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La sostenibilità dei sistemi agricoli biologici, si basa su un 
utilizzo razionale ed equilibrato dei fattori di produzione che 
compongono l’ecosistema, quali: acqua, suolo, aria ed es-
seri viventi. La tecnica di coltivazione biologica infatti non 
prevede l’utilizzo di mezzi tecnici contenenti sostanze chi-
miche di sintesi.
Per questo è fondamentale nella risoluzione dei proble-
mi tecnici dell’agrosistema, la conoscenza delle tecniche 
agronomiche e dei fattori che determinano appunto il fun-
zionamento del sistema, che sono principalmente l’avvicen-
damento colturale, le lavorazioni del terreno e l’utilizzo di 
fertilizzanti e ammendati ammessi nel metodo biologico

Negli ultimi decenni il ricorso ad un’agricoltura intensiva 
ha avuto come ineluttabile conseguenza la perdita di ferti-
lità dei nostri suoli agricoli. Tra le pratiche intensive quella 
dell’aratura abbinata all’impiego di fertilizzanti di sintesi ha 
accelerato l’ossidazione, mentre la semplificazione delle ro-
tazioni ha ridotto l’efficienza del processo di umificazione 
con il risultato di una perdita netta della sostanza organica. 

Le politiche europee in materia di protezione dei suoli, iden-
tificano il declino del contenuto di sostanza organica come 
la minaccia principale e stanno indirizzando gli sforzi futuri 
al suo mantenimento e recupero. I timori per una riduzione 
della fertilità si accentuano nei suoli calcarei di ambiente 
Mediterraneo esposti a fattori climatici ed ambientali che 
accelerano i processi ossidativi. 

Il contenuto di sostanza organica (S.O.) è un indicatore es-
senziale della fertilità per il miglioramento delle condizioni 
fisiche, chimiche e biologiche che esso porta con sé e la sua 
conservazione va giustamente intesa come un indice della 
sostenibilità delle pratiche agronomiche. Approcci agrono-
mici concentrati sulla produttività delle colture assumono 
un visione parziale dei suoli sottovalutando gli aspetti lega-
ti alla loro qualità e salute. 

La produttività di un suolo è infatti imprescindibilmente 
legata alla sua capacità di generare condizioni favorevoli 
allo sviluppo della coltura e alla funzionalità radicale. Un 
approccio attento all’intero agro-ecosistema è necessario; 
un approccio che miri ad implementare risorse organiche e 
minerali più persistenti nel terreno che si rendano disponi-
bili con la mediazione dei processi microbiologici e siano in 
grado di stimolare l’efficienza della pianta attraverso l’atti-
vazione di risorse endogene e strategie di resilienza. 

I risultati emersi nella seconda annualità del progetto pos-
sono essere riassunti nei seguenti punti:
•	 quantificazione	degli	effetti	della	precessione	colturale	
e delle fertilizzazioni organiche sulla sostanza organica del 
suolo;
•	 quantificazione	degli	effetti	dei	differenti	fertilizzanti	or-
ganici su rese e qualità delle rese; 
•	 quantificazione	 degli	 effetti	 dei	 differenti	 fertilizzanti	
organici e precessione colturale sulla dinamica di crescita 
degli apparati radicali.

Pertanto la sperimentazione ha permesso di fornire alle 
aziende agricole elementi per la scelta dei fertilizzanti mag-
giormente performanti in termini di: resa, qualità merceolo-
gica della granella, costi, aumento della fertilità del suolo, 
sincronia con crescita radicale. 
Inoltre, al fine di ottimizzare le produzioni, le prove hanno 
permesso di fornire alle aziende agricole la quantificazione 
degli effetti della precessione colturale, in termini di resa, 
qualità merceologica della granella, fertilità del suolo e to-
pografia e architettura radicale.

(*) Agronomo, Coordinatore del Progetto  “Cereali biologici di qualità”
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Premessa

Negli ultimi 60 anni il ricorso ad un’agricoltura intensiva ha 
avuto come ineluttabile conseguenza la perdita di fertili-
tà dei nostri suoli agricoli. Tra le pratiche intensive quella 
dell’aratura abbinata all’impiego di fertilizzanti di sintesi 
ha accelerato l’ossidazione, mentre la semplificazione delle 
rotazioni ha ridotto l’efficienza del processo di umificazione 
con il risultato di una perdita netta della sostanza organica. 
Le politiche europee in materia di protezione dei suoli, iden-
tificano il declino del contenuto di sostanza organica come 
una minaccia centrale e stanno indirizzando gli sforzi futuri 
al suo mantenimento e recupero. I timori per una riduzione 
della fertilità si accentuano nei suoli calcarei di ambiente 
Mediterraneo esposti a fattori climatici ed ambientali che 
accelerano i processi ossidativi. 
Il contenuto di sostanza organica (S.O.)è un indicatore es-
senziale della fertilità per il miglioramento delle condizioni 
fisiche, chimiche e biologiche che esso porta con sé e la sua 
conservazione va giustamente intesa come un indice della 
sostenibilità delle pratiche agronomiche. Approcci agrono-
mici concentrati sulla produttività delle colture assumono 
un visione parziale dei suoli sottovalutando gli aspetti le-
gati alla loro qualità e salute. La produttività di un suolo 
è infatti imprescindibilmente legata alla sua capacità di 
generare condizioni favorevoli allo sviluppo della coltura 
e alla funzionalità radicale. Un approccio attento all’inte-
ro agro-ecosistema è necessario; un approccio che miri ad 
implementare risorse organiche e minerali più persistenti 
nel terreno che si rendano disponibili con la mediazione dei 
processi microbiologici e siano in grado di stimolare l’effi-
cienza della pianta attraverso l’attivazione di risorse endo-
gene e strategie di resilienza. 

Il sito sperimentale

Nell’ambito del Progetto di filiera regionale – Misura 
1.2.4”Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, pro-
cessi e tecnologie”, nell’annata 2011-2012 è stata avviata 
una sperimentazione presso il corpo aziendale di Galligna-
no, destinato all’agricoltura biologica e gestito dall’Azienda 
Agraria Didattico-Sperimentale “Pasquale Rosati” dell’Uni-
versità Politecnica delle Marche.
L’obiettivo della ricerca è analizzare le dinamiche legate al 
contenuto di S.O. nel suolo in funzione dell’avvicendamento 
colturale e della fertilizzazione organica per il miglioramen-
to della qualità, delle rese e della fertilità del suolo, in par-
ticolar modo sui cereali biologici.
Il campo sperimentale utilizzato è costituito da due appez-
zamenti coltivati in biologico e contigui, entrambi di circa 1 
ha di superficie. I due appezzamenti, nel passato, sono stati 
oggetto di avvicendamenti colturali biologici molto differen-
ti (tabella 1). Il primo appezzamento è stato caratterizzato 
dalla presenza frequente dell’erba medica, che ha occupato 
circa il 64% della rotazione colturale e con una percentuale 
di frumento duro del 29% nel decennio precedente la spe-
rimentazione. Il secondo è stato caratterizzato da avvicen-
damenti colturali annuali, con prevalenza di orzo (50% degli 
anni) ed assenza di erba medica. All’aratura tradizionale 
(profondità 0,40 m), impiegata come lavorazione principale 
nei primi anni dopo la conversione al biologico, sono state 
sostituite tecniche più conservative quali l’aratura leggera 
(0,25 m) e la ripuntatura, in entrambi gli appezzamenti. 
A partire dall’annata 2011-2012 i due appezzamenti attigui 
sono stati oggetto di una sperimentazione della durata di 
due anni, caratterizzata da un avvicendamento biennale co-
stituito da frumento duro e cece (figura 1).
Il suolo ha tessitura franco-argillosa (Sabbia 27%, Limo 
40%, Argilla 37%), è subalcalino-alcalino con pH di 8,3 
(appezzamento 1) e 8,1 (appezzamento 2), con Ca totale 
del 240 g/kg, condizioni comuni nelle colline marchigiane 
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originatesi da depositi marnoso-arenacei. Il differente av-
vicendamento colturale precedente la sperimentazione ha 
determinato delle differenze tra i due appezzamenti, i qua-
li, benché siano contigui, presentano un contenuto in S.O. 
sensibilmente diverso. Infatti il contenuto in sostanza orga-
nica varia tra 1 – 3 % (maggiore nell’appezzamento 1 dove 
era presente il medicaio) e la CSC (Capacità di Scambio 
Cationico) è elevata con un valore di 26,7 meq/100g. In con-
seguenza della differente dotazione di S.O., dall’analisi del 

suolo effettuata prima della semina del frumento nel primo 
anno di sperimentazione si è riscontrata una disponibilità 
di N in forma nitrica di circa 90 unità N/ha (appezzamento 
1) e di circa 14 unità di N/ha (appezzamento 2). Obiettivo 
specifico del secondo anno di sperimentazione è stato va-
lutare gli effetti della fertilità residua degli avvicendamenti 
colturali succedutisi negli anni precedenti e gli effetti della 
fertilizzazione organica su cece. Nonostante il cece sia una 
azotofissatrice e quindi non necessiti di fertilizzanti azotati 
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Stagione
Appezzamento 1 Appezzamento 2

Lav. Principale Coltura Lav. Principale Coltura
1998/’99 Aratura estiva Medica Aratura estiva Girasole
1999/’00 Nessuna Medica Aratura estiva Orzo
2000/’01 Nessuna Medica Aratura estiva Girasole
2001/’02 Nessuna Medica Aratura estiva Orzo
2002/’03 Nessuna Medica Aratura estiva Favino
2003/’04 Aratura estiva Frumento duro Aratura estiva Orzo
2004/’05 Aratura estiva Frumento duro Aratura estiva Orzo

2005/’06 Ripuntatura Favino Ripuntatura Orzo
2006/’07 Ripuntatura Frumento duro Ripuntatura Favino
2007/’08 Aratura leggera Medica Aratura leggera Orzo
2008/’09 Nessuna Medica Aratura leggera Favino
2009/’10 Nessuna Medica Aratura leggera Orzo
2010/’11 Nessuna Medica Nessuna Maggese nudo
2011/’12* Ripuntatura Frumento duro Ripuntatura Frumento duro
2012/’13* Ripuntatura Cece Ripuntatura Cece

Tabella 1. Lavorazioni e avvicendamenti colturali nei due appezzamenti impiegati nella sperimentazione.           * inizio della sperimentazione 

Figura 1. Vista delle prove sperimentali: frumento nel 2011-2012 e cece nel 2012-2013.



si è scelto di eseguire anche per questa coltura la fertilizza-
zione per valutare eventuali effetti sui suoli e per continuità 
con la sperimentazione su frumento dell’anno precedente.

Lo schema sperimentale adottato nell’annata agraria 2012-
2013 è stato quello a blocchi completamente randomizzati 
con 3 ripetizioni in cui sono stati sottoposti a confronto 2 
differenti fertilizzanti organici granulari disponibili in com-
mercio ed un testimone non concimato con precessione 
colturale frumento duro ad analogo livello di fertilizzazione. 
Il disegno sperimentale è stato replicato nei due appezza-
menti.
Visto il carattere applicativo della sperimentazione finaliz-
zata al miglioramento della filiera cerealicola in biologico, 
è stato scelto di utilizzare fertilizzanti organici disponibili in 
commercio e facilmente acquistabili dagli agricoltori.
I due fertilizzanti organici utilizzati, Duetto e Dix 10N, hanno 
un diverso contenuto di azoto totale (5% per il Duetto, 10% 
per il Dix 10N) e una diversa matrice di origine (borlanda 
essiccata per il Duetto, pennone e pollina per il Dix 10N).
La varietà di cece impiegata nella sperimentazione è stata  
“Pascià” certificato bio.
In Figura 2 è riportata la planimetria della sperimentazione. 
In previsione della raccolta manuale della prova e di even-
tuali campionamenti durante il ciclo di sviluppo della coltu-
ra, le tre ripetizioni nei 2 appezzamenti sono state separate 

da una fascia di rispetto di circa 10 m per evitare una possi-
bile deriva dei trattamenti fertilizzanti previsti nel protocollo 
sperimentale.
La semina è avvenuta il 18 aprile 2013 impiegando circa 
200 kg/ha di seme certificato bio, con distanza tra le file di 
50 cm.
Il ritardo di circa un mese rispetto alla data prevista per 
la semina è imputabile ad una primavera particolarmente 
piovosa con circa 264 mm di pioggia caduti nel trimestre 
marzo-maggio 2014, che hanno limitato la trafficabilità dei 
suoli.
La concimazione granulare prevista (80 unità di N per par-
cella) è stata eseguita il 15 maggio 2013. 
Il controllo delle erbe infestanti è stato conseguito median-
te fresatura tra le file (5 giugno 2013) e, successivamen-
te, mediante una scerbatura manuale tra le file (10 giugno 
2013). 
Date le dimensioni ridotte delle parcelle, la raccolta del pro-
dotto è stata eseguita manualmente nell’ultima settimana 
dell’agosto 2013, prelevando, per ogni parcella le piante 
intere da una superficie di 2 m2.
In laboratorio è stato successivamente determinato il peso 
fresco delle piante intere, sono stati separati gli steli dai 
baccelli e successivamente, dopo la sgranatura di quest’ul-
timi, si è calcolata la produzione totale per ogni parcella ed 
il peso dei 1000 semi.
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Figura 2. Planimetria.



Bilancio del carbonio organico totale e della 
frazione facilmente mineralizzabile ed umica.

Il ripristino della sostanza organica dei suoli è una priori-
tà del settore agricolo che trova ragione nelle molteplici 
funzioni che essa svolge nel suolo. La sostanza organica  
regola le condizioni chimiche, fisiche e biologiche per un 
ottimale adattamento e sviluppo della coltura; dalla dispo-
nibilità di macro e micro elementi per la nutrizione vegetale 
alla struttura e attività biologica del suolo, a sostegno del-
la produzione agronomica tanto che il termine generico di 
“fertilità” andrebbe riadattato con il più completo “fertilità 
organica” dei suoli. Il recupero e la conservazione della so-
stanza organica dei suoli è pertanto necessario poiché alla 
sua presenza è strettamente legato il concetto di sostenibi-
lità agronomica.

A tal proposito, l’agricoltura biologica (organica) si basa su 
pratiche percepite per avere un impatto positivo generale 
sul suolo. E’ stato riportato che la gestione organica del 
suolo aumenta il contenuto di sostanza organica e dell’atti-
vità biologica. Tuttavia, a seconda delle pratiche di gestio-
ne, il tipo di suolo e le condizioni climatiche, i benefici attesi 
possono variare molto. La quantità della sostanza organica 
“stoccata” nel suolo dipende sia dalla produzione primaria 
netta sia dal tasso di degradazione/mineralizzazione. Le ro-
tazioni colturali e le relative pratiche agronomiche possono 

contribuire in larga misura alla quantità e al tipo di residui 
organici che rimangono nel suolo. Colture di copertura e/o 
rotazione con leguminose possono aumentare notevolmente 
la quantità di residui organici e, grazie alla capacità di fissa-
re azoto, contribuire ad aumentare notevolmente sia il con-
tenuto di carbonio sia il contenuto di azoto. Diversamente, 
l’accumulo nel suolo di residui organici di tipo cerealicolo, 
può ridurre temporaneamente la biodisponibilità dell’azoto 
per la pianta. Anche l’applicazione di ammendanti organici 
può aiutare a migliorare lo stato nutrizionale dei suoli e a 
recuperare sostanza organica. Qualunque sia il tentativo in-
trapreso, per recuperare efficacemente la fertilità organica 
di un suolo, è necessario che la quantità accumulata sia 
maggiore di quella persa mineralizzazione. 
La sostanza organica del suolo è composta da diverse fra-
zioni, una frazione più labile, prontamente mineralizzabile 

dai microrganismi che non accumula nel suolo ma che è 
importante per aumentare la disponibilità di macro e micro 
elementi della nutrizione vegetale, e una frazione umica, 
più recalcitrante alla degradazione microbica e quindi in 
grado di rimanere per tempi lunghi e che rappresenta un 
importante serbatoio di carbonio organico del suolo. E’ ne-
cessario quindi mettere in atto strategie agronomiche che, 
oltre a consentire un buon livello di produzione, consentano 
di raggiungere nel tempo un buon equilibrio tra il processo 
di mineralizzazione e quello di umificazione. Per questo si ri-
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Figura 3. La sostanza organica come regolatore chiave delle condizioni fisiche, chimiche e biologiche dei suoli agricoli.



tiene utile studiare l’evoluzione della sostanza organica ma 
anche delle sue due principali frazioni per individuare quali 
tra le strategie di gestione agronomica risulti la migliore in 
termini di accumulo e conservazione.
Questo tipo di approccio è stato seguito per determinare 
l’evoluzione della sostanza organica e della sua frazione 
labile e umica ed il contenuto di azoto biodisponibile in un 
appezzamento sottoposto a due diverse rotazioni coltura-
li. Lo scopo è quello di vedere come i due sistemi colturali 
influenzino l’accumulo e/o la dissipazione della sostanza 
organica. Questo tipo di studio è stato seguito durante il 
primo anno di sperimentazione per la messa a dimora nei 
due sistemi colturali del frumento duro varietà Claudio 
(Bianchelli et al., 2013) in seguito alla coltivazione del cece 
i cui risultati vengono presentati qui di seguito.
Il contenuto di sostanza organica totale (Fig. 4) è risulta-
to maggiore nel sistema colturale dopo medica rispetto 
all’avvicendamento annuale sia prima che dopo la messa 
a dimora del cece. Al contrario di quanto osservato nel 
precedente anno di sperimentazione dove, dopo la messa 
a dimora del frumento si è assistito ad un calo di sostanza 
organica molto più elevato nel suolo dopo medica rispetto a 
quello dell’avvicendamento, durante il secondo anno è sta-
to evidenziato un declino più basso e di pari livello nei due 
sistemi colturali.
Come illustrato in Fig. 5A la quantità di residui colturali è ri-
sultata più alta nel sistema colturale dopo medica sia prima 
sia dopo la messa a dimora del cece, soprattutto nei primi 
10 cm di suolo. Alla maggiore profondità questa è risulta-
ta inferiore e ha raggiunto il valore misurato nello strato 
più superficiale del sistema colturale dopo avvicendamento 
annuale. Dopo cece, il calo maggiore di residui colturali è 
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Figura 4. Contenuto percentuale di sostanza organica nei due sistemi colturali 
prima e dopo la coltivazione di cece.

Figura 5. Contenuto di frazione leggera (residui colturali) (A), carbonio 
solubile (B), acidi filvici (C) ed acidi umici (D) nei due sistemi  colturali 
prima e dopo la coltivazione di cece.



stato evidenziato nello strato più superficiale nel sistema 
dopo avvicendamento. La quantità di frazione organica fa-
cilmente mineralizzabile (Fig. 5B) è risultata molto più ele-
vata nel sistema dopo medica sia prima sia dopo la messa 
a dimora del cece. Questa frazione è stata soggetta a mag-
gior declino in entrambi i sistemi colturali. Così come la fra-
zione solubile, anche quella umica (Fig.5C) era più alta nel 
sistema colturale dopo medica in particolare nello strato di 
suolo più superficiale. Diversamente da quanto osservato 
per il contenuto di sostanza organica e delle sue frazioni 
più labili, la frazione umica è aumentata sia nel sistema 
dopo medica, sia in quello con avvicendamento annuale, sia 
nel contenuto di acidi fulvici (Fig.5C) sia i quello acidi umici 
(Figura 5D). In generale quindi, anche sotto cece, il sistema 
colturale dopo medica ha conservato un contenuto di tutte 
le frazioni organiche, la più mineralizzabilie e quella umica, 
significativamente più alto del sistema con avvicendamento 
annuale soprattutto nei primi 10 cm di suolo. Diversamente 
però da quanto evidenziato per il frumento, la frazione umi-
ca è aumentata in entrambi i sistemi colturali. 

Azoto bio-disponibile

La misura della quantità di azoto in forma di nitrati si ritiene 
utile per due motivi, il primo si riferisce al fatto che questa 
forma è la più solubile e prontamente utilizzabile dalla pian-
ta, mentre la forma ammoniacale potendo essere adsorbita 
sul complesso di scambio del suolo è caratterizzata da mi-
nore mobilità ed assorbibilità. Inoltre una corretta gestione 
agronomica dovrebbe essere volta ad aumentare la forma 
più biodisponibile di azoto riducendone le perdite per lisci-
viazione col fine di soddisfare il fabbisogno nutritivo e ridur-
re i fenomeni di contaminazione delle falde acquifere. 
In Figura 6 viene riportato il contenuto di nitrati misurati nel 
suolo prima e dopo la messa a dimora del cece.

Dall’analisi della figura emerge chiara la maggiore quanti-
tà di azoto prontamente disponibile accumulato nel suolo 
prima e dopo la messa a dimora del cece dal sistema coltu-
rale dopo medica rispetto all’avvicendamento annuale. Se 
si tiene conto del fatto che in entrambi i sistemi colturali 
è presente cece, ovvero una leguminosa azotofissatrice, 
la maggiore quantità di azoto nitrico si può spiegare con 
la diversa attività biologica che caratterizza i due suoli e 
cioè con il fatto che nel sistema dopo sia presente, non solo 
una maggiore attività, ma anche una quantità maggiore mi-
crorganismi “specializzati” nella mineralizzazione del azoto 
organico (nitrificanti). Va comunque sottolineato che alla 
maggiore profondità, 10-30 cm, la quantità di nitrati misura-
ta diminuisce per cui, anche nel sistema con un più elevato 
contenuto di nitrati, non viene evidenziato nessun rischio di 
lisciviazione in falda.
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Figura 6. Contenuto di azoto biodisponibile (Unità N Ha-1) nei due sistemi 
colturali prima e dopo la cotivazione di cece.



Risultati agronomici 

I risultati agronomici del secondo anno di sperimentazione 
non hanno evidenziato differenze significative di produzione 
per nessuno dei parametri analizzati in funzione sia della 
concimazione organica applicata, sia della precessione col-
turale di lungo periodo.
Nel primo caso, i risultati ottenuti sono in linea con quanto 
preventivato, viste le caratteristiche di azotofissatrice del 
cece e la sua indipendenza dagli apporti azotati effettuati 
con le concimazioni. 
Si evidenzia comunque una maggiore produzione (seppur 
come già accennato non significativa) delle tesi concimate 
con precessione di lungo periodo con medica rispetto alle 
tesi concimate con precessione di lungo periodo basata 
sull’avvicendamento annuale (fig.7).
La produzione si è attestata in media sulle 2,2 t/ha di gra-
nella (2,4 t/ha per l’appezzamento 1 e 2,0 t/ha per l’appez-

zamento 2), risultato più che soddisfacente considerando il 
regime di biologico in cui si è operato (fig.8)
Le buone produzioni ottenute derivano dalle dimensioni dei 
semi più che accettabili (fig. 9) visto che in media, per le 
varietà Kabuli o macrosperma il peso dei 1000 semi è com-
preso tra i 350 e i 500 g.
I risultati indicano che, malgrado il ritardo con cui è avve-
nuta la semina, la fase di fioritura e la successiva fase di 
riempimento della granella è avvenuta in buone condizioni 
ambientali e nutritive della pianta.

Influenza di ammendanti organici distribuiti 
in forma-pellet nel bilancio del carbonio 
organico e dell’azoto biodisponibile.

Il divieto di utilizzo di fertilizzanti minerali in agricoltura 
biologica rende la distribuzione degli ammendanti organici 
necessaria per il rilascio di macronutrienti della nutrizione 
vegetali con particolare riferimento all’azoto. Recentemen-
te gli ammendanti organici vengono trasformati e commer-
cializzati come pellet, operazione che di fatto semplifica 
il trasporto, la conservazione e la distribuzione in campo 
dell’ammendante. 
La produzione di pellet consiste in una sostanziale disidra-
tazione e compattamento del materiale organico fresco, 
ma durante la pellettizzazione il materiale organico può es-
sere sottoposto anche ad alte temperature. Tale processo 
potrebbe quindi determinare modificazioni oltre che dello 
stato fisico anche del valore biologico del materiale di par-
tenza.
Rispetto ai fertilizzanti minerali in cui gli elementi nutritivi 
sono presenti in quantità ottimale e in una forma pronta-
mente assimilabile dalle piante, nel caso degli ammendanti 
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Figura 7.

Figura 8. Figura 9.



organici la quantità e la qualità degli elementi nutritivi è 
strettamente legata al livello e al tipo di attività biologica 
del suolo. Risulta chiaro quindi che tanto più il materiale 
organico si presta all’attacco microbico, tanto maggiore 
sarà il rilascio di elementi nutritivi. E’ evidente che, qualora 
l’ammendante non risultasse efficiente, l’operatore si trove-
rebbe a sostenere una doppia perdita economica, la prima 
legata al costo sostenuto per l’acquisto dell’ammendante 
e la seconda relativa alla mancata produzione. Sulla base 
degli scarsi risultati agronomici ottenuti per il frumento 
durante l’anno 2011-2012 che ha previsto la distribuzione 
di ammendanti organici pellettizzati, è stato condotto uno 
studio di laboratorio (90 giorni) sul comportamento di questi 
riproducendo in laboratorio l’andamento climatico in termi-
ni di condizioni di  temperatura e di umidità della primavera 
2012 (momento in cui l’ammendante è stato distribuito). Il 

comportamento del pellet è stato poi confrontato in condi-
zioni di temperatura ed umidità ritenuti ottimali per l’atti-
vità dei microrganismi. L’obiettivo è stato quello di far luce 
sui fattori che condizionano il comportamento del pellet nel 
rilascio di azoto. Il pellet studiato era costituito da borlanda 
essiccata non estratta con sali ammoniacali, guano e pol-
lina essiccata (conforme alla Circ. MIRAAF N.9594661 del 
10/10/95) e conteneva 35% C organico, 5% N totale di cui 
4% in forma organica e 5% P2O5 e applicato al suolo in 
quantità equivalente ad ottenere 80 U Ha-1 di N totale 
Le determinazioni hanno riguardato lo sviluppo della bio-
massa microbica, ovvero la quantità di microrganismi nel 
suolo, la mineralizzazione del carbonio organico e la 

quantità di azoto biodisponibile (N-NO3) rilasciato. Il com
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Legenda :
AVV= suolo dopo avvicendamento favino/orzo/maggese
MED=suolo dopo medica
60=60% della capacità idrica di campo e 22°C (condizioni ottimali per attività biologica del suolo)
V= umidità variabile (15% ,27% e 70% della capacità idrica di campo ) e temperatura variabile (12,5°C, 
14°C e 19°C) con riferimento stagionale ala primavera 2012
C= controllo (suolo senza pellet)
P= suolo con pellet

Figura 10. Condizioni sperimentali della prova di indagine relativa al comportamento degli ammendanti organici pellet (condizioni di laboratorio).



portamento dell’ammendante è risultato fortemente con-
dizionato dalle diverse condizioni di umidità, così come 
evidenziato dalla fig. 11. Infatti il pellet, alle condizioni 
climatiche che riproducevano l’andamento stagionale del-
la sperimentazione di pieno campo, è risultato disidrato, e 
quindi di fatto meno disponibile all’attacco microbico per i 
primi 30 giorni di incubazione.
A causa di una maggior contenuto di sostanza organica, il 
contenuto di biomassa microbica è risultato superiore nel 
sistema colturale dopo medica rispetto a quello dell’avvi-
cendamento annuale. La presenza del pellet ha indotto un 
aumento del parametro in entrambi i suoli solo alle con-
dizioni ottimali. Per contro, alle condizioni variabili la pre-
senza del pellet ha determinato un aumento della biomassa 
microbica solo all’aumentare del contenuto idrico del suolo 
e nello specifico a partire dal 60° giorno di incubazione. 
L’aumento di biomassa microbica è stato particolarmente 
evidente nel suolo dopo medica.
La mineralizzazione del carbonio organico è risultata note-
volmente diversa in relazione alla tipologia di suolo testato 
e in funzione della presenza del pellet.
In particolare, nel suolo dopo medica, la mineralizzazione 
del carbonio organico è aumentata con l’aggiunta di pellet 
proporzionalmente all’aumentare del contenuto di umidità 
del suolo. Questo andamento non si è evidenziato nel suolo 
dopo avvicendamento, in cui l’aggiunta del pellet ha deter-
minato un aumento di respirazione ma non proporzionale al 
contenuto idrico. Anzi, in questo suolo, l’aumento di umidi-
tà ha determinato una minore mineralizzazione a dispetto 
dell’aggiunta del pellet
Il diverso comportamento dei due suoli può essere dovuto a 
due principali fattori: al minor contenuto di microrganismi nel 
suolo dopo avvicendamento rispetto al suolo dopo medica e 
ancora alla presenza di una peggiore struttura e quindi ad 
una minore macroporosità e  presenza di aria nel suolo dopo 
avvicendamento. 
In generale, è stata evidenziata una mineralizzazione che va-
riava dal 30% (in condizioni sfavorevoli) al 50% (in condizioni 
favorevoli) del carbonio organico totale aggiunto con il pellet. 
Tali percentuali di mineralizzazione risultano piuttosto alte se 
si tiene conto del breve periodo di misura, che nel caso della 
respirazione basale era di circa 54 giorni, suggerendo che il 
carbonio organico aggiunto con il pellet è carbonio organico 
presente in forma labile e perciò in grado di risiedere nei 
suoli solo per breve tempo e potendo solo marginalmente 
contribuire alla riserva di carbonio umico del suolo.
Anche il rilascio di azoto prontamente disponibile è variato 
in funzione delle condizioni di umidità del suolo e in rela-
zione al livello e al tipo di attività biologica intrinseca del 
suolo stesso.

 

CONDIZIONI OTTIMALI 

CONDIZIONI VARIABILI (pellet 
disidratato per  primi 30 giorni) 
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Figura 11. Comportamento fisico dell’ammendante ai due diversi regimi di 
umidità.

Figura 12. Contenuto di biomassa microbica nel suolo MED ed AVV, in assenza 
ed in presenza di pellet e alle condizioni di umidità variabile ed ottimale.



Infatti la mineralizzazione del N organico rispetto a quella 
totale (4%) aggiunta col pellet è risultata dopo 90 giorni di 
incubazione, nel suolo dopo medica, pari al 50% (condizioni 
umidità ottimali) e al 34% (condizioni umidità varabili) e nel 
suolo con avvicendamento annuale, solo del 25% (condizio-
ni umidità ottimali) e del 5% (condizioni umidità varabili). I 
risultati della prova hanno evidenziato come il comporta-
mento dell’ammendante distribuito in forma di pellet sia 
fortemente regolato dal contenuto di umidità del suolo e 
inoltre che il livello e il tipo di attività biologica del suolo 
“per se” svolge un ruolo chiave nel determinare l’efficacia 
di fertilizzazione del pellet regolandone il livello di mine-
ralizzazione sia del carbonio sia dell’azoto organico che è 
risultato maggiore nel suolo dopo medica in tutte le condi-
zioni testate. La quantità di carbonio organico mineralizzato 
in tutte le condizioni lascia ipotizzare che il pellet contenga 
per lo più carbonio organico “labile” che può contribuire 
solo marginalmente ad incrementare in modo stabile la so-
stanza organica nel suolo. 
 
Interazione suolo/pianta: 
la radice come prima interfaccia

La capacità di una pianta di attingere nutrienti dal suolo 
è strettamente legata alla sua capacità di sviluppare un 
apparato radicale efficiente. Numerosi sono i fattori che 
influenzano lo sviluppo della radice ed il contenuto di so-
stanza organica interagisce con molti di essi. L’aumento di 
nutrienti biodisponibili può determinare un aumento degli 
apici in crescita, degli allungamenti radicali ed attivare 
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Figura 13. Mineralizzazione del carbonio (respirazione basale) nel suolo MED 
ed AVV in assenza ed un presenza di pellet alle diverse condizioni di umidità.

Figura 14. Diverso stato di struttura del suolo MED (migliore) e del suolo AVV 
(peggiore).

Figura 15. COntenuto di azoto biodisponibile nel suolo MED e AVV in assenza 
ed in presenza del pellet alla condizione di umidità variabile e ottimale duran-
te 90 giorni di incubazione.



specifiche risposte funzionali. Sostanze umiche sono state 
trovate alla base di un aumento dell’induzione di laterali, di 
una maggior densità di peli radicali e di un maggior livello 
di differenziazione cellulare. Al di là degli aspetti chimici, 
importanti sono anche le influenze legate alle caratteri-
stiche fisiche del terreno. Il miglioramento della struttura 
di un suolo in presenza di sostanza organica ne riduce la 
resistenza meccanica facilitando la proliferazione radicale. 
La pratica delle rotazioni colturali, scelta generalmente col-
legata ad un aumento della sostanza organica e virtuosa 
per l’aumento della biodiversità del sistema, porta con sé 
ulteriori vantaggi legati al miglioramento della struttura del 
terreno. La successione di apparati radicali di natura e vigo-
re diverso infatti contribuiscono alla creazione di una rete 
di canali che rappresenteranno per la coltura successiva 

una sorta di aratura biologica facilitando la penetrazione 
e l’accesso ai nutrienti. I vantaggi offerti da una corretta 
gestione risulteranno particolarmente rilevanti in presenza 
di colture erbacee caratterizzate da apparati radicali fibrosi 
come quelli del frumento. 
La capacità plastica di adattamento e le risposte di tipo 
fisiologico della radice alle diverse condizioni di crescita 
generate dalle pratiche agricole sono elementi essenziali 
nella definizione dell’efficienza del sistema colturale. Lo 
sviluppo radicale è determinante nelle dinamiche di ripar-
tizione delle risorse da parte della pianta: un individuo che 
debba sostenere alti costi energetici per costruire un appa-
rato radicale in condizioni sub-ottimali sarà infatti in grado 
di destinare risorse limitate alle restanti funzioni metaboli-

che e ciò si ripercuoterà negativamente sulla produzione. Lo 
studio degli apparati radicali può fornire pertanto risposte 
riguardo all’efficacia e alla sostenibilità delle pratiche col-
turali, giustificando con le modificazioni intercorse nell’inte-
razione suolo/pianta molti degli effetti riscontrati a livello 
produttivo.

Morfologia radicale

Lo sviluppo radicale delle plantule è di particolare importan-
za perché influenza l’accrescimento successivo della coltura 
e la sua capacità di far fronte a stress ambientali. La capa-
cità delle giovani radici di colonizzare l’ambiente di crescita 
è risultata fortemente influenzata dalle precessioni colturali 
adottate. L’introduzione di una leguminosa dall’apparato 
radicale vigoroso nelle rotazioni ha avuto un forte impatto 
nel ridurre la resistenza meccanica del terreno. Un minor 
ostacolo nella penetrazione si è tradotto nella produzione 
di strutture radicali più sottili essendo minore la pressione 
che gli apici radicali si trovavano a dover esercitare. Già in 
fase precoce di sviluppo delle piantine (Fig 17 ) la preces-
sione con medica ha visto la produzione di strutture radicali 
dai diametri minori. (Fig 18) 
Condizioni favorevoli alla penetrazione si sono tradotte an-
che in una maggior densità radicale a cui si ricollega un’ac-
cresciuta capacità di occupazione capillare e di sfruttamen-
to delle nicchie del terreno ed una conseguente maggiore 
potenzialità di assorbimento di acqua e nutrienti (Fig.19). 
La produzione di radici sottili, caratterizzate da una maggior 
superficie assorbente per unità di biomassa, e la maggior 
densità radicale, che si traduce in una maggior potenzia-
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Figura 16. Dettaglio di una radice di cece. Interazione dinamica con l’ambiente 
di crescita.

Figura 17. Plantula di cece.
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Figura 18. Diametro e SRL dell’asse radicale centrale di giovani plantule di cece  in data 9 Maggio.

Figura 19. Andamento stagionale della densità radicale di cece misurata a tre diversi livelli di profondità.

Figura 17. Plantula di cece.



38

Figura 20.  Andamento stagionale  del peso della porzione aerea del cece ed altezza media delle piante misurata a maturità.

Figura 21.  Architettura aerea del cece a maturità. Numero di steli/pianta e numero di laterali/stelo.

lità di assorbimento, sono risultati possibili a seguito della 
precessione colturale con erba medica ed hanno offerto un 
vantaggio alla pianta in termini di maggiori risorse da desti-
nare sia alla crescita che all’attività metabolica. I maggiori 
accrescimenti a livello aereo in presenza della precessione 
con medica si sono resi visibili già a partire da fine giugno e 
si sono mantenuti nel corso della stagione fino a metà ago-
sto quando le piante, senescenti, hanno iniziato a perdere 
parte della propria biomassa (Fig 20).
Le differenze incontrate nella biomassa complessiva delle 
piante si sono tradotte anche in una diversa densità delle 
porzioni aeree con una frequenza di ramificazioni ed un nu-

mero di laterali supportate da ogni stelo significativamente 
maggiore (Fig 21) 
Il parametro della respirazione radicale è stato assunto 
come indicatore del metabolismo della pianta. La preces-
sione con erba medica ha indotto un maggior livello di atti-
vità su cece per questo parametro (Fig 22) .



Conclusioni

Ruolo dell’avvicendamento colturale 
sulla fertilità del suolo

Sulla base dei risultati ottenuti durante i due anni di speri-
mentazione emerge chiara l’influenza dell’avvicendamento 
colturale sulla fertilità dei suoli, mentre minore e più va-
riabile è risultato l’effetto sulle produzioni agronomiche 
esercitato dalla distribuzione degli ammendanti organici in 
forma di pellet.
Allo scopo di contenere fenomeni di lisciviazione dei nitra-
ti in falda, e massimizzare la quantità biodisponibile per 
l’apparato radicale del frumento, è stata programmata una 
applicazione di ammendanti nel periodo fine autunno-inizio 
primavera che però a causa delle cattive condizioni clima-
tiche (abbondanti nevicate nel Febbraio 2012) si è protratta 
fino a Marzo. Questo potrebbe aver influito sulle dinamiche 
di rilascio di azoto da parte del pellet, di fatto non apportan-
do nessun beneficio alle produzioni. A tal proposito l’indagi-
ne svolta per fare luce sul comportamento dell’ammendan-
te ha messo in evidenza come la sua effettiva efficacia sia 
soggetta a diverse variabili. Il pellet si rende disponibile al 
rilascio solo in opportune condizione di umidità e la quantità 
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Figura 22. Attività metabolica radicale misurata in Maggio.

Figura 23.
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Figura 24. Diametro medio delle radici presenti in fase precoce di sviluppo.

Figura 25. Densità radicale misurata come mg di radici per g di suolo a piena maturità della coltura.



di azoto rilasciata dipende strettamente dal livello e dal tipo 
di attività biologica del suolo in cui viene distribuito, tanto 
maggiore l’attività tanto maggiore il rilascio di azoto. Nel 
caso del frumento duro, pur non avendo osservato effetti 
derivanti dalla fertilizzazione organica è stata osservata 
una diversa risposta della resa in funzione della precessio-
ne colturale con produzioni statisticamente superiori negli 
appezzamenti con predominanza di erba medica negli anni 
precedenti. La rotazione con avvicendamento tradizionale 
ha indotto condizioni di crescita che hanno reso necessaria 
la produzione di strutture radicali di maggior calibro (Fig.24), 
capaci di far fronte ad una maggior resistenza meccanica 
alla penetrazione ma anche caratterizzate da un maggior 
costo metabolico per unità di superficie assorbente e perciò 
stesso meno efficienti nell’accesso alle risorse. 
La maggior resistenza meccanica e il minor tenore di so-
stanze umiche hanno penalizzato la ramificazione e la pro-
liferazione delle laterali, risultando in una densità radicale 
fortemente minore (Fig.25). 
A seguito dell’avvicendamento tradizionale, il terreno è ri-
sultato dotato di un minor pool di nutrienti, soprattutto negli 
strati più superficiali, e questo ha ulteriormente penalizzato 
la possibilità di accesso alle risorse da parte della coltura. 
Nel caso del frumento, il perpetuarsi di una precessione 
sfruttante che non prevedeva la presenza di leguminose ha 
compromesso l’efficienza del sistema colturale fino a deter-
minare una riduzione significativa delle rese. Nel caso del 
cece, le differenze riscontrate a livello di sviluppo radicale 
e di attività metabolica (Tab.2) non sono state tali da indurre 
una differenza significativa nelle rese.

Tutto ciò era prevedibile vista la natura di coltura azotofis-
satrice della leguminosa e la sua indipendenza nei confronti 
della concimazione azotata. 
Dal complesso dei dati dei due anni di sperimentazione in 
biologico emerge, più che in agricoltura “non biologica”, la 
necessità di aumentare o quantomeno preservare la fertilità 
del suolo, in questo si ritiene che la riduzione delle lavora-
zioni del suolo possa essere un valido aiuto per la riduzione 
della S.O. Per la dotazione della fertilità del suolo la pre-
senza di erba medica svolge un ruolo rilevante; analizzan-
do però l’avvicendamento colturale che ha caratterizzato 
il campo in cui è stata spesso presente la medica e che 
ha fornito i risultati migliori su frumento emerge un ridotto 
spazio disponibile per le colture annuali.
Ciò può rendere più difficoltoso il reperimento di materia 
prima da agricoltura biologica nell’ottica delle filiere agro-
alimentari, soprattutto se basate su aspetti di territorialità. 
L’inserimento del cece nell’avvicendamento, oltre alla già 
citata necessità di inserire una azotofissatrice per migliora-
re la funzione nutrizionale del suolo, era inoltre finalizzata 
alla coltivazione di una specie che potesse essere inseri-
ta essa stessa in un processo di filiera. I suoi effetti sulla 
coltura successiva andrebbero dunque valutati in un terzo 
anno di sperimentazione. Allo stesso modo sarebbe utile 
valutare nel corso degli anni per quanto tempo persisteran-
no gli effetti positivi della presenza nel passato dell’erba 
medica o se l’alternanza cereale autunno – vernino e le-
guminosa annuale siano in grado di elevare la fertilità del 
suolo nell’appezzamento più carente. Non va trascurata 
infine la necessità di ampliare la biodiversità delle coltu-
re per favorire una intensa attività biologica nel suolo e la 
stabilizzazione della sostanza organica come humus, oltre a 
una più efficiente crescita degli apparati radicali in rotazioni 
appositamente predisposte. 
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Tabella 2Attività metabolica di frumento e cece come riscontrata nelle due precessioni colturali.




