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Agricoltura biologica: Metodo di coltivazione

L’agricoltura Biologica non è l’agricoltura di una volta, 

ma un metodo di coltivazione basato su 2 principi fondanti:

1. Mantenere o, più spesso, incrementare la sostanza organica per migliorare, la qualità del 

suolo.   

2. Aumentare la complessità dell’ambiente in cui si lavora.

Questi principi

sono esplicitati

dal concetto di  

BIODIVERSITÀ
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Biodiversità significa Equilibrio

La parola chiave è BIODIVERSITÀ

Perchè la biodiversità è garanzia di equilibrio

• Equilibrio del suolo

• Equilibrio dell’ecosistema

• Equilibrio negli spazi vitali e nella gestione della mandria a partire dall’alimentazione

La ricerca dell’equilibrio è la ricerca della

SOSTENIBILITÀ
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Complessità significa Equilibrio

La presenza di siepi e alberature contribuisce alla biodiversità 

ambientale e offre, tra l’altro, possibilità di rifugio agli insetti utili, 

assicurandone la presenza costante nell’ambiente per un controllo 

dei parassiti dannosi e un vantaggio diretto per l’ambiente e i costi 

colturali.
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Interventi da attuare per il raggiungimento degli obiettivi

Fertilizzazione equilibrata su base organica
La fertilizzazione dell’azienda biologica si basa sul bilancio umico

Avvicendamenti colturali agronomicamente efficienti
In funzione della fertilità, della copertura del suolo, del controllo delle  infestanti e della diversificazione

Protezione del suolo
Limitare i processi di erosione, gestire la mineralizzazione e favorire  l’accumulo di SO

Consociazioni
Per favorire gli effetti sinergici, la copertura del suolo e l’occupazione del sottosuolo

Scelta varietale
Specie e varietà idonee alle condizioni pedoclimatiche e al metodo  adottato

Creazione di infrastrutture ecologiche
Immissione di siepi e alberature e creazione di inerbimenti per favorire la biodiversità                   
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La sostanza organica non è solo un numero

• L’analisi sulla qualità del suolo, non si può limitare ad un solo parametro.   

• Lo studio della dinamica della sostanza organica non può prescindere dall’attività microbica 

che a sua volta è fortemente influenzata dalla struttura (porosità) del suolo e dalla qualità 

della sostanza organica stessa.

• La sola analisi del Carbonio presente è un elemento fondamentale per calcolare il bilancio 

umico e indirizzare l’attività agronomica, anche se è una visione statica, in quanto i 

cambiamenti quantitativi sono di lungo periodo, mentre quelli qualitativi no.

• I parametri della fertilità microbiologica: frazione vivente (quantità e tipologia dei 

miscroorganismi presenti) e sua attività (respirazione, residui, prodotti di trasformazione, N 

mineralizzabilile ...) danno invece una visione dinamica.
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Quale fertilità ci interessa

Considerare un terreno fertile solo per la sua dotazione 

di elementi  nutritivi è per il metodo biologico una visione 

molto parziale e insoddisfacente;

Un terreno è veramente fertile quando ha una buona 

struttura, una microflora e una microfauna 

diversificata e biologicamente attiva, capace di 

trasformare rapidamente la materia organica restituita al 

terreno.
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Test della mutanda

Il test serve per verificare la vitalità 

microbiologica del suolo. 

Si interra, a 10-15cm di profondità, 

una "mutanda" 100% di cotone 

lasciando fuori un piccolo pezzo. 

Dopo 3 o 4 mesi si tira fuori e si 

guarda quanto tessuto è rimasto.



Funzioni della sostanza organica nel suolo

• Azione conservativa 

Alla sostanza organica si deve, innanzi tutto, la conservazione dell'energia vitale prodotta dalle piante 

attraverso la fotosintesi che, solo parzialmente utilizzata da queste e dagli altri viventi, uomo compreso, 

resta a disposizione degli ecosistemi naturali ed agricoli.

• Azioni sulla struttura

L’unica proprietà fisica del suolo non modificabile è la tessitura, mentre temperatura, stabilità, capacità di 

ritenzione idrica, colore e struttura, sono in relazione alla quantità e qualità della SO presente

• Azione sull’attività microbiologica

È la fonte di energia per tutti i microrganismi del suolo per l’azione di demolizione e trasformazione dei 

materiali organici interrati.

• Azione sulla disponibilità dei nutrienti

Svolge azione di nutrizione diretta, come riserva di elementi, e indiretta con azioni sulla solubilità degli 

elementi

• Attività enzimatiche e fisiologiche

Molte macromolecole non potrebbero essere assimilate se non fossero rapidamente idrolizzate; gli acidi 

umici della S.O. matura hanno azione biostimolante 9



Agricoltura convenzionale vs Agricoltura Bio

Il ragionamento sulla fertilità del 
suolo in agricoltura biologica mette 

in evidenza la diversità anche di 
impostazione tra modello Bio e 

agricoltura convenzionale.

Mentre l’agricoltura convenzionale  

nutre la pianta secondo l'esigenza

stimata prevalentemente di azoto, 
fosforo e potassio

l’agricoltura organica

nutre il terreno

per nutrire la pianta

e interviene con fertilizzanti

specifici per sostenere la coltura

nelle fasi critiche e migliorare la

qualità del prodotto finale.



Il sovescio

Il sovescio è l’impianto di essenze erbacee 

in purezza o consociate, 

che verranno interrate prima della maturazione, 

prevalentemente in funzione fertilizzante 

della coltura che segue 

o dell’arboreto all’interno del quale sono state seminate
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Il sovescio per migliorare gli avvicendamenti

e la gestione della fertilità
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Principali azioni del sovescio

• Protezione del suolo

• Protezione della falda idrica

• Contributo alla stabilità strutturale

• Azione della biodiversità coltivata

• Migliora l’efficienza agronomica della rotazione

• Contributo al bilancio umico

• Azione biocida



Rotazioni - Avvicendamenti

La gestione agronomica

del metodo Biologico va oltre

l’obbligo di rispettare le prescrizioni

del Regolamento, per ottenere la 

certificazione.

Nello specifico:

fare o non fare una buona rotazione

significa fare o non fare

agricoltura biologica

L’individuazione della rotazione

o avvicendamento delle colture

è il primo e indispensabile passo

per impostare la fase di conversione.
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L’avvicendamento

L’avvicendamento 

delle culture

incide su:

• Fertilità del suolo

• Controllo delle 

infestanti

• Copertura del 

suolo

• Biodiversità

• Paesaggio

• Contrasto ai 

cambiamenti 

climatici

• Premi PAC

.
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L’avvicendamento
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Contenuto realizzato

con il contributo di Fondazione Cariplo 

nell’ambito del Progetto 

#CambiamoAgricoltura: 

Campagna per una Politica Agricola Comune 

sostenibile nell’Unione Europea

www.cambiamoagricoltura.it

#CAMBIAMOAGRICOLTURA


