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LE RADICI DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA

1920: Albert Howard definisce il metodo omonimo che

verrà poi sviluppato nel 1947 dalla Soil Association: diffuso

nei Paesi anglosassoni, è definibile come metodo organico

e considera come obiettivo primario dell’azienda agricola

la produzione di grandi quantità di sostanza organica

attraverso il compostaggio degli scarti, ed il suo utilizzo per

prevenire gli squilibri nutrizionali e gli attacchi parassitari;
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LE RADICI DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA

anni ’50 nasce il metodo Müller che da origine al movimento organico-biologico,

Hans Müller insieme alla moglie, la Dott. sa Marie Müller, ed al medico

batteriologo ed esperto del suolo Dott. Hans Peter Rusch, sviluppò il metodo

dell'agricoltura organico- biologica. In questo gruppo a tre, il Dott. Müller assunse il

compito di mettere in pratica nella vita contadina le innovazioni scientifiche testate

dalla moglie e i risultati della ricerca batteriologica.

1959 Raoul Lemaire elabora un metodo 

basato su abbondanti concimazioni 

organiche ma anche sull’impiego del 

litotamnio. 

Hans e Marie Müller 
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La SO è un complesso miscuglio di 

composti del carbonio che può 

essere definita come l’insieme di 

tutto il materiale organico di 

origine animale/ vegetale, vivente 

o morto e in un qualsiasi stadio di 

decomposizione, che si trova 

all’interno del suolo (esclusa la ma-

crofauna), e dei residui animali e 

vegetali (non viventi) presenti sulla 

sua superficie

(FAO, 2005; Badlock & Broos, 2012) 
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Perché è importante la sostanza organica nel suolo?

- Fonte di cibo per la fauna epigea

- Contribuisce alla biodiversità del suolo

- Serbatoio di nutrienti come azoto fosforo e zolfo

- Principale responsabile delle fertilità e della salute 

dell’”ambiente suolo”

- Assorbe acqua sino a sei volte il proprio peso

- E’ in grado di assorbire e stoccare gas ad effetto clima alterante
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RISCALDAMENTO GLOBALE E RIDUZIONE DELLA SOSTANZA ORGANICA

La diminuzione del contenuto in SO è considerata come una delle principali 

cause che possono compromettere la funzionalità dei suoli 

AUMENTO 

DELLA 

TEMPERATURA

MAGGIORE 

MINERALIZZAZIONE 

DELLA S.O.

MENO RESE

MENO BIODIVERSITA’

MENO INFILTRAZIONE H2O NEL SUOLO

MAGGIOR RUSCELLAMENTO SUPERFICIALE
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ASPORTO DELLO STRATO 

SUPERFICIALE PIU’ RICCO CON 

ULTERIORE PERDITA DI 

SOSTANZA ORGANICA
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Le recenti tendenze a livello di uso del suolo, unitamente

all’innalzamento della temperatura hanno provocato una 

perdita di carbonio organico nel suolo, che, tradotto in CO2

equivalente, corrisponde a circa il 10 % della totalità delle

emissioni da combustibili fossili a livello Europeo. 

(SoCo - Sustainable Agriculture and Soli Conservation 2007-2009)
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Stima del Carbonio Organico 

presente nei suoli italiani :

L’80% dei suoli italiani ha un 

tenore in CO minore del 2%

(Il Suolo la radice della vita APAT 2008)

Contenuto in S.O. = CO x 

1,724
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I SISTEMI BIOLOGICI, PRESERVANDO E IMPIEGANDO LA SOSTANZA 

ORGANICA COME BASE DELLA FERTILIZZAZIONE, MIGLIORANO LA 

STRUTTURA DEL TERRENO 

Un recente studio pubblicato su Agronomy Journal ha rilevato che, dopo 40 anni di 

pratiche agricole,l’agricoltura biologica migliora le caratteristiche fisiche del terreno 

rispetto all’agricoltura convenzonale. 

- Maggiore filtrazione dell’acqua

- Minor compattazione

- Maggiore stabilità aggregata

- Maggiore capacità di immagazzinare acqua

(Organic Farming and Soil Physical Properties: An Assessment

after 40 Years – Agronomy Journal, 2017- vol 109 n° 2 p 600-

609) 
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La frazione vivente della S.O. presente nel suolo responsabile 

della trasformazione in humus della medesima, assume sempre 

più importanza nella  gestione della fertilità in Agricoltura 

Biologica Batteri e funghi 500-5000kg/ha

Attinomiceti 500-2000kg/ha

Alghe 50-500kg/ha

Micro e meso fauna 500-2000kg/ha

Uomo 100kg/ha

Un solo grammo di suolo in buone condizioni può contenere centinaia di milioni 

di batteri appartenenti ad un numero enorme di specie diverse; in un grammo di 

suolo arato possono essere presenti fino a 40.000 individui appartenenti al 

gruppo dei protozoi 

All'interno del suolo la densità 

degli organismi raggiunge 

spesso valori elevati. 
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Azioni che favoriscono la frazione vivente 

della sostanza organica in Agricoltura 

Biologica

- Uso del letame come fertilizzante di base

- Minime lavorazioni e attrezzature che 

creino il minimo disturbo alla microflora 

e alla microfauna

- Uso dei sovesci

- Impiego di fertilizzanti organici attivati 

con microrganismi

- Uso delle micorrize

a b

a b
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Cosa prevede il regolamento comunitario 

dell’agricoltura biologica?

Reg CE 834    Articolo 12 

Norme di produzione vegetale 

(…)

a) la produzione biologica vegetale impiega tecniche di lavorazione del terreno e 

pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica 

del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, nonché a prevenire la 

compattazione e l’erosione del suolo; 

b) la ferPlità e l’aQvità biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la 

rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la 

concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, 

preferibilmente compostati, di produzione biologica; 
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C. n. 12096 del 03-08-2012 

Il DM identifica nella successione di 

almeno tre cicli colturali di colture 

non poliennali appartenenti a specie 

botaniche differenti (di cui almeno 

una appartenente alla famiglia delle 

leguminose o, se appartenente a 

famiglia differente, comunque 

destinata al sovescio) la condizione 

del rispetto di un minimo 

avvicendamento colturale 



AIAB in PIEMONTE 
Associazione Italiana per l’Agricoltura 
Biologica

QUALI SONO LE MATRICI?

Letame

Pollina

Effluenti da allevamenti compostati 

Effluenti liquidi

Miscela di rifiuti domestici fermentata e 

compostata

Digestati da biogas

Torba

Residui di fungaie

Vermicompost

Guano

Miscela di materiali vegetali fermentati e 

compostati

Sottoprodotti animali /farine di sangue, ossa lana 

pellami ecc.)

Panelli di semi oleosi

Alghe

Segatura, trucioli cortecce

Borlande

Fanghi da zuccherifici

Leonardite

Chitina
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LE LIMITAZIONI SU LETAME POLLINA ED EFFLUENTI

NO AGLI 

ALLEVAMENTI 

INDUSTRIALI

Quali sono gli allevamenti industriali?

- gli animali sono tenuti in assenza di luce 

naturale o in condizioni di luce artificiale 

per tutta la durata del loro ciclo di 

allevamento; 

- gli animali sono permanentemente legati 

o stabulati su pavimentazione 

esclusivamente grigliata o, in ogni caso, 

durante tutta la durata del loro ciclo di 

allevamento non dispongono di una zona 

di riposo dotata di lettiera vegetale. 
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I DIGESTATI: AMMESSI MA PROBLEMATICI

Il biogas tende a ridurre la restituzione al 

terreno di sostanza organica perché nei 

digestati che rappresentano lo "scarto" del 

processo essa è stata quasi del tutto 

mineralizzata. 

La sottrazione è particalrmente grave 

quando il biogas è prodotto a partire da 

letame liquami e pollina.

La sottrazione di sostanza organica è 

aumentata dal fatto di utilizzare  tutta la 

biomassa disponibile senza lasciare 

residui colturali
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I SOVESCI

I SOVESCI POSSONO 

APPORTARE DA 4 A 7 

t/Ha DI SOSTANZA 

ORGANICA. 

I MIGLIORI SONO 

QUELLI A BASE DI 

FAVINO, PISELLO, 

TRIFOGLIO, VECCIA 

SEGALE ORZO E 

COLZA.
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TROVANO IMPIEGO DIFFUSO

IN VITE,  FRUTTA, E ALTRE 

COLTURE PERMANENTI.

MENTRE SULLE COLTURE 

ESTENSIVE SI PREFERISCE 

UN CORRETTO IMPIEGO 

DELLE ROTAZIONI PER 

EVITARE LA PERDITA DI UN 

CICLO COLTURALE.
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I SOVESCI IDEALI SONO COSTITUITI DA PIANTE CHE NON 

DIVENTANO CON IL TEMPO INFESTANTI ( AVENA, 

SENAPE, VECCIA….)

UN BUON SOVESCIO….

TRITICALE                          +              FAVINO                        +       PISELLO  PROTEICO    
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LE FUNZIONI DEI SOVESCI POLIFITI SONO MOLTEPLICI: 

APPORTO DI SOSTANZA ORGANICA

LAVORAZIONE DEL TERRENO

ARIEGGIAMENTO DEL TERRENO

AUMENTO DELLA MICROFLORA
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I FERTILIZZANTI ORGANICI PIU’ IMPIEGATI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

FERTILIZZANTI A BASE DI CUOIO 

TORREFATTO

- Derivati dalla lavorazione del cuoio

- Tenore in azoto massimo del 12%

- Velocità di mineralizzazione: medio   

lenta ( da 3 a 6 mesi)

- Formulazioni in scaglie o pellettati
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FERTILIZZANTI DA LETAME BOVINO, EQUINO 

E POLLINA ESSICCATI

Derivati da allevamenti NON industriali

- Tenore in azoto massimo del 10 – 12 %

- Velocità di mineralizzazione:  media (da 1 

a due mesi)

- Formulazioni in polvere in scaglie o 

pellettati
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FERTILIZZANTI A BASE DI SANGUE ANIMALE

- Derivano da scarti di lavorazione dei    

macelli

- Tenore in azoto massimo del 14%

- Velocità di mineralizzazione:  medio alta

- Formulazioni in polvere impalpabile o 

granuli

- Possibilità di impiego in copertura o con 

fertirrigazione
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La concimazione azotata costituisce un aspetto 

agronomico fondamentale nella determinazione delle 

rese e della qualità tecnologica della granella. 

Oltre l'80% del fabbisogno azotato del grano 

riguarda il periodo compreso fra la fase di inizio 

levata e quella della granigione e oltre il 50% di 

queste esigenze è concentrata nell'ultima fase del 

ciclo vegetativo.

Fasi critiche di maggiori necessità: 

- ripresa vegetativa

- levata

- botticella

SOSTANZA ORGANICA E APPORTI AZOTATI IN CEREALICOLTURA BIOLOGICA
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CEREALICOLTURA BIOLOGICA

LOCALITA’’’’

peso 

ettol. u% W P/L g

Sale 83,3 13,2 152 0,86 18,9

Castellar 77,4 13,6 80 1,36 14,4

Mondonio 80,9 14,7 54 1,17 13,2

S.Lorenzo 79,6 16,7 223 1 19,7

Rivalta Scrivia 76,7 13,3 88 1,42 14,1

Montiglio 79 13 17 1,35 9,2

C.Vescovato 80,3 13,3 119 0,48 22

Gerbo 80 14,2 161 0,81 20,5

Pralormo 79,1 14,1 65 0,62 17,4

Villafalletto 80,7 13,7 126 1,02 18,1

Monitoraggio delle 

caratteristiche 

qualitative di 

frumenti biologici 

coltivati nelle 

provincie di Torino, 

Asti, Cuneo e 

Alessandria

(Fonte CRAB: progetto: Una 

filiera responsabile del

pane in Piemonte -2010)
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CEREALICOLTURA BIOLOGICA

I REQUISITI MINIMI PER IL GRANO PANIFICABILE:

PESO ETTOLITRICO 75KG/Hl

PROTEINE 11,0 % S.S.

FALLING NUMBER 220 sec.
(alfa amilasi)

ALVEOGRAFO:

W 140 J 10-4

P/L 0,70 (max)

FARINOGRAFO stabilità 5 min.
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CEREALICOLTURA BIOLOGICA

In Agricoltura Biologica non esistono fertilizzanti a rilascio immediato 

dell’azoto ed i titoli ( in N) di questi non superano mai il 12-14%

I fertilizzanti a disposizione sono quasi tutti a rilascio graduale, è quindi 

importante conoscere i tempi di rilascio dell’azoto per programmare le 

concimazioni in modo tale che questo sia disponibile nelle fasi critiche di 

ripresa vegetativa, levata e botticella
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CEREALICOLTURA BIOLOGICA

Le soluzioni possibili:

- Impiego in presemina di concimi fluidi a base di borlande (da 

barbabietola, da frutta)

- Impiego di concimi microgranulari fosfo-azotati adatti nella 

concimazione localizzata alla semina contenenti azoto organico a lento 

rilascio e anidride fosforica proveniente da fosfati naturali teneri. 

- Impiego di letame e pollina essiccati e pellettati alla semina e alla 

ripresa vegetativa

- Impiego di concime a base di sangue animale disidratato nelle fasi di 

levata e botticella

- E’ COMUNQUE DIFFICILE RAGGIUNGERE DOSAGGI DI AZOTO 

SUFFICIENTI PER RAGGIUNGERE GLI STANDARD RICHIESTI
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CEREALICOLTURA BIOLOGICA

Nell’annata agraria 2016/17 AIAB ha avviato alcuni saggi preliminari per 

verificare le possibilità di miglioramento delle caratteristiche di 

panificabilità di frumenti biologici coltivati in provincia di Torino 

mediante l’impiego di borlande da barbabietola da zucchero.

I saggi sono stati fatti confrontando l’uso delle borlande con le tecniche 

di fertilizzazione più diffuse nelle aziende biologiche, basate sull’impiego 

di concimi organici a basso titolo di azoto distribuiti in un unica soluzione 

o frazionati in due fasi.
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L’impiego delle borlande fluide permette di somministrare anche 150-200 

unità di azoto a rilascio graduale per ettaro.

L’azoto è di origine vegetale e quindi non rientra nei limiti previsti dai 

regolamenti regionali per l’azoto di origine animale (170Kg/Ha/anno)

Composizione delle borlande

Sostanza secca 54%

Azoto organico 2,80%

Fosforo

0,40%  
Potassio 6%

Sostanza organica 20%

Carbonio organico 13%

pH

6,5-8  
Microelementi Fe-Mg-Mn-

Cu-Zn-B
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La tecnica di somministrazione:

Le borlande vanno date in presemina sul 

terreno già lavorato

Dopo due o tre giorni è bene fare un 

leggero interramento prima di procedere 

alla semina
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I saggi preliminari sono stati fatti prendendo in considerazione tre 

aziende biologiche cerealicole della provincia di Torino di dimensioni 

medio grandi site nei comuni di Vinovo,  Andezeno e Santena.
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Nelle tre aziende sono state utilizzate in pre semina le borlande, mettendole a 

confronto con le strategie più comuni di fertilizzazione.

AZIENDA 1 – Vinovo

VARIETA’ STENDHAL

- Borlande in presemina alla dose di 

50 q.li per ettaro

- Concime a base di pollina letame e 

vinacce essiccate alla dose di 5 q.li

per ettaro

- Concime a base di pollina, letame 

e vinacce essiccate + 

fertilizzazione fogliare con 

proteine idrolizzate di origine 

vegetale in fase di spigatura

- testimone

AZIENDA 2 - Santena

VARIETA’ REBELDE

- Borlande in 

presemina alla 

dose di 50 q.li per 

ettaro

- Concime a base di 

pollina, letame 

essicato e 

pellettato alla dose 

di 10 q.li per ettaro

- Testimone 

AZIENDA 3 – Andezeno

VARIETA’ REBELDE

- Borlande in 

presemina alla dose 

di 50 q.li per ettaro

- Testimone
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Nelle tre aziende sono stati prelevati dei campioni di granella su cui sono 

state eseguite le analisi qualitative con l’aveografo di Chopin, in una delle 

tre aziende ad Andezeno sono state anche confrontate le produzioni 

ottenute durante la trebbiatura
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I dati relativi alla produzione nell’azienda di Andezeno sono stati presi 

effettuando quattro rilevazioni durante la trebbiatura del frumento (Kg/Ha)

borlande testimone

5550 3587

5337 4164

5431 2895

6270 3152

Media =        5647 3450
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Varietà Stendhal 

Testimone

Borlande Concime pellettato + fogliare

Testimone:  W = 88 P/L =  0,65

Borlande:    W = 115  P/L =  0,52

Pellet:         W =  57   P/L =  0,8



AIAB in PIEMONTE 

Associazione Italiana per l’Agricoltura 

Biologica

Varietà Rebelde

Testimone

Borlande Conime pellettato

Testimone:  W = 138   P/L =  0,54

Borlande:    W = 200   P/L =  0,68

Pellet:         W =  105    P/L =  0,57
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I saggi preliminari eseguiti evidenziano la possibilità di migliorare il livello 

qualitativo del frumento coltivato biologico con l’impiego delle borlande, ma 

anche l’importanza della scelta varietale. 

La scarsa prestazione dei concimi pellettati impiegati  potrebbe essere legata alla 

mancata disponibiltà dell’azoto presente nei momenti critici dello sviluppo della 

coltura

I saggi preliminari eseguiti dovrebbero sfociare in una sperimentazione di campo 

che prendesse in considerazione anche le soluzioni fertilizzanti di più recente 

introduzione.
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