore di GSOST si configura con chiara 

evidenza e, i dati delle analisi effettuate sui vari prelievi, evidenziano una tendenza costante 

alla crescita di SO nei casi di diserbo meccanico, rispetto a quelli di diserbo chimico. 
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La ragione della differente risposta dei due sistemi è attribuibile alla brevità del tempo di 

sperimentazione (1 anno) e al diverso approccio dei frutticoltori alla pratica del diserbo (più 

frequente nel pescheto e meno frequente nel meleto); 

- il contenuto di Ntot nel suolo superficiale è risultato maggiore, seppur non 

significativamente, in GSOST rispetto a GCONV. Se ne deduce che l’accumulo in superficie 

della biomassa di sfalcio e la permanenza delle radici vive possano aver contribuito da un lato 

ad aumentare il contenuto di Ntot e dall’altro a trattenere in superficie le forme più mobile 

dell’azoto aumentandone anche la biodisponibilità delle piante; 

- più alte concentrazioni di nitrati nelle acque di percolazione di entrambi i frutteti sono 

state rilevate durante la stagione produttiva da attribuire alle pratiche di concimazione 

effettuate a inizio stagione produttiva. In particolare nel meleto è stata evidenziata una 

maggiore lisciviazione dei nitrati in GCONV rispetto a GSOST dove la vegetazione spontanea 

può aver funzione di “catch crop” riducendo la quantità di nitrati lisciviata. Questo confronto 

non si è reso possibile in pescheto per mancanza di acque raccolte nei lisimetri posizionati in 

GCONV, tuttavia la concentrazione di nitrati trovati alla profondità di 45 cm in GSOST è 

risultata molto elevata indicando un’elevata probabilità che questi raggiungano la falda a una 

concentrazione superiore della soglia di sicurezza dei 50 ppm stabilita; 

- l’analisi delle acque di pozzo del meleto e del pescheto, prelevate a fine inverno non 

hanno comunque evidenziato contaminazione dell’acqua di falda. 

 

L’indagine ha messo in evidenza due importanti aspetti, ovvero che da una parte la gestione 

sostenibile del sottofila, che prevede lo sfalcio periodico della vegetazione spontanea, piuttosto 

che il diserbo chimico, aiuta a incrementare il contenuto di SO e a contenere la quantità 

lisciviabile di nitrati, dall’altra, che è importante studiare la concentrazione di azoto minerale 

in profondità per evitare eccessi di concimazione pur garantendo la giusta quantità di azoto 

biodisponibile alla pianta. 
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