
	

 

Massimo Fagnano 

Abstract intervento 34° Convegno Internazionale di Agr. 
Biodinamica 

Tecniche agronomiche per la gestione ecocompatibile della fertilità del 
suolo 

(nutrire il terreno per nutrire le piante) 

La fertilità del suolo è un concetto complesso in cui le interazioni tra 
componenti fisiche, chimiche e biologiche si traducono nell’effetto di “far 
crescere bene le piante”. In altre parole si tratta delle condizioni che 
garantiscono la buona circolazione di aria ed acqua (struttura e porosità 
equilibrata del suolo) e la disponibilità di elementi nutritivi (azoto, fosforo 
e potassio) 

Ruolo centrale lo gioca la sostanza organica, che favorendo la 
formazione di aggregati stabili, è in grado di riequilibrare la porosità sia 
nei suoli sciolti, sabbiosi (aumentando la microporosità), sia nei suoli 
compatti, argillosi (aumentando la macroporosità). La sostanza organica 
è anche in grado di fornire direttamente gli elementi minerali necessari 
alla crescita delle piante. 

Pertanto le tecniche agronomiche eco-compatibili, mirano tutte a 
preservare ed aumentare il contenuto di sostanza organica dei suoli: 

1) Le lavorazioni del terreno devono essere ridotte il più possibile sia 
nell’intensità sia nella profondità perché stimolano troppo la 
degradazione della sostanza organica. 



	

2) E’ possibile aumentare la biodiversità del sistema colturale sia 
attraverso le rotazioni tra colture con caratteristiche differenti (es. 
avvicendamento tra frumento e favino), sia consociando le colture tra di 
loro. Un caso particolare è rappresentato dall’inerbimento dei frutteti che 
si è molto diffuso anche nei sistemi agricoli convenzionali perché 
determina una serie di conseguenze positive sulla qualità del suolo, delle 
produzioni agricole e dell’ambiente in genere (riduce il ricorso alle 
lavorazioni, aumenta la presenza di insetti utili, protegge la falde dalla 
lisciviazione di inquinanti, protegge i suoli in pendenza dall’erosione 
idrica, riduce il compattamento del suolo dovuto al calpestio da parte dei 
lavoratori e dei messi per la raccolta o per le potature, fornisce un 
reddito integrativo o come foraggio o come concime verde,….). 

3) La copertura del suolo (pacciamatura) o con materiali biodegradabili o 
con le piante stesse (vedi punto 2), riduce la degradazione della 
sostanza organica, riduce i consumi idrici e soprattutto l’esigenza di 
usare diserbanti chimici. 

4) la distribuzione di fertilizzanti organici deve essere valutata con 
particolare cautela, a causa della estrema variabilità dei suoi effetti che 
dipendono da: composizione del materiale, condizioni climatiche, 
caratteristiche fisico-chimiche e biologiche dei suoli, operazioni 
agronomiche. Utilizzare i fertilizzanti organici come fossero concimi 
chimici, cioè per fornire direttamente i minerali che servono alla crescita 
delle piante, non è una strategia vincente, sia per la variabilità ed 
imprevedibilità dei suoi effetti concimanti, sia per il costo elevato. La 
strategia migliore è usare i fertilizzanti per ripristinare la riserva di 
sostanza organica stabile (humus) del suolo, perché sarà quest’ultima a 
soddisfare le esigenze nutritive delle colture, attraverso la lenta 



	

mineralizzazione che metterà gradualmente a disposizione delle piante i 
minerali di cui hanno bisogno (nitrati, fosfati, potassio,…). 

 


