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Studio della nutrizione vegetale e del ciclo degli elementi fitonutritivi in condizioni di 
agricoltura chimica, a basso impatto ambientale e biologica. 

Dott. Agr. Letizi Harald C. 

Scopo dello studio
Questo studio ha lo scopo di colmare in piccola parte la distanza che esiste ancora tra 
l’approccio tecnico-agronomico legato all’agricoltura cosiddetta “convenzionale” o “chimica”, 
l’approccio tecnico-agronomico dell’agricoltura organica e dell’approccio più strettamente 
scientifico, ma raramente tecnico, legato alla nutrizione delle piante.  
L’esigenza di questo studio è nata sia da una personale passione dell’autore per questo 
argomento, sia dalle richieste tecniche della Regione Marche in merito alla progettazione 
nell’ambito della misura F (in particolare F2) del PSR 2000-2006 legata ai contributi ad 
aziende che applichino tecniche agricole chimiche a basso impatto ambientale (F1) o di 
agricoltura biologica (F2). Si richiede infatti di conservare o migliorare la fertilità del terreno 
in questo periodo in cui l’azienda è a contributo e quindi nella progettazione pluriennale della
coltivazione aziendale di indicare apporti e asportazioni di elementi nutritivi per ogni coltura, 
per poi calcolare le quantità di fertilizzante necessarie per restituire ciò che di ogni elemento 
è stato preso e non ridato. 
In particolare si mostrerà come lo studio delle “asportazioni e apporti” di elementi nutritivi è 
molto approssimativo, seppure ha ragione di esistere e di essere utilizzato in un ambito di 
agricoltura “chimica” o “convenzionale”, anche di tipo sostenibile. 
Non ha invece molta applicabilità quando si studino ecosistemi naturali o ci si addentra 
nell’agricoltura organica o biologica, specialmente se questa non è solo un “sistema 
convenzionale con mezzi ammessi in agricoltura biologica”, ma diventa un “sistema agricolo 
sostenibile alternativo a quello convenzionale” e per alcuni aspetti un “sistema tradizionale 
(antico) con mezzi e conoscenze moderne”. 
Basta notare una cosa: gli  apporti  di fertilizzante al terreno sono stati per anni eccessivi
rispetto  alle  asportazioni  di  prodotti,  ma  nonostante  ciò  i  ma  maggior  parte  dei  terreni
marchigiani sono arrivati ad un livello di fertilità giudicato dal Bonciarelli  “molto povero” e
considerabili al limite della coltivabilità. E’ quindi evidente che dire “apporto” non significa per
forza apportare fertilità.

La gestione della fertilità del suolo: ecologia, fisiologia e tecnica

1. Ecologia e fisiologia del “sistema suolo”

1.a – Il concetto di fertilità

La fertilità del suolo indica la capacità di generare vita che il sistema suolo possiede. 
Secondo questa definizione il massimo livello di fertilità del suolo si può considerare in una
foresta fluviale mentre il minimo si riscontra nel deserto. I campi coltivati si trovano ad un
livello intermedio tra la foresta ed il deserto. La biomassa ottenibile in un anno da un’unità di
superficie di campo coltivato risulta infatti intermedia tra la biomassa prodotta da una foresta
e quella prodotta da un deserto. 
Il  suolo si  forma dalla  disgregazione delle rocce grazie a fattori biotici  e abiotici.  I  fattori
biotici sono il continuo lavoro degli organismi viventi (radici di piante e fauna e flora edafica)
e quelli abiotici sono principalmente legati a clima. Se non ci fosse il lavoro degli organismi
viventi, in ogni caso, non esisterebbe il suolo vegetale, cioè quello in cui è presente l’humus
e che è il principale responsabile della fertilità del suolo stesso.
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I fattori della crescita vegetale in generale sono: fabbisogno di nutrienti minerali, acqua, luce,
CO2 (per  la  fotosintesi),  O2 (per  la  respirazione,  spesso  fattore  limitante  nelle  radici),
temperature ottimali. 
Il fabbisogno di nutrienti minerali è regolato dalla radice, la quale interagisce con il suolo
stabilendo  rapporti  stretti  con  altre  radici,  microrganismi,  suolo  minerale.  L’humus  è
l’elemento fondamentale nel suolo in quanto stabilisce importanti  rapporti  con l’acqua,  la
radice,  i  microrganismi,  le  condizioni  fisiche  e  nutrizionali.  La  capacità  di  assorbimento
dell’acqua  da  parte  dell’humus  arriva  a  dieci  volte  il  suo  peso  secco.  La  radice  trova
condizioni allelopaticamente favorevoli in presenza di humus. I microrganismi si trovano di
fronte  ad  un  substrato  carbonioso  ricco  di  elementi  minerali  e  di  sostanze  organiche
utilizzabili nella respirazione cellulare. Le condizioni fisiche del suolo sono migliorate dalla
presenza di humus il quale stabilisce legami con le argille formando macro e microporosità
che consentono all’aria di circolare nel sottosuolo e quindi la possibilità per l’ossigeno di
arrivare in profondità e permettere la respirazione da parte delle radici. I nutrienti vegetali
sono fortemente legati  all’humus grazie  alla  sua capacità  di  adsorbimento  colloidale  dei
cationi (Ca++, K+, Mg+, NH4+) e parzialmente degli anioni (NO2-)., e inoltre esso stesso è
costituito da elementi nutritivi (N 5% circa).

Fig.  1.1 - Interazioni  e processi  nel  suolo tra roccia madre e sostanza organica (viva e
morta).
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La perdita di fertilità con la riduzione della sostanza organica (responsabile di quasi il 100%
del  supporto  vitale  al  suolo,  secondo  Zucconi,  1996)  nel  suolo  a  causa  della  sua
mineralizzazione e liberazione di minerali e CO2 (in condizioni di aerobiosi) nella soluzione
circolante del suolo. Gli elementi  minerali  poco solubili  (es. forforo) subiscono facilmente
l’insolubilizzazione a causa delle condizioni chimiche spesso sfavorevoli del suolo (es. pH) e
quindi  precipitano.  Le perdite  di  questi  elementi  si  hanno  di  solito  per  lisciviazione.  Gli
elementi minerali  più solubili  (es. sodio) subiscono invece perdite per percolamento negli
orrizzonti sotterranei. In un suolo agrario si aggiungerebbe il fattore concime nella presenza
di elementi solubili nella soluzione circolante del suolo.
La semplice precipitazione degli elementi nutritivi non costituisce da sola una perdita dal
sistema suolo, ma semplicemente la conversione in risorsa “poco disponibile” (es. fosfato
bicalcico), in quanto l’elemento è ancora lì ma sotto una forma che le piante con difficoltà
utilizzerebbero. Stessa risorsa poco disponibile è la roccia madre, che per quanto sia poco
disponibile è tuttavia l’origine minerale di fertilità per la costituzione del suolo vegetale.

1.b – Fisiologia -  La pianta riceve l’energia luminosa (radiante) e la converte in energia
chimica con la fotosintesi (l’anidride carbonica diventa zucchero). L’energia ricevuta viene in
parte utilizzata per la parte aerea ed in parte per la radice (dal 20 al 60%). Parte dell’energia,
inoltre, esce dalla radice sotto forma di essudati radicali (intorno al 24% secondo studi fatti
su piante a radice nuda, da Bonfante e Giovannetti,  1982).  La quasi totalità delle piante
conosciute (almeno il  95%) non usa le semplici  radici  pr assorbire, ma entra in simbiosi
mutualistica con funghi  formando strutture radicali  nuove dette “micorrize”.  Lo studio del
comportamento e delle funzioni di queste strutture “radice-fungo” risulta quindi essenziale
per studiare la nutrizione vegetale, sia perché così avviene in natura, sia perché la ricerca
ha indagato a fondo questo argomento. Attraverso il micelio “extraradicale” (la micorriza ha
una parte di micelio a ridosso o all’interno delle cellule corticali della radice ed una parte
extra radicale che si trova all’esterno della radice) avviene l’assorbimento di nutrienti dal
suolo, nutrienti che vengono in gran parte inviati alla pianta “ospite”. Le micorrize ricevono in
cambio gran parte dell’energia che la radice investe all’esterno e ne aumentano il flusso
rispetto  ad  una  radice  nuda.  Inoltre  una  parte  di  flusso  verso  la  micorriza  deriva
dall’assorbimento dei succhi cellulari delle radici micorrizate morenti. Non tutte le radici di
una  pianta  sono  micorrizate,  quindi  è  difficile  stimare  quanta  energia  arriva  al  fungo,
comunque  si  parla  del  10%  del  fotosintetato  utilizzato  dalle  micorrize  (Bonfante  e
Giovannetti, 1982), probabilmente come accrescimento e respirazione, e di un flusso verso il
fungo del 20% dell’energia fotosintetizzata dalla pianta (Sylvia, 1997). 

In  cambio  le  micorrize  cedono  alla  pianta  elementi  nutritivi  ed  acqua  in  maniera  più
efficiente  rispetto  alle  radici  nude  (non  micorrizate)  migliorano  l’azotofissazione  e
l’assorbimento radicale di anidride carbonica (fissazione anaplerotica di CO2). Le micorrize
riducono inoltre l’accumulo di amido nelle radici, aumentando il flusso di energia dalla pianta
verso il suolo e probabilmente stimolando l’attività della pianta.

Nel suolo l’energia chimica che arriva può prendere diverse strade: 
-  consumata  dai  diversi  organismi  (radici,  micorrize,  cenosi  microbiche)  con  la

respirazione, 
- accumulata nella necromassa (residui organici non ancora umificati) che evolve ad: A)

umificazione nelle condizioni microaerobiche idonee all’umificazione (processo che prevede
perdite di energia per respirazione delle cenosi microbiche umificanti e del lavoro della fauna
edafica  (edafon)  per  lo  sminuzzamento  e  prima  digestione  (fig.  2.1));  alla  putrescenza
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(decomposizione anaerobica e mineralizzazione) e alla fossilizzazione (assenza di ossigeno
e  produzione di torba, carbon fossile, petrolio)

Fig. 2.1 - Schematizzazione del concetto di sostanza organica, necromassa, humus e
processo di umificazione a mezzo di microrganismi ed fauna edafica. 

1.c – Rapporto ecologico pianta – micorriza – flora microbica – suolo – La pianta cede
parte dell’energia fotosintetizzata alla micorriza, che la usa per accrescere la propria massa
e  per  stimolare  le  cenosi  microbiche  del  suolo  (fig.  1.3).  Insieme  diventano  così
estremamente  attive  nella  chelazione  e  assorbimento  degli  elementi  nutritivi  anche
scarsamente disponibili, quali sono sovente il fosforo, il ferro, lo zinco, il rame, il molibdeno.
Questo risulta molto importante in terreni alcalini nei quali questi due elementi risultano poco
disponibili. Nelle piante azotofissatrici, inoltre, la presenza di micorrize stimola la fissazione
di azoto (a carico di batteri azotofissatori), dando risultati produttivi maggiori (più che doppi
su soia seminata su terreno non seminato con fosforo), maggiore peso dei noduli (risultati
fino  a  5  volte  superiori)  e  maggiore  attività  nitrogenasica  (enzima  presente
nell’azotofissazione)  (Bonfante  e  Giovannetti,  1982).  Il  rapporto  con i  batteri  è  talmente
stretto che le ife possono ospitarli sia sulla loro superficie, che al loro interno (Perrotto e altri,
1998).  Tutto  ciò  ritorna  a  vantaggio  della  pianta  ospite,  che  trova  così  una  maggiore
ricchezza  di  elementi  nutritivi  e  risulta  anche  più  resistente  alle  malattie  (Bonfante  e
Giovannetti, 1982; Howard, 1941).

Il  suolo  si  modifica  sotto  l’azione  delle  micorrize  e  delle  loro  ife:  regolano  la
mineralizzazione della sostanza organica; le rocce vengono forate dall’azione meccanica e
chimica delle ife; i sali minerali insolubili vengono solubilizzati con acidi e chelati; la struttura
viene “ingabbiata”  da una rete ifatica che va da 1 a 40 metri/grammo (Sylvia, 1997). Le
micorrize cooperano con gli  altri  microrganismi della rizosfera per svolgere queste azioni
cedendo  loro  buona  parte  dell’energia  ricevuta  dalla  pianta  (almeno  il  10%  del  totale
fotosintetato). 

L’ambiente ha un forte effetto di  selezione sugli  gli  organismi.  La simbiosi  micorrizica
migliora la capacità di adattamento ambientale della pianta, in quanto può micorrizarsi con
specie  fungine  diverse  a  seconda  dell’ambiente  in  cui  si  trova.  L’ambiente  e  la  radice
selezionano  la  specie  fungina  micorrizica  più  adatta  a  quelle  condizioni  grazie  alla
competizione  tra  le  diverse  specie  per  colonizzare  la  radice  nuda di  una  pianta  ospite.

Questo consente ad una stessa specie vegetale, capace di entrare in rapporto con diverse
specie fungine micorriziche, di essere in simbiosi con i funghi più adatti e competitivi nei
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diversi  ambienti.  A sua volta una stessa specie fungina può entrare in simbiosi  con una
gamma di piante più o meno ampia. Questo crea la formazione di reti (network) di ife che
possono collegare fisicamente diverse specie di piante contemporanteamente o in momenti
diversi come avviene in una rotazione agraria.

Le micorrize, a loro volta, selezionano i microrganismi che li circondano nella cosiddetta
“micorrizosfera” instaurando con loro stretti rapporti di interscambio. Il flusso di energia verso
l’esterno in una pianta micorrizata è molto superiore rispetto ad una pianta a radice nuda.

Fig. 1.3 - Flussi di energia e materia in un ecosistema focalizzato sul rapporto pianta-suolo-
organismi del suolo.



                                                                                                          Pagina 6 di 27

2 Tecnica agronomica e scienza del suolo

2.a - L’approccio agronomico “classico” alla fertilità
La scienza agronomica quando studia la fertilità si  basa da un lato sulle  conoscenze di
chimica ed esperienze di concimazione in campo derivate dall’affermazione della “legge del
minimo di Liebig”  e dall’altro su tecniche tramandate dagli  agricoltori  e che gli  agronomi
hanno riproposto, come le rotazioni, le letamazioni e il maggese. Il concetto tradizionale di
coltura “sfruttante”, quindi,  corrisponde oggi alla possibilità di ridare questo “sfruttamento”
con mezzi come i fertilizzanti minerali. 
Per  parecchi  anni  il  vantaggio  economico derivante  dal  maggior  prodotto ottenuto  e dal
basso costo dei fertilizzanti ha spinto gli agricoltori ad andare ben oltre le necessità delle
piante in elementi nutritivi. Questo ha generato problemi evidenti di presenza di nitrati nelle
acque potabili, inquinamento di verdure a foglia larga (nitrati, fonte di origine della “sindrome
del bimbo blu”, tipica asfissia ematica e, inoltre è tumorogeno) e eutrofizzazione delle acque
(fosfati) o di fisiopatologie o minori resistenze a malattie (tessuti gonfi di acqua a causa degli
eccessi di azoto).
Inoltre  gli  utili  degli  agricoltori  si  sono  andati  assottigliando  a  causa  della  concorrenza
(rispetto all’Italia) di prodotti a basso prezzo sul mercato internazionale e dall’aumento dei
costi di produzione, tra cui i concimi minerali. 
A questo punto è nata l’esigenza di distribuire il minimo di fertilizzante ottenendo il massimo
effetto produttivo. Questo è possibile in quanto oltre certe dosi di elemento fertilizzante di
solito non aumentano le risposte produttive della pianta.
Questo ha generato una scienza per buona parte empirica che studia le quantità di elementi
minerali nutritivi asportate da ogni coltura in modo di poter integrare, di solito chimicamente,
ciò che è stato asportato. In particolare si trattava di macro-elementi, ma oggi si sta dando
sempre più peso anche ai micro-elementi. Inoltre, la chimica del suolo, ci viene in aiuto a
capire quanto del nostro fertilizzante sarà davvero disponibile per le radici della pianta e
quanto andrà “perso” precipitando o percolando.
In particolare il fosforo, essendo un marcoelemento della nutrizione vegetale, poco mobile
nel suolo e facilmente insolubilizzabile a causa, per esempio,  del pH basico del terreno e
dell’elevato  contenuto di  calcio (comunissimo nei  terreni  marchigiani)  ha bisogno di  dosi
pressochè doppie di apporto di concime chimico rispetto a quello che quella coltura asporta,
per  far  fronte appunto  alle  perdite  come “precipitato”  (fostato  mono-  bi-  o  tri-  calcico  in
particolare, fino alla dolomite). Il precipitato, insomma, è considerato “perdita” del sistema e
questo  è  vero  per  una  coltura  idroponica  e  per  un  sistema  suolo  pressoché  morto
(corrispondente  alla  maggior  parte  dei  terreni  marchigiani).  L’entità  di  questa  perdita  si
aggira, quindi, intorno al 50% degli apporti. I microrganismi del suolo sono considerati come
“sottrattori” di elemento fertilizzante nel modello “apporti-asportazioni”, in quanto utilizzano i
minerali  della  soluzione  circolante,  abbassandone  la  concentrazione  e,  in  ultima analisi,
sottraendoli  dalla  percolazione  e  l’inquinamento  di  falde  sotterranee.  Tenendo  conto  di
questi  fenomeni  si  calcola  una  quantità  di  fertilizzante  maggiore  da  apportare  per
“soddisfare” i fabbisogni della pianta. Per il fosforo si calcola circa il doppio di apporti per
soddisfare  una  ipotetica  asportazione  delle  colture  in  suoli  con  caratteristiche  tipiche
marchigiane.
Con questa ottica sono state autorizzate le monocolture e omosuccessioni, in quanto basta
aggiungere una quantità maggiore di fertilizzante per ottenere alla fine lo stesso risultato
produttivo.  Essendo  il  medoto  “apporti-asportazioni”  anche  empirico,  si  considerano
maggiori perdite quando non si ottengono i risultati attesi e quindi si aumentano gli apporti
per ottenere ciò che ci si attende a livello produttivo. 
Con la stessa considerazione di un suolo “risorsa di fertilità chimica” e “indistruttibile” si è
intervenuti con mezzi meccanici molto distruttivi della struttura del terreno come l’odierno
aratro  (crea  suola  di  aratura  impedendo  gli  scambi  gassosi  e  di  acqua  con  orrizzonti
sotterranei,  accelera  enormemente  la  mineralizzazione  in  estate),  la  fresa  (distrugge  la
struttura del terreno polverizzandolo, crea una suola di lavorazione), trattori pesanti e veloci
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(fanno  collassare  la  struttura  del  terreno  fino  a  profondità  di  1  metro,  Frondoni,  1998,
“meccanizzazione agricola sostenibile” seminario Università di Ancona, dip. Di Energetica)
con il risultato di ottenere terreni ormai al limite della desertificazione e della coltivabilità.

2.b - Flussi di energia nel suolo agrario
Un  interessante  contributo  a  questo  processo  è  fornito  da  Zucconi  (1985,  “Strategie
d’impiego dei compost e metodologie per la valutazione dei prodotti commerciali”, atti del
convegno  “Il  compost  è  risorsa  multiuso:  metodi,  condizioni,  prospettive”,  Bologna,  ed.
SAIE/SITEL), che è andato ad indagare il flusso di energia che la moderna agricoltura crea,
considerando come energia in senso lato anche quella per creare concimi, oltre a quella per
lavorare  il  terreno  e  ottenuta  nei  prodotti.  Non  si  considera  invece  l’energia  solare
fotisintetizzata. 
In  pratica  la  scienza  agronomica  generalmente  considera  un  rapporto  diretto  “apporti-
asportazioni” di energia in senso lato. Questo però va influire sull’attivazione e liberazione di
risorse  del  suolo  (mineralizzazione  dell’humus)  a  causa  degli  input  chimici  (nitrato)  e
meccanici (lavorazioni). Parte delle risorse liberate vengono utilizzate dalla pianta e parte
perse  (percolamento,  precipitazione,  lisciviazione)  o  utilizzate  stimolando  autocatalisi
distruttiva o autocombustione (accelerazione delle attività microbiche e ossidazione humus).
Le  energie  che  vanno  a  formare  la  pianta  coltivata  vanno  in  parte  a  formare  la  parte
d’interesse commerciale o prodotto, generalmente identificata come “asportazioni”. I residui
colturali o rifiuti organici sono energia che può essere riciclata nel “sistema suolo” e rientrano
nel  ciclo  di  umificazione  e  perdite  da  mineralizzazione,  andarsene  come  rifiuto  o
sottoprodotto  colturale  (es.  paglie),  o  peggio  contribuire  processi  di  perdita  ulteriore  di
energie (es. bruciatura stoppie). Infine le energie dei mezzi di produzione vanno a far parte
dell’energia distruttiva, senza riattivarne nessun’altra,  quando si distrugge la struttura del
suolo  o  le  attività  biotiche  come  le  reti  ifatiche  delle  micorrize  o  più  in  generale  i
microrganismi simbionti e quelli umificanti. 
Qualche passo in avanti per capire che il rapporto “apporti-asportazioni” non è diretto è stato
fatto, ma purtroppo il  risultato di mezzo secolo di coltivazione a forte input ha lasciato il
segno. 

La scienza agronomica che fino a ieri ha autorizzato questo “modello” di nutrizione vegetale,
oggi  riparla  di  rotazioni  per  un sistema agricolo  sostenibile  obbligando  gli  agricoltori  ad
applicarle  nell’attuale PSR della  regione Marche senza spiegare bene i  vantaggi  che ne
derivano.  Zucconi  (1996)  considera  i  vantaggi  delle  rotazioni  affrontarlo  in  maniera
scientifica, ma questi aspetti, purtroppo, non sono stati ancora ufficializzati. Le “cover crops”
vanno ad occupare il posto che di solito era ricoperto dal “maggese coperto” in un’agricoltura
antica. 
Con questo approccio, però, la “formazione del suolo vegetale” a carico della roccia madre
rimane più o meno la favoletta raccontata per giustificare “la creazione del mondo”,  ma
qualcosa che ormai non esiste più e non se ne può neanche tener conto se si vogliono
nutrire le piante.
Questo è purtroppo vero in un sistema agricolo con questi input, in quanto siamo di fronte ad
un sistema più simile all’idroponica che al suolo vivente. Ma ciò che questo modello non può
spiegare è come fa lo stesso suolo, se abbandonato, a generare un bosco dopo trenta-
cinquant’anni senza apporti di fertilizzante e con biomasse enormi che vengono generate e
mantenute.  O come si  può giustificare un bosco ceduo che viene mantenuto ceduo per
secoli ed ancora non impoverisce il suolo, ma lo mantiene ricchissimo di fertilità?
Di fronte a queste due domande, per esempio, la scienza “delle aportazioni e degli apporti”
va in tilt  e non può mettere in contabilità  le asportazioni,  se negli  apporti  non considera
anche la “solubilizzazione della roccia madre”, ovvero il verificarsi del naturale processo di
“formazione del suolo vegetale”.
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2.c - Storia ed evoluzione del concetto di fertilità
Esistono  sistemi  agricoli  antichissimi  che  si  basano  su  un  tipo  di  agricoltura  itinerante,
consistente  nel  disboscamento,  bruciatura  del  legname,  coltivazione  per  alcuni  anni  del
terreno e poi abbandono per declino della  fertilità.  L’abbandono del terreno significa per
questo ricominciare il processo di rigenerazione che termina con il bosco ed a quel punto è
pronto per un nuovo ciclo di “coltivazione” (F.M. Santucci, corso di Economia e contabilità
agraria, Università di Ancona, 1994). Evidentemente il letame degli animali,  pur presente,
non bastava a mantenere la fertilità per molti anni.
Un passo avanti rispetto a questa tecnica sono state le rotazioni. Secondo Zucconi (Zucconi
F., 1995, corso di “controllo delle attività vegetative”, Università di Ancona.), in particolare,
questo dovrebbe essere legato alla formazione di società “sedentarie”, in quanto le rotazioni
permettevano la continua coltivazione dei terreni senza che questi perdessero la loro fertilità
e quindi senza che venisse richiesto il trasferimento dell’intera comunità agricola. Il letame
aveva più che altro funzione “azotata” sul terreno e ben poco di apporto di altri fertilizzanti,
che sono presenti in relativamente piccole percentuali. 
L’utilizzo di concime fosfatico risale più o meno al 1800, con il superfosfato, che in se non ha
solo fosforo ma anche tanti altri elementi minerali.  In seguito, a cavallo delle due guerre
mondiali,  è stato aggiunto il  “nitrato” che ha permesso da un lato di “impennare” le rese
agricole e dall’altro di riciclare le industrie che producevano armi, in cui il nitrato è usato
come esplosivo. Effetto “esplosivo” metaforico ce l’ha anche sul terreno, in quanto il nitrato è
capace di ossidare molto in fretta la sostanza organica presente liberando i minerali in essa
contenuti  nella  soluzione  circolante,  manifestando  un  effetto  nutritivo  sulle  piante  che
andava oltre l’apporto del singolo azoto nitrico. La violenza delle attività agricole sul terreno
di  tipo  chimico e meccanico,  però,  hanno portato ad un forte declino  sia  del  suolo  che
dell’intero ambiente agricolo e non solo. La cosa è testimoniata evidentemente dai contenuti
di humus o di sostanza organica nel terreno. Questa evoluzione è sicuramente espressa
meglio da altri, e non da me, come per esempio da Franco Zucconi nel libro “declino del
suolo e stanchezza del terreno” (1996, ed. Spazioverde Padova). Di fatto, se guardiamo la
tabella riportata dal Bonciarelli nel suo testo di agronomia e riportata anche nel manuale di
buona pratica agricola legato al PSR della Regione Marche ed in particolare alla sua misura
F, notiamo come i nostri suoli sono nella quasi totalità dei casi con un livello di contenuto di
sostanza organica “molto basso”, poiché si trovano in generale sotto l’1%. Un contenuto
medio va da 1,5 a 3%, mentre si considera elevato quando si otrepassa la soglia del 3% di
sostanza organica. Questo dovrebbe far riflettere molto, invece ci si ritrova a calcolare le
asportazioni  e  gli  apporti  di  fosforo,  quando non esistono più  i  colloidi  organici  (leggasi
contenuto di  sostanza organica che ha Capacità di  Scambio Cationico elevatissima) che
possano trattenerlo sottraendolo ai processi di precipitazione che avvengono nella soluzione
circolante del suolo. Il risultato è una precipitazione e quindi insolubilizzazione sempre più
spinta di elementi sensibili come il fosforo ed il ferro (per fare un esempio).
L’affermazione di Zucconi, nello stesso libro, è che sotto l’1% di humus (che rappresenta
una parte della sostanza organica) si va verso la desertificazione e diventa molto difficile
sostenere le colture. Tali  colture, infatti,  cominciano a manifestare carenze di tutti i tipi e
malattie o fisiopatie sempre nuove. Dobbiamo essere grati, però, alle industrie chimiche che,
dopo  aver  rifilato  il  nitrato  riciclato  dagli  impianti  di  produzione  di  esplosivi  e  sostanze
tossicissime  o  nervine  per  la  guerra  chimica  (guerra  agli  uomini  e  non  agli  insetti)
all’agricoltura, ora studiano “concimi minerali complessi a lenta cessione” e molecole migliori
o selettive per la lotta a funghi e insetti. 
A questo punto viene da chiedersi:  come hanno fatto in occidente a coltivare prima che
arrivassero i  concimi chimici? E come fanno in aree in via di  sviluppo a coltivare senza
“apporto” di fosforo dall’esterno? O come fanno alcuni sistemi agricoli organici a coltivare
senza apportare un grammo di fertilizzante e migliorare il loro terreno di anno in anno? A
queste domande dovrebbero rispondere ben altri studiosi. In ogni caso proveremo a far un
po’ di luce. 
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2.d - Modelli di aziende a ciclo chiuso e fertilità del suolo
La coltivazione di un’azienda agricola “tradizionale” pre-concimi chimici prevedeva l’utilizzo
delle risorse aziendali senza ulteriori apporti di fertilizzante, perché se si analizza bene il
letame aziendale è prodotto dal fieno aziendale e dalle granaglie aziendali, mentre parte dei
prodotti veniva comunque venduto all’esterno. In pratica non entravano elementi fertilizzanti
esterni all’azienda, ma questa si permetteva di vendere all’esterno i suoi prodotti, e quindi
comunque di generare “asportazioni”. 
Di fatto al giorno d’oggi esistono coltivazioni di riso in India che non apportano neanche
azoto e non fanno neanche rotazioni in quanto, non usando pesticidi o concimi chimici, le
microalghe ed altri microrganismi simbionti e non provvedono al fissaggio dell’azoto dall’aria,
alla  solubilizzazione  di  elementi  fitonutritivi  e  alla  formazione  di  sostanza  organica
diversificata  (favorita  dalla  mancanza  di  diserbo  chimico)  che  sostiene  i  processi  di
umificazione e riduce i problemi di stanchezza del terreno.   
Di fatto esistono agricoltori organici come il giapponese Masanobu Fukuoka (vedi i suoi i libri
“la rivoluzione del filo di paglia” e “l’azienda agricola biologica” di ed. Mediterranee) che da
oltre 70 anni coltiva riso e cereali senza apportare concimi di alcuni tipo, né organici,  né
inorganici  alla  sua  azienda,  ottenendo  risultati  produttivi  simili  o  superiori  a  quelli
dell’agricoltura  chimica  locale.  Oppure  i  centocinquantamila  ettari  di  coltivazione
biodinamiche in  Australia  che,  seguendo il  medodo di  Alex Podolinsky  (vedi  il  suo libro
“agricoltura biodinamica, lezioni introduttive” ed Demeter Italia, Parma) basato su sovesci e
mezzi meccanici non dannosi, si effettua praticamente senza letame e concimi chimici. In
paticolare questo libro testimonia il passaggio di un’azienda dall’1% di sostanza organica al
12 % di sostanza organica in superficie ed il  2,5% di sostanza organica ad un metro di
profondità in un terreno argilloso e senza apporti di sostanza organica dall’esterno in pochi
anni di conversione all’agricoltura biodinamica. Un terreno di questo tipo ha quindi raggiunto
una fertilità organica e minerale (come minerali liberabili dalla sostanza organica e pesenti
sui colloidi) e minerale enorme sfruttando principalmente la “formazione del suolo minerale”
potenziando  il  processo  con  mezzi  deccanici,  agronomici  e  microbici  idonei.  Il  tutto,
ovviamente, ottenendo anche raccolti dalle coltivazioni effettuate. 

2.d - Simbiosi delle piante nutrizione
In questa confusione di dati, capacità di crescita, legge del minimo di Liebig e applicazioni
pratiche degli agricoltori organici, il colpo di grazia, o chiave di ricerca ce lo da il libro di M.
Begon, J. L. Harper e C. R. Townsend intitolato Ecologia, individui, popolazioni, comunità
(testo universitario di Biologia, 1989, ed. Zanichelli Bologna) al cap. 3.3.3 Sostanze Nutritive
Minerali. Dopo aver spiegato i ruoli e le necessità di elementi nutritivi delle piante (secondo
le teorie originatesi da Liebig), i processi chimici che avvengono nella soluzione circolante
del suolo, comportamenti e capacità assorbenti delle radici, conclude il  capitolo così: “Le
parti di questo capitolo riguardanti le risorse di acqua e sostanze nutritive nel terreno sono
state scritte in base al presupposto che le piante siano dotate di radici. In realtà, la maggior
parte delle  piante non ha radici:  ha micorrize.  Le micorrize sono associazioni  di  tessuto
fungino e tessuto radicale  le  quali  sono dotate di  proprietà di  raccolta delle  risorse che
differiscono notevolmente da quelle  che si  osservano negli  studi  di  laboratorio  su radici
sterili.”
Studiando  le  micorrize,  a  questo  punto,  si  vede  come  siano  capaci  di  compiere  veri
“miracoli” nell’assorbimento da fonti generalmente non disponibili di elementi nutritivi, fino ad
arrivare a “bucare e sciogliere il granito” (Rosling, Geoffrey, Lindahl, Unestam, Finlay 1998 -
Do ectomycorrhizal funghi “eat” rock? Recent evidence from DNA-based identification in the
field and microcosm studies (I funghi ectomicorrizici “mangiano” rocce? Recenti evidenze da
identificazioni basate sul DNA nel campo e studi del microcosmo.) Atti dell’ICOM2, secondo
convegno internazionale sulle micorrize, Uppsala, Svezia, luglio 1998 - pubblicato anche su
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Nature 389: 682-683) come l’autore ha personalmente toccato con mano in occasione del
citato convegno. 
A  questo  punto  la  domanda  si  rovescia  di  nuovo:  se  questi  microrganismi  (non  solo
micorrize ma più in generale i microrganismi della rizosfera) compiono davvero “miracoli”,
come mai nessuno li usa e sono necessari i soliti vecchi concimi chimici per sopprerire alle
carenze nutrizionali delle piante? Come mai le piante rispondono così bene agli apporti di
concimi  chimici,  tanto da creare una scienza agronomica quasi  esatta basata su queste
risposte? Come possono avere tutti ragione e tutti torto?

2.e.1 - L’ambiente dell’agricoltura chimica e le simbiosi delle piante - I concimi chimici e
più in generale l’agricoltura convenzionale tendono a “sterilizzare” il suolo e le radici delle
piante. Di conseguenza l’affermazione di Bagon ed Altri, riguardo al fatto che “quasi tutte le
piante non hanno radici ma micorrize” non vale per l’agricoltura convenzionale, o in minima
parte. Le radici dei campi coltivati con metodi convenzionali sono ormai “nude”, cioè non
presentano simbiosi micorriziche. 
La cosa è evidente da diversi anni (M. Bonfante e M. Giovannetti 1980 - Le micorrize - ed.
Piccin  Padova,  collana “quaderni  di  biologia”;  Zucconi  F.,  1994,  corso di  “controllo  delle
attività vegetative”, Università di Ancona; B. Branzanti, 1994, corso di “patologia vegetale”,
Università di Ancona) e l’assenza di micorrize nei campi coltivati crea problemi nutrizionali
molto evidenti: gli aranceti siciliani non conoscevano carenze di fosforo finché non è stata
applicata  concimazione  fosfatica;  da  quel  momento  il  fosforo  è  diventato  un  elemento
essenziale nella concimazione degli agrumeti, il motivo è stato spiegato con l’abbandono
della  simbiosi  micorrizica  di  tali  alberi  a  causa  degli  eccessi  di  fosforo  nella  soluzione
circolante  del  terreno  (Zucconi,  1994).  In  vitro,  inoltre,  è  stato  visto  l’effetto  inibitorio  di
arricchimenti  di  fosforo  sulla  diramazione  di  ife  di  micorrize  arbuscolo-vescicolari  di
Gigaspora margarita  (G. Nagahashi,  D.  D.  Douds Jr.,  G.  D.  Abney 1996 -  “Phosphorus
amendment inhibits hyphal branching of the VAM fungus Gigaspora margarita directly and
indirectly through its effect on root exudation”, Mycorrhiza vol. 6, iss. 5, 403-408). Il fosforo,
in particolare, è un elemento che le micorrize (e la rizosfera microbica) rendono facilmente
disponibile  alle  radici  delle  piante (Bonfante e Giovannetti  1980,  già citato)  in  condizioni
pedologiche sfavorevoli (pH, contenuto in calcio, ecc., vedi cap. 3). 
Le  simbiosi  micorriziche  avvengono  praticamente  per  la  maggior  parte  delle  piante,  ma
abbisognano di condizioni che generalmente non si trovano nei nostri campi coltivati: 
- radici con comportamento “residenziale” che si mostrano estremamente ramificate e corte
(sfavorito dalla presenza dei residui della stessa pianta, tipico della omosuccessione e dei
frutteti, secondo Zucconi, 1996), basso livello di contenuto in sali (sebbene nutritivi) nella
soluzione circolante; 
- ridotto disturbo chimico da parte di pesticidi, e in particolare fungicidi. 

Questo è difficilmente realizzabile per varie ragioni: 
- l’humus stimola la “residenzialità” delle radici e “cattura” come colloide gli elementi disciolti
nella soluzione circolante (depurando l’acqua, tra l’altro) sia come sali che come pesticidi
(adsorbendoli  e  metabolizzandoli),  ma  ormai  è  un  “animale  raro”  nei  nostri  terreni
desertificati (sotto l’1% di sostanza organica, ma l’humus è una piccola frazione di questa,
accompagnato dai residui non ancora decomposti (necromassa)); 
- la concia delle sementi con fungicida sterilizza anche i possibili simbionti micorrizici; 
- le piante richiedono sempre maggiori quantità di elementi fertizzanti perchè gli  apparati
radicali  sono  sempre  meno  efficienti  (Zucconi  1996,  già  citato)  e  questi  livelli  di
concimazione eliminano i rapporti micorrizici (Harley e Smith, 1983, Mycorrhizal Symbiosis,
Accademic Press, Londra). 
Ora che si  può capire in che “sistema agricolo”  si  sta “convenzionalmente” coltivando in
occidente, si può capire perché le piante rispondono bene all’attuale “scienza agronomica”:
semplicemente nell’agricoltura convenzionale sono più spesso le “radici nude” ad assorbire
e non le “micorrize”.
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Per meglio spiegare il problema e non limitarlo alle simbiosi micorriziche, si può dire che le
attuali tecniche agricole “convenzionali”  tendono a sterilizzare le forme di vita nel terreno
cercando di manterervi in vita solo la radice della pianta coltivata, eliminando organismi che
fanno invece parte di una “naturale” ecologia del “sistema suolo”. Questo, nel breve e nel
lungo periodo, danneggia sia le colture che l’intero ecosistema.

L’agricoltore “convenzionale”  può cavarsela aumentando l’apporto di pesticidi,  in modo di
controllare meglio le malattie, fino ad arrivare a farlo in maniera “sistemica” con molecole
che entrano in circolo nella  pianta “proteggendola”  dalle  malattie.  A questo punto, chi  ci
protegge dal “protettore”? Chi ci assicura che anche quelle molecole non siano pericolose
per la salute dell’ecosistema e del consumatore? Senza dubbio sono pericolose per la salute
dell’agricoltore,  che  raramente  prende  serie  precauzioni  per  maneggiare  e  distribuire
pesticidi (sono obbligatorie per legge ma raramente applicate nella realtà), e per l’ambiente
agricolo e circostante in genere in quanto la capacità “adsorbente” e di “decomposizione”
tipico dell’humus nel suolo è spesso andata persa. 

2.f - L’agricoltura a “basso impatto ambientale”
Lo  studioso,  l’agronomo  e  l’economo  si  sono  messi  insieme,  probabilmente  anche  su
pressione  di  chi  vedeva  rovinarsi  in  fretta  l’ambiente  e  l’acqua  potabile,  per  inventare
un’agricoltura chimica non dannosa, o a basso impatto ambientale, basato su limiti precisi di
quantità e di epoche di distribuzione degli elementi nutritivi e dei pesticidi. Troppi concimi,
infatti, risultano dannosi per l’ambiente e la salute, ma anche inutili per il risultato produttivo,
ovvero “dannosi per il portafogli dell’agricoltore”. Questo è il motivo per cui si è cercato di
creare un sistema a “basso impatto ambientale” in modo di evitare sprechi di fertilizzanti e di
pesticidi,  per un’agricoltura meno dannosa verso l’ambiente  e con prodotti  più sicuri  per
l’agricoltore.    

Se si parla di  basso impatto ambientale si  comincia a parlare di “asportazioni,  apporti  e
restituzioni  colturali”.  Non  si  parla  ancora  bene  degli  effetti  sottili  delle  rotazioni,  ma si
comincia a parlare di “lavorazioni conservative del terreno”. 
Questo  tipo  di  agricoltura,  comunque,  non  ha  ancora  capito  appieno  la  funzione  delle
rotazioni, perchè dove manca qualche elemento nel bilancio, questo viene apportato con il
concime chimico. Inoltre non ha capito neanche la funzione della sostanza organica, visto
che si parla per lo più di concimazione con concimi chimici. 
Inoltre l’intero ciclo degli elementi chimici, così come si conosce in agronomia e viene citato
nel manuale di buona pratica agricola, è molto limitato e incompleto, tuttavia utilizzabile per
delle concimazioni più contenute e poco inutili. 
In particolare:
1 -  non si tiene conto dell’apporto di azoto che avviene con le piogge, fissato dall’elettricità
dei fulmini (vari kg./ha); 
2  -  non si  tiene conto degli  essudati  radicali  e  del  rinnovo radicale,  ovvero tutte quelle
sostanze che la pianta rilascia nel corso del suo ciclo vitale e che non vengono ritrovate
analizzandola alla fine del ciclo (gli essudati radicali sono stati generalmente metabolizzati
dai microrganismi, si parla valori fino al 10% del totale dell’energia fotosintetizzata, ovvero
della  biomassa  della  pianta,  a  questo  si  aggiungono  le  radichette  che  vengono
continuamente  rinnovate  e  che  di  solito  non  si  ritrovano  alla  fine  del  ciclo  perchè
mineralizzate e svuotate dalle ife delle micorrize con cui erano in simbiosi); 
3 - non si tiene molto in considerazione che i terreni argillosi  sono una naturale fonte di
potassio, o meglio si dice a parole ma è difficile metterlo in un bilancio serio; 
4  -  non  si  riesce  a  mettere  in  bilancio  (almeno seguendo  il  “manuale  di  buona  pratica
agricola”)  l’effetto  pluriennale  concimante di  residui  di  colture foraggere poliennali  (come
l’erba  medica),  forse  per  motivi  di  difficoltà  di  organizzazione  delle  tabelle.  Questo
sicuramente questo condiziona il ciclo totale; 
5 - si fa riferimento a tassi di mineralizzazione standard della sostanza organica, senza tener
conto dei fattori più importanti della sua mineralizzazione (tipo e momento di lavorazione,
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compattamento da calpestìo e da attrezzi agricoli, uso nitrato, C/N del fertilizzante organico,
umidità dei sovesci, tipo di rotazione, presenza di colture poliennali, ecc.), e delle loro attività
(quanto aumentano e riducono la mineralizzazione), tenendo conto solo del tipo di terreno. 
6 - se si pensa di “restituire” al terreno la sostanza organica mineralizzata secondo le tabelle
conosciute, si arriva a quantità alte di letamazione per terreni molto poveri (restituisco, per
esempio il 2% della sostanza organica secca mineralizzata in un terreno all’1% di S.O. (circa
30 t/ha di  sostanza organica  nel  terreno),  significa  restituire  0,6 t/ha di  sostanza secca
persa.  Per restituirla,  però,  devo tener conto del  coeficiente  isoumico e dell’umidità,  per
sapere da quale quantità partire. Se avessi coltivato grano avrei come peso di residui più o
meno quello  della granella,  quindi ad esempio 6,5 t./ha con una umidità del 10% ed un
coeficiente isoumico di 0,1. L’humus finale che ne deriva è di 0,585 t./ha. Praticamente così
va in pareggio,  ma se il  campo producesse 5 t./ha, l’humus finale arriva a 0,45 t./ha.  Il
restante 0,15 t./ha dove si può reperire? Si può eseguire una letamazione con 1 t/ha di
letame maturo al 50% di umidità. Se il campo avesse prodotto 3 t/ha, come avviene spesso
in agricoltura biologica,  l’agricoltore dovrebbe riportare 2,2 t/ha di letame per restituire la
sostanza organica persa. 
Se considerassimo un terreno ricco, però, ci accorgiamo che si gioca con cifre fuori dal
reale, o per lo meno preoccupanti: un terreno al 3% di S.O. mineralizza intorno ai 1,8 t./ha
all’anno, secondo le citate tabelle. Se produco 6,5 t./ha di granella ne restituisco 0,585 t./ha.
Il restante 1,215 t./ha posso restituirlo in letame: ovvero 8,1 t./ha di letame maturo. Significa
che un terreno più ricco mi mette nei guai con il bilancio della sostanza organica perché per
rispettare i vincoli della misura F2 l’azienda con il 3% di S.O. dovrebbe apportare ogni anno
qualcosa intorno alle 8 t./ha di letame maturo quando l’azienda coltivasse grano duro. Se
l’azienda coltivasse erba medica non avrebbe neanche l’interramento della massa pagliosa
che  avviene  ogni  anno  con  il  grano,  quindi  ulteriore  letamazione/anno.  Oppure  si  può
ipotizzare  un’accelerato  impoverimento  del  contenuto  di  sostanza  organica  nel  terreno
quando si coltiva erba medica? Se infine si coltivasse fagiolo o fava in un terreno al 3% di
sostanza organica,  se si  distribuissero 8 t./ha anno di  letame si  supererebbero i  limiti  di
concimazione  azotata  (direttiva  CE 676/91).  E’  evidente  che il  modello  non funziona:  o
siamo fuori strada con le tabelle di mineralizzazione, o vanno messe a punto a seconda del
tipo di lavorazione del terreno e di altri fattori mineralizzanti o conservativi.  Se, inoltre, le
tabelle si avvicinano alla realtà, è evidente una veloce desertificazione dei terreni agrari,
cosa già in atto tra l’altro, a causa di pratiche agricole distruttive sul terreno di cui agronomi
stessi sono responsabili. I risultati nei nostri terreni sono comunque evidenti già adesso, ma
non mi sembra risolvibile la situazione con conoscenze e approcci del tipo espresso fin qui
dall’agronomia applicata;
7 - in generale non si tiene conto dell’apporto di sostanza organica di erbe spontanee o
infestanti che sorgono durante e dopo lo sviluppo delle piante coltivate. Per esempio, sulle
stoppie di grano possono crescere quantità notevoli di biomassa se l’aratura viene ritardata.
Inoltre,  per  quanto  possa  essere  oculato  il  diserbo,  la  biomassa  delle  erbe  infestanti  è
spesso non trascurabile.
8 - un sovescio capace di crescere senza concimazione può estrarre continuamente piccole
quantità  di  fosforo  liberate,  per  esempio,  da  fosfato  mono  e  bi-calcico  (poco  solubili),
immagazzinarlo  nella  sua  biomassa  e  renderlo  disponibile  per  le  colture  che  seguono,
questo non è contemplato generalmente nei bilanci di elementi nutritivi,  cioè non si tiene
conto del verificarsi del processo di formazione del “suolo vegetale”. 

Insomma sono molteplici  i  fattori  di  cui  non si  tiene conto e le  ombre che permangono
quando si prova a fare un bilancio di elementi nutritivi con il metodo proposto dall’agronomia
e  dal  “manuale  di  buona  pratica  agricola”.  Non  posso,  ovviamente,  io  risolvere  tutte  le
incongruenze, ma nemmeno far finta che non esistono perché, come provavo a esporre, non
posso consigliare ad un’azienda con il 3% di sostanza organica nel terreno di concimare con
8 t./ha di letame all’anno per mantenere la sua fertilità, e invece non consigliarne a chi ha
6,5 t./ha di produzione di frumento con un terreno allo 1% di S.O. Non è logico e neppure
proponibile  vista  la  difficoltà  di  reperimento  del  letame,  il  suo  costo  di  acquisto  e
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distribuzione. Non è quindi possibile ipotizzare un obbligo di mantenimento della fertilità del
suolo con un metodo incongruente e incompleto.  

2.g - Il paradosso del metoto agronomico “apporti-asportazioni” applicato alla fertilità
del suolo
Eppure i bilanci proposti dall’agronomia classica, o sostenibile, sono adatti all’applicazione in
un regime di agricoltura chimica, sebbene siano incongruenti e incompleti, perché agiscono
in un ambiente ormai desertificato che risponde in maniera simile alle colture idroponiche,
con l’aggiunta  delle  condizioni  chimiche del  suolo che vanno ad interagire.  Non si  tiene
conto, perché si è ormai distrutto, l’elemento vivente del suolo. Si usano dati  spesso derivati
da dati sperimentali, sicuramente empirici e pratici, ma spesso poco scientifici. Soprattutto
non bisogna dimenticare che sono stati messi a punto allo scopo di “ridurre gli apporti di
fertilizzanti” che generalmente si somministravano e di rendere meno inutili le fertilizzazioni.
Inoltre, essendo generalmente le piante di un campo concimato chimicamente, trattato con
concia,  antiparassitari  vari,  spesso sistemici,  ecc,  le  simbiosi  dell’apparato radicale sono
generalmente  annullate  e  quindi  la  dipendenza  da  concimi  chimici  è  totale.  Ancora  più
grave, ovviamente, è la situazione nelle condizioni di desertificazione con cui hanno a che
fare i  nostri  suoli.  In pratica si  considera il  suolo più qualcosa di  inerte che qualcosa di
vivente e quindi è proprio su qualcosa di inerte che ora spesso si coltiva. Ciò non toglie che
questa non sia la naturale attitudine delle piante, ma l’eccezione creata nel “sistema agricolo
convenzionale” del modello occidentale. 
Di fronte a questa situazione la proposta di un modello di “azienda a ciclo chiuso” rende
concettualmente impossibile il mantenimento della fertilità del suolo, in quanto non si sa da
dove vengano gli apporti, perché non è concettualmente ipotizzabile che il suolo abbia un
processo di formazione, cosa invece comune in natura.
Si arriva quindi al paradosso che se un’azienda non da fertilizzante al terreno impoverisce il
suolo di elementi nutritivi nonostante aumenti la sua sostanza organica, mentre una ai limiti
della  desertificazione che distribuisce le sue giuste, o abbondanti,  dosi di  azoto, fosforo,
potassio,  ecc.,  lo  migliora,  nonostante  sia  passata  in  trent’anni  dal  4-5%  di  sostanza
organica allo 0,8%. Questo è il paradosso del medoto degli “apporti-asportazioni”. 

2.h - L’agricoltura biologica
L’agricoltura biologica nasce dall’esigenza di  “vitalizzare” il  terreno e di  produrre alimenti
salutari senza l’uso di concimi chimici o pesticidi  di sintesi.  Già nel 1924 Rudolf  Steiner,
fondatore dell’agricoltura biodinamica, riteneva che “la qualità delle patate, e più in generale
degli alimenti stava via via degenerando” a causa del modello agricolo si stava prendendo
piede e che uccideva la vita nel terreno per ottenere alimenti privi di gusto e questo andava
a degenerare, in ultima analisi, anche la coscienza umana. Il modello proposto e applicato si
basa sul “ciclo chiuso” delle aziende agricole, che possono prodursi la maggior parte di ciò
che  serve  per  vivere  e  coltivare  all’interno  dell’azienda  e  vendere  alcuni  prodotti.  In
particolare non si prevedeva introduzione di fertilizzante dall’esterno. Altri movimenti in tutto
il mondo hanno cercato strade alternative all’agricoltura basata su concimi chimici e pesticidi
di sintesi, per non dire al giorno d’oggi delle colture transgeniche. 
Queste spinte alternative hanno portato persone come Fukuoka (sopra citato) o Podolinsky
(sopra citato) a inventare modelli agricoli alternativi, sostenibili senza l’apporto dall’esterno di
concimi chimici  per coltivare i loro campi.  Questi sono due modelli  conosciuti  a livello di
pubblicazioni,  ma ovviamente ne esistono tanti  altri  non pubblicati.  Il  risultato è stato di
incremento delle produzioni grazie all’alimentarsi del livello di vita all’interno dei suoli. Se i
modelli non possono essere presi e ricalcati in Italia, comunque possono far riflettere per
trovare  un modello  adatto  alle  coltivazioni  delle  colline  marchigiane,  per  esempio,  ed  a
capire come sia difficile proporre bilanci di fosforo o ferro in condizioni di quel tipo. 
Fukuoka coltiva un campo a cereali  da 70 anni circa basandosi  sull’alternarsi  di cereale
vernino e riso (due colture l’anno) su pacciamatura continua di trifoglio bianco. La semina
avviene con semi chiusi in palline di terra (simile alla nostra idrosemina per recupero di zone
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in frana o aree particolarmente difficili da seminare) distribuiti a mano sul trifoglio e su cui
viene distribuita  la  paglia  della  coltura precedente.  Tutte le  operazioni  vengono svolte a
mano per evitare il  compattamento del suolo. Il  riso del suo campo può permettersi una
ventina  di  giorni  d’immersione  e  passare  il  resto  del  ciclo  in  asciutta,  al  contrario  delle
coltivazioni  circostanti  che  hanno  una  immersione  continua  come  avviene  in  Italia.  Le
produzioni  sono sugli  stessi  livelli  di  quantità  dell’area circostante coltivata  con tecniche
convenzionali, ma ovviamente con costi per mezzi tecnici molto diversi (praticamente nulli).
Nelle nostre condizioni nessuno si sogna di proporre tutte le operazioni agricole effettuate a
mano. Però viene da chiedersi: come fa a non portare elementi fertilizzanti come il fosforo?
Passi  per  l’azoto  fissato  dal  trifoglio  ed  il  potassio  forse  disponibile  nelle  argille,  ma il
fosforo? Evidentemente la natura può rispondere a questa esigenza, probabilmente nelle
modalità che in parte la scienza ha trovato. 
Il  modello  di  Podolinsky è biodinamico (originatosi  da Steiner,  usa particolari  preparati  e
segue l’andamento degli astri) ed applicato su aziende a dir poco enormi (dell’ordine di mille
ettari l’una) con mano d’opera ridottissima, carenza di acqua e di letame (non è ipotizzabile
che un agricoltore passi a letamare mille ettari di azienda). Il modello si basa sulla ricerca di
copertura del suolo durante tutto l’anno con le piante coltivate o con sovesci multispecifici e
l’uso di mezzi meccanici non distruttivi per il suolo. I sovesci applicati da queste azienda
contengono  miscugli  con  20  -  70  specie  diverse.  La  biodiversità  del  substrato  è  infatti
elemento  fondamentale  per  l’umificazione,  ovvero  aumentare  il  coeficiente  isoumico
(Zucconi,  1996,  vedi  sopra),  e  questo  porta  alle  aziende  ad  aumentare  di  vari  punti  il
contenuto di sostanza organica in pochi anni e con ridotte spese. L’aratro non viene usato,
in quanto fortemente dannoso, mentre si usa il ripuntatore, il vibrocutter e l’erpice rotante.
Usano trattori  leggeri  e con ruote a bassa pressione per non creare compattamento del
terreno, cosa che avviene con le ruote a bassa pressione con trattori di grandi dimensioni
che  creano  compattamento  a  circa  un  metro  di  profondità  (U.  Frondoni,  seminario  su
“lavorazioni  meccaniche conservative”,  Dipartimento di  Energetica,  Università  di  Ancona,
1998).  Anche  in  questo  caso:  dove  trovano  le  fonti  di  fosforo?  Come  fanno  i  suoli  a
incrementare  la  loro  fertilità  senza  apporto  alcuno  (o  minimo)  di  fertilizzanti  chimici  o
organici?
Ritornando al primo capitolo: come facevano gli agricoltori a coltivare prima dell’avvento dei
concimi chimici? Anche gli apporti di letame, in realtà, era un restituire una parte di ciò che
era stato preso al terreno. Come potevano sostenersi?
Evidentemente si manteneva attivo il processo di formazione del “suolo vegetale”.
Una fondamentale risposta tecnica a queste domande sta nelle rotazioni e nel maggese,
mentre il  letame costituiva un blando apporto di  azoto. I livelli  di mineralizzazione erano
molto  bassi,  a  causa  dell’inesistenza  di  trattori  che  lavorassero  il  terreno  a  profondità
proibitive  ed aratri  che anticamente non rovesciavano per intero la  “fetta”  di  terreno.  Le
rotazioni ed il maggese sono un’invenzione degli agricoltori che gli studiosi hanno appreso e
riproposto. L’origine è molto antica e consente di coltivare un terreno molti anni senza che
questo perda la sua fertilità. Il maggese coperto contribuiva anche lui a dare sfogo a tutte le
erbe che riformavano una matrice organica complessa e molto umificante, quindi adatta a
supportare le successive coltivazioni per diversi anni (Zucconi, 1996; Zucconi, 1994, corso di
“controllo delle attività vegetative” Università di Ancona). 

Rimane aperto il problema sul “come” le piante ed il suolo possano non impoverirsi senza
apporti di elementi fertilizzanti che sono stati asportati, perché fin qui si è cercato solo di
dimostrare che è possibile e realizzato, sia oggi che nell’antichità. La risposta è semplice: la
continua formazione di suolo vegetale e di humus che non è altro che una riserva di energia
e di materia che sostiene la vita nei terreni in un clima temperato. 
Per capire il  modo con cui questo avviene si ritorna all’affermazione di Bagon e altri:  le
piante generalmente non hanno radici ma micorrize. Le potenzialità di assorbimento delle
micorrize sono estremamente più  elevate  delle  semplici  radici  nude.  Il  “sistema agricolo
biologico o organico” si basa su piante che non hanno radici ma micorrize, qui si può e si
deve affermare. Le micorrize,  assieme a tutti  i  microrganismi più o meno simbionti  della
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rizosfera, sono la base fondamentale su cui l’agricoltura biologica-organica poggia, che ne
sia cosciente o meno, perché permette alle piante di sostenersi con mezzi molto potenti che
sono generalmente “eliminati” da un modello agricolo a forte impatto chimico e meccanico
(vedi anche Zucconi, 1996). 
Studi sulle micorrize hanno dimostrato di annullare il  fabbisogno in fosforo di  aranceti  in
sicilia,  hanno dimostrato moltiplicare (per tre e oltre) la capacità azotofissatrice dei rizobi
delle leguminose, hanno dimostrato avere capacità assorbenti nei confronti di molti elementi
molto  superiori  alle  “radici  nude”,  hanno  dimostrado  di  poter  “bucare  il  granito”  (vedi
citazione  all’introduzione,  con  ectomicorrize  di  pino),  hanno  dimostrato  di  contribuire
fortemente alla  resistenza alle  malattie  (fin  dal  1940,  Sir  Albert  Howard,  “an agricultural
testment”, ed. The other India press.). Le micorrize sono un’anello della catena che lega le
radici con la microflora e fauna e ovviamente un anello importante di una intera importante
catena o rete trofica.  
Il problema, ora, è caratterizzare il ciclo degli elementi fitonutritivi per poter poi azzardare ad
un bilancio adattabile all’agricoltura biologica basata sulla “vivificazione” del suolo agrario.
Tutte le ricerche su micorrize ed altri microrganismi simbionti della rizosfera, però, raramente
danno  effetti  evidenti  nelle  prove  in  campo,  al  contrario  delle  situazioni  di  laboratorio.
Studiando le condizioni  di  laboratorio,  però, si  nota che di  solito si usano terreni “sterili”
senza humus, spesso sabbia. Questo fa la differenza con il campo. Infatti, alla luce della
personale esperienza dell’autore e degli studi di cui è a conoscenza, la risposta è già stata in
parte citata in precedenza: i microrganismi simbionti hanno bisogno di un tipo di radice con
comportamento “residenziale”,  cioè che si  fermi in  una “nicchia assorbente” per qualche
giorno,  abbastanza  per  instaurare  una  simbiosi  con  le  micorrize  presenti  (germinazione
spore stimolato  dalla  presenza di  essudati  radicali,  formazione  di  strutture simbiontiche,
inizio attività di  simbiosi  mutualistica),  come evidenziato da studi specifici  sulle micorrize
(Harley e Smith, 1989). Questo comportamento residenziale avviene meglio in condizioni di
suolo ricco di humus, come evidenziato invece dagli  studi del prof.  Zucconi (1996, testo
citato). L’humus a sua volta è favorito nella sua formazione da queste strutture ricche di
azoto (sono pur sempre funghi) quando si decompongono e dal fatto che le piante investono
quantità di energia superiore nella rizosfera quando esista una simbiosi micorrizica, tando da
accumulare meno amidi nelle radici perché inviati all’esterno come glucosio nelle strutture
fungine (Bonfante e Giovannetti, 1980 “le micorrize”, ed. Piccin Padova). In conclusione: si
sviluppano maggiori simbiosi micorriziche quando il terreno è ricco di humus, come nella
parte superficiale del suolo boschivo (Bonfante e Giovannetti, 1980), ma questo disturba i
risultati  della  sperimentazione  in  campo  perché  un  terreno  ricco  di  humus  in  generale
stimola la crescita ed il benessere vegetale, o al contrario un terreno povero di humus non
stimola la formazione di  simbiosi  micorriziche rendendo l’effetto benefico meno evidente.
Altro elemento di disturbo nei risultati degli esperimenti in campo sono i simbionti locali, che
interferiscono sulla risposta del simbionte oggetto di  studio, in quanto le radici  in campo
mettono  in  discussione  le  loro  simbiosi  ad  ogni  “migrazione”  verso  nuove  “nicchie
assorbenti”,  bucando  i  cappucci  formati  da  ectomicorrizze  o  indurendo  le  cellule  che
ospitano le endomicorrize. La migrazione delle radici avviene come radici nude, così quando
si fermano ad assorbire possono ricominciare una simbiosi  con gli  organismi presenti  in
quella  nicchia.  Se le  migrazioni  sono  continue  a  causa  dell’inospitalità  del  substrato,  le
simbiosi  non  s’instaurano.  Questo  si  può  affermare  mettendo  insieme  gli  studi  sul
comportamento delle radici del prof. Zucconi (1996, testo citato) con i fenomeni di entrata in
simbiosi di questi organismi e la ricchezza di micorrize nello strato umico del bosco (Harley e
Smith, 1983, “mycorrhizal symbiosis”,; Bonfante e Giovannetti, 1980) o meglio ancora dagli
studi di Sir Albert Howard che vedeva parallelismo nella formazione di humus e sviluppo di
micorrize  (in  questo  caso  Howard  da  molta  importanza  alle  proprietà  di  stimolo  della
resistenza alle malattie indotto dalla presenza di micorrize).
Per queste ragioni, probabilmente e ragionevolmente, l’utilizzo di simbiosi micorriziche non
ha dato grandi risultati a livello di tecnica in campo. 
Inoltre la natura ha scelto la  biodiversità  come strada da percorrere nello  sviluppo degli
ecosistemi e quindi anche nelle simbiosi micorriziche, tanto da trovare, per esempio, oltre 10
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specie di  micorrize in piante inizialmente micorrizate con tartufi  pregiati.  Significa che gli
studi basati sull’introduzione di una o pochissime specie nella rizosfera devono fare i conti
con una tendenza naturale delle radici a cambiare facilmente tipo di simbiosi. 

2.i - Esempi sperimentali del rapporto humus-micorriza-metodo agricolo
2.i.a - micorrize e metodo agricolo
Una sperimentazione della “ricerca agronomica in Svizzera” portata avanti a Oberwil, vicino
Basilea, documentata con una pubblicazione speciale del 1995, mostra che dopo 13 anni di
coltivazione differenziata del terreno (senza concimazione, biologico-biodinamico, biologico-
organico,  difesa  fitopatologica  convenzionale  senza  concimazione,  solo  concimazione
minerale) la maggior percentuale di radici micorrizate con VAM (endomicorrize, o micorrize
versicolo-arbuscolari)  si  notava  nella  tesi  “non  concimata”,  seguita  da  quelle  “biologica-
biodinamica”  e  “biologica-organica”  (quasi  identiche),  staccate  dalle  altre  due  (“difesa
fitopatologica convenzionale senza concimazione” e sola “concimazione minerale”) su grano
vernino e miscuglio per prato che lo hanno seguito. In particolare le erbe spontanee hanno
fatto registrare le percentuali di simbiosi più alte, fino al 60% di radici micorrizate nella tesi
non concimata (Fig. 1) (P. Mader, L. Pfiffner, W. Jaggi, A. Wiemken, U. Niggli e M Besson,
1993,  Recherche agronom en Suisse,  32(4)1993,  DOK-trial:  longtime comparison of  the
three production systems bio-Dynamic, bio-Organic and Conventional. - III soil: effects on
microorganisms). Particolare importante è che quei terreni si aggirano sul 1,8% di Carbonio
organico, possiamo immaginare quindi intorno al 3% di sostanza organica. A quei valori le

micorrize sono molto presenti e gli effetti negativi di concimazioni minerali e pesticidi molto
più blandi in quanto ben tamponati dalla grande quantità di sostanza organica.  
Sembra  inoltre  evidente  che  le  condizioni  di  assenza  di  concimazione  e  di  trattamenti
(controllo),  non  si  sa  se  a  causa  del  basso  livello  di  elementi  nutritivi  nella  soluzione
circolante del suolo o di qualche anticrittogramico in uso in agricoltura biologica (es. Sali di
rame), stimola l’instaurarsi di simbiosi micorriziche in maniera significativamente maggiore a
tutte le  altre tesi  (biologico,  biodinamico,  concime chimico,  fitofarmaci  chimici).  In  quella
condizione (controllo non trattato) si potrebbe affermare che l’attività biologica delle cenosi
microbiche nel terreno è maggiore, in quanto le micorrize stimolano molto più delle radici
nude le interazioni con le cenosi microbiche della rizosfera.
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Fig. 2.1 - Colonizzazione VAM (% della lunghezza delle radici) - Tesi: N1: non trattato; D2
biologico-biodinamico;  O2:  biologico-organico;  K2:  convenzionale  (difesa  chimica,  no
concimazione); M2: sola concimazione minerale (no pesticidi). - Colture di frumento vernino:
data 15.3, 17.5, 26.7 e miscuglio foraggere (con trifoglio) 24.9, anno 1990.

2.i.b - micorrize e humus
Come già affermato, le simbiosi micorriziche vanno di pari passo con il livello di humus. A
conferma  di  questo  comportamento  si  porta  ad  esempio  una  sperimentazione  che  ha
indagato esattamente questo aspetto (fig. 2.2). Il fatto che si tratta di piante che dividono il
loro  apparato  radicale  in  due  (suolo  ricco  di  humus  e  suolo  sabbioso)  fa  si  di  poter
controllare il fattore “pianta” e di poter indagare invece il fattore “simbiosi”. Non si cita la
lunghezza delle radici, ma solamente la lunghezza delle ife fungine di ogni tesi all’interno di
due vasi. Il Glomus fasiculatum è una delle endomicorrize vescicolo-arbuscolari (o VAM) che
si usano più frequentemente per studi e sperimentazioni. In particolare il genere Glomus è
molto utilizzato tanto da esistere una “banca delle glomacee”, appunto della famiglia di cui fa
parte il genere suddetto (organizzazione fondata da Gianninazzi e Gianninazzi-Person).



                                                                                                          Pagina 18 di 27

Fig. 2.2 - Lunghezza (dm) di ife di  Glomus fasiculatum inoculato su semenzali di Fragraria
spp. La lunghezza delle ife è stata misurata in compartimenti separati sabbiosi e “organici” di
vasi mantenuti in camera di crescita. (McGill e Myers, 1987, (adattato da St. John et al. -
1983) Controls on dynamics of soil and fertilizer nitrogen, in Soil fertility and organic matter
as critical components of production system 166:73-98 ed. American Society of Agronomy,
Madison, WI, Usa. 

3 - Approfondimento e recenti conoscenze sulla rizosfera
3.a - Assorbimento e trasferimento di nutrienti
Alcuni  dei  vantaggi  dell’assorbimento  attraverso  le  micorrize  secondo  D.  Sylvia  (1998,
Principles and applications of soil microbiology, ed David Sylvia) sono i seguenti:
1 - maggiore superficie specifica (una ifa micorrizica ha un diametro di circa 1/10 di un pelo
radicale ed una capacità di esplorazione estremamente maggiore, ndr), 
2 - maggiore velocità di assorbimento di elementi dalla soluzione circolante, più rapidamente
di quanto possa essere rimpiazzato attraverso il processo di diffusione grazie alla elevata
dinamica delle ife: uno ione fosfato, estremamente lento, viene lentamente rimpazzato nella
soluzione circolante a ridosso dei peli radicali, mentre le ife fungine possono creare delle reti
d’intercettazione di questi ioni molto più attive; stesso discorso vale per microelementi come
gli ioni zinco e rame;
3 - una sottile ifa può crescere in piccoli pori inaccessibili  anche ai peli radicali;
4 - “un altro vantaggio attribuito alle micorrize è l’accesso a risorse di fosforo generalmente
non prontamente disponibili alla pianta. Un meccanismo per questo accesso al fisiochimico
rilascio di inorganico e organico fosforo attraverso l’uso di acidi organici associati all’azione
di anioni organici a basso peso molecolare come ossalato che può (Fox et al. 1990): A -
rimpiazzare  fosforo  adsorbito  su  superfici  metal-idrossido  attraverso  reazioni  legame-
scambio, B - dissolve superfici metal-ossido che adsorbono (sorb) fosforo, C - complessa
metalli in soluzione e quindi previene la precipitazione di metallo fosfati.” (testuale, da Sylvia
1997)
5 - alcuni funghi ectomicorrzici producono grandi quantità di acido ossalico e questo può in
parte spiegare la capacità di rifornimento di nutrienti attraverso radici ectomicorrizate. 
6 - le ectomicorrize hanno dimostrato di poter mineralizzare la sostanza organica, liberando
così riserve di fosforo, attraverso idrolisi e fosfatasi. Queste attività, di fosfatasi e liberazione
di acidi organici, sono tipiche anche di altri mircorganismi del suolo, ma comunque si può
dire che le micorrize intensificano questa attività,
7 - micorrize delle ericacee ed ectomicorrize hanno un ruolo speciale nella mineralizzazione
dell’azoto (Read e altri, 1989). In particolare possono mineralizzare fonti organiche di azoto
per  poter  aggredire  residui  vegetali  molto  ricchi  di  tannino  e  lignina  (C/N  elevato)  ed
ottenerne nutrienti. Queste micorrize hanno un ruolo molto importante nel ciclo dell’azoto.

3.b - Flussi di carbonio nelle piante micorrizate
Secondo David Sylvia (1997) il flusso di fotosintetati verso le micorrize è intorno al 20% del
totale prodotto dalla pianta, secondo Bonfante e Giovannetti (1982) si tratta di circa il 10%.
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In ogni caso non è una cosa irrilevante e probabilmente il flusso dipende dalle condizioni che
si verificano. 
Le molecole con cui le micorrize accumulano i fotosintetati sono varie: manitolo, trealosio,
lipidi.  
Il flusso di carboidrati verso il fungo simbionte è da taluni visto come “dreno” di energie con
l’effetto di incremento dell’attività fotosintetica, in quanto il “prodotti” di tale attività vengono
prontamente asportati dalla pianta e quindi non vanno ad intasare il processo che altrimenti
rallenterebbe a causa del fenomeno feed-back comune in natura. Ne deriva che la quantità
di  energia  iviata  al  “sistema  suolo”  dalle  piante  micorrizate  è  maggiore  grazie  alla
traslocazione  all’esterno  della  pianta,  ma  all’interno  del  suolo  stesso.  Problemi  di
sopravvivenza di plantule all’instaurarsi della micorrizazione si verificano invece in condizioni
di scarsa luminosità e di elevata concentrazione di fosforo. 
Il micelio extraradicale è importante a livello di struttura del terreno, sia per la sua capacità di
mineralizzazione della sostanza organica, sia per la rete di ife che si instaura nelle particelle
di tereno rilevata dell’ordine di 1-20 metri/grammo di terreno (Sylvia, 1997). 
Il  flusso  di  carbonio  che  arriva  alle  micorrize  a  sua  volta  alimenta  una  comunità  di
microrganismi che si può chiamare “micorrizosfera”. E’ stato visto come alcuni microrganismi
possono entrare in stretti rapporti con le ife tanto da aderire alla loro superficie o entrare al
loro  interno  (Perrotto  S.,  Bianciotto  V.,  Corazza  C.,  Balestrini  R.,  Bonfante  P.,  1998  -
“Physical interaction of bacterial biofertilizers and biopesticides with arbuscolar mycorrhizal
funghi”, atti del Second Internationa Congress on Mycorrhiza, Uppsala (Svezia)).
Infine un particolare flusso di carbonio è ora stato indicato ed è oggetto di studio assieme
alle  micorrize:  la  fissazione anaplerotica  (anaplerotic)  di  CO2 da parte  delle  radici  delle
piante. In particolare è stato visto come micorrize di Amanita muscaria incrementino questo
tipo di “fissazione radicale di CO2” chiamata anaplerotica in radici di abete rosso con rese
circa  quattro  volte  superiori  (Wingler  A.,  Wallenda  T.,  Hampp  R.  1996  -  “Mycorrhiza
formation  on  Norway  spruce  (Picea  abies  (L.)  Karst.)  Roots  affects  the  pathway  of
anaplerotic  CO2  fixation”,  Physiologia  Plantarum  96:  699-705,  sito  web:  www.uni-
tuebingen.de/uni/bbp/wing96.html).  

3.c - Interazione tra micorrize ed altri microrganismi del suolo
Fondamentalmente non si conosce bene il numero di microrganismi che vivono nel suolo, in
quanto non si conoscono le loro esigenze nutritive e quindi non si riescono ad isolare, quindi
gli studi di interazione tra microrganismi del suolo e micorrize sono estremamente limitati
rispetto  alla  potenzialità  di  interazione  che esistono  realmente  in  natura  (Berardi,  1998,
docente di microbiologia all’Università di Ancona, comunicazione personale). 
Alcune  interazioni  positive,  neutre  e  negative  sono  state  studiate.  Uno  dei  batteri  della
micorrizosfera attualmente più studiati è lo Pseudomonas fluorescens, a partire dagli studi di
Mamoun  e  Olivier  del  1988  (“Microbiologie  des  sols  truffiér”;  Secondo  Congresso
Internazionale  sul  Tartufo,  Spoleto  (PG)  1988)  e  seguito  da  tanti  e  innumerevoli  studi
(Mamoun e Olivier,  1992; Garbaye 1994;  Danell  e altri,  1998). In pratica si  tratta di una
categoria  di  batteri  pseudomodali  che  in  sospensione  in  acqua  emettono  fluorescenza
quando colpiti dalla luce. Una delle attività più interessanti di questa specie (in realtà si tratta
più di un gruppo di batteri di questo tipo, in quanto ogni ceppo può avere comportamenti
diversi da un altro) è la capacità siderofora: in pratica ha attività di chelazione del ferro e la
svolge  in  terreni  alcalini (visto  nella  micorrizosfera  del  tartufo  nero  pregiato,  T.
melanosporum)  ed è inibito  da alti  livelli  di  ferro nella soluzione circolante.  In generale i
batteri pseudomodali del suolo sono attualmente molto studiati.

Le  endomicorrize  hanno  dimostrato  di  incrementare  l’attività  azotofissatrice  delle
leguminose, probabilmente perché queste piante non sono molto capaci di assorbire fosforo
dal  terreno,  o  anche  microelementi  come  il  molibdeno.  L’effetto  visto  su  soia  è  di
moltiplicazione dei noduli (cinque volte in più) e dell’attività nitrogenasica (tre volte di più)
(Bonfante e Giovannetti,  1982). Questo incremento di attività azotofissatrice, a sua volta,
aumenta lo sviluppo radicale (Sylvia, 1997), anche sopperendo alle avverse condizioni di
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terreno  non  lavorato  (Yano  K.,Yamauchi  A.  Iijima  M.,  Kono  Y.,  1998  -  “Arbuscolar
mycorrhizal formation in undisturbed soil counteracts compacted soil stress for pigeon pea”;
Applied Soil Ecology 231 (1998) 1-8), . 
Interazione  positiva  si  nota  anche per  altri  microrganismi  azotofissatori,  quali  la  Frankia
(actinomicete endosimbionte di  alberi  come l’ontano),  Azospirillum, Acetobacter.  Inoltre il
solo fatto che le piante siano micorrizate, questo condiziona le comunità microbiche della
rizosfera.  Inoltre  l’attività  di  solubilizzazione  di  fosfati  da  parte  di  alcuni  batteri  migliora
quando interagisce con le micorrize, in quanto costituiscono una fonte molto importante di
carboidrati in forma di essudati (Puppi G., Azeòn R., Holflich G. 1994 - “Management of
positive  interactions  of  arbuscular  mycorrhizal  fungi  with  essential  groups  of  soil
microorganisms”                    ). 

Proprio  questo  potente  flusso di  energia  verso la  “micorrizosfera”  costituisce la  fonte  di
energia  per  tutti  i  mircorganismi  che  lavorano  nella  creazione  di  un  suolo  vegetale
sciogliendo sali normalmente poco solubili, il tutto a velocità che non sarebbe possibile con il
solo lavoro delle radici.  

Molti studi sono stati compiuti sulla capacità di protezione dalle malattie radicali  da parte
delle simbiosi micorriziche. Ad esempio, in condizioni naturali le micorrize hanno attività di
protezione di patogeni endemici del genere Fusarium. I motivi riportati sono principalmente:
A -  sviluppo di  una barriera meccanica da parte delle  ectomicorrize;  B -  produzione di
antibiotici  nei  confronti  degli  organismi  patogeni;  C  -  competizione  con i  patogeni  per  i
nutrienti,  compreso  l’emissione  di  siderofori;  D  -  stimolo  verso  la  pianta  ospite  di  una
generale resistenza ai patogeni. (Sylvia, 1997). 
La capacità di aumentare le resistenze delle piante da parte delle micorrize era già chiaro
negli anni quaranta allo studioso Sir Albert Howard a fronte di un programma pluriennale di
ricerca portato avanti  in India,  tanto da risultare la  funzione più evidente delle  micorrize
(Howard, 1941).  

3.d - Interazioni tra pratiche agricole, micorrize e crescita delle colture
In un confronto tra suolo arato e non si è notato come la lavorazione del terreno (tillage) o
più  in  generale il  disturbo del  suolo,  riduca drammaticamente il  livello  di  micorrize nella
coltura e per alcune colture (mais e frumento) questo ha comportato anche la riduzione nella
capacità di assorbimento del fosforo. Questo ha portato gli autori della sperimentazione a
pensar che in condizioni di di condizioni di limitati nutrienti, l’abilità di semenzali micorrizati di
associarsi con reti di ife intatte nel suolo può essere altamente vantaggioso per lo stabilirsi
della  coltura  (Miller  M.  H.,  McGonigle  T.P.,  Addy  H.D.,  1995  -  “Functional  ecology  of
vesicular  arbuscolar  mycorrhizas  as  influence  by  phosphate  fertilization  and  tillage  in
agricultural ecosystem.”, Crit. Rev. Biotech. 15:241).
All’interno di  rotazioni  in climi  semiaridi  le endomicorrize hanno dimostrato di  mantenere
l’umidità  del  terreno  ed  i  nitrati  necessari  per  la  coltura  seguente.  Per  poterlo  fare  è
importante  mantenere  elevato  il  livello  di  propaguli  di  micorrize  nel  terreno  con  colture
simbionti  come girasole,  lino  e soia,  e ridurre i  periodi  in  cui  si  coltivano colture senza
micorrize, come le crucifere (Sylvia, 1997).   
Le radici di piante vicine possono servire come fonte di fosforo per le ife micorriziche in una
comunità mista di piante, in quanto avvengono connessioni tra apparati radicali  di piante
diverse attraverso le ife delle micorrize che sono con loro in sibiosi.  Questo consente lo
scambio di fosforo tra piante diverse (Jakobsen I., Joner E.J., Larsen J., 1994 - “Hyphal
phosphorus transport, a keystone to mycorrhizal enhancement of plant growth”, in “Impact of
Arbuscular  Mycorrhizas  on  Suistainable  Agriculture  and  Natural  Ecosystems”  ed.
Gianninazzi  S.  e  Shuepp  H.).  Probabilmente,  oltre  al  fosforo  che  era  al  centro
dell’esperimento, lo scambio avviene per una gamma più elevata di elementi nutritivi e di
energia  in  quanto  le  ife  delle  micorrize  svuotano  interamente  il  contenuto  delle  cellule
corticali  radicali  quando  queste  stanno  morendo,  assorbendone  tutto  il  contenuto  e
ovviamente non solo il fosforo. Così se queste ife creano una rete (network) con radici di
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piante di altre specie, queste avranno a disposizione tutti i succhi cellulari delle cellule di cui
sopra. In questa interpretazione si potrebbe ipotizzare la cooperazione tra radici della coltura
ed eventuali trasemine o erbe infestanti per l’approvvigionamento di elementi nutritivi. 
Infine i fungicidi riducono la formazione di micorrize anche a livelli di applicazione in campo,
come visto  già  al  cap.  2  (fig.  2.1,  Mader  e  altri,  1995)  e  confermato  da altri  studi  che
mostrano come questo poi vada a inibire l’assorbimento del fosforo (Jakobsen e altri 1994).

3.e - Considerazioni
La rizosfera e la nutrizione vegetale sono attualmente studiate in maniera molto approfondita
e le informazioni scientifiche in generale non mancano. 
Da un lato è chiaro che la nutrizione vegetale passa anche attraverso la conoscenza della
rizosfera e degli organismi che vi vivono usando energie provenienti dalla pianta e dalla sua
attività fotosintetica. Quello che questi microrganismi possono svolgere è spesso qualcosa di
“incredibile”  a  livello  di  capacità  di  sfruttamento  delle  risorse  e  di  formazione  del  suolo
vegetale, che a sua volta è la più consistente fonte di fertilità del suolo. 
Se non esiste una rizosfera vitale ed un suolo vitale ed umificante non si può immaginare
una pianta che possa sopravvivere senza input esterni, come del resto avviene in condizioni
di coltura idroponica. 
L’agricoltura biologica o organica, invece, vorrebbe dal canto suo stimolare la vitalità delle
cenosi microbiche del suolo proprio per il loro effetto benefico dal punto di vista di nutrizione
vegetale e di salute vegetale, fino ad arrivare alla salute dell’intero agroecosistema. Non
sempre questo avviene, perché non basta seguire un disciplinare di agricoltura biologica per
poter affermare che si è ristabilito suolo vitale in azienda. 
Per realizzare, quindi, modelli agricoli che vivificano il suolo e rendano meno dipendente, o
indipendente,  la pianta coltivata dagli  input esterni  bisogna osservare modelli  esistenti  di
questo  tipo  (es.  Fukuoka,  Podolinsky)  e  capirne  i  funzionamenti,  studiare  a  fondo  la
nutrizione  vegetale  e  la  rizosfera,  studiare  applicazioni  agronomiche  non  distruttive  che
servano  ad  ottenere  il  risultato  previsto  con  il  minimo  costo  energetico  ed  economico
possibile. Questo si potrebbe chiamare agricoltura biologica, organica, sostenibile o altro,
ma di fatto è un’agricoltura “sensata” e non “alternativa” semplicemente perché i prodotti
finali possono costare in termini di denaro e di ambiente meno degli altri che ci ostiniamo a
chiamare  “convenzionali”  e  possono  contribuire  a  riportare  il  suolo  ad  essere  “agro-
ecosistema” e non “agro-industria da cui sfornare cento unità di azoto sottoforma di grano
perché ne abbiamo somministrate centocinquanta e cinquanta ne abbiamo perse a causa
del rendimento del sistema”.  Tutto ciò non è logico e tantomeno è logico obbligare chi non
si  sogna  di  “perdere  unità  di  azoto  a  causa  del  rendimento  del  sistema”  ma  punta  a
guadagnarle grazie ai “miracoli” che gli ecosistemi sono in grado di fare se si è capaci di
gestirli in maniera oculata e non distruttiva. 

4 - input per un’agricoltura “sensata” 

4.1 - Metodi di ristorazione della fertilità del terreno e aspetti economici
Il principale problema dei terreni agricoli, compresi quelli marchigiani, risiede nella fertilità del
suolo, in particolare il contenuto di sostanza organica. Parlando con gli agricoltori che non
hanno  rapporti  con  l’agricoltura  biologica,  ma si  intendono  di  agricoltura,  si  nota  come
l’azienda agricola in circa cinquant’anni di coltivazione “convenzionale” abbia dato reddito
sufficiente a far sopravvivere la famiglia e, spesso, far studiare i figli. Quello che però non
hanno notato è che in realtà il loro terreno ha perso almeno l’80% della fertilità che aveva
cinquant’anni fa’. Questo comporta che ora per coltivare ad esempio lo stesso frumento gli
input  di  energia  e  denaro  (concimi,  gasolio,  fitofarmaci)  sono  aumentati  enormemente,
altrimenti la produzione crolla enormemente. Se inoltre si ipotizzasse di riportare la fertilità
persa con compost o letame maturo ci si metterebbe le mani nei capelli: il costo sarebbe
enorme. 
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4.1.a - Ristoro della fertilità con ammendante organico
Un esperimento  è  stato  fatto  concimando  con  300  tonnellate/ha  di  compost  di  fungaia
(meglio se frazionato in diversi anni) per ottenere l’aumento di un punto percentuale della
sostanza organica nel terreno (Zucconi, 1996), passando ad esempio dall’1% al 2% (es.
Primi 30 cm di terreno con densità di 1 t/m3 e quindi l’1% di sostanza organica che vogliamo
aggiungere  è  30  t.  finali  di  sostanza  secca,  derivante  da  un  materiale  con  coeficiente
isoumico 0,2 con il  50% di umidità).  Quindi,  considerando un costo (basso) di  10 € per
l’acquisto  e  distribuzione  del  compost,  ogni  ettaro  costerebbe  30.000  €  per  ogni  punto
percentuale di sostanza organica persi. Viene da chiedersi se quell’ettaro di terra ha fornito
un utile  superiore al  danno effettuato  nel  periodo in  cui  è stato  perso l’1% di  sostanza
organica, cioè circa 10-15 anni. 
Ne deriva  che  se un’azienda  avesse perso tre punti  percentuali  di  sostanza organica il
valore di  reimpiazzo di  quei  tre punti  persi  (dal  4% al  1% per  esempio)  usando questo
metodo di  ristorazione della  fertilità,  costerebbe circa 90.000 € attuali:  questo è ciò che
hanno  perso  in  valore  molti  terreni  marchigiani,  nonostante  abbiano  sempre
abbondantemente concimato e riportato le “asportazioni” con adeguati “apporti”.
A questo, inoltre, si aggiungerebbe il problema della qualità del compost utilizzato, spesso
con problemi di inquinanti, e del suo costo di acquisto e distribuzione. 

4.1.b  -  Ristoro  della  fertilità  con  sovesci,  macchine  non  distruttive,  preparati
biodinamici 
In alternativa il metodo biodinamico applicato da Podolinsky in Australia consente di ottenere
rapidi  innalzamenti  di  sostanza  organica  con  continui  sovesci,  oculati  attrezzi  agricoli  e
preparati biodinamici. 
Questo metodo prevede copertura del terreno durante tutto l’anno con sovesci polispecifici
con  specie  adatte  a  germinare  nel  periodo  di  semina.  La  biodiversità,  ovvero  la
polispecificità  del  substrato  (necromassa)  sembra  essere  la  chiave  principale
dell’umificazione (Zucconi,  1996) ed è in pratica applicato molto bene dalle  aziende che
seguono questa particolare corrente agricola biodinamica, in quanto i sovesci prevedono la
consociazione di un elevato numero di specie: dalle 20 alle 80 (es. az. Agrilatina, LT). 
L’opera di ristoro della fertilità durante la comune coltivazione dei suoli continua dal punto di
vista  meccanico  con  l’uso  di  trattori  leggeri  e  con  ruote  a  bassa  pressione  (minor
compattamento),  attrezzi  che  sollevano  e  rimescolano  il  terreno  senza  rivoltarlo
(scarificatore per la bonifica iniziale, erpice a molle, estirpatore a vanghette che non creino
suola, erpice rotante). Altro aspetto di conservazione e miglioramento della struttura è stato
osservato nella velocità di avanzamento del trattore e quindi di passaggio degli attrezzi nel
terreno: il terreno deve “aprirsi nelle linee di rottura” rispettando la struttura ed i glomeruli
esistenti. Il raggiungimento dell’obiettivo si nota se non si alza polvere dal suolo: se si alza
significa  che  la  struttura  si  sta  rompendo  e  quindi  bisogna  rallentare  la  velocità  di
avanzamento della macchina trattrice. 
L’uso di fertilizzante, anche organico, è per lo più occasionale e raro in quanto l’enormità
delle  singole  aziende  in  cui  è  stato messo a  punto  il  metodo (intorno ai  1000 ha)  non
consentiva l’uso di fertilizzanti organici in maniera metodica. 
Ad  ogni  semina  e  su ogni  residuo  vegetale  da  interrare,  inoltre,  il  metodo  biodinamico
prevede la spruzzatura di un prepatato (detto 500, o 500 prep.) che “migliora il livello di vita
nel  terreno”,  che in  in  pratica è un inoculo  microbico altamente polispecifico  che lavora
sull’umificazione e sulle simbiosi della rizosfera. 

In pratica il costo che ha questo metodo è decisamente basso in quanto sfrutta le capacità
naturali delle piante di “formare il suolo vegetale”, esaltando il “sistema suolo” con:
1 - rispetto della struttura del terreno con mezzi meccanici leggeri ed attrezzi non distruttivi;
2 - apporto di ossigeno fino in profondità senza rivoltare il suolo con attrezzi che non creano
la suola di aratura e  consentono alle radici di respirare ed approfondirsi fino ai loro livelli
limite  di  contenuto  di  O2 (che significa  oltre  il  metro  di  profondità  per  molte  piante),  di
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stimolare microrganismi aerobici e umificanti, di creare uno strato fertile e sfruttabile dalle
piante di  oltre un metro (leggasi  riserva di  elementi  nutritivi  e di  acqua) grazie anche al
maggiore accrescimento radicale delle piante e quindi maggiore quantità dei residui rilasciati
come porzioni di radice (rapporto Aero/Radicale che si sposta verso la radice);
3 - mantenimento del terreno coperto per la maggior parte dell’anno, sfruttando la maggior
parte  dell’energia  radiante  che  arriva  al  suolo  (vedi  cap.  1)  e  convertendola  in  energia
chimica (fotosintesi di zuccheri e biomassa vegetale) che va ad alimentare la fertilità del
terreno (sostanza organica e humus) attraverso la coltura e attraverso i sovesci polispecifici
(molto  umificanti)  con  il  continuo  processo  di  “formazione  del  suolo  vegetale”  in
cooperazione con le cenosi microbiche del suolo (Nota: al contrario l’aratura precoce dopo
un  cereale  vernino  azzera  la  conversione  dell’energia  radiante  in  energia  chimica  non
essendo presente alcuna pianta fotosintetizzante e stimola la rapida mineralizzazione dei
microbi e dell’humus; invece lasciare le semplici stoppie evita la rapida mineralizzazione ma
non consente ancora di convertire l’energia solare (radiante) in energia chimica (sostanza
organica) in quanto le piante “infestanti” sono spesso ben controllate e quindi costituiscono
uno scarso apporto di ulteriore fertilità);
4  -  presenza  di  radici  nel  suolo  durante  la  maggior  parte  dell’anno con  conseguente
trattenimento degli elementi nutritivi mobili (nitrati) e organicazione di quelli poco mobili e di
facile precipitazione (fosfati), formazione di struttura stabile (es. Graminacee con l’apparato
radicale  fascicolato)  e approfondimento dello  strato fertile  con radici  fittonanti  molto (es.
lupinella capace di bonificare i tereni marnoso-calcarei);
5 - rotazioni inframezzate da sovesci ottenendo una elevata diversificazione dell’apporto di
sostanza organica al suolo, consentendo un’elevato coeficiente isoumico (secondo Zucconi,
1996);
6 - presenza di piante con capacità diverse di sfruttamento delle risorse nutritive del suolo,
organicazione e rilascio di sostanze diverse in forma organica (es. l’azoto per le leguminose,
lo zolfo per le crucifere e le alliacee, il potassio per la barbabietola), con conseguente messa
a disposizione del  sistema suolo di  un elevata disponibilità  di  elementi  nutritivi  in  forma
organica sfruttabili grazie a mineralizzazione e uso di simbiosi della rizosfera (es. micorrize);
7 - mantenimento delle “reti ifatiche” create dal “micelio extraradicale delle micorrize” grazie
al ridotto disturbo apportato con i mezzi meccanici che agiscono solo in superficie (una volta
bonificato il suolo con una ripuntatura iniziale), consentendo di evitare particolari carenze di
elementi nutritivi (vedi anche cap. 3) ed accelerando l’attecchimento delle colture e la loro
crescita grazie alla elevata riserva di nutrienti rappresentata dalla massa miceliare e dalla
sua capacità di usare le risorse del suolo;
8 - uso di preparato biodinamico 500 o 500 prep. come inoculo polispecifico di microrganismi
umificanti e simbionti.   
9 - non sono previsti “apporti” che bilancino le “asportazioni” delle colture, o almeno non in
maniera  quantitativamente  rilevante  (in  alcuni  casi  hanno  ricorso  a  piccole  quantità  di
fosforite o superfosfato, in via eccezionale e non metodologica in funzione di stimolo per
superare una particolare fase di crisi della coltura), in quanto le piante trovano ciò di cui
hanno bisogno nel suolo;
10 - la formazione del suolo vegetale è ovviamente accelerata all’aumentare della superficie
relativa del suolo, passando, ad esempio, dalla pietra grossolana all’argilla. Le  relazioni di
scambio tra particelle e microrganismi si moltiplica di molte migliaia, derivando che un suolo
agrario di medio impasto può raggiungere un livello ipotetico di fertilità molto più in fretta di
un substrato di roccia primaria. 
11 - le colture asportano ciò che il suolo consente loro di asportare e rilasciano una elevata
quantità di sostanza organica e di elementi nutritivi che la costituiscono: questo consente di
mantenere elevate le simbiosi micorriziche in quanto il basso contenuto di elementi nutritivi
nella soluzione circolante stimola le loro funzioni (vedi anche cap. 2.i.a, tesi non trattata) e
quindi  l’aumento  del  micelio  extraradicale.  Un  eventuale  impoverimento  della  fertilità
sarebbe evidenziato dalla diminuizione progressiva delle produzioni delle colture in quanto i
direttamente legate alla fertilità del suolo e non agli input esterni. Ove ciò non si verifica si
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può  stimare  un’aumento  della  fertilità  del  suolo,  fenomeno  che  generalmente  avviene
applicando un metodo agricolo come quello appena citato.

L’innalzamento di un punto percentuale della sostanza organica del suolo usando  questo
metodo sembra essere decisamente poco costoso, se paragonato all’apporto di compost. Il
processo di “formazione del suolo vegetale” che ci porta ad aumentare la fertilità,  infatti,
procede accompagnato dal raccolto di colture messe in rotazione e che offrono produzioni
elevate grazie all’elevarsi continuo della fertilità organica del suolo. Il costo del fertilizzante
viene inoltre annullato, o meglio sostituito dal costo di acquisto di semente (se non presente
in azienda) e di lavorazioni per semina e interramento di semente e biomassa vegetale. Il
metodo  consentirebbe  un  rapporto  accumulo/mineralizzazione  della  sostanza  organica
fortemente a favore dell’accumulo. L’innalzamento di un punto percentuale (dall’1 al 2% per
esempio) può avvenire in meno di 5 anni, secondo esperienze di aziende come Agrilatina
(aumento di vari punti percentuale nell’arco di 5 anni di orticoltura biodinamica in serra) e
Sander (aumento di oltre un punto percentuale in tre anni, erbe officinali in collina in agro di
Fermignano, PS). Ciò che rappresenta un iniziale investimento è il tipo di attrezzi agricoli,
cosa  che  ovviamente  viene  ammortizzata  come  un  qualsiasi  altro  attrezzo  di  tipo
“distruttivo”.
Non si sa bene quale sia il peso del preparato biodinamico 500 in questo processo di ristoro
della fertilità, tuttavia si può considerare che il metodo sia molto “sensato” dal punto di vista
agronomico  e  in  rapporto  alle  attuali  conoscenze  di  nutrizione  delle  piante,  della  loro
rizosfera, dei processi umificativi e dei fattori influenzanti la struttura del suolo. Il preparato
biodinamico può comunque costituire un fattore accelerativo del processo di ristoro della
fetilità del suolo. 

4.1.c - Metodo Fukuoka
Il metodo Fukuoka prevede la coltivazione di seminativi su una continua pacciamatura di
trifoglio bianco (Trifolium repens) attraverso la semina con semi inseriti in palline di argilla
(con interno di  terreno umico che avvolge il  seme),  distribuiti  a spaglio  sulle  stoppie del
cereale precedente (simile all’idrosemina) con la successiva ricopertura con la paglia del
cereale  precedentemente  raccolto.  Il  metodo  non  prevede  meccanizzazione.  Nelle
condizioni giapponesi questo ha consentito di ottenere due raccolti l’anno (tipico del loco:
cereale  autunno-vernino  e  riso  o  mais)   per  circa  settant’anni  ottenendo  aumenti  di
produzione fino a superare i tipici livelli locali e con impiego di risorse idriche estremamente
limitato. L’immersione del riso è infatti effettuata per circa 15-20 gg., contro i tre mesi minimo
delle colture risicole “convenzionali”.  
Non esistono costi di acquisto di fertilizzanti in quanto non sono previsti apporti di alcun tipo.
La  fertilizzazione  del  suolo  passa  attraverso  l’uso  di  leguminose,  il  trifoglio  bianco  in
particolare, e la continua copertura erbacea così che avviene una continua “conversione
dell’energia  radiante in  energia chimica”  con la  fotosintesi  e  accumulo di  biomassa e la
continua formazione del suolo vegetale. Un altro contributo fertilizzante in questo metodo è
rappresentato  dalle  radici  degli  alberi  che  circondano  e  si  consociano  alle  coltivazioni
arboree ed erbacee e dall’interramento di legno di potatura all’interno di buche.
La  pacciamatura  con  trifoglio,  inoltre,  consente  un  elevatissimo  controllo  delle  erbe
“infestanti” grazie alla sua capacità di strisciare e occupare spazi impedendo alle altre specie
di germinare. La germinazione delle specie coltivate è invece garantita dalla tecnica delle
palline di argilla (il mais viene invece direttamente interrato in postarelle).

In questo caso metodo, tuttavia, se non esistono costi di acquisto di fertilizzante, esistono
però elevate richieste di mano d’opera per tutte le operazioni agricole. Se non è proponibile
in  toto  nelle  nostre  aree,  comunque  esistono  interessanti  aspetti  applicativi  quali  la
pacciamatura di trifoglio bianco (o consociazione) e consociazione con alberi azotofissatori
quali l’acacia (Acacia spp.).
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4.1.d - Conclusioni e proposte applicative
Tecnicamente  ed  economicamente  sembra  molto  vantaggioso  il  metodo  biodinamico
Podolinsky, anche senza l’applicazione di preparati biodinamici che potrebbero “disturbare”
le idee dell’agricoltore o “appesantirlo” nelle ore di lavoro in azienda. Magari, comunque,
venissero applicati comunemente mezzi potenti come il preparato 500 (inoculo per il suolo)
ed il 501 (preparato a base di silice che stimola la fotosintesi delle piante). 
Del metodo Fukuoka si potrebbe applicare in campo almeno la consociazione con trifoglio
bianco per i seminativi. Altre leguminose di piccole dimensioni possono essere valutate, tipo
la lupolina (medicago lupolina). 

Per  l’applicazione  del  trifoglio  bianco  in  consociazione  la  spesa  in  acquisto  semente  si
aggira intorno ai 15 € (5 €/kg * 3 kg/ha), ottenendo in cambio vantaggi di tipo fertilizzante,
azotato e organico, di controllo delle erbe infestanti, di trattenimento di elementi nutritivi, di
potenziamento delle reti ifatiche delle micorrize, di riduzione della mineralizzazione durante il
periodo estivo (in quanto la pacciamatura di trifoglio rimane dopo la raccolta del grano e può
essere interrata poco prima della preparazione del terreno per la nuova coltura.
 
Le rotazioni sono applicazioni antiche e potenti per il mantenimento della fertilità del suolo,
tanto da poter arrivare ad annullare le concimazioni, specialmente se applicato un metodo
agricolo non distruttivo. 
In particolare l’aumento del contenuto di sostanza organica nel terreno associato a tecniche
agronomiche non distruttive (e poco mineralizzanti) porta ad ottenere colture che non sono
in  grado  di  diminuire  la  fertilità  del  terreno,  ma  al  contrario  ne  sono  solamente  il  suo
specchio, in quanto qualsiasi elemento fitonutritivo che si perdesse dal terreno diventerebbe
immediatamente “limitante” e si rispecchierebbe sulla produzione agricola. Questo effetto di
manifestazione della fertilità del suolo sulla coltura è invece mascherato quando si usano
input esterni, specialmente se fortemente distruttivi, in quanto gran parte della fertilità del
suolo  viene  liberata  ed  innesca  “falsate”  capacità  di  produzione  agraria  del  suolo.  Nel
frattempo, infatti, tali risorse vengono in gran parte perse e non reintegrate in alcun modo,
mentre le produzioni agricole vengono ancora sostenute con input energetici più elevati che
mascherano la reale fertilità del suolo.

L’apporto di compost e ammendanti organici è utile specialmente in condizioni di orticoltura
e quindi di elevata produttività, specialmente economica, del suolo agrario. Se ci si dovesse
basare su questo per il ristoro della fertilità dei suoli degradati l’investimento non sarebbe
economicamente affrontabile nelle attuali condizioni. A questo si aggiungono, ovviamente,
serissimi problemi di reperimento di sufficienti quantità di compost di qualità. 
 
In ultima analisi,  il ristoro della fertilità del terreno non è impossibile e può anche essere
poco costoso se all’interno di un “metodo agricolo non distruttivo e di stimolo della vitalità del
suolo” de delle  sue potenzialità  biologiche.  Ad un certo punto il  ristoro di  questa fertilità
consente riduzione di costi di coltivazione,  specialmente in termini di consumo di gasolio
(ridotto in terreni con buon contenuto di sostanza organica grazie alla minore resistenza alle
lavorazioni).

4.2 - Reperimento degli elementi fitonutritivi
4.2.a - aspetti economici
Il reperimento dell’azoto può essere garantito senza bisogno di apporti esterni con rotazioni,
consociazioni e sovesci con leguminose, come accennato nel cap. 4.1.
In alternativa si può considerare il costo di un’unità di azoto apportando fertilizzante organico
per agricoltura biologica. Consideriamo una pollina pellettata con il 5% di azoto sul tal quale
che costa circa 100 €/q (5 kg N/100 kg fert). Ne deriva che 5 kg di azoto costa circa 100 €.
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Se vogliamo considerare che si apporta anche fosforo (potassio e microelementi spesso non
sono necessari nei nostri terreni) e diamo di competenza di questo la metà del costo del
fertilizzante (contiene circa 5% di P2O5), significa 50 € per acquistare 5 kg. di azoto, ovvero
10 €/kg di unità di azoto. Il frumento, che contiene circa 2 kg. di azoto/q (costo 20 €/q per
l’azoto)  di  granella  richiederebbe  un  costo  di  1000  €/ha  per  asportazioni  di  50  q/ha  di
granella solo di azoto senza avere perdite.  
Se dovessi inoltre considerare perdite di percolamento e di ammoniaca come gas del 30%
(piuttosto basso) arriverei ad usare 2,6 unità di azoto per quintale di granella (26 € spese per
azoto/q granella),  con un costo di 1300 €/ha per l’azoto fornito come pollina (26 q/ha) e
considerando la metà del costo del fertilizzante come fosforo.
L’anidride fosforica asportata da 50 q di frumento è circa 40 kg. Se si considerano perdite
ipotetiche del 50% si arriva ad una richiesta di fertilizzante di 80 kg. Sono necessari circa 16
q di pollina (ald 5% di P2O5) per integrare questa asportazione. 
Se però si distribuiscono già 26 q/ha di pollina per integrare l’azoto, significa che interro
fosforo in eccesso ma che comunque pago.  In pratica la spesa di  fertilizzante in pollina
pellettata per una coltura di grano che produce 50 q di granella si aggira sui 2600 € nel caso
in cui si volessero usare le stesse metodologie di calcolo delle concimazioni che si usano i
agricoltura convenzionale o a basso impatto ambientale.
In agricoltura convenzionale le stesse 130 unità di azoto costerebbero 56 € circa (urea a 20
€/q) e 80 unità di fosforo 28 € circa (perfosfato triplo a 16 €/q), per un totale di 84 €. 
La differenza è pressochè spaventosa,  specialmente  se si  considera che 50 q di  grano
biologico valgono attualmente al massimo 950 € (19 €*50 q). Significherebbe una rimessa di
2600-950 = 1650 €/ha considerando solo i fertilizzanti,  a questo ovviamente si sommano
costi (e quindi rimesse) per lavorazioni, semina, raccolta, ecc.
Si capisce subito che:
1 - non si  può affrontare la concimazione in agricoltura biologica usando metodologie di
calcolo per l’agricoltura chimica o a basso impatto ambientale per ovvi motivi economici,
2 - il grano biologico sul mercato non è coltivato integrando come “apporti” dall’esterno di
elementi fertilizzanti, ma sfrutta in gran parte le capacità biologiche del terreno, 
3 -  probabilmente  non si  può affermare che seminativi  ad agricoltura biologica  che non
rispettano  la  metodologia  “apporti-asportazioni”  con  fertilizzanti  dall’esterno  stiano
impoverendo  il  terreno  ad  una  velocità  maggiore  degli  agricoltori  convenzionali  che
integrano abbondanti quantità di elementi fertilizzanti, 
4  -  la  fertilizzazione  in  agricoltura  biologica  è  un  serio  problema  a  causa  del  costo
esorbitante delle unità fertilizzanti per i macroelementi, dell’uso di fertilizzanti “autorizzati” in
agricoltura biologica ma che sono di scarsa qualità intrinseca (la pollina ed il guano hanno
un elevato potere mineralizzante che intacca facilmente anche l’humus del suolo a causa del
suo contenuto di  nitrato;  non si  conosce il  contenuto di  antibiotici  nelle  polline;  spesso i
fertilizzanti organici sono scarti dell’industria e possono portarsi dietro metalli pesanti ed altre
sostanze  tossiche;  il  letame  di  una  stalla  bovina,  invece,  riscontra  attualmente  elevate
difficoltà di utilizzo a causa della lunga trafila che esiste per “autorizzare” un determinato
fertilizzante,  rendendo  praticamente  inutilizzabile  letame  proveniente  direttamente  da
allevamenti  bovini,  equini,  suini  e  ovicaprini  che  potrebbero  essere  reperibili  in  zona  e
compostabili,  ottenendo  un  prodotto  a  basso  costo  e  di  buona  qualità,  mentre  sono
autorizzate polline o guano ricchi in nitrati (e forse antibiotici), cuoiattoli con rischio di metalli
pesanti, epiteli animali e sangue ad alto contenuto di azoto ma non compostati, ecc.)
5  -  sistemi  non  distruttivi  di  agricoltura  biologica  “sensata”  non  possono  giustificare  le
“asportazioni”  delle  colture secondo gli  attuali  cicli  degli  elementi  nutritivi  in agricoltura e
quindi sarebbero “non rispettosi della fertilità del terreno” secondo l’attuale misura F2 ed il
“manuale  di  buona  pratica  agricola  in  esso  contenuto”.  In  realtà  forniture  di  elementi
fertilizzanti biologici nelle quantità richieste da quei modelli  non sarebbero solo inutili,  ma
anche pericolosi per la fertilità del suolo, specialmente a causa della qualità spesso scarsa
dei fertilizzanti,

4.2.b ciclo degli elementi nutritivi in agricoltura biologica e calcolo delle fertilizzazioni
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Coltivare senza fertilizzanti  è possibile e rispettoso della natura e della fertilità del suolo,
specialmente se accompagnato da un insieme di  pratiche agricole  non distruttive,  come
verificato dalle esperienze che esistono nel mondo.
Non  esistendo  in  letteratura  un  bilancio  degli  elementi  nutritivi  secondo  le  “potenzialità
biologiche” del suolo, l’autore sta studiando tale ciclo che sarà pronto a breve tempo. 
In pratica tale ciclo usa l’approccio sistemico del ciclo dell’energia in agricoltura di Zucconi
(1985,  “Strategie  d’impiego  dei  compost  e  metodologie  per  la  valutazione  dei  prodotti
commerciali”,  atti  del  convegno  “Il  compost  è  risorsa  multiuso:  metodi,  condizioni,
prospettive”, Bologna, ed. SAIE/SITEL), le attuali conoscenze sulla nutrizione vegetale e la
rizosfera, le esperienze agricole locali e internazionali su rotazioni, consociazioni, sovesci. 
Ad esempio l’erba medica, che si avvantaggerebbe in agricoltura convenzionale dall’uso di
concimi  fosfatici,  in  agricoltura  biologica  questo  danneggerebbe  l’attività  biologica  della
rizosfera  inibendo  l’assorbimento  di  altri  elementi  e  rendendo  dipendente  la  coltura  da
apporti esterni. In particolare le micorrize risulterebbero inibite e con esse più che dimezzata
l’attivià  azotofissatrice  della  coltura  stessa.  A  quel  punto,  infatti,  l’erba  medica  si
avvantaggerebbe  anche  da  apporti  di  azoto,  ma  lo  stesso  azoto  inibisce  le  attività
azotofissatrici,  rendendo ancora più dipendente dai fertilizzanti  la coltura di erba medica.
Senza fertilizzazione, ma con una buona condizione di struttura del terreno e con pratiche
non distruttive, questa coltura poliennale ristora la fertilità del terreno non solo dal punto di
vista azotato (azotofissatrice), ma di tutti i micro e marco elementi di cui è formata in quanto
continua l’attività di “formazione del suolo vegetale” estraendo dalla roccia madre (terra fine
in particolare) le sostanze generalmente poco solubili grazie alla forte attività della rizosfera.
Tali  sostanze non si  renderebbero disponibili  se la  coltura ricevesse input  dall’esterno e
l’attività della rizosfera fosse ridotta. 
In  questo ragionamento  è molto difficile  andare a mettere le  quantità  in  kilogrammi,  ma
questo  si  sta  attualmente  studiando  in  base  alle  risposte  produttive  date  da  rotazioni,
consociazioni e sovesci.
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