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Un ciclo biogeochimico è il percorso chiuso seguito da un determinato elemento chimico
all’interno dell’ecosfera.

In ogni ciclo è possibile distinguere due comparti:
1) Un pool di riserva, grande e stabile, dove l’elemento non è immediatamente

disponibile per gli organismi e gli scambi sono poco attivi.
2) Un pool di scambio, di dimensioni ridotte ma circolante attivamente, in cui l’elemento

è disponibile per gli organismi e gli scambi tra essi e l’ambiente sono molto più attivi.

In base alla localizzazione del pool di riserva, i cicli
biogeochimici sono distinti:
1) Gassosi, dove il pool di riserva è l’atmosfera o

l’idrosfera (es. ciclo dell’azoto, ciclo dell’acqua,
ciclo del carbonio).

2) Sedimentari, dove l’elemento è presente in una
riserva localizzata nella litosfera (es. ciclo del
fosforo, ciclo dello zolfo, ciclo del ferro).

Ciclo biogeochimico del carbonio 

Le variazioni che possono avvenire in una sfera comportano necessariamente variazioni 
anche nelle altre



Il ciclo biologico à il passaggio del carbonio dalle piante agli animali e
all’ambiente

Il ciclo geochimico à il passaggio dalle rocce sedimentarie superficiali all’atmosfera,
alla biosfera e all’idrosfera.

Ciclo biogeochimico del carbonio 

Di fondamentale importanza in
entrambi i cicli è il ruolo
dell’anidride carbonica (CO2)

• La fotosintesi produce tutto il
carbonio organico dell’ecosfera

• Con l’ossidazione delle sostanze
organiche (e la dissoluzione dei
carbonati) l’anidride carbonica
è restituita al sistema dinamico
e lo mantiene in equilibrio Giardini, 2012



Ciclo biogeochimico del carbonio 

Di Leginio et al., 2014



Carbonio organico nel suolo 

Evoluzione

• Residui organici più o meno alterati

• Prodotti intermedi di decomposizione

• Sostanze umiche (humus)



Residui organici più o meno alterati

Di natura animale (mesofauna e
microfauna non più vitali)

Di natura vegetale (radici, foglie, parti
di fusto, microflora)

Apporti antropici esterni (es.
letamazioni o altri fertilizzanti organici)

Verranno più o meno rapidamente
attaccati da microrganismi e seguiranno
un certo tipo di evoluzione in funzione
della loro natura e dell’ecosistema nel
quale si trovano



Proteine, amminoacidi, carboidrati più o meno 
semplici, alcoli aromatici, grassi, vitamine, ecc..

Essi possono evolversi verso la mineralizzazione 
o servire ai microrganismi per la sintesi delle 
sostanze umiche.

Prodotti intermedi di decomposizione

Nannipieri, 1993



Sostanze umiche

Eteropolimeri di natura complessa (sostanze quaternarie), a elevato peso molecolare, 
di composizione variabile.

Contengono il 50-55% di Carbonio e presentano un rapporto C/N di 10-11 (circa 5% di 
azoto)

Derivano dalla condensazione dei 
composti intermedi originati dalla 
decomposizione dei residui organici

Sono dotati di una buona stabilità 
all’attacco microbico

Possiedono caratteristiche colloidali

Variazione del contenuto percentuale di azoto e del rapporto C/N nei 
residui organici per effetto della decomposizione biologica che 
avviene nel terreno
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Il processo di umificazione è alimentato continuamente dalla deposizione di materiali
organici primari, ma non porta a un progressivo aumento di sostanza organica naturale,
poiché è accoppiato ad altri processi che operano in senso opposto, principalmente
processi di mineralizzazione che ossidano il carbonio organico a CO2

Carbonio organico nel suolo 

Coefficiente isoumicoCoefficiente di 
distruzione dell’humus

Giardini, 2012



Trasformazioni nel terreno e influenza della tecnica agronomica

Terreno naturale

Terreno coltivato con 
tecnica agronomica 
conservatrice della SO

Terreno coltivato con 
tecnica agronomica meno 
conservatrice della SO

1-2 messa a coltura

3-4 cambio t.a. 6-7 non più coltivato

In un determinato ecosistema, il tasso di humus tende a stabilizzarsi su valori che 
dipendono dalla presenza o meno dell’attività agricola.

La durata del periodo transitorio varia moltissimo in funzione del tipo di terreno e del 
clima.
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Fattori che influenzano l’evoluzione della SO

La sostanza organica tende, prima o poi, a evolversi verso la mineralizzazione

Prima di tale processo, essa può trovarsi, per periodi più o meno lunghi, allo stadio di
humus stabile (sostanze umiche) o labile (prodotti intermedi della decomposizione)

Frazionamento e Turnover della sostanza organica nei terreni di Rothamsted
Frazione Descrizione Half-life (anni)
Materiale vegetale decomponibile Facilmente decomponibile 0,165

Materiale vegetale resistente Resistente (lignificato) 2,31

Biomassa nel terreno Vivente 1,69

SO fisicamente stabilizzata Fisicamente protetta, ma decomponibile 49,5

SO chimicamente stabilizzata SO libera resistente all’attacco biologico 1980,0



Fattori che influenzano l’evoluzione della SO

• Tipo di sostanza organica di partenza

• Clima

• Terreno

• Interventi antropici



Fattori che influenzano l’evoluzione della SO

Biomassa prodotta Composizione della sostanza secca

La composizione determina l’attitudine della SO a essere umificata o mineralizzata 
(coefficiente isoumico alto oppure basso)

Ruolo fondamentale il quantitativo relativo di N

C/N = 25 sintesi di acidi umici stabili

C/N = 10 mineralizzazione

• Tipo di sostanza organica di partenza

• Clima

• Terreno

• Interventi antropici



Fattori che influenzano l’evoluzione della SO



Fattori che influenzano l’evoluzione della SO

• Tipo di sostanza organica di partenza

• Clima

• Terreno

• Interventi antropici

Temperatura Piovosità

Tipo e quantità di SO

Orientano l’evoluzione della SO nel terreno

clima caldo-arido intensa ossidazione (mineralizzazione)

clima freddo-umido umificazione



Fattori che influenzano l’evoluzione della SO

• Tipo di sostanza organica di partenza

• Clima

• Terreno

• Interventi antropici

Tessitura Porosità Composizione mineralogica pH

Orientano l’evoluzione della SO nel terreno
Elevata aerazione (es. terreni sabbiosi) mineralizzazione
Equilibrato rapporto acqua/aria umificazione
Ristagno idrico torbificazione
Presenza Ca++ umificazione



Fattori che influenzano l’evoluzione della SO

• Tipo di sostanza organica di partenza

• Clima

• Terreno

• Interventi antropici

Lavorazioni Concimazioni Sistemazioni Irrigazioni



Effetto Priming
Variazione nel breve periodo del
turnover della SO causata dall’apporto
di biomassa fresca o azoto minerale.

L’aggiunta di materiale vegetale
fresco può indurre l’accelerazione
della mineralizzazione della SO,
intaccando anche le sostanze
umiche stabili a ciclo lento.

Lisciviazione DOM
Lisciviazione della sostanza organica
disciolto (DOM - definita come la
frazione della SO idrosolubile
inferiore 0,45 μm).

Fattori che influenzano l’evoluzione della SO

Attività della fauna del suolo
La macrofauna del suolo (es. lombrichi) è
collegata alla traslocazione del SOC.Morari et al., 2019



Il suolo ha una capacità limitata di
immagazzinare il SOC («saturazione del
carbonio»)

All’aumentare degli input di C, il SOC non
aumenterà in modo lineare o infinito, ma
tenderà verso un livello di saturazione

Protezione chimica: associata al limo e
all’argilla

Protezione fisica: all’interno dei
microaggregati (53-250 μm)

Protezione biochimica: per i processi di
complessazione (es. reazioni di
condensazione)

Fattori che influenzano l’evoluzione della SO

Morari et al., 2019



Funzioni della SO nel terreno

Nutrizione
funzione principale messa in circolo di elementi nutritivi
funzione secondaria composti organici assorbibili

Stimolo dell’accrescimento radicale e dell’assorbimento di elementi nutritivi 
(composti intermedi, acidi umici e fulvici)

Rifornimento di energia a microfauna e microflora terricola

Aumento della Capacità di Scambio Cationico (C.S.C.) del terreno (proprietà 
colloidali delle sostanze umiche)

Miglioramento delle proprietà fisiche del terreno (formazione di aggregati stabili, 
aumento della permeabilità nei terreni argillosi, o della capacità di ritenzione idrica 
in quelli sabbiosi)



Funzioni della SO nel terreno
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Quantità di SO nel terreno e sequestro di carbonio

Carbonio atmosferico = 750 Pg (Pg = milione di miliardi di grammi)

Carbonio nel suolo = 2200 Pg nel primo metro (1500 Pg carbonio organico)

Quaglino, 2016



Kyoto, 1997
L’articolo 3.4 faceva riferimento all’opportunità di promuovere il
sequestro di carbonio da parte del suolo

Quantità di SO nel terreno e sequestro di carbonio

COP21 Parigi, 2015
Iniziativa 4x1000: incremento dello stock di carbonio dei suoli agricoli
mondiali di un valore pari allo 0,4% all’anno

Superficie agricola considerata = fino a 4900 Mha

Profondità considerata = 1 m

4 per mille dello stock di SOC = 1,9 - 3,1 Pg di C (20-35% delle emissioni
globali di gas serra)



Quantità di SO nel terreno e sequestro di carbonio

Sequestro di Carbonio
Processo di trasferimento di CO2 dall’atmosfera al terreno.
Il tempo di ritenzione del carbonio sequestrato nel suolo può variare da una
conservazione a breve periodo (non immediatamente rilasciato all’atmosfera) o a lungo
termine (millenni). Il sequestro può quindi essere quantificato in riferimento a una data
durata (normalmente vengono considerati venti anni).

Stoccaggio di Carbonio
Concetto più ampio in quanto è definito come l’aumento degli stock di SOC nel tempo,
non necessariamente associato a una rimozione netta di CO2 dall'atmosfera.

Frazioni stabili di SOC (decine d’anni, millenni) mitigazione GHG

Frazioni labili di SOC (mesi, anni) fertilità e biodiversità suolo

Per tale motivo è desiderabile accrescere entrambe le forme, labili e stabili, di materia
organica



Quantità di SO nel terreno e sequestro di carbonio
Problematiche dell’iniziativa 4x1000
1. Gli agricoltori non dispongono delle risorse

necessarie disponibili (es. letame o residui
colturali insufficienti)

2. Dove le pratiche conservative della SOC
sono già ampiamente utilizzate à spazio
limitato per ottenere un maggiore
accumulo di SOC

3. Un’adozione diffusa avrebbe un impatto
negativo sulla sicurezza alimentare globale
(es. conversione di terreni agricoli in boschi
o prati)

4. Il necessario cambio di gestione sarebbe
antieconomico per l’agricoltore nelle
condizioni attuali (l’implementazione di tali
cambiamenti richiederebbe probabilmente
cambiamenti nelle politiche agricole,
regolamenti o sussidi del governo per
promuovere la pratica).

Poulton et al., 2018



Agricoltura Conservativa - principi

Agricoltura Conservativa
disturbo minimo del suolo

copertura del suolo permanente

rotazioni delle colture

In Veneto l’agricoltura conservativa è stata sovvenzionata durante i PSR 2007-2013 e
2014-2021, ma è stata adottata solo su un’area che rappresenta circa l’1% della
superficie arabile della regione.



Lavorazioni

Ridistribuzione della SO nello
strato interessato dalla
lavorazione

Maggiore areazione, più veloce
decomposizione della SO

Rapida perdita iniziale di SO, poi
assestamento su un nuovo
equilibrio

Perdita di carbonio nativo e
mineralizzazione di azoto,
fosforo e zolfo

Variazione del contenuto di SO nei suoli in funzione delle lavorazioni. 
1) situazione preesistente
2) dopo la prima lavorazione
3) dopo cinque anni di lavorazione
4) dopo dieci anni di lavorazione
5) dopo quindici anni di lavorazione
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Lavorazioni vs no-till

Accumulo SO e aumento stabilità strutturale in
superficie

Sviluppo di gradienti di SO lungo il profilo di
suolo

Incremento dell’attività della pedofauna

Aumento della densità apparente

Diminuzione della porosità totale, ma pori più
connessi verticalmente per l’attività della
pedofauna e per canalicoli radicali indisturbati

Temperatura del suolo superficiale minore

In generale, condizioni meno favorevoli alla
mineralizzazione della SO



Tecniche no-till possono aumentare 
l’infiltrazione:
• Maggior stabilità degli aggregati 
• Maggior sostanza organica negli strati 

superficiali à effetto protettivo sulla 
struttura, minor erosione e minore 
runoff (-50% erosione con copertura 
del 20-30%)

• Orientazione verticale dei macro-pori 
può favorire una maggior infiltrazione

Alcuni studi hanno dimostrato, dopo 18 
anni di non lavorazione, che l’infiltrazione 
era sensibilmente diminuita (-61%!!)
Eccessivo compattamento??
Difficoltà di strutturazione del suolo??

ASPETTI IDRAULICI

Lavorazioni vs no-till
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Curva di ritenzione

Porosità influenzata dalla lavorazione e dal 
contenuto di sostanza organica

+ acqua disponibile per le colture con no-till
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Lavorazioni vs no-till



Effetti positivi:
• Presenza di SO con effetto pacciamante

à minor evaporazione
• + acqua disponibile per le colture

Effetti negativi:
• Difficoltà approfondimento radicale
• Lento deflusso acqua in eccesso??

In presenza di falda superficiale, le
lavorazioni convenzionali garantiscono
maggior approfondimento radicale

RISPOSTE DELLE COLTURE

Lavorazioni vs no-till



Generalmente nel no-till la struttura e l’idraulica
agiscono sul bilancio idrico AUMENTANDO l’acqua
disponibile:

• Effetto pacciamante dei residui à minor
temperatura e minor evaporazione

• Minor runoff à + infiltrazione

• + sostanza organica à favorisce la formazione
di aggregati stabili e più capacità di trattenere
l’acqua

• Effetti sulla curva di ritenzione à aumento
acqua disponibile

BILANCIO IDRICO

Lavorazioni vs no-till
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• CA (Agricoltura Conservativa) ha
prodotto valori di contenuto più
elevati rispetto a CV (Agricoltura
Convenzionale) nel profilo del
suolo di 0-30 cm.

• Differenze maggiori sono state
riscontrate dopo operazioni di
aratura.

• Al contrario, il contenuto di acqua
in CV era più alto rispetto che in CA
a una profondità di -55 cm.

Lavorazioni vs no-till



Lavorazioni vs no-till
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Lavorazioni vs no-till

NT

Veneto Agricoltura – Corte Benedettina, Legnaro (PD), 6 Dicembre 2012

LA MACRO-STRUTTURA

Pori circolari creati da radici

Diametro = 2.8 mm

CT

Pori tendenzialmente 
più piccoli

Struttura più disgregata

2 cm 2 cm

Sabbia 43 %
Limo 42 %

Argilla 15 %
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Lavorazioni vs no-till

Veneto Agricoltura – Corte Benedettina, Legnaro (PD), 6 Dicembre 2012

LA MACRO-STRUTTURA

NT

CT

Dal Ferro , 2014



LA MACRO-POROSITA’

Mediamente pori più allungati in NT 
(p < 0.01)

Probabile effetto  di radici e fauna 
tellurica

N° maggiore di pori in CT

Effetto delle lavorazioni sulla 
fratturazione dei pori 

Lavorazioni vs no-till

Dal Ferro , 2014



Avvicendamenti colturali

Il livello di SO nel terreno dipende dal bilancio tra:

• il tasso di decadimento à frequenza e modalità delle lavorazioni

• Il tasso di addizione à residui vegetali lasciati dalle colture in avvicendamento

Il tipo e la successione delle colture dominano
la quantità e la qualità dell’input di C nel suolo,
che a sua volta ha un impatto notevole sulla
biomassa microbica del suolo e sulla struttura
della comunità (es., la semplificazione indotta
dalle monocolture influisce negativamente
sulla biomassa microbica del suolo e sull’attività
enzimatica)



L’efficienza dei substrati organici delle varie colture di produrre una SO stabile è

altamente variabile e dipende da:

• rapporto C/N

• parti della pianta (es. il C derivato dalle radici ha un coefficiente di umificazione

compreso tra 1,6 e 2,7 volte quelle dei residui aerei)

• interazione con le particelle di argilla nel terreno

Cambiamenti significativi nel quantitativo di SOC

dovuti all’incorporazione sono stati osservati solo

durante i primi anni di pratica

Un nuovo equilibrio C input - C output viene raggiunto

rapidamente

La comunità microbica risponde rapidamente al

materiale vegetale in eccesso facilmente

decomponibile

Residui colturali
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Residui colturali

Gli stock di carbonio nel suolo C è influenzato più dalla quantità che dal tipo o dalla qualità
degli input organici.

La qualità dei residui è determinata principalmente dal rapporto C/N e può essere
modificata dalle quantità di lignina e polifenolici nel materiale.

La qualità può influire sullo stoccaggio e
sulla dinamica del suolo a breve termine,
ma non sembra influenzare la
stabilizzazione e lo stoccaggio a lungo
termine.

La qualità dei residui può tuttavia influire
sulla fertilità del suolo e quindi sulla
quantità di residui prodotti



Copertura continuativa - Cover Crop

Le colture di copertura (cover crop - CC), chiamate anche colture intercalari, sono
colture che sostituiscono il terreno nudo durante il periodo invernale (ma alle volte
anche estivo) e vengono arate sotto forma di concime verde prima della semina della
coltura da reddito successiva.

Sono coltivate durante un periodo normalmente incolto à benefico per il suolo per
molti aspetti:
• Maggiore apporto di carbonio
• Aumento della biodiversità
• Riduzione dell’erosione
• Riduzione dello stress idrico per le colture successive (se utilizzate come copertura

pacciamante in sistemi con approvvigionamenti idrici limitati)
• Riduzione lisciviazione dell’azoto in eccesso (nei periodi autunno-vernini)



Copertura continuativa - Cover Crop

L’uso di colture di copertura ha portato ad un
aumento significativo degli stock SOC

Il tempo trascorso dall'introduzione delle colture di
copertura ha avuto un'influenza significativa sulla
variazione degli stock SOC

Tasso medio annuale di sequestro del carbonio di
0,32 Mg ha-1 anno-1

102 su 139 osservazioni hanno avuto un tasso di
variazione annuale compreso tra 0 e 1 Mg ha-1 anno-1

13 esperimenti hanno evidenziato una diminuzione
degli stock di SOC
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Agricoltura Conservativa

disturbo minimo del suolo

copertura del suolo continuativa rotazioni delle colture

Queste interazioni multiple e complesse, che alla fine determinano le modalità di
stoccaggio di carbonio nel suolo e ne quantificano l’entità, rendono difficile identificare
modelli e tendenze chiare, necessarie per lo sviluppo di pratiche linee guida.

Fondamentale fattore à Variabilità pedoclimatica



Agricoltura Conservativa
Bassa pianura veneta
Zona vulnerabile ai nitrati
Falda freatica superficiale
Da silty-clay a sandy-loam (F1)
Silty clay loam (F2 and F3)
SOC: 1.0-1.4 g 100 g-1

Esperimento di lungo periodo
(dal 2010)

L’esperimento ha compreso tre
aziende sperimentali di Veneto
Agricoltura, per un totale di 44
campi analizzati

Siti studio

Vallevecchia

Diana

Sasse-Rami



Campionamento e Analisi
• Confronto di due estesi campionamenti: 2011 and 2017.

• È stato utilizzato un campionatore idraulico per prelevare
carote di terreno indisturbate (0-50 cm) da sei posizioni in
ciascun campo (stesse posizioni tra il 2011 e il 2017).

• I campioni di suolo sono stati tagliati in tre strati (0–5, 5–30 e
30–50 cm).

• Sono stati analizzati 1440 campioni di terreno indisturbati.

Biomasse
• La biomassa delle colture e dei residui è stata campionata ogni anno dopo la raccolta per

ciascun trattamento, in tre aree rispettivamente di 2 e 1 m2 (2011-2017).

• La biomassa radicale nel profilo 0-50 cm è stata determinata secondo il metodo del
monolito (2011-2015). Dal 2015 la biomassa radicale è stata stimata in base ai rapporti di
biomassa epigea / ipogea ottenuti dagli anni precedenti.

Agricoltura Conservativa



Agricoltura Conservativa

• Uno strato più denso è stato osservato nel nel secondo strato in CA.

• BD ha mostrato differenze significative con i trattamenti, nell’ordine CA> CC> CV

Densità apparente
(BD)
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Agricoltura Conservativa

M
or

ar
ie

t a
l.,

 2
01

9



Agricoltura Conservativa
Carbon input

• CC aveva un valore di input C cumulato superiore a CV e CA.

• Il residuo epigeo cumulato è stato maggiore in CC rispetto a CV e CA.

• Al contrario, i trattamenti non hanno discriminato la biomassa radicale.
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Agricoltura Conservativa

• Nello strato di 0-5 cm, CA ha presentato il SOC più elevato, seguito da CC e CV.

• A strati di terreno più profondi, non sono state osservate differenze significative tra i
trattamenti.

Concentrazione SOC (2017)
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Agricoltura Conservativa

• Nel livello superiore, CA ha aumentato significativamente lo stock di SOC rispetto a CC e CV.

• CA ha aumentato nel tempo lo stock di SOC anche ai profili 0-30 cm e 0-50 cm.

• Le differenze tra CA e CV sono diminuite progressivamente a profondità crescenti.

• Un diminuzione dello stock di SOC è stato osservato in CC (probabilmente a causa dell '"effetto di
innesco").

Variazione stock di carbonio
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Agricoltura Conservativa
Modellazione (105 anni)

DNDC è un modello biogeochimico
progettato per stimare il trasporto e la
trasformazione del carbonio (es.
dinamica SOC, emissioni di CO2) e
dell’azoto (es. emissioni di N2O e NH3,
lisciviazione dei nitrati) nel sistema
pianta-suolo.

Il modello è costituito da sei
sottomodelli che simulano il clima del
suolo, la crescita delle piante, la
decomposizione, la nitrificazione, la
denitrificazione e la fermentazione.

L’esperimento di campo ha fornito i parametri di input richiesti dal modello:
• dati meteorologici giornalieri (es. temperatura e pioggia)
• proprietà del suolo (es. densità del suolo, tessitura, SOC iniziale)
• uso del suolo (es. tipo di coltura e sistema di rotazione)
• pratiche di gestione (es. lavorazione, concimazioni, irrigazione e gestione dei residui)



Validazione modello DNDC
• I dati sperimentali nel periodo di sei anni (2011-2017) (es. rese delle colture, biomassa

fuori terra totale, SOC) e periodo di monitoraggio di 17 mesi (es. umidità media giornaliera
del suolo a diverse profondità, contenuto di N nell’acqua di percolazione) erano utilizzati
per convalidare il modello.

Agricoltura Conservativa
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Agricoltura Conservativa
Scenari futuri analizzati

• Le dinamiche di lungo periodo degli stock di SOC (periodo di 105 anni) sono state valutate
tenendo conto degli scenari di cambiamento climatico forniti dal gruppo intergovernativo
di esperti sui cambiamenti climatici (IPPC, 2007)



Agricoltura Conservativa
DNDC scenario results

• Lo stock di SOC in CA non ha mai raggiunto una saturazione, il che ha confermato
l’esistenza di un elevato potenziale di sequestro del SOC.

• L’accumulo simile di SOC in CV e CA per 17 anni ha confermato la dinamica dell'accumulo
di SOC lento in condizioni di terreno non lavorato nello strato di 0-50 cm.
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Agricoltura Conservativa

Distribuzione delle frazioni umiche tra i trattamenti.
HMS = sostanze umiche ad alto peso molecolare
MMS = sostanze umiche a medio peso molecolare
LMS = sostanze umiche a basso peso molecolare
CONV = convenzionale; CONS = conservativo. 

L’Agricoltura conservativa ha modificato il rapporto tra le frazioni umiche, riducendo la
componente più labile (frazioni umiche a basso peso molecolare) a favore di quella a medio
peso molecolare.
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DNDC model prediction of gas emissions

Treatments Year N2O NH3 N2 CH4 Net CO2
a 

  (kg N ha-1) (kg N ha-1) (kg N ha-1) (kg C ha-1) (kg C ha-1) 

CA 2016 1.96 (±0.03) 24.00 (±0.04) 115.22 (±18.24) -0.78 (±0.004) -2118.7(±5.6) 

 2017 4.24 (±0.04) 69.54 (±0.05) 169.46 (±17.47) -0.90 (±0.005) 75.3 (±4.9) 

CC 2016 2.42 (±0.04) 17.29 (±0.02) 109.52 (±21.06) -0.79 (±0.004) -2085.0 (±5.0) 

 2017 3.83 (±0.04) 55.35 (±0.03) 106.81 (±21.77) -0.93 (±0.004) -1322.3 (±9.3) 

CV 2016 4.10 (±0.07) 18.01 (±0.03) 113.56 (±22.29) -0.70 (±0.004) -1309.0 (±4.8) 

 2017 6.04 (±0.06) 55.52 (±0.03) 141.26 (±26.19) -0.81 (±0.005) -951.2 (±7.8) 

 1 a Net CO2: difference between efflux and influx C.

• Emissioni di N2O erano generalmente più basse in CC e CA rispetto a CV

• Emissioni di NH3 erano più alte in CA rispetto a CC e CV

• Net CO2 nel 2016 era simile in CA and CC, and più alta in CV. Nel 2017, CC e CV
continuano a mostrare un valore negativo di net CO2, mentre CA registra un lieve valore
positivo.

Agricoltura Conservativa

Camarotto et al., 2018
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Agricoltura Conservativa - LCA

La comprensione di come le emissioni di
gas serra possono essere influenzate
dalle pratiche di gestione del territorio e
dalle condizioni climatiche, risulta
fondamentale per indagare sistemi
alternativi all’agricoltura convenzionale.

Per il calcolo delle emissioni è stato
utilizzato il software SimaPro
(metodologia “Life Cycle Assessment” –
LCA), in grado di confrontare sistemi
alternativi di produzione agricola e di
quantificare gli impatti ambientali in
base alle diverse fasi di lavorazione.
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Agricoltura Conservativa - LCA

Rappresentazione dei confini del sistema 

Database utilizzati: “Ecoinvent” e “Agrifootprint”

Integrano i dati primari con dati e informazioni relativi alla produzione ed emissioni di
prodotti o processi produttivi (risultato di medie di misurazioni dirette europee o mondiali,
non stime teoriche).

Stasi, 2018



Agricoltura Conservativa - LCA

CA = 1822 Kg CO2 eq

CV = 1832 Kg CO2 eq

S
ta

si
, 2

01
8



Agricoltura Conservativa - LCA

CA = 0,41 Kg CO2 eq

CV = 0,38 Kg CO2 eq
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Agricoltura Conservativa - LCA

CA = 2118 Kg CO2 eq

CV = 2058 Kg CO2 eq
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Agricoltura Conservativa - LCA

CA = 0,63 Kg CO2 eq

CV = 0,30 Kg CO2 eq
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Agricoltura Conservativa - LCA

Stasi, 2018



Agricoltura Conservativa – Servizi Ecosistemici
Servizi Ecosistemici Esempi di benefici 
Servizi di Approvvigionamento 

Cibo 
Produzioni da colture agrarie o da piante spontanee 
(cereali, prodotti ortofrutticoli, ecc.), carne, prodotti 
lattiero caseari, miele  

Acqua – consumo umano 
Acqua potabile (risorse idriche superficiali e sotto-
superficiali) 

Biomasse 
Legname e fibre, foraggio, piante ornamentali, 
piante medicinali, ecc. 

Risorse idriche Irrigazione, utilizzo in cicli industriali 
Bioenergie Produzione legna da ardere, biocombustibili, ecc. 
 

Servizi di Regolazione 

Mediazione di inquinanti 

Immobilizzazione / stoccaggio di sostanze 
inquinanti, riduzione / trasformazione di sostanze 
inquinanti per mezzo del suolo, dell’acqua, delle 
piante 

Mediazione dei flussi Riduzione dell’erosione, prevenzione delle 
inondazioni, riduzione del run-off 

Mantenimento di habitat / 
biodiversità 

Mantenimento di popolazione di insetti utili 
all’impollinazione, dispersione delle sementi 
(avifauna) 

Controllo di parassiti / malattie Riduzione del danno alle colture, agli animali e 
all’uomo. Miglioramento del benessere animale, ecc. 

Formazione del suolo 
Riduzione dell’erosione, mantenimento della 
struttura e della fertilità del suolo (sostanza 
organica, nutrienti, biodiversità, ecc.) 

Proprietà chimico-fisiche 
dell’acqua 

Qualità elevata della risorsa idrica 

Proprietà chimico-fisiche 
dell’atmosfera 

Riduzione della velocità del vento (fasce arboree), 
sequestro di carbonio, riduzione emissione di gas 
climalteranti, miglioramento del microclima 

 

Servizi culturali 

Fisici / esperienziali 
Turismo ambientale (flora, birdwatching, ecc.), 
attività ricreative all’aperto, escursionismo, ecc.  

Intellettuali 
Conservazione di patrimoni culturali (paesaggio, siti 
archeologici), esperienze formative-didattiche 

Spirituali / simbolici 
Conservazione di elementi del paesaggio con valore 
spirituale (alberi monumentali, fonti) o di tradizioni 



suction cups Soluzione circolante (- 60 cm)

• Le concentrazioni di nitrati
differivano tra il 2016 e il 2017

• Il nitrato era inferiore in CA
rispetto a CC e CV in entrambi gli
anni

phreatic wells

Acqua di falda

• Le concentrazioni di nitrati
differivano tra i trattamenti, con
valori significativamente più bassi
in CA rispetto a CC in entrambi gli
anni e CV nel 2016

Agricoltura Conservativa – Qualità dell’acqua

Camarotto et al., 2018
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