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Prefazione

L’Agricoltura del nostro Paese è articolata e complessa, si differenzia 
per sistemi colturali molto eterogenei, con gravi ed irrisolti problemi di 
sostenibilità e di competitività. Queste problematiche sono state affrontate 
da diverso tempo e, nonostante le informazioni sulle cause siano ancora 
del tutto incomplete, esistono numerose prove scientifiche, condotte in 
varie aree del mondo, che individuano nella revisione dei sistemi di pro-
duzione attraverso l’adozione di adeguate tecniche agronomiche l’approc-
cio integrato per la gestione sostenibile e la salvaguardia del suolo.

Riguardo alla sostenibilità, certamente l’erosione del suolo, che in mol-
ti casi interessa anche il sistema urbano e periurbano, rappresenta un 
problema diffuso, ma ciò nonostante è veramente difficile convincere gli 
operatori e gli amministratori locali ad una maggiore attenzione dell’Agri-
coltura al territorio, attraverso idonee politiche per favorire adeguate azioni 
di protezione.

In tale contesto, mentre la protezione dell’acqua, dell’aria e della biodi-
versità hanno rappresentato il fulcro delle iniziative a favore dell’ambiente, 
la salvaguardia del suolo è diventata solo di recente una priorità, anche se 
la qualità del suolo è vitale per la produttività delle attività agricole. Infatti, il 
normale tasso di formazione del suolo agrario è considerato nell’ordine di 
una tonnellata per ettaro ogni anno, di conseguenza sarebbero necessari 
più di 100 anni per poter costituire un centimetro di nuovo soprassuolo; 
tutto ciò implica che il suolo deve essere -a maggior ragione- considera-
to come una risorsa naturale non rinnovabile.  Similmente, l’acqua pura 
non inquinata è essenziale per la vita degli organismi e la sua quantità e 
qualità sono sottoposte ad una pressione crescente da parte dei diversi 
settori produttivi. La sfida a cui sarà chiamata l’agricoltura, quella euro-
pea in particolare, nel prossimo futuro sarà produrre i beni necessari nel 
massimo rispetto dell’ambiente. Questo obiettivo potrà essere perseguito 
individuando un insieme di strumenti, un sistema integrato che permetta 
di conservare, migliorare e rendere più efficiente l’uso delle risorse na-
turali, combinando la gestione del suolo, l’acqua e la sostenibilità delle 
risorse naturali. Questi rappresentano solo alcuni dei presupposti fonda-
mentali per l’importanza che rivestono i processi di degrado del suolo e 
per i meccanismi di responsabilità ambientale che possono porre rimedio 
all’inquinamento locale, attraverso un adeguato trasferimento dei risultati 
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della ricerca, volto a superare gli ostacoli operativi e metodologici, per 
indirizzare gli operatori agricoli e quindi le aziende verso le innovazioni 
tecnologiche. 

In questo ambito si inseriscono le attività proprie dell’Associazione Ita-
liana per la Gestione Agronomica e Conservativa del Suolo che, sin dalla 
sua costituzione nel 1998, ha sempre operato per favorire il trasferimento 
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, promuovendo l’adozione di 
sistemi di gestione conservativi ed identificando una appropriata termino-
logia: Agricoltura BLU.

Molte le attività e gli incontri svolti in questi anni ed anche se la dif-
fusione dell’Agricoltura BLU è stata ritardata rispetto alle reali necessità, 
nonostante il riconoscimento a livello comunitario, la recente introduzione 
da parte di alcune regioni italiane nelle misure agro ambientali dei PSR, 
nella revisione di medio periodo, apre un nuovo corso e offre nuove op-
portunità per l’Agricoltura Italiana. Ma, considerato il contesto dinamico 
in cui operiamo, il tempo è una variabile importante. Pertanto, perseguire 
una politica virtuosa d’uso e gestione del suolo permette di guadagnare 
tempo nell’attesa di valutare l’impatto della riforma della PAC post 2013.

Questo manuale abbreviato, dopo la pubblicazione del volume Agricol-
tura BLU nel 2007, può sembrare apparentemente anacronistico, proprio 
per la rapida evoluzione delle tecnologie e dei risultati della ricerca scienti-
fica, ma colma un divario temporale e rappresenta la prima pubblicazione 
speciale dell’AIGACoS, l’Associazione Italiana per la Gestione Agronomica 
e Conservativa del Suolo.

L’impostazione del manuale è stata rivolta alla sintesi dei contenuti 
ed alla praticità del formato, riportando i principi di base dell’Agricoltura 
BLU, disponendo un’appropriata alternanza dei testi e delle figure, per 
rendere oltremodo piacevole ed interessante la lettura che, per i più curio-
si, può essere approfondita consultando le note bibliografiche. 

Nell’augurare una buona lettura, un vivo ringraziamento a Tutti quanti 
hanno contribuito alla realizzazione ed anche ai numerosi operatori e tec-
nici del comparto agricolo e dei servizi per l’Agricoltura che adotteranno 
questo manuale per introdurre e diffondere l’Agricoltura BLU. 

Michele Pisante
Presidente AIGACoS
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Introduzione

Le monosuccessioni, le lavorazioni profonde con inversione degli 
strati e, in generale lo sfruttamento indiscriminato del suolo diventato 
sempre più diffuso, ha determinato una progressiva degradazione della 
sua struttura, un aumento del compattamento e una diminuzione del 
contenuto in sostanza organica. Tali azioni negative si ripercuotono sulla 
fertilità del suolo, sull’erosione idrica ed eolica, determinando un aumento 
delle emissioni di carbonio e una generale riduzione della presenza degli 
organismi viventi nel suolo. Gli eventi piovosi, poi, sempre più erratici e 
di elevate intensità, causati dal cambiamento climatico globale, hanno 
amplificato ed accelerato queste problematiche (Osborn et al., 2000; 
Pisante et al., 2010). 

Tra i sistemi di gestione alternativi all’agricoltura convenzionale, 
per la sostenibilità dei sistemi colturali, l’Agricoltura Conservativa (AC) 
rappresenta uno dei modelli più avanzati in continua e rapida evoluzione. 
L’AC è definita dalla Food and Agriculture Organization (FAO; AC website, 
2004) un sistema di produzione agricola sostenibile per la protezione 
dell’acqua e del suolo agrario che integra aspetti agronomici, ambientali ed 
economici. L’AC è diffusa a scala mondiale su una superficie di oltre 116 
milioni di ettari corrispondenti ad oltre il 7% delle terre coltivate (Fig. 1). 

Fig. 1. Adozione dell’Agricoltura Conservativa nei diversi Paesi e Continenti con superfici superiori 
a 0,5M di ettari (Derpsch e Friedrich, 2010).



8 - Manuale abbreviato

Un’agricoltura che va oltre i requisiti ambientali di base, per i metodi 
e le migliori pratiche che vanno introdotte ed incoraggiate per dare la 
possibilità agli agricoltori di usufruire dei benefici e delle nuove opportunità 
che saranno offerte dai nuovi sistemi di produzione sostenibile, già riportati 
nelle direttive della Commissione Europea. 

Tali direttive focalizzano esplicitamente l’aspetto conservativo del suolo, 
attraverso l’incremento della sostanza organica e la biodiversità, riducendo 
l’erosione, la contaminazione e il compattamento, implementando la 
“conservazione e il controllo delle risorse naturali”. A questi importanti 
obiettivi si aggiunge anche la possibilità di contribuire a mitigare gli effetti 
dei cambiamenti climatici, attraverso due modalità: con la riduzione 
dell’emissione di gas ad effetto serra, in particolare CO2 (per il minore 
consumo di combustibili) e di sequestrarla, attraverso la preservazione 
del carbonio organicato nel suolo, migliorando l’efficienza energetica, 
tutelando la qualità delle acque superficiali, conservando il suolo e la sua 
fertilità, valorizzando le funzioni di protezione svolte dai residui colturali. 

Tuttavia, la conservazione della fertilità del suolo (Karlen et al., 1994), 
delle risorse idriche e biologiche, la riduzione dell’impiego di input 
esterni (Garcia-Torres et al., 2003) rappresentano obiettivi da perseguire 
indipendentemente dalla tutela delle risorse naturali. 

Pertanto, l’adozione di pratiche agronomiche conservative, sfruttando 
a proprio vantaggio i processi naturali utili alla produzione, prevede il 
minimo disturbo meccanico del suolo e una copertura permanente, 
integrate da avvicendamenti colturali (ad es. leguminose) Fig. 2. 

Fig. 2. Principi, pratiche ed obiettivi dell’Agricoltura Conservativa (da Stagnari et al., 2009, modificato).
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In Italia, per favorire una migliore percezione del sistema di produzione 
è stata introdotta una nuova terminologia: Agricoltura BLU, per sottolineare 
l’importanza particolare dell’acqua -identificata cromaticamente nel 
colore blu- sul delicato equilibrio che l’agricoltura riveste nei riguardi 
dell’ambiente e con l’auspicio di contrassegnare un marchio di produzione 
riconoscibile nella complessa filiera agro-alimentare (Pisante, 2007). 

Benefici agronomici e ambientali dell’Agricoltura BLU

Acqua
L’agricoltura è tra le attività di origine antropica quella che comporta il 

maggior consumo di acqua, nonché una delle principali cause di inquinamento 
sia delle falde sia delle acque superficiali (Quine e Walling, 1993). 

È dimostrato che l’utilizzo dell’AC riduce il rischio di inquinamento 
delle falde dovuto ad erosione superficiale (Logan, 1993; Fawcett 1995). 
Osservazioni di lungo termine, protratte per 15 anni, hanno evidenziato 
differenze altamente significative tra aratura e non lavorazione nei valori 
di perdita di sedimenti superficiali. L’aratura induce quantità di terreno 
erose di 1150 kg ha-1 anno-1, mentre la non lavorazione quantità di 533 
kg ha–1 anno–1 (Owens et al., 2002). In areali caratterizzati da ridotta 
piovosità, la semina diretta associata alla gestione dei residui colturali, 
in un confronto con l’aratura, risulta ridurre significativamente il run-off 
superficiale e, in presenza di residui vegetali secchi, la semina diretta 
incrementa significativamente l’infiltrazione idrica (Carter e Steed, 1992) 
Fig. 3. 

Fig. 3. Residui colturali della coltura in precessione (colza) ed in successione (frumento duro) 
nella fase di emergenza.
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Inoltre l’inerbimento in terreni con caratteri vertici, pur considerando 
l’incremento in evapotraspirazione, riduce notevolmente le perdite per 
ruscellamento, garantendo maggiore infiltrazione e di conseguenza un 
generale ragguardevole risparmio idrico. 

I dati disponibili riguardanti l’influenza dell’Agricoltura BLU sulla 
lisciviazione degli agrofarmaci sono contrastanti. Durante la fase di 
transizione dall’agricoltura convenzionale a quella conservativa, è stato 
riscontrato un aumento dei residui da fitofarmaci, dovuto essenzialmente 
all’utilizzo di erbicidi a largo spettro (Elliot e Coleman, 1988); tuttavia 
in una fase successiva, l’incremento di attività biologica e quello di 
sostanza organica nel suolo comporta una loro maggiore degradazione e 
immobilizzazione (Sadeghi e Isensee, 1997). 

Si osserva, inoltre, che le pratiche conservative, coadiuvando il controllo 
dei parassiti, determinano una riduzione nell’impiego di agrofarmaci (che 
sono ad elevato costo di carbonio). In USA, alcuni Autori hanno dimostrato 
come la semina diretta arrivi a ridurre il run-off degli erbicidi del 70–100% 
(Fawcett, 1995) e la lisciviazione fino al 100% (Tabella 1).

Suolo
La qualità del suolo è definita sinteticamente come la capacità di 

sostenere la produttività biologica, promuovere la salute animale e 
vegetale e sostenere la produzione e la crescita delle colture (Doran e 
Parkin, 1994). 

Le pratiche conservative hanno dimostrato di aumentare (Lal et al., 
1998) il tasso di accumulo della sostanza organica con valori che possono 
arrivare anche a 1,15 t C ha–1 anno–1. 

L’eliminazione o la riduzione delle lavorazioni del terreno, inoltre, 
limita drasticamente il transito delle macchine e di conseguenza il 
compattamento superficiale del suolo.

Tabella 1. Effetto delle lavorazioni sulla qualità dell’acqua (Jordan et al., 2000). 
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L’utilizzo delle cover crops influenza positivamente l’aggregazione 
delle particelle del suolo e i cicli bio-geo-chimici di carbonio e azoto, 
determinando un effetto indiretto sulla produttività delle colture (Holeplass 
et al., 2004). L’impiego di specie vegetali differenti, che si alternano nel 
tempo sullo stesso appezzamento, consente di avere apparati radicali 
caratterizzati da una diversa profondità (e quindi una distribuzione di 
nuovo humus), con effetti importanti sulla fertilità fisica e chimica, anche 
procrastinando nel tempo i vari processi di mineralizzazione. Aspetto 
non secondario sono gli effetti dovuti alla copertura superficiale viva e 
ai residui; tra i più importanti quello di volano termico sulla temperatura 
del suolo (fatto particolarmente positivo in ambienti caldi e aridi), la 
protezione del suolo e in particolare degli aggregati strutturali dall’azione 
battente della pioggia, contribuendo peraltro a prevenire fenomeni erosivi, 
di lisciviazione, compattamento, e di formazione della crosta superficiale 
(Dormaar e Carefoot, 1996). La gestione dei residui colturali sulla superficie 
del suolo quindi favorisce la ritenzione idrica, l’infiltrazione e la stabilità 
degli aggregati (Ekwue, 1992). Anche Tabaglio et al. (2009), in una prova 
quadriennale su mais in Pianura Padana hanno trovato un recupero della 
stabilità strutturale del terreno del 64% con la non lavorazione, rispetto 
alla lavorazione convenzionale.

Anche l’attività biologica del suolo risente positivamente delle attività di 
Agricoltura BLU (Fig. 4). 

Evidenze scientifiche dimostrano che l’attività biologica e la diversità 
microbica sono più elevate in suoli indisturbati e gestiti secondo la 
tecniche conservative rispetto ai suoli sottoposti ad intense lavorazioni 
(Nsabimana et al., 2004; Tabaglio et al., op. cit.). Cochran et al. (1994) 
suggeriscono che le pratiche agronomiche utili all’incremento di batteri 

Fig. 4. Profilo di un terreno sottoposto per 3 anni a differenti sistemi di gestione.
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nel suolo determinerebbero anche l’aumento di protozoi, loro principali 
predatori. Kladivko (2001) ha osservato come le specie di fauna terricola 
più rappresentate siano anche quelle più vulnerabili alle lavorazioni. I 
risultati di 45 studi riguardanti l’effetto delle lavorazioni sugli invertebrati 
(Stinner e House, 1990) riportano un aumento degli individui per il 28% 
delle specie con la riduzione delle lavorazioni, mentre per il 29% non 
si osserva alcuna variazione e per il 43% una diminuzione. Coleotteri e 
Aracnidi sono normalmente ridotti dalle operazioni di lavorazione del suolo.

Un disturbo meccanico minimo del suolo, se abbinato ad una gestione 
razionale dei residui colturali, aumenta il numero di popolazioni di lombrichi 
(Kladivko, op. cit.). In letteratura è confermata (House e Parmelee, 1985) 
l’efficacia della riduzione dell’intensità di lavorazione sullo sviluppo delle 
popolazioni di lombrichi (Fig. 5). 

Fig. 5. Presenza di lombrichi in una cultura di frumento duro nel meridione d’Italia dopo 5 anni 
di Agricoltura BLU.
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Tutela climatica
Da più fonti scientifiche è ormai dimostrato che nel medio periodo 

la forma più efficiente di adattamento al cambiamento climatico in atto 
è rappresentata dalla razionale gestione della biosfera in generale e del 
comparto agricolo in particolare. Il settore agricolo, attraverso l’adozione 
di pratiche agronomiche opportune, é potenzialmente in grado di ridurre 
le proprie emissioni di gas ad effetto serra con costi minori rispetto agli 
altri settori e contemporaneamente di aumentare il sequestro del carbonio, 
sempre a vantaggio della mitigazione delle emissioni di gas serra.

Il suolo, infatti, rientra nella dinamica del ciclo dei gas ad effetto serra, quali 
CO2, CH4, NOx, che coinvolgono direttamente il sistema produttivo agricolo. 
Il contesto attuale di cambiamento climatico rende particolarmente difficile 
stimare il bilancio tra la componente additiva e quella sottrattiva del sistema 
suolo agrario. Infatti, l’aumento di temperatura e di biossido di carbonio 
nell’atmosfera stimola un’accelerazione della fotosintesi clorofilliana, e quindi 
una maggior produzione di biomassa vegetale, e quindi di residui vegetali a 
disposizione del suolo; al tempo stesso, l’accelerazione della mineralizzazione 
della sostanza organica edafica, provocata con le lavorazioni e con altre 
tecniche colturali, favorisce una maggiore liberazione di biossido di carbonio. 
Tuttavia, la comunità scientifica è concorde nel ritenere che il conflitto dei 
due effetti non produca somma zero poiché un incremento di temperatura 
determina un aumento della mineralizzazione della sostanza organica più 
che proporzionale all’aumento della produzione primaria. 

In effetti, per quanto riguarda gli assorbimenti di carbonio e la riduzione 
delle emissioni, il comparto agricolo e il suolo giocano un ruolo determinante, 
principalmente dettato dalle elevate capacità di stock di questo elemento 
(circa 2500 Gt) associate ai tempi di permanenza all’interno del suolo. 

In tale contesto il ruolo delle pratiche conservative che sono i pilastri 
dell’Agricoltura BLU è di fatto cruciale: attraverso l’immagazinamento di 
sostanza organica pedologica, può contribuire a ridurre significativamente 
le emissioni di CO2 (West e Marland, 2002). Quantità più elevate di carbonio 
si accumulano nei suoli gestiti secondo i principi della AC, rispetto a quelli 
gestiti secondo tecniche convenzionali, anche se variabili in funzione degli 
areali di osservazione: dell’8% superiori, equivalenti a 285 g SO/m2 in UK 
(Holland, 2004), dello 0,5% superiori in Olanda (Kooistra et al., 1989). In 
studi di lungo termine a Buenos Aires (Argentina), il contenuto di sostanza 
organica nei primi 30 cm di suolo dopo 6 anni di coltivazione è diminuito 
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del 19% nel caso della gestione del suolo mediante aratura profonda, del 
7% nel caso di erpicature e aumentata dello 0,4% nel caso di no-tillage, 
cioè assenza di lavorazione (Diaz-Zorita, 1999). Anche i numerosi studi 
effettuati in Scandinavia evidenziano incrementi in sostanza organica negli 
strati più superficiali del suolo (Rasmussen, 1999). Lindstrom et al. (1998) 
riportano un potenziale di accumulo di C di 0,1-1,3 t ha-1 anno-1 adottando 
pratiche di AC. In una sperimentazione di lunga durata gestita nella zona 
collinare interna dell’Italia centrale, si è potuto assistere ad una inversione 
di tendenza fra le diverse tecniche di preparazione del letto di semina nei 
confronti del contenuto di sostanza organica nel suolo. L’aratura ha indotto 
una diminuzione di sostanza organica, fino ad arrivare a valori nello strato 
di suolo più superficiale vicini all’1%; la discissura a profondità ridotte non 
ha di fatto indotto variazioni di valori nel contenuto in sostanza organica; 
la semina su sodo, invece, ha favorito accumuli di sostanza organica 
con valori, che attualmente, dopo circa 15 anni, hanno superato il 2% 
(Santilocchi, dati non pubblicati).  

Accanto agli importantissimi effetti mitiganti sul riscaldamento globale, 
l’accumulo di carbonio nel suolo è un obiettivo meritevole d’essere 
perseguito per sostenere la produttività biologica, promuovere la salute 
animale e vegetale, sostenere la produzione e la crescita delle colture. In 
altri termini, l’accumulo di carbonio nel suolo è un processo naturale, che 
può contribuire indirettamente a benefici ambientali, climatici e sociali. 
L’incremento del tenore di sostanza organica può anche tradursi in una 
migliorata produttività in alcune aree, maggiore qualità, aumento della 
disponibilità di acqua, nel recupero di suoli ed ecosistemi degradati in 
aree sensibili e marginali (Fig. 6).

Fig. 6. Aree sensibili di fondo valle e marginali di collina del meridione d’Italia.



Agricoltura BLU la via italiana dell’agricoltura conservativa -  15

Transizione dall’agricoltura convenzionale 
all’Agricoltura BLU: potenzialità e limiti

Nel panorama agricolo mondiale, da più parti c’è lo stimolo ad individuare 
sistemi alternativi di produzione che siano in grado di mantenere alta la 
produttività del suolo in sintonia con l’ambiente rurale, rendere quindi 
sempre più sostenibile anche dal punto di vista economico l’attività agricola.

Nel rispetto dell’obiettivo di salvaguardare la redditività dei sistemi 
colturali, l’agricoltura conservativa genera un diffuso miglioramento delle 
caratteristiche agronomiche del terreno.

Nelle principali colture erbacee quali i cereali a paglia, le proteaginose, 
il girasole, il colza, l’adozione delle tecniche conservative, nonostante 
in passato abbia incontrato qualche resistenza, principalmente a causa 
di aspetti gestionali tra cui il controllo delle specie infestanti (Koskinen 
e McWhorter, 1986) e l’assenza di adeguate seminatrici (Logan et al., 
1987), attualmente in seguito allo sviluppo di nuove tecnologie presenta 
un’enorme potenzialità di diffusione. Chiaramente l’efficacia dei 
sistemi conservativi dipende dal tipo di suolo, dal genotipo, dal regime 
pluviometrico e dalla capacità di ritenzione idrica del suolo (Lampurlanes 
et al., 2002; Hemmat e Eskandari, 2004). 

Accanto ai notevoli vantaggi in termini agro-ambientali, 
precedentemente descritti, l’adozione dell’AC determina anche benefici 
produttivi per tali colture. Nell’immediato, il crescente contenuto idrico 
del suolo che si registra nel nuovo sistema garantisce aumenti di resa 
significativi.

Tuttavia, sempre dal punto di vista tecnico, la buona adattabilità di tali 
colture erbacee alle tecniche conservative può trovare dei limiti in alcuni 
aspetti della gestione del sistema colturale. La non perfetta sistemazione 
del letto di semina può comportare un investimento non ottimale di 
piante, una scarsa produzione di residui o di dimensioni eccessive può 
determinare uno scarso contatto del seme con il terreno ed una minore 
temperatura del suolo durante le prime fasi di sviluppo della plantula ed 
una maggiore pressione delle erbe infestanti e di qualche parassita. Per 
limitare tali inconvenienti è importante la giusta scelta delle macchine 
seminatrici e la tempestività di esecuzione con terreno in tempera, 
utilizzando seminatrici sufficientemente pesanti in grado di porre il seme 
alla giusta profondità e di coprire il seme in modo ottimale, senza creare 
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soluzioni di continuità sui residui superficiali. La minor temperatura del 
suolo, limitante soprattutto per le colture autunno-vernine, è associata 
ad un maggior contenuto idrico per la presenza dei residui superficiali. 
Cruciale è quindi la presenza di un efficiente sistemazione idraulico-
agraria dei suoli al fine di far defluire velocemente le acque in eccesso e 
riportare i primi strato di suolo a contenuti idrici più bassi e quindi a livelli 
termici più elevati (Fig. 7).

Se da un lato il problema delle infestanti risulta accentuato dalle 
tecniche di minima lavorazione per un accumulo dei semi nei primi 
strati superficiali, tuttavia il ricorso al mezzo chimico offre una buona 
soluzione al problema. Inoltre, il ricorso a rotazioni colturali concorre 
significativamente a ridurre la pressione delle specie infestanti ed a 
evitare la selezione di una flora di sostituzione. Per ciò che riguarda la 
possibile presenza di parassiti fungini, un attento monitoraggio può essere 
di aiuto per programmare specifici interventi di controllo chimico, sempre 
accompagnati dalla scelta di varietà che presentino una certa resistenza 
verso tali patogeni e da opportune rotazioni colturali. Va sottolineato come 

Fig. 7. Pisello dopo frumento duro: abbondanti residui colturalli ed uniforme emergenza delle piante.
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nel lungo termine la presenza di notevoli residui colturali superficiali funga 
da mulch superficiale ostacolando quindi anche la nascita e lo sviluppo 
di alcune specie infestanti, abbattendone la capacità competitiva. Inoltre, 
la rotazione colturale, uno dei principi base dell’agricoltura conservativa, 
favorisce la presenza di molte specie infestanti diverse ma ognuna con 
scarsa abbondanza, evitando problemi di flora di sostituzione. Eventuale 
attività di indagine va allargata verso la tecnica della nutrizione, sia fosfo-
potassica ma anche azotata, soprattutto in questi sistemi in cui un’idonea 
tecnica della fertilizzazione può ovviare ad alcuni inconvenienti quali un 
più basso investimento unitario delle piante. Soprattutto per il fosforo e 
potassio andrebbe eseguito l’interramento che soltanto la lavorazione 
classica può prevedere. Tuttavia studi sull’applicazione di fertilizzanti 
localizzati con la seminatrice da sodo non hanno evidenziato sintomi di 
carenza sulle colture o minore concentrazione nei loro tessuti.

Accanto, però, alle valutazioni di natura agronomica, la transizione 
dal sistema convenzionale a quello conservativo deve essere valutato 
anche dal punto di vista economico. La stima dei costi di produzione 
rappresenta la parte più articolata e complessa della valutazione 
economica data la pluralità di variabili. Ciò nondimeno, l’analisi tecnica 
dei processi produttivi ha evidenziato che la principale operazione 
interessata da modificazioni nel passaggio dall’agricoltura convenzionale 
a quella conservativa é quella concernente le lavorazioni del suolo e per 
questo la valutazione della convenienza economica tra i due sistemi di 
gestione qui si concentra su questa voce. Il primo elemento di differenza 
fra l’agricoltura convenzionale e la conservativa è rappresentato dalla 
riduzione delle interazioni tra macchine operatrici e suolo, limitate alla 
sola semina diretta nel caso di semina su sodo. Il minore impiego delle 
macchine si traduce in un risparmio dovuto ad una loro proporzionale 
minore usura, risparmio di carburante, lubrificante e dei tempi di lavoro. In 
particolare, i risultati sperimentali confermano che, in generale, l’adozione 
della semina su sodo consente risparmi significativi da ascrivere ad un 
minore (dal 35 all’80%) consumo di carburante, una riduzione (dal 40 al 
60%) dei tempi e dei costi di lavoro (ore/macchina e manodopera, parti di 
ricambio e manutenzione). Nella riduzione dei costi va compresa anche la 
diminuzione delle esigenze di acciaio, altri metalli e pneumatici. 

A prescindere dai benefici agronomici ed ambientali, tale vantaggio 
economico si dimostra essere un elemento strategico per la sopravvivenza 
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di molte aziende agricole che si affacciano sul mercato globalizzato con 
la prospettiva di una diminuzione dei prezzi dei prodotti e una incerta 
politica internazionale.

In un recente studio effettuato in Italia centrale su aziende che applicano 
da tempo pratiche agronomiche conservative in sistemi cerealicoli 
(Santilocchi, dati in corso di pubblicazione), si è potuto verificare che 
con la semina su sodo si possono ottenere risparmi economici, rispetto 
alla tecnica convenzionale che prevede ancora l’aratura, variabili tra 50 
e 80 euro per tonnellata di granella prodotta. La positività del risultato 
finale è strettamente conseguente alla rispondenza dei macchinari 
utilizzati. La tecnologia attualmente disponibile consente di effettuare 
semine dirette sul suolo con specifiche seminatrici che non richiedono 
nessuna preventiva lavorazione per la preparazione del letto di semina, 
specificamente ideate per operare su terreno non lavorato in presenza 
di residuo colturale, dotate di adeguati dispositivi per la prevenzione del 
compattamento, di chiudi-solco sulla fila di semina dotati di ricopritori ed 
organi compressori per garantire la regolare emergenza delle piante. 

Tra le maggiori limitazioni alla diffusione dell’Agricoltura BLU in Europa 
in generale e nel nostro paese in particolare vanno annoverati il fatto 
che l’adozione dell’Agricoltura BLU non si improvvisa, ma è necessaria 
competenza per la pianificazione; è necessaria maggiore perizia 
concettuale ed operativa, da costruire mediante studio, divulgazione 
e associazionismo; è indispensabile un continuo monitoraggio delle 
condizioni pedologiche e colturali con accurata registrazione delle 
operazioni effettuate, dei risultati; è indubbio un elevato costo iniziale delle 
attrezzature adatte; si è di fronte a una maggiore complessità aziendale 
(rotazioni, cover crops..). 

A tal riguardo numerosi studi evidenziano come il livello di formazione 
degli operatori del settore sia uno dei fattori limitanti la diffusione del 
sistema conservativo.
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Tecniche di Sgricoltura Sostenibile

Agricoltura BLU
Agricoltura BLU è una terminologia coniata per indicare un sistema di 

pratiche agronomiche (proprie dell’agricoltura conservativa) individuate 
per aumentare la sostenibilità della filiera di produzione primaria attraverso 
la conservazione della fertilità del suolo (Hubbard et al., 1994 and Karlen 
et al., op. cit.), il buon uso dell’acqua e delle energie. In tale contesto con 
il termine Agricoltura BLU si sottolinea l’importanza particolare dell’acqua. 

Più termini (come biologico, no tillage, etc..) vengono sovente utilizzati 
per indicare differenti aspetti dell’AC, enfatizzando normalmente differenze 
specifiche con l’agricoltura tradizionale o convenzionale. 

L’Agricoltura BLU ha l’obiettivo di conservare, migliorare e rendere più 
efficiente l’utilizzo delle risorse naturali attraverso la gestione integrata del 
suolo, acqua e risorse biologiche in combinazioni con inputs esterni. In 
questa ottica tale approccio innovativo contribuisce alla conservazione 
dell’ambiente contemporaneamente con una maggiore produzione 
agricola a minori costi economici..

Così come l’agricoltura conservativa anche l’Agricoltura BLU può 
essere indicata come “resource effective agriculture” (Garcìa-Torres et 
al., op. cit.).

In quest’ottica, con l’Agricoltura BLU viene particolarmente enfatizzato 
il ruolo del suolo sia come corpo vivente, sia come sistema essenziale per 
sostenere la qualità della vita sul pianeta. 

I principi dell’AC, quindi quelli dell’Agricoltura BLU, e le attività 
supportate possono essere indicati nei seguenti punti:

•  Mantenere una copertura vegetale permanente e promuovere il 
minimo disturbo meccanico del suolo, attraverso sistemi di no-tillage, 
in modo da assicurare una sufficiente quantità di biomassa vivente 
o sottoforma di residui per indurre la conservazione della fertilità del 
suolo, dell’acqua e per ridurre l’erosione ed il compattamento del suolo.

•  Favorire la salute del suolo, la sua fertilità e la capacità di “buffering” 
attraverso rotazioni colturali, utilizzo di cover crops, e anche con 
l’uso di tecnologie basate sull’uso integrato di fitofarmaci.
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•  Promuovere l’utilizzo e l’applicazione di fertilizzanti, erbicidi, e 
fungicidi considerando la reale esigenza delle colture e quindi con 
sempre maggiore precisione, rispettando gli equilibri ambientali e 
conseguentemente con un impatto ridotto sulle specie non obiettivo.

Con l’integrazione dei sopracitati principi fondamentali, si possono 
ottenere un maggiore e più equilibrato sviluppo e funzionalità delle 
colture, in particolare come conseguenza dell’incremento degli apparati 
radicali e quindi di un maggior volume di suolo esplorato con la possibilità 
di accedere a riserve idriche e nutrizionali anche profonde.  

In particolare, i vantaggi del modello proposto con l’Agricoltura 
Blu risiedono anche in un più elevato tasso di infiltrazione dell’acqua 
(Unger, 1991), maggior ritenzione idrica (Angulo-Jaramillo et al., 2000), 
incremento del contenuto in sostanza organica (Lal e Kimble, 1997), in 
un miglioramento della struttura del suolo (Tebrügge e Düring, 1999) e 
in minori costi di lavorazioni meccaniche e risparmio sulla manodopera.

In pratica, i sistemi di agricoltura conservativa sono stati sviluppati 
come un’alternativa all’insieme delle tecniche convenzionali. Infatti, 
i principi dell’Agricoltura BLU e le attività attraverso le quali vengono 
realizzati si contrappongono alla monosuccessione, alla bruciatura dei 
residui colturali, all’aratura seguita dalle lavorazioni preparatorie alla 
semina e al trapianto, all’utilizzo indiscriminato dei fitofarmaci. 

Minima lavorazione
La minima lavorazione costituisce solo una parziale interpretazione dei 

principi conservativi dell’Agricoltura BLU.
Sotto il profilo puramente meccanico si pone ad un livello intermedio 

tra la lavorazione convenzionale o con strumenti discissori profondi e la 
semina diretta vera e propria.

Tale approccio spesso nell’azienda agricola è utilizzato come 
complementare delle lavorazioni con discissori profondi, ma la filosofia 
più appropriata dovrebbe essere il suo l’utilizzo in modo esclusivo cioè 
come principale tecnica di lavorazione.

Spesso tale tecnica entra in rotazione con le lavorazioni tradizionali 
consentendo di abbattere la spesa energetica, di ridurre i costi di produzione 
e di mitigare in un certo qual modo le azioni di disturbo sul suolo. 
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Tale tecnica viene utilizzata prevalentemente nel caso di cereali 
autunno-vernini, ma anche nel caso di alcune proteaginose quali favino 
e pisello proteico e colture energetiche (girasole). Le azioni che offre la 
minima lavorazione sono anche un mezzo per correggere difetti come il 
compattamento del suolo. Infatti, la conformazione e la ridotta estensione 
degli appezzamenti italiani obbliga spesso le macchine a seguire percorsi che 
si ripetono negli anni determinando un calpestamento non uniforme negli 
anni; quando risultano accentuati rendono disomogenea la distribuzione 
del residuo colturale e interferiscono negativamente con la semina.

Gli obiettivi specifici che si cerca di raggiungere con questo sistema 
di gestione sono: facilitazione delle operazioni di semina decompattando 
e pareggiando il terreno, favorire l’emergenza delle plantule, favorire 
un contributo per il controllo delle infestanti attraverso la falsa semina, 
e limitatamente ai terreni con pochi residui colturali, ridurre le perdite 
d’acqua per risalita capillare.

In base all’epoca di intervento, la minima lavorazione è di norma 
realizzata con un certo anticipo sull’epoca di semina quando risulta 
preminente favorire la degradazione del residuo colturale, adottare la 
tecnica della falsa semina, avviare una strategia di controllo verso infestanti 
specifiche. Condotte in epoca compatibile con l’impianto della coltura, 
lo scopo principale diventa quello di predisporre il terreno alla semina; 
l’operazione in questo contesto può essere condotta o con attrezzature 
indipendenti o con attrezzature combinate alla seminatrice durante la 
semina stessa. 

Può essere adottata facendo ricorso ad attrezzature che si differenziano 
in maniera notevole per la tipologia degli utensili e per la loro composizione. 
Sono gli effetti agronomici prodotti che dovrebbero guidare la scelta verso 
attrezzature idonee. 

Negli ultimi anni, cercando di soddisfare le esigenze di operare su 
terreno non lavorato, di dover gestire grandi quantità di residuo e di dover 
preparare il letto di semina con un unico passaggio, sono state prodotte 
soluzioni meccaniche completamente innovative offrendo anche nuove 
interpretazioni di vecchie tipologie di macchine. Alcune attrezzature 
possono essere annoverate alla categoria dei coltivatori leggeri combinati 
o erpici a dischi, mentre altre sono di più difficile collocazione. Operano 
passivamente non essendo azionate dalla presa di forza della trattrice 
e sono caratterizzate da elevate larghezze di lavoro. La velocità è un 
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parametro che modifica l’azione degli utensili sul terreno, così come il 
peso dell’attrezzatura che in generale permette una più efficace azione 
dei rulli e degli organi preposti all’interramento. 

Accanto a queste, le attrezzature azionate dalla presa di forza della 
trattrice, quali gli erpici rotanti, che se da un lato portano alla formazione di 
un letto di semina, apparentemente di buona qualità, presentano alcune 
caratteristiche che limitano l’applicazione dei principi dell’Agricoltura 
BLU. Infatti, l’azione veloce degli organi lavoranti determina un’eccessiva 
frantumazione degli aggregati strutturali con ripercussioni negative sulla 
fertilità fisica del suolo. Inoltre, effetti negativi si hanno anche nei confronti 
dei residui colturali che con l’azione di tali organi lavoranti vengono interrati 
venendo meno così il ruolo fondamentale di effetto mulch superficiale da 
parte dei residui. Altro aspetto non secondario è l’effetto che tale tipo di 
azione ha sulle infestanti rizomatose; l’azione degli erpici rotanti è molto 
negativo in quanto favorisce la diffusione degli organi riproduttivi agamici 
determinando la colonizzazione da parte di talune specie di significative 
aree degli appezzamenti.

Riassumendo le macchine per poter essere realmente considerate 
adeguate alla minima lavorazione debbono avere delle caratteristiche ben 
definite, che si possono riassumere nei punti seguenti:

•  Essere dotate di denti fissi o elastici in grado di smuovere il terreno 
sodo senza provocare formazione di suole di lavorazione, sino a una 
profondità massima di 15 cm e in grado di non causare inversione 
degli strati del terreno, anche allo scopo di garantire quella copertura 
“minima” del suolo. 

• Avere un telaio portato, semi portato o trainato.
•  Non presentare organi lavoranti mossi dalla presa di forza e o 

idraulicamente.
• Permettere la circolazione dei residui colturali.
•  Garantire potenzialmente il risultato (la possibilità di seminare) in un 

solo passaggio.
Alla macchina da minima lavorazione possono essere comunque aggiunti 

anche elementi lavoranti di finitura (rulli pieni, a gabbia, packer e rastrelli 
leggeri e pesanti), ed elementi lavoranti di pre-lavorazione (dischiere dritte e 
inclinate in grado di operare senza invertire gli strati).

La semina dopo la minima lavorazione può essere condotta anche con 
attrezzature convenzionali purchè siano dotate di soluzioni tecnologiche 
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idonee a gestire la deposizione del seme su terreno poco preparato, quindi 
ricco di residui colturali sulla superficie. Tali variazioni riguardano gli organi 
deputati alla deposizione del seme e alla chiusura del solco. Nel caso di 
cereali autunno-vernini o soia, sono state sviluppate seminatrici specifiche 
caratterizzate da organi per la deposizione a forma di ancora o dente, sempre 
disposti su almeno tre ranghi spaziati fra loro per permettere il deflusso del 
residuo colturale e da un trasporto del seme di tipo pneumatico per poter 
offrire larghezze di lavoro superiori ai 2,5 - 3 metri. Ciò considerato, l’utilizzo 
di “seminatrici da sodo” anche per la pratica della minima lavorazione 
rimane necessaria per poter ottenere risultati ottimali.
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Attrezzature e macchine per l’Agricoltura BLU

La realizzazione dei principi dell’Agricoltura Blu trova essenzialmente 
applicazione nella semina diretta (direct-seeding), sovente indicata come 
semina su sodo (sod-seeding).

La semina diretta è infatti una tecnica che cerca di non alterare il terreno 
per sfruttare quei processi naturali che mantengono nel tempo condizioni 
edafiche idonee alla coltivazione stessa. Se la gestione del terreno è condotta 
in modo ottimale è possibile limitare le interazioni tra organi meccanici e 
suolo alle sole linee di semina e di deposizione del concime, ottenendo così 
tutti i vantaggi dell’Agricoltura BLU precedentemente riportati. 

Ciò considerato, la seminatrice da sodo riveste un ruolo di primissimo 
piano nell’adozione delle pratiche conservative.

Le seminatrici, affinché siano realmente efficienti così da perseguire 
i benefici dell’Agricoltura BLU, dovrebbero presentare alcune importanti 
caratteristiche, quali:

•  Essere in grado di eseguire la deposizione del seme mediante 
assolcatori a dischi su di un terreno non lavorato e con presenza di 
residui colturali in un unico passaggio.

•  Eventualmente essere anche dotate di organi lavoranti da anteporre 
agli assolcatori costituiti da dischi o stelle di vario tipo che eseguano 
una lavorazione in banda di massimo 15 cm di larghezza e 10 cm 
di profondità.

•  Essere in grado di eseguire, contemporaneamente alla semina, 
anche altre operazioni quali concimazione localizzata, applicazione 
di soluzioni erbicide, distribuzione di geodisinfestanti attraverso 
organi aggiuntivi con identiche caratteristiche descritte.

•  Essere trainate o semi-portate in modo da poter scaricare tutto il loro 
peso a terra. Tale caratteristica fa si che il peso generato dall’azione 
combinata delle molle di carico e del peso stesso dell’elemento, in 
ogni caso, sia potenzialmente superiore a 200 kg per ogni elemento.

•  Non presentare mai organi lavoranti mossi dalla presa di forza e o 
idraulicamente.

In qualche caso particolare, come per le colture con larghezza tra le 
file superiore a 30 cm, si pratica anche lo “strip till”. Tale pratica consiste 
nell’utilizzo di una macchina che esegue una lavorazione in banda (solo la 
zona di semina) eseguita anche in momenti antecedenti la semina.
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In pratica, la caratteristica di tali macchine è rappresentata dalla 
presenza di utensili particolari, dalla distribuzione del loro peso e dalla 
sua entità.

Un buon elemento di semina deve: penetrare nel suolo, tagliare i 
residui senza provocare il loro interramento, deporre il seme ad una 
profondità uniforme a diretto e intimo contatto con il terreno, evitare 
di disturbare gli altri elementi, coprire il seme con il terreno, lasciando 
il residuo colturale uniformemente distribuito, localizzare il fertilizzante 
se possibile ai lati del solco e a maggior profondità del seme, realizzare 
tutte queste azioni senza lavorare il terreno.

Anche rispettando tutti i principi e le accortezze dell’Agricoltura Blu, 
qualche volta si creano delle condizioni di eccessivo compattamento in 
alcune aree degli appezzamenti, che devono essere ripristinate. Infatti, il 
terreno è sempre soggetto ad azioni che ne favoriscono il compattamento, 
come quelle prodotte dalla sua stessa massa, dalla massa vegetale che 
lo sovrasta, dall’acqua, dal passaggio di mezzi. Ad esempio, la gestione 
della raccolta può rivelarsi complessa quando le finestre temporali sono 
ridotte a causa dell’andamento meteorologico e dalle caratteristiche 
dei suoli. Diventa quindi inevitabile che in alcune annate la raccolta ed 
altre operazioni non differibili sono condotte su terreni poco portanti con 
conseguenze negative per le condizioni fisiche, quali il compattamento.

In tali condizioni l’Agricoltura BLU prevede operazioni di recupero 
della porosità attraverso macchinari idonei allo scopo, che non alterino il 
profilo e siano in grado di gestire il residuo in superficie.

Di conseguenza, le attrezzature per le lavorazioni di recupero 
dovrebbero avere alcune caratteristiche. Si tratta di decompattatori o 
ripuntatori che:

•  devono avere denti fissi in grado di smuovere il terreno sodo senza provocare 
formazione di suole di lavorazione, sino a una profondità massima di 40 cm 
e in grado di non causare inversione degli strati del terreno;

• devono avere un telaio portato, semi portato o trainato;
•  possono avere degli utensili annessi o aggiunti alla macchina, quali 

elementi lavoranti di finitura (rulli pieni, a gabbia e packer), elementi 
lavoranti di pre-lavorazione (dischiere dritte e inclinate in grado di 
operare senza invertire gli strati);

•  non devono avere organi lavoranti mossi dalla presa di forza e o 
idraulicamente.
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Successivamente alla lavorazione di recupero si può anche prevedere 
una minima lavorazione allo scopo di livellare il suolo per facilitare la 
semina succesiva.

Adozione dell’Agricoltura BLU 
nei Piani di Sviluppo Regionale

Sulla base delle numerose ricerche condotte a livello internazionale, 
ma anche in Italia, emerge la possibilità e l’opportunità di una significativa 
diffusione di sistemi conservativi. Ciò è ben evidenziato in situazioni 
climatiche caratterizzate da scarsità di precipitazioni o su terreni 
particolarmente pesanti, purché ben drenati e, in ogni caso, agendo in 
modo ottimale verso il controllo della flora infestante. Anche dal punto 
di vista economico è ben definita la convenienza di queste tecniche in 
considerazione dei minori costi delle lavorazioni e degli input energetici 
necessari per la riuscita della coltura.

I benefici ecologici ed ambientali della migliore efficienza e 
funzionamento complessivo dell’agro-ecosistema, conseguibile con 
pratiche agronomiche conservative, aumentano in proporzione alla 
grandezza della scala di analisi. Quando ci si pone alla scala di bacino 
idrografico, il contributo dell’Agricoltura BLU alla tutela dei servizi 
ecosistemici (quali acqua pulita, sequestro di carbonio atmosferico, 
protezione dal deflusso superficiale e dall’erosione del suolo) diventa 
tangibile e si concretizza in una più regolare disponibilità di acqua di falda 
nel corso dell’anno, nel miglioramento delle capacità produttive del suolo e 
delle colture, in una riduzione dell’erosione e, dunque, dell’inquinamento 
delle acque di superficie e del deposito di sedimenti a valle. In particolare, 
l’Agricoltura BLU rappresenta un sistema di produzione efficiente che 
consente di conseguire aumenti produttivi sostenibili, migliorare lo stato 
dell’agroecosistema nell’ampio contesto dei cambiamenti climatici in atto.

Oggi l’Agricoltura BLU rappresenta per il nostro Paese un sistema 
sostenibile del moderno sviluppo rurale vicino all’ambiente e può 
determinare un nuovo corso per la sostenibilità economica, agronomica ed 
ambientale dell’agricoltura italiana. Per quanto detto, ai fini della redditività 
e per la salvaguardia dell’ambiente naturale nel quale opera l’Agricoltura, 
si afferma l’importanza di promuovere un’Agricoltura multiproduttiva, 
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basata sulla eliminazione delle lavorazioni, razionali avvicendamenti 
colturali e copertura vegetale permanente del terreno (Pisante, op. cit.).

A tal fine molto incoraggianti risultano le modifiche apportate ai Piani 
di Sviluppo Rurale della Regione Veneto e recentemente nella Regione 
Lombardia, con alcune differenze che rispecchiano i rispettivi territori.  La 
Regione Veneto, per prima in Italia e in Europa, nel 2010 ha approvato 
nell’-ambito del Psr 2007-2013 la Misura 214/i - sottomisura gestione 
agrocompatibile delle superficie agrarie - azione: Agricoltura BLU. Un 
significativo sostegno economico che va a compensare le eventuali perdite 
di produzione dei primi anni dovute al cambio di gestione del terreno. La 
nuova norma regionale si basa su due azioni: 

1)  semina esclusiva su sodo, supportata da un importo massimo 
dell’aiuto pari a 400 euro/ha/anno per 5 anni, con un impegno 
per almeno il 25% della superficie aziendale a seminativi e con 
superficie minima di almeno 1 ettaro;

2)  copertura continuativa del terreno con cover crops sostenuta da un 
importo massimo dell’aiuto pari a 245 euro/ha/anno. 

La Regione Lombardia nel 2011 ha introdotto nella misura 214 l’azione 
M - “introduzione di tecniche di agricoltura conservativa” che si distingue 
in due interventi:

 1. Introduzione dell’Agricoltura BLU o semina diretta su sodo (SD);
 2. Minima Lavorazione (ML);
e si applica su tutto il territorio regionale per le superfici coltivate a 

seminativo. L’entità dell’indennizzo annuale è così distinto: 
Intervento 1: Agricoltura BLU Semina su sodo (SD)
• Semina su sodo = 208 euro/ha
• Semina su sodo + cover crop = 290 euro/ha
•  Semina su sodo + iniezione diretta effluenti non palabili = 278 euro/ha
•  Semina su sodo + cover crop + iniezione diretta effluenti non palabili 

= 360 euro/ha

Intervento 2: Minima lavorazione (ML)
• Lavorazione minima = 190 euro/ha
• Lavorazione minima + cover crop = 272 euro/ha
• Lavorazione minima + interramento effluenti = 260 euro/ha
•  Lavorazione minima + cover crop + interramento immediato o 

iniezione diretta effluenti = 342 euro/ha
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Appare opportuno precisare che la pratica della minima lavorazione 
o minimum tillage non può essere consigliata in nessuna circostanza: la 
letteratura dimostra performance (in termini di produzione e sostenibilità 
ambientale in senso lato) peggiori sia della cosiddetta agricoltura 
convenzionale (basata cioè sulle lavorazioni) sia dell’agricoltura 
conservativa o Agricoltura BLU. Tuttavia, pur con le differenze scaturenti 
dalle prime applicazioni “sperimentali” di due regioni agricole italiane, 
questi primi lungimiranti esempi rappresentano una sostanziale inversione 
di tendenza, il primo passo verso obiettivi molto più ambiziosi. Infatti, per 
finalizzarli è indispensabile prevedere una equa retribuzione al produttore 
agricolo attraverso la generazione di “Certificati BLU” che attestino un 
riconoscimento di tipo ambientale da contabilizzare sulla base dei livelli 
accresciuti di sequestro della CO2 nei suoli agricoli e della conseguente 
riduzione delle emissioni per un minore uso di energia impiegata. Anche 
se al momento esistono alcune iniziative in grado di valutare le potenzialità 
di tali attività sperimentali, purtroppo risultano insufficienti a causa delle 
scarse risorse finanziarie per la ricerca agronomica, con l’imminente 
rischio di vedere scomparire anche queste. Per ovviare a questa situazione 
occorrerà in primo luogo costituire una rete sperimentale omogeneamente 
diffusa sul territorio nazionale alla quale sia garantito di operare nel 
medio lungo periodo per mitigare gli effetti delle variazioni climatiche, 
valutare e migliorare l’efficacia dell’applicazione di tecniche agronomiche 
ambientalmente sostenibili. In questo contesto, inoltre, assumono sempre 
più importanza i servizi regionali tecnici e di monitoraggio che possono 
fornire informazioni utili sia per i sistemi stessi, sia per la pianificazione a 
lungo termine delle pratiche da applicare. 

Questa straordinaria opportunità, nell’immediato futuro, potrebbe 
consentire al pari di altri Paesi che hanno già codificato questo sistema 
(NSW, Australia) l’inserimento dei Certificati BLU nel meccanismo del 
grande mercato dei crediti di CO2, favorendo la creazione di un sistema 
congiunto pubblico-privato di supporto economico alla specifica attività 
agricola, a servizio dell’ambiente e della collettività. Questa tematica, per 
la valenza che riveste nel settore pubblico e privato, nonché sull’economia 
dell’Agricoltura, dell’Ambiente e del Clima, è di grande attualità e rientra tra 
le prioritarie attività programmatiche dell�Unione Europea nella revisione 
della PAC post 2013. 
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Descrizione attrezzature ammissibili alla misura 214

NOTE PRELIMINARI: 
1)  Non esistono macchine da sodo “combinate” … è una definizione 

sbagliata e fuorviante
2)  La definizione “Macchina da minima lavorazione combinata” è 

sbagliata, esiste la semina con seminatrici combinate vedi punto 7 
del capitolato delle macchine da minima lavorazione.  

3)  I seguenti capitolati identificano le caratteristiche delle macchine 
rientranti nelle due sotto misure Minima Lavorazione e semina su 
Sodo ma non danno nessuna informazione sull’uso corretto delle 
stesse che deve essere compreso attraverso lo studio delle norme 
dettate dalla misura 214. Si ricorda, che al fine del rispetto della 
norma, quello che conta è l’effetto sul suolo delle minime lavorazioni 
e non il mero possesso della macchina. 

4)  Le diciture: “Semina diretta” e “Semina su sodo” hanno lo stesso 
significato e si riferiscono alla semina con macchine del capitolato 
Seminatrici da Sodo.

5)  L’utilizzo di “Seminatrici da sodo” anche per la pratica della minima 
lavorazione è necessaria per ottenere risultati ottimali. 

Mais in minima lavorazione
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Colza, semina diretta dopo frumento.

Frumento duro, semina diretta su cover crop 
intercalare.

Favino, semina diretta dopo frumento duro.

Mais in semina diretta.

Soia, semina diretta dopo mais.

Soia, semina diretta dopo orzo.
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Macchine per la minima lavorazione 

Descrizione: 

Si definiscono macchine adatte alla minima lavorazione ammissibili per 
la misura 214 tutte quelle macchine che hanno le seguenti caratteristiche: 

1)  Denti fissi o elastici in grado di smuovere il terreno sodo senza 
provocare formazione di suole di lavorazione, sino a una profondità 
massima di 15 cm e in grado di non causare inversione degli strati 
del terreno, anche allo scopo di garantire quella copertura “minima” 
del suolo in ogni momento dell’anno.

2) Telaio portato, semi portato o trainato.

3) Sono ammessi e possono essere aggiunti alla macchina:

 •  Elementi lavoranti di finitura: rulli pieni, a gabbia, packer e 
rastrelli leggeri e pesanti.

 •  Elementi lavoranti di pre-lavorazione: dischiere dritte e inclinate 
in grado di operare senza invertire gli strati.

4)  Sono assolutamente vietate tutte quelle macchine con organi 
lavoranti mossi dalla presa di forza e o idraulicamente.

5)  La distribuzione degli organi sul telaio deve garantire la circolazione 
dei residui colturali (minore densità delle ancore nella parte 
frontale della macchina, sufficiente altezza da terra, ampia distanza 
longitudinale tra le ancore).

6)  Una macchina da minima lavorazione deve potenzialmente garantire 
il risultato (la possibilità di seminare) in un solo passaggio.

7)  La semina in combinata è ammessa solo con macchine che nella parte 
di lavorazione abbiano le caratteristiche indicate ai punti 1.2.3.4.5. 

8)  Le macchine per la distribuzione dei liquami interrati aventi 
caratteristiche per la parte di lavorazione del terreno di cui hai punti 
1.2.3.4.5 sono ammesse. 

L’utilizzo di “Seminatrici da sodo” anche per la pratica della minima 
lavorazione è necessaria per ottenere risultati ottimali
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Esempi di attrezzature di distribuzione di liquami con macchine compatibili alla 
misura 214/M intervento 2 “Minima lavorazione”.

Si ricorda che l’aspetto del compattamento del suolo deve essere tenuto in grande 
considerazione, per questo, è molto importante che questi mezzi, che trasportano 
carichi importanti, siano dotati di assi multipli e gomme a bassa pressione.
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Alcuni esempi di erpici da minima lavorazione:  
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Seminatrici da Sodo
Si definiscono Seminatrici da Sodo le macchine con le seguenti 

caratteristiche:

1)  Le seminatrici che sono in grado di eseguire la deposizione del 
seme mediante assolcatori a dischi su di un terreno non lavorato e 
con presenza di residui colturali in un passaggio unico.

2)  Sono ammessi organi lavoranti da anteporre agli assolcatori costituiti 
da dischi o stelle di vario tipo che eseguano una lavorazione in 
banda di massimo 15 cm e 10 cm di profondità. 

3)  In parziale deroga al punto uno è ammesso lo “strip till” per le 
colture con larghezza tra le file di più di 30 cm. La pratica che 
consiste nell’utilizzo di una macchina che esegua una lavorazione 
in banda (solo la zona di semina) con caratteristiche di cui al punto 
2 eseguita anche in momenti antecedenti la semina.

4)  Le seminatrici da sodo possono contemporaneamente alla semina 
eseguire anche altre operazioni quali concimazione localizzata, 
diserbo e geodisinfestazione attraverso utensili aggiuntivi.

5)  Le seminatrici da sodo devono essere trainate o semi-portate in 
modo da poter scaricare tutto il loro peso a terra. Il peso generato 
dalla azione combinata delle molle di carico e del peso stesso 
dell’elemento, in ogni caso, non deve essere potenzialmente 
inferiore a 200 Kg per ogni elemento.

7)  Sono assolutamente vietate tutte quelle macchine con organi 
lavoranti mossi dalla presa di forza e o idraulicamente.
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Elemento di semina

Disco taglia residuo

Stelle pulisci solco

Elemento di semina non di precisione
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Seminatrice a righe (frumento, orzo, ecc..)

Seminatrice di precisione (mais, soia, ecc..)
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Macchine per interventi di recupero

Nota preliminare: queste macchine possono essere utilizzate solo in 
caso di comprovata necessità secondo le norme e le procedure dettate 
dalla misura 214.

•  Le macchine per gli interventi di recupero sono decompattatori e 
ripuntatori atti a ricostruire la struttura del suolo danneggiata da 
eventi oggettivamente non evitabili. Ad esempio: la formazione 
di carreggiate per una raccolta non procrastinabile durante una 
stagione particolarmente piovosa.

•  I decompattatori e ripuntatori devono avere  denti fissi in grado di 
smuovere il terreno compattato senza provocare formazione di suole 
di lavorazione, sino a una profondità massima di 40 cm e in grado di 
non causare inversione degli strati del terreno.

• Telaio portato, semi portato o trainato.
• Sono ammessi e possono essere aggiunti alla macchina:
 1) Elementi lavoranti di finitura: rulli pieni, a gabbia e packer
 2)  Elementi lavoranti di pre-lavorazione: dischiere dritte e inclinate 

in grado di operare senza invertire gli strati.
•  Sono assolutamente vietate tutte quelle macchine con organi lavoranti 

mosse dalla presa di forza e/o idraulicamente.
•  Successivamente alla lavorazione di recupero è ammessa una 

minima lavorazione con le modalità di cui al capitolato delle Minime 
Lavorazioni, allo scopo di livellare il suolo per facilitare la semina. 
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Esempi di macchine ammissibili per le lavorazioni di recupero
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Esempi di macchine non ammissibili:
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