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Nei sistemi agricoli moderni la massimizzazione delle rese è stata perseguita intensificando l’uso 
dei fattori produttivi, con scarsa considerazione degli impatti ambientali. In particolare, una bassa 
efficienza d’uso dei fertilizzanti azotati ha promosso fenomeni di lisciviazione dei nitrati nell’acque 
di falda e a perdite di azoto per volatilizzazione e ruscellamento. Inoltre, le pratiche di gestione del 
suolo convenzionali hanno portato ad un declino significativo della sostanza organica del suolo dei 
nostri suoli i quali vedono diminuita la loro capacità di fornire servizi ecosistemici essenziali al man-
tenimento della salute dell’agro-ecosistema.
Ottimizzare l’irrigazione e la fertilizzazione, riducendo le quantità utilizzate e aumentando l’effi-
cienza di somministrazione, incrementare la sostanza organica del suolo e creare nuovi elementi 
paesaggistici permanenti come le fasce tampone, capaci di tutelare la qualità delle acque, sono 
strumenti fondamentali per una gestione sostenibile degli agro-ecosistemi. 
Il cambiamento climatico, che sta aumentando la frequenza degli eventi meteorologici estremi, im-
pone inoltre un ripensamento delle strategie di gestione idrica e del suolo, che devono incentivare 
pratiche di gestione conservative dei terreni e l’uso di sistemi caratterizzati da un’alta efficienza 
dell’uso dell’acqua e dell’azoto delle colture.
In questo contesto ha lavorato il progetto CABIOS (Conservation Agriculture and BIOenergy buffer 
Strips for water and soil quality improvement).

Agricoltura conservative e fasce tampone bioenergtiche
Conservation Agriculture and BIOenergy buffer Strips 

for water and soil quality improvement
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L’innovazione in CABIOS

In CABIOS sono coinvolte 4 aziende agricole 
consorziate tra loro per la produzione di bio-
gas. Il piano del Gruppo Operativo ha avuto 
come obiettivo principale la riduzione del 
rilascio di sostanze inquinanti e il migliora-
mento della qualità delle acque e del suolo 
(figura 1).

Figura 2 - Il pacchetto innovativo di pratiche e prin-
cipi adottati in CABIOS

Figura 1

ne di azoto minerale con SDI, il tutto combina-
to con la realizzazione di fasce tampone bio-
energetiche lungo i margini dei campi. Nello 
specifico le tecniche di gestione conservativa 
del suolo hanno previsto: non lavorazione e 
semina diretta e inserimento di colture di co-
pertura (cover crop) in successione alla coltura 
principale. 
Le aziende agricole in CABIOS si differenzia-
no per tre tipologie principali di suolo: suolo 
franco, suolo franco limoso e suolo argillo-
so-limoso. Il sistema innovativo è stato adot-
tato nelle 4 aziende e comparato con un siste-
ma convenzionale (CT) gestito con le normali 
pratiche di aratura, erpicatura, sarchiatura, 
irrigazione e semina di tipo convenzionale. I 
due sistemi sono stati messi a confronto in 
ogni azienda attraverso l’identificazione di 
campi sperimentali adiacenti di alcuni ettari 
(da 2 a 5) ciascuno (figura 3).

Questo obiettivo è stato perseguito grazie 
all’adozione di un sistema di gestione innovati-
vo dell’agroecosistema (figura 2). 
Il pacchetto innovativo (“conservativo” - NTSDI) 
si fonda sull’integrazione di tecniche colturali 
proprie dell’agricoltura conservativa, irrigazio-
ne con ala gocciolante interrata (SDI), ottimiz-
zazione della concimazione azotata attraverso 
la frazione liquida del digestato e l’integrazio-

Le azioni progettuali

Il progetto si è suddiviso in 6 azioni progettuali 
specifiche:
Azione 1. Adozione di tecniche di agricoltura 
conservativa combinate con interramento del 
digestato e impianto di subirrigazione (SDI)
Azione 2. Creazione di fasce tampone bioe-

nergetiche con miscanto (Miscanthus x gigan-
teous L.)
Azione 3. Installazione dei dispositivi spe-
rimentali per il monitoraggio della qualità 
dell’acqua e del suolo
Azione 4. Monitoraggio dell’efficienza delle fa-
sce tampone a contenere l’inquinamento dei 
corpi idrici da nitrato e pesticidi
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Azione 5. Monitoraggio delle performance 
agro-ambientali dell’agricoltura conservativa
Azione 6. Costruzione di un set di indicatori 

per la valutazione delle performance agro-am-
bientali delle tecniche colturali adottate.

Su entrambe le superfici, a seconda dell’a-
zienda, è stata adottata una rotazione col-
turale triennale: mais nel 2017, cereale au-
tunno-vernino (frumento/orzo) nel 2018 e 
leguminosa (soia/fagiolino) nel 2019. Nella 
tesi “conservativa” sono state seminate in au-
tunno 2018 e 2019 le colture di copertura. I 
miscugli utilizzati sono composti da segale (cv 
Sito 70) al 70% e veccia (cv Villana) al 30% alla 
dose di 65 kg/ha. Le semine su sodo sono sta-

Figura 3 - Parcelle dimostrative dei due sistemai a confronto in CABIOS nell’Azienda sperimentale Rossi 
Giorgio e Maurizio a Podenzano (PC)

te effettuate con seminatrice a 20 file (Bertini 
Modello 22.000). Lungo le fasce tampone, in 
due aziende ove per legge queste erano pre-
viste (DM 27417 del 22 dicembre 2011) sono 
state create inoltre delle fasce tampone bioe-
nergetiche con miscanto di 5 metri di larghez-
za. Le fasce tampone sono state installate nel 
maggio 2017 e la biomassa è stata raccolta 
tramite sfalcio annualmente in tardo inverno 
(febbraio-marzo).

Il monitoraggio agro-ambientale 

Per monitorare le performance agroambien-
tali del pacchetto di pratiche “innovative” di 
CABIOS una serie di dispositivi sperimentali di 
monitoraggio sono stati installati in campo (lisi-
metri e sonde per monitoraggio umidità del ter-
reno di figura 4) e una serie di campionamenti 
di acqua, suolo e biomassa specifici sono stati 
condotti durante i tre anni di progetto.

L’efficienza agroambientale delle fasce tam-
pone e dell’agricoltura conservativa rispetto 
a quella convenzionale è stata valutata attra-
verso la misura della variazione nella concen-
trazione dei nitrati e erbicidi nella soluzione 
circolante del suolo a diverse profondità di 
suolo. L’impatto dell’agricoltura conservativa 
sulla qualità del suolo è stato valutato attra-
verso la misurazione di una serie di indicatori 
di qualità biologica, chimica e fisica. L’effi-
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duzione di biogas con sistema convenzionale 
e conservativo sono stati calcolati attraverso 
la combinazione di dati derivanti da database 
internazionali, modelli previsionali e dati pri-
mari raccolti in campo.

cienza di uso dell’azoto e dell’acqua irrigua 
delle colture è stata valutata attraverso le 
raccolte sperimentali di biomassa per le varie 
colture in rotazione nelle aziende coinvolte. 
L’impronta carbonica (GWP-Global Warming 
Potential) e i costi energetici relativi alla pro-

Figura 4 - Set di lisimetri per il campionamento della soluzione circolante del suolo e sonde per il monitorag-
gio del contenuto idrico del suolo

Le fasce tampone bioenergetiche 

Le fasce tampone coltivate con miscanto (fi-
gura 5) hanno mostrato rispettivamente per 
nitrati e pesticidi una buona e un’ottima ca-
pacità nel contenimento del flusso di que-
sti elementi verso i corpi idrici superficiali e 
sotto superficiali (figura 6). L’efficienza di ri-
mozione di nitrati e pesticidi varia a seconda 
della tipologia di suolo e degli anni di coltiva-
zione del miscanto. Rispetto alle fasce tam-
poni naturali, inerbite con specie spontanee, 
il miscanto riesce a ridurre significativamente 
il contenuto di nitrati ed erbicidi in suoli a tes-

situra più fine a partire sin dal secondo anno 
di coltivazione.

Figura 5 - Fascia tampone bioenergetica con miscanto
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Figura 6 - Efficienza di rimozione (BSE) delle fasce tampone “naturali” e di miscanto rispettivamente per 
nitrati e erbicidi in funzione della stagione colturale e della tipologia di suolo

Performance agroambientali 
agricoltura conservativa 

In generale nelle aziende di CABIOS l’agricol-
tura conservativa ha mostrato nel breve pe-
riodo (2 anni) un aumento significativo della 
qualità del suolo e dell’acqua. 
Con l’introduzione della minima lavorazione 
e delle cover crop si sono osservati risultati 
contrastanti nella riduzione del contenuto di 
nitrati e di erbicidi nella soluzione circolante 
del suolo. In particolare, rispetto al sistema 
convenzionale, si è rilevato un maggior con-
tenimento della lisciviazione dei nitrati e degli 
erbicidi pre e post-emergenza (figura 7) nei 

suoli a tessitura più fine. Al contrario invece, 
con l’agricoltura conservativa si è riscontrato 
un aumento della concentrazione del glifosa-
to e del suo principale metabolita (AMPA) in 
particolare nel primo mese dopo la termina-
zione delle cover crop in primavera.
Variazione percentuali negative indicano una 
diminuzione della concentrazione dell’ele-
mento con l’adozione di pratiche proprie 
dell’agricoltura conservativa.
Relativamente alla qualità del suolo, a due 

Figura 7 - Variazione percentuale media nel triennio 
2017-2019 della concentrazione di nitrati e erbici-
di nella soluzione circolante del suolo tra tesi con 
agricoltura conservativa (NT) e agricoltura conven-
zionale (CT)

Figura 8 - Valori medi degli indicatori di qualità del 
suolo con agricoltura convenzionale (CT) e agricol-
tura conservativa (NT) in funzione delle tipologie 
di suolo (F: franco, FL: franco limoso, AL: argilloso 
limoso)
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anni dall’adozione delle pratiche di gestione 
conservativa del suolo, si sono osservati cam-
biamenti significativi nella qualità fisica e bio-
logica del suolo (figura 8).
Gli asterischi indicano una variazione statisti-
ca significativa (P<0,05) nel valore dell’indica-
tore tra NT e CT.
Per valutare la qualità del suolo, i valori mi-
surati dei vari parametri biologici, chimici e 
fisici sono stati trasformati in punteggi di 
qualità del suolo. Il punteggio di qualità del 
suolo è calcolato in maniera sito-specifica per 
i vari suoli (franco-F, franco limoso-FL e argil-
loso limoso-AL) e varia da 0 (qualità pessima) 
fino a 1 (qualità ottima). I risultati indicano 
chiaramente come per tutte e tre tipologie 
di suolo valutate in CABIOS, l’agricoltura con-
servativa migliori significativamente tutti i 
parametri di qualità biologica del suolo. Da 

notare in particolare gli aumenti significativi 
della biomassa microbica, dell’attività di mi-
neralizzazione dei nutrienti (attività enzima-
tiche), del pool labile di N proteico (N poten-
zialmente mineralizzabile e disponibile per le 
piante) e del numero di lombrichi (figura 9). 
L’agricoltura conservativa invece ha mostrato 
una riduzione della qualità fisica in particola-
re legata al grado di compattazione che può 
portare a riduzione significative nella produ-
zione di colture sensibili al compattamento. 
Si è osservata infatti una riduzione media del 
12 % con la semina su sodo nella produzione 
cumulata della tesi “conservativa” per la ro-
tazione mais-cereale-leguminosa con picchi 
del 24% di riduzione nei suoli più suscettibili 
al compattamento come quelli a tesi più fine 
(argillo-limoso). 

La subirrigazione 

A livello di efficienza dell’uso dell’acqua, il si-
stema conservativo con la subirrigazione ha 
mostrato dei risultati incoraggianti se consi-
deriamo i dati relativi alla sperimentazione 
condotta nel 2017 su mais. La subirrigazio-
ne ha mostrato infatti un aumento del 30% 

nell’efficienza d’uso dell’acqua irrigua (kg 
sostanza secca per m3 acqua). Questo dato 
deriva da rese uguali tra il sistema SDI e l’irri-
gazione con manichetta superficiale, le quali 
però sono state ottenute con un risparmio 
idrico in media del 30% (es. 1.648, 675, 523 
m3 ha-1 per il mais 2017 rispettivamente su 
suoli F, FL e AL).

Figura 9 - Macrobiopori creati dai lombrichi nei suo-
li gestiti con agricoltura conservativa

Figura 10 - Caratteristiche principali impianti subir-
rigazione CABIOS
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Impronta carbonica ed efficienza 
energetica 

I risultati relativi al bilancio energetico han-
no mostrano come il sistema innovativo, con 
l’introduzione della subirrigazione, mostri un 
decremento del 30% dei costi energetici se 
consideriamo il tempo di vita delle manichet-
te interrate di 12 anni. 
L’agricoltura conservativa, invece, ha mostra-
to risultati contrastanti nelle voci del bilancio 
energetico non mostrando nel complesso dei 
costi energetici differenti rispetto alle prati-
che convenzionali. Se da un lato si può rispar-
miare fino al 15% nelle voci relative al consu-
mo di gasolio e lubrificanti, questo vantaggio 
è controbilanciato dall’aumentato del costo 
energetico (+23%) legato all’uso di quanti-
tativi maggiori di erbicidi in particolare nella 
terminazione delle cover crop. 
D’altro canto, complessivamente, il sistema 
“conservativo” accoppiato alla subirrigazione 
e alle fasce tampone bioenergetiche ha mo-
strato un’impronta carbonica (come emissio-
ni totali di GHG del sistema di coltivazione) 

inferiore del 7% per il mais coltivato su sodo 
(da 2.100 a 1.953 kg CO2-eq) e dell’11 % per il 
frumento (da 1.210 a 1.067 kg CO2-eq). 
Se consideriamo l’intera filiera, fino alla tra-
sformazione del biogas prodotto in energia 
elettrica, il sistema conservativo ha mostra-
to un calo solamente del 4% nelle emissioni 
totali. 
Tuttavia, sono due gli elementi che nel cor-
so di un periodo temporale più lungo della 
durata del progetto consentono al sistema 
conservativo di superare in maniera significa-
tiva le performance agroambientali di quello 
conservativo: l’utilizzo delle cover crop e l’in-
troduzione del miscanto in fascia tampone. 
Questi due elementi permettono di ridurre 
in maniera considerevole la lisciviazione dei 
nitrati e di aumentare la quantità di carbo-
nio atmosferico sequestrato nel suolo sotto 
forma di C organico. Questi vantaggi a lungo 
termine possono conferire un maggior rispar-
mio idrico, un aumento dell’efficienza dell’u-
so dell’azoto e produzioni più stabili se consi-
deriamo gli scenari a medio-lungo termine di 
cambiamento climatico.
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