
“SOPRA UN SUOLO SANO 
LA PIANTA è SANA” 

Sir Albert Howard “Testamento Agrícolo", 1890



A. Educazione alla cittadinanza globale



B. Cooperazione internazionale



C. Formazione e assistenza tecnica 
in Agricoltura Organica e Rigenerativa



 Perché una ONG che lavora in Europa?



2014

2020

2017







I PRINCIPI DELL'AOR

 Rigenerare gli ecosistemi e la biodiversità
 Rigenerazione dei suoli attraverso soprattutto la riattivazione 

microbiologica
 Rigenerare i saperi in un connubio virtuoso tra sapere 

contadino e moderne conoscenze scientifiche
 Rigenerare le relazioni tra gli esseri viventi e creazione di reti 

sociali ed economiche
 Eliminazione dei prodotti di sintesi chimica e Affrancamento 

dall'agroindustria



Gli strumenti per la rigenerazione 
del suolo

• Analisi del terreno e della organizzazione aziendale

• Massimizzazione delle risorse dell'azienda e del territorio

• Corretta nutrizione delle piante e rispetto della loro fisiologia e       
Rimineralizzazione dei suoli

• Riproduzione e diffusione di microrganismi locali

• Compostaggio degli scarti aziendali

• Concimazioni verdi e cover crop

• Biofertilizzazione fogliare e soluzioni minerali (autoprodotti)

• Utilizzo di macchinari appropriati e di minime lavorazioni

• Sistemazioni agrarie attraverso il disegno Keyline



MATERIA 
ORGANICA

MICROORGANISMI

MINERALI

FISICA

BIOLOGIA

CHIMICA



TROFOBIOSI
Francis Chaboussou

PROTEOSINTESIPROTEOLISI

"UN MAYOR O MENOR  ATAQUE A LAS PLANTAS  POR LOS INSECTOS Y
MICROORGANISMOS, DEPENDE  DE SU ESTADO NUTRICIONAL"

L'organo sarà 
attaccato solo 
nella misura in 
cui il suo stato 
biochimico 
corrisponde ai 
requisiti trofici 
del parassita



DA COSA DIPENDE LO STATO 
NUTRIZIONALE DELLA 

PIANTA?



«Un corpo naturale indipendente, risultato di una combinazione unica 
di clima, forme biologiche, materiali derivanti dalla roccia madre, 
topografia e tempo»  - Vasily Dokuchaev, 1885

Cos’è il suolo?



Processo di formazione del 
suolo che continua 
inesorabilmente attraverso 
la disgregazione fisica della 
roccia madre e la 
decomposizione chimica e 
biologica delle sostanze 
organiche e delle argille

MA: L’attuale processo di 
pedogenesi è molto più 
lento del ritmo di 
distruzione e degradazione 
dei suoli a livello mondiale

 Il Suolo - Pedogenesi





 Il ‘‘peso’’ della sostanza organica

Componenti organiche viventi (5%)
 Radici (10%)
 Componenti organiche morte (85%)
 Sostanze umiche: prodotti stabili 
della biodegradazione della s.o.



SOSTANZA ORGANICA

Dalla 
trasformazione 
della S.O. si 
liberano ioni (+ e 
-) e si originano le 
sostanze umiche 
(con carica -)



Da “Gestione sostenibile 
del suolo” – Luca Conte



Presenza della VITA, organismi → sostanza organica, humus (-)

 Complesso argillo-umico → centro raccolta, scambio nutrienti; pori aria e 
acqua

Da “Gestione 
sostenibile del 
suolo” – Luca 
Conte



Complesso argillo-umico = centro di raccolta e scambio 
di nutrienti + pori per aria e acqua

Da “Gestione 
sostenibile 
del suolo” – 
Luca Conte



Legenda:
S: particella non colloidale
A: colloide minerale
H: colloide organico
I: acqua d’imbibizione
C: acqua capillare
m: macroporo

L’HUMUS ha GRANDE POTERE 
AGGREGANTE!



HUMUS
 composizione chimica sconosciuta

 Trattiene elementi nutritivi e acqua 
→  C.S.C.

 Grande agente aggregante delle 
particelle altrimenti disperse

 Stabilità struttura a sollecitazioni 
meccaniche →  stato lacunoso 
soffice (grumi)

 K2 = ogni anno libera elem (ca. 2%)

 Ospita microorganismi

 Assorbe pesticidi



Povero di 
humus

Buon 
contenuto 
di humus



Capacità di 
Campo



Da “Gestione sostenibile 
del suolo” – Luca Conte



SENZA S.O. COSA SUCCEDE?

Erosione 
di terreno 
fertile

Cause:
Terreno compattato
Crosta-tappo
Falda superficiale alta
Suola lavorazione
Piogge “tropicali”
Mancanza copertura
Mancanza s.o.



  

Sequenza temporale della caduta di 
una goccia di pioggia su suolo nudo
Source: Environmental soils 
physics, Hillel

EFFETTO SPLASH

Rovescio (gocce 4,5 mm Ø e 9m/s):      

Le gocce sollevano le particelle di 

terreno fino 50-80 cm E spostano le 

particelle a decine di cm di distanza 

dall'impatto 



Crosta superficiale: 

Asfissia 
Blocco scambi gassosi
difficile infiltrazione ed 
evaporazione dell'acqua

SENZA S.O. COSA SUCCEDE?



Compattamento:

Perdita porosità
minore ritenzione idrica
Minore risalita capillare
minore sgrondo acqua
minor ossigenazione
minor spazio per radici
stress energetico

SENZA S.O. COSA SUCCEDE?



Il grumo al 
microscopio



Proprietà S.O.

Disegno di Peter Schoch; 
rivisitazione Luca Conte

Fisiche (principali)
Struttura del suolo → micro e 
macroporosità → Principalmente di 
origine BIOLOGICA 



Nel suolo vive il 25% delle 
specie viventi del pianeta.

Solo 3-4% degli organismi 
del suolo è stato identificato 

Un grammo di suolo 
contiene circa 50000 specie di 
microrganismi:
- 1 milione di alghe unicellulari
- 100 milioni di batteri
- 1 milione di funghi
- 10-20 milioni di attinomiceti

Biologiche!!!
Vita 
Degradazione/costruzione
Metabolizzazione delle 
sostanze attive

Proprietà S.O.



RETE NEL SUOLO

RADICI ESSUDATI ZUCCHERINI O 
PROTEINE SEMPLICI BATTERI

GERMINAZIONE MICORRIZE E 
FUNGHI A VITA LIBERA E BATTERI 
NITRIFICANTI

MOLECOLE 
ORGANICHE PER LE 
PIANTE

NEMATODI BENEFICI E 
PROTOZOI

NEMATODI PREDATORI
BARRIERA CONTRO I 
PATOGENI
PROMOTORI DELLA 
CRESCITA

C/N 5

C/N 5-30

LOMBRICHI….



L’AOR VALORIZZA 
LA COMPONENTE VIVA DEL SUOLO



1) FOTOSINTETIZZANTI PIANTE:  zuccheri semplici

2) DECOMPOSITORI MUTUALISTI, PATOGENI, BATTERI, FUNGHI 
(micorrize e saprofiti), PARASSITI, NEMATODI ROOT-FEEDERS

3) TRITURATORI, PREDATORI, ERBIVORI:                         
PROTOZOI che si alimentano di batteri, NEMATODI che si 
alimentano di batteri e funghi, ARTROPODI che si alimentano di 
batteri

4) GRANDI PREDATORI: NEMATODI (onnivori) E COLLEMBOLI 
(batteri) E ARTROPODI (funghi)

5) E OLTRE: ALTRI GRANDI PREDATORI: lombrichi, ragni... 

LIVELLI TROFICI



IL SUOLO ORGANISMO VIVO

RIZOSFERA :
Funghi simbionti (micorrize)

Batteri della rizosfera (Pseudomonas spp., Bacillus spp., 
Attinomiceti)

Funghi saprofiti (Trichoderma spp.) → 

DECOMPONGONO LA SOSTANZA ORGANICA 
 RENDONO DISPONIBILE I MINERALI

PRODUCONO ORMONI E ANTIBIOTICI
RICOPRONO NICCHIE ECOLOGICHE

→ LE PIANTE RICEVONO UN FLUSSO COSTANTE DI NUTRIENTI 
CHE CONTROLLANO



STRUTTURA

soprattutto di origine 
BIOLOGICA (radici e 
micro-macro organismi 
terricoli) → STABILE

                      +

Gelo-disgelo, agenti 
atmosferici, lavorazioni  
→ TEMPORANEA: da 
soli NON ne 
garantiscono il 
mantenimento!



FERTILITà

NON è SOLO UNA BUONA DOTAZIONE CHIMICA!

              → fauna e flora molto varie biologicamente attive

             → struttura tipica per la sua localizzazione e una capacità di     

degradazione intatta (F. BIOLOGICA E FISICA)

   STRUTTURA → POROSITà → OSSIGENO → M.O. → 

HUMUS → STRUTTURA....



E’ fondamento della vita e il suolo è un essere vivente

La pianta si nutre anche e soprattutto dal suolo

→ resistenza della pianta e qualità della produzione

PERCHè MIGLIORARE LA FERTILITà?



Caratteristiche fisiche Effetti

Porosità  Ritenzione idrica  
Coloro scuro

Maggiore aerazione e radici più sviluppate  
Riduzione consumi acqua e economia  Aumento 
della temperatura e precocità

Caratteristiche biologiche

biomassa Maggiore biodiversità e riduzione stanchezza  
Maggiore soppressività e riduzione fitopatie  
telluriche

Caratteristiche chimiche

Nutrienti
Sequestro del carbonio

Maggiore disponibilità e riduzione apporti concime  
Riduzione CO2 e riduzione effetto serra



Batteri

- i primi abitanti della Terra 4 miliardi di anni fa
- Ci sono tra 10 milioni e 10 miliardi di batteri in 1 g di suolo
- Permettono tutti i processi biochimici per l'alimentazione



 ES. cocchi, bacilli, coccobacilli, spirilli, vibrioni, spirochete

 raddoppiano la popolazione di 20 volte in 20 minuti!

 Ricercano composti zuccherini

 Sintetizzano enzimi 

 Immobilizzano nutrienti 

 producono microaggregati  in cui processi di ossidoriduzione

 protagonisti del ciclo dell'N (NH4 → NO3 e NO2) 

 DIFENDONO perché coprono le nicchie e producono sostanze 
repressive

 hanno C/N 5

BATTERI



BATTERI 
AZOTOFISSATORI





Funghi

- Rappresentano circa i 2/3 della biomassa microbica
- Ci possono essere tra 1 e 2 t/ha di funghi nei suoli agricoli
- Degradano la s.o. mettendo a disposizione i minerali



 ES. micorrize e saprofiti 

 producono km di micelio → RICAMANO LA TERRA

 necessitano di OSSIGENO: inizialmente restano in superficie poi man 
mano che strutturano il terreno si approfondiscono → legano 
microaggregati in macroaggregati (ossigeno!)

 l'apice delle ife producono enzimi per l'elaborazione dei residui 
ricchi in chitina e C

 producono proteine e fattori nutrizionali

 occupano spazio e consumano cibo →  DIFendono

 C/N all'apice = 5, micelio maturo = 30, micelio conformato = 100

 se > rispetto ai batteri: vediamo < presenza di graminacee e > di erbe 
meno voraci di N

FUNGHI



 Micorrize - SIMBIONTI

ECTOmicorrize ed ENDOmicorrize

PONTE vivente

Endomicorrize producono spore e vacuoli che asportano e apportano 
elementi

Usano il C che fornisce loro la pianta

 SAPROFITI – decompositori della materia organica, in superficie sui 
substrati carboniosi

 PARASSITI – entomopatogeni (es. Beauveria bassiana, lecanicillium) 
o antagonisti (Es. Trichoderma)

antibiosi = inibizione della crescita o repressione = oppressivo

FUNGHI UTILI



BILANCIO MICROBIOLOGICO DEL  SUOLO

ERBA  
F:B= 0,1:1

PASCOLI  
F:B= 0,1:3

ORTAGG
I  F:B= 
1:1

TUBERI  
F:B= 1:1

 ARBUSTI , 
VITE,  FRUTTI 
ROSSI  F:B= 
2:1 / 5:1

ALBERI  
F:B= 5:1/1000:1

PINI & QUERCE  
F:B= 100:1 / 1000:1

Fonte: J.I. Simón

 F: funghi / B: Batteri



MICORRIZE

Una radice esplora solamente l'1% del  

volume del suolo attorno a sé
I funghi aumentano questo valore fino al 20%  

(~ 1000 m di micelio per 1 m di radice 

micorrizata) e permettono un’esplorazione 

più fine del suolo (ife: diametro di ~ 1 μm;  

peli radicali di 3-4 μm)





radici

batteri ife

Rizosfera del grano  al microscopio a fluorescenza: intreccio di  ife 
fungine a batteri (100x) (Fonte UniSi)





NEMATODI
 Utili Necessitano di molto ossigeno, i patogeni no (segnale di 

asfissia)

 3°: Predano batteri e funghi e protozoi

 4°: onnivori



PROTOZOI

FLAGELLATI: aerobici

AMEBE: aerobici

CILIATI: < ossigeno (segnale di asfissia)

 in genere predatori di batteri e di funghi

 nel terreno: rizopodi, flagellati e ciliati

 le amebe e i flagellati sono più abbondanti dei ciliati

 Ruolo: limitazione della moltiplicazione dei batteri e di altri 
Microrganismi, con la stimolazione delle attività microbiche e delle 
radici delle piante e disseminazione di spore fungine in punti distanti 
da quello di ingestione



Amebe

- Organismi unicellulari
- Mangiano batteri, sostanza organica e alghe
- Predigeriscono la lignina per i funghi



Alghe

- Vivono sulla superficie del suolo
- Fissano l'azoto in simbiosi con i cianobatteri



ATTORI

MACRORGANISMI:
 Mammiferi
 Crostacei
 Insetti
 Collemboli
 Molluschi
 Anellidi

Gli Anellidi:
Muovono il suolo creando gallerie (fino a 30 t/anno del suolo)  
Mangiano e digeriscono il suolo compattato (fino a 18 t/anno)  
Degradano la sostanza organica
In suoli fertili possono trovarsi fino a 10 milioni di esemplari



Organismi terricoli 
triturano, 
decompongono, 
assemblano l'humus e 
creano piccole gallerie 
(pori)

I turricoli creano stabilità 
sulla superficie del suolo



RETE NEL SUOLO

RADICI ESSUDATI ZUCCHERINI O 
PROTEINE SEMPLICI BATTERI

GERMINAZIONE MICORRIZE E 
FUNGHI A VITA LIBERA E BATTERI 
NITRIFICANTI

MOLECOLE 
ORGANICHE PER LE 
PIANTE

NEMATODI BENEFICI E 
PROTOZOI

NEMATODI PREDATORI
BARRIERA CONTRO I 
PATOGENI



I SEGNALI CHIMICI DELLA RIZOSFERA 



MANTENIMENTO DELLA SOSTANZA ORGANICA

Da “Gestione sostenibile 
del suolo” – Scuola 
esperienziale; Luca 
Conte



SO recenti: hanno una 
rapida decomposizione di 
zuccheri e proteine e 
danno nutrienti per piante 
e m.o.; sono il 15-20 %

SOSTANZA 
ORGANICA

SO meno recenti con 
lento decadimento di 
lignina e cellulosa; sono il 
10-20 %

SO maggiormente stabili-
protette con lentissimo 
decadimento; sono il 70-
80 %

HUMUS

K2

K2

K1

K1



L’EFFETTO DEL pH NELLA DISPONIBILITÀ DEI  
NUTRIENTI NELLE PIANTE



GRAZIE!
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