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C organico nel suolo
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L’abbandono della coltivazione – o l'adozione di pratiche conservative – 
implicano un lento incremento del tenore in sostanza organica nel suolo 
ma in genere il nuovo equilibrio si assesta a livelli stazionari più bassi 

rispetto a quelli che il suolo aveva in origine

Dinamica della sostanza 
organica in un terreno 
messo a coltura:
AB: livello stazionario nel 
suolo naturale
BC: livello di transizione 
nel suolo sottoposto a 
coltivazione
CD: livello stazionario nel 
suolo agrario
DE: livello di transizione 
nel suolo abbandonato





Dust Bowl
una serie di tempeste di sabbia che colpirono gli Stati Uniti centrali e il Canada tra il 1931 e il 1939, 
causate da decenni di tecniche agricole inappropriate e dalla mancanza di rotazione delle colture. Il 
terreno fertile delle Grandi Pianure era esposto ad arature profonde che finivano per distruggere la 
struttura e la capacità di ritenzione idrica del suolo. Durante la siccità, il suolo si seccò diventando 
polvere, e venne soffiato via verso est, principalmente in grandi nuvole nere che oscuravano il cielo. 

Gran parte della terra rimossa si perse completamente nell'Oceano Atlantico. Questo disastro ecologico causò un esodo da 
Texas, Kansas, Oklahoma, e dalle grandi pianure circostanti, con oltre mezzo milione di americani che restarono senza casa





Il problema di fondo dell’aratura è 
il rivoltamento della zolla



Ciò significa 1) togliere il cotico erboso, 2) distruggere la naturale sequenza degli orizzonti del suolo, 3) esporre 
all’ossidazione la sostanza organica più stabile, e 4) disturbare tutti quegli organismi fondamentali per la sua fertilità





“I lombrichi hanno svolto un ruolo più 
importante nella storia del mondo di quello che 
la maggior parte della gente possa pensare” 



Critica dell’aratura 
ripetuta sempre alla 
stessa profondità è la 
formazione della 
soletta di aratura 



Ma, soprattutto, 
arare significa 
distruggere la 
struttura più intima 
del suolo 





Suolo “source” di CO2 



Persa la struttura del suolo ed il 
reticolo di canali creati dalle radici 
delle piante e dai lombrichi, che 
rende il terreno poroso e areato, di 
fronte a una bomba d’acqua il 
suolo arato si allaga



Regola n. 1: limitare l’erosione!

Parco delle Balze, 
Valdarno





I suoli contengono il doppio del carbonio presente nell’atmosfera 
e circa tre volte quello contenuto nelle biomasse 

in Gigatonnellate (Gt) = t9



2 



Lo stock di carbonio del suolo si mantiene 
o, addirittura, incrementa solo con una 

corretta gestione del suolo 

La corretta gestione del suolo parte da 
una buona conoscenza delle sue 

caratteristiche 



Azienda “La Cadalora”, Santa Margherita, 
Ala di Trento









La misura della resistività elettrica (inverso della conducibilità elettrica) rappresenta ad 
oggi la tecnica più utilizzata per la caratterizzazione in maniera speditiva di 

caratteristiche del suolo a cui è sufficientemente ben correlata



Agricoltura di precisione



Quali sono le pratiche 
agricole che possono 
accrescere in maniera 
stabile il contenuto di 
sostanza organica del 
suolo 



Aggiunta contnua di letame o stallatico il prodotto della fermentazione delle deiezioni degli animali da 
allevamento (feci e urina) miste a materiale solido usato come lettiera (paglia, sabbia, segatura, ecc.). 

Haynes RJ, Naidu R (1998) Nutrient Cycling in Agroecosystems 51: 123



Prodotti commerciali a base di sostanze umiche sono addizionati al suolo

>



Il biochar è carbone vegetale che si ottiene dalla pirolisi di diversi tipi di biomassa vegetale 

Mastrolonardo et al. (2017) Science of the Total Environment 595: 461



I residui colturali sono la fonte più plausibile di carbonio nel suolo



vecchi saperi e nuove tecnologie



Nel 2014 già 155 milioni di ettari nel mondo – pari al 10% delle terre coltivabili – 
venivano gestiti con la semina diretta e con le minime lavorazioni.

L’agricoltura conservativa è in costante aumento.

Agricoltura conservativa



L’agricoltura conservativa si fonda sui seguenti principi:

1. Equilibrio tra apporto e degradazione di sostanza organica.

2. Creazione e mantenimento di un’intensa attività dei microrganismi e della fauna 
terricola.

3. Riduzione dell’azione di disturbo provocata dalle lavorazioni.

4. Creazione e mantenimento di uno strato di terreno fertile, areato e permeabile, 
resistente al dilavamento dei nutrienti e all’erosione superficiale.

5. Controllo accurato dei passaggi per evitare il compattamento.

6. Ripristino della fessurazione naturale e delle permeabilità del suolo con 
attrezzature specifiche.

La minima lavorazione e/o la semina su sodo sono le uniche tecniche che 
permettono di rispettare i sei principi fondamentali sopra elencati.



Per applicare l’agricoltura conservativa non basta abbandonare 
l’aratro ed evitare così l’inversione degli strati di terreno adottando 
attrezzi a dischi o ad ancore e seminatrici da sodo, ma occorrono 
altre cose altrettanto importanti per non perdere produttività:



•  Effettuare la rotazione delle colture

•  Gestire correttamente i residui colturali (mettere al 
bando la bruciatura delle stoppie)

•  Seminare le colture di copertura, le cosiddette “cover 
crops” negli spazi vuoti degli avvicendamenti, tra due 
colture da reddito, così da limitare erosione, lisciviazione e 
infestanti



Lo strip-tillage, o lavorazione a strisce, consiste in una lavorazione 
superficiale del terreno alla profondità di circa 15 centimetri su 
fasce larghe al massimo 15 centimetri, intervallate da fasce dove 

vengono lasciati in superficie tutti i residui colturali.



Semina e concimazione avvengono generalmente in contemporanea con la 
lavorazione, tramite macchine composite che con un unico passaggio fanno tutto 



La semina su sodo presuppone il ricorso a:

ü  diserbo in pre-semina (almeno per primi cinque o sei anni dalla conversione)
ü  macchine seminatrici in grado di porre il seme alla giusta profondità e di coprire il 

seme in modo ottimale, senza creare soluzioni di continuità sui residui superficiali
ü  tempestività di esecuzione con terreno in tempera
ü  un’efficiente sistemazione idraulica dei suoli in grado di far defluire velocemente 

le acque in eccesso





Luo et al., 2010. Can no-tillage 
stimulate carbon sequestration in 
agricultural soils? A meta-analysis of 
paired experiments. Agric., Ecosyst. 
Environ. 139, 224-231.

No-tillage?



Govaerts et al. (2009) Conservation agriculture and soil 
carbon sequestration: between myth and farmer reality. 
Critical Reviews in Plant Sciences, 28: 97-122.

I risultati non sono conclusivi. In 7 dei 78 casi esaminati, lo stock di C nel suolo era 
inferiore a quello della lavorazione convenzionale, in 40 casi era più alto e in 31 casi 
non vi era alcuna differenza significativa.

La maggior parte dei risultati sono stati ottenuti a livello di piccoli plots e solo parte dei 
dati proviene da zone in cui l'agricoltura conservativa è stata applicata per un tempo 
considerevole.

Si conferma la necessità di sviluppare una rete internazionale di esperimenti su 
ampie superfici e di lungo termine.



FAO, Rome, 2012

Corsi S., Friedrich T., Kassam A., Pisante 
M., de Moraes Sà J.

“L'efficacia dell'agricoltura 
conservativa rispetto al 
sequestro del C nel suolo 
dipende da molte variabili, e i 
vantaggi possono essere visti 
solo nel medio-lungo termine” 

Un innegabile vantaggio sta 
tuttavia in alcune forme di 
risparmio a livello aziendale: 



“Take home messages”

✔  I suoli sono la più grande riserva di carbonio negli ecosistemi terrestri

✔  L’agricoltura inevitabilmente implica riduzione del contenuto di 
carbonio nel suolo

✔  Come tali sono da trattare con grande attenzione, anche ai fini dei 
cambiamenti climatici

✔  L’agricoltura conservativa “plausibilmente” è in grado di reintegrare 
sul lungo termine parte del C del suolo perso precedentemente

✔  In ogni caso, l’agricoltura conservativa è conveniente dal punto di 
vista dello stato generale di salute del suolo e del consumo energetico



Il miglior raccolto che può essere 
prodotto su un suolo agricolo è un 
agricoltore a cui la terra preme 

(Wendell Berry)

Grazie per l’attenzione!





Il sequestro di C nel primo m di suolo nei sistemi di agroforestazione può ammontare fino a 300 
Mg C ha-1. Il tasso di tale sequestro è tuttavia altamente variabile e il numero di esperimenti di 
campo progettati per determinarlo è troppo limitato per tirare conclusioni “robuste” 



Grigal D.F., Berguson 
W.E. (1998) Soil carbon 
changes associated with 
short-rotation systems. 
Biomass and Bioenergy, 
14: 371

Le piantagioni di pioppo studiati in Minnesota da questi autori mostravano una 
repentina perdita di C del suolo, con inputs di C che eccedevano gli outputs 
solo dopo 5 anni, per raggiungere un recupero completo solo dopo 15 anni!

Piantagioni a breve turno per produzione di biomassa



Il contenuto in sostanza organica del suolo sostanzialmente 
dipende dagli stessi fattori che il suolo lo formano 



La valutazione della capacità d’uso delle terre
(Land Capability Classification)





Quando si tratta di residui di bassa qualità, cioè ad alto rapporto C/N – come gli 
stocchi di mais o le biomasse legnose – è necessaria una fertilizzazione azotata 

per aiutare i microrganismi a degradare, e in parte umificare, tali residui

Questi richiedono una distribuzione omogenea sulla superficie del terreno ed una 
sminuzzatura, per aumentarne la superficie specifica e, quindi, la degradabilità



Si chiamano cover crops le colture intercalari, coltivate negli “spazi 
vuoti” degli avvicendamenti, tra due colture da reddito, con lo scopo 

di fornire un’adeguata copertura del suolo nei periodi a maggiore 
rischio di erosione o di mineralizzazione della sostanza organica.

Le specie tradizionalmente impiegate sono quelle appartenenti alle 
famiglie delle leguminose (es. veccia, favino, trifogli – squarroso, 

pratense, incarnato, sotterraneo), delle graminacee (es. orzo, avena, 
segale) e delle crucifere (es. Brassica juncea e carinata, colza, senape).


