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Rural4Learning è un progetto promosso e coordinato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, nell’ambito del programma  Rete Rurale Nazionale, che si propone attraverso l’attività di forma-
zione sul campo e il suo sito web, di favorire la conoscenza e la sensibilizzazione dei giovani studenti sulle
politiche di sviluppo rurale. L’obiettivo primario di R4L è di creare una “rete” attiva tra Istituzioni
(Ministero, Enti vigilati, Regioni), Sistema dell’Istruzione (Scuole e Università), Mondo delle Imprese e
della Ricerca Scientifica (Imprese, Enti di ricerca agricola, Associazioni e Cooperative agricole) e Territorio
(Comunità rurali, ONG e altri Enti pubblici territoriali). Il progetto oltre a favorire occasioni di interazio-
ne con il mondo della ricerca e del lavoro, volte a stimolare la curiosità e la conoscenza, prevede  di tra-
sferire alle regioni strumenti e linee guida utili all’attuazione dello stesso nell’ambito dei Programmi di
sviluppo rurale (Psr), al fine di favorire un ampio coinvolgimento del target a livello territoriale. 

L’iniziativa pilota “RuralCAMP 2015” coinvolge giovani studenti e docenti degli Istituti Agrari Nazionali,
laureati e imprenditori provenienti da tutto il territorio nazionale e prevede una settimana di stage sul
campo (visite di studio, incontri con portatori d’interesse, esercitazioni e prove dimostrative) presso le
strutture sperimentali del CREA di Tor Mancina.  L’iniziativa, alla sua terza edizione, è volta  a fornire stru-
menti e competenze operative su specifici temi (conservazione del suolo, produzioni zootecniche e uso
sostenibile del suolo, suolo e produzione sostenibile delle bioenergie), che ruotano intorno al contenuto
centrale “Uso sostenibile del suolo: una priorità per lo sviluppo rurale”. Nel corso della summer school
verranno illustrati i diversi tipi di intervento che possono essere messi in atto sulla specifica tematica del
suolo, con il duplice scopo di  diffondere la conoscenza sulla “risorsa suolo” e di illustrare le opportunità
(anche in senso occupazionale) dello sviluppo rurale in questo ambito. 

L’approccio metodologico proposto, multi-attoriale, dinamico e interattivo, è orientato a sviluppare l’ana-
lisi critica e la capacità di proporre soluzioni creative. Gli studenti, insieme ai docenti,  avranno, infatti, il
compito di  realizzare  brevi video e immagini per raccontare i casi studio  loro assegnati, dando voce ai
protagonisti di questo settore: ricercatori, imprenditori ed operatori che svolgono non solo un mestiere,
ma anche un compito di grande responsabilità nella scelta di idonee strategie per la  gestione, conserva-
zione e valorizzazione del suolo in agricoltura. 

Strutture Sperimentali CREA
Monterotondo (RM)
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Il progetto Rural4Learning*, di cui l’iniziativa RuralCAMP 2015 fa parte, è promosso dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, nell’ambito del programma Rete Rurale Nazionale 2014-20 (Azione
3.2.1 Trasferimento delle conoscenze sulle politiche di sviluppo rurale) e realizzato con il contributo del
FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale).
L’iniziativa RuralCAMP - Uso sostenibile del suolo: una priorità per lo sviluppo rurale è promossa
dalla Direzione generale dello sviluppo rurale (Ufficio DISR2, Dirigente responsabile Paolo Ammassari),
in occasione dell’Anno Internazionale dei suoli.
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*Il progetto “Rural4Learning” è realizzato attraverso la cooperazione fra Enti collegati al Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), Istituto di Servizi per
il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell’Agricoltura (SIN).

Coordinamento:
Paola Lionetti, Responsabile progetto Rural4Learning, CREA-MiPAAF
Danilo Marandola, Responsabile iniziativa RuralCAMP, CREA-INEA

HANNO COLLABORATO:
Alessandro Monteleone (responsabile attuazione CREA -INEA), 
Milena Verrascina, Stefania Luzzi Conti, Isabella Brandi, Alberto Marchi (CREA-INEA);
Vincenzo Montalbano, Giuseppe De Marco, Paola Gonnelli (MiPAAF);
Claudio Federici (supporto attuazione ISMEA), Federica D’Aprile, Stefania Urso (ISMEA); 
Manuela Sette (responsabile attuazione SIN), Monica Baronti (SIN)

Iniziativa realizzata in collaborazione con
le Strutture  Sperimentali CREA di Tor Mancina:
CREA-RPS: Direttore Anna Benedetti (Referente scientifico), Rosa Francaviglia, Claudio Beni,
Ulderico Neri, Antonio Barchetti; CREA-PCM: Direttore Luca Buttazzoni e Serafino Concetti; 
CREA-ING: Direttore Paolo Menesatti, Giulio Sperandio e Pieranna Servadio; CREA-CMA: Direttore
Luigi Perini

Si ringraziano in modo particolare: 
Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed ambientali - Università di Perugia (Prof.ssa Bianca
Maria Torquati) ed Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili (Direttore Laura Rinaldi) per la
collaborazione al progetto.

Iniziativa realizzata in collaborazione con la Regione Lazio, l’azienda agricola “Gianfelice”
di Moricone (RM) e la Riserva Naturale Regionale “Nazzano Tevere-Farfa”

www.reterurale.it -    www.ruraland4.it -    www.ruraland4.it/Rural4Learning



tema 1 Conservazione del suolo
Caso studio 1 Biodiversità del suolo
Referente ANNA BENEDETTI (CREA-RPS)

Inquadramento generale del caso studio
Nell’anno mondiale dei suoli (http://www.suoli2015.ch/) la FAO ha stimato che ad oggi è stato perso il
33% di suolo destinato all’agricoltura, mentre al contempo entro il 2050 la richiesta di cibo andrà aumen-
tando fino al 60% rispetto alla richiesta attuale. Obiettivo prioritario quale sfida del terzo millennio, per-
tanto, è azzerare questo divario e garantire cibo sicuro all’intera popolazione della terra. La principale
funzione svolta dal suolo, infatti, è proprio quella di garantire la produzione di alimenti.
Con il Caso studio 1 verranno presentati strumenti di studio idonei a mettere in evidenza il ruolo svolto
dagli organismi viventi nel suolo, con particolare riguardo alle comunità microbiche, nel mantenimento
della qualità dei suoli correlata alla produzione di derrate alimentari salubri e sicure. Al concetto di sicu-
rezza alimentare, verrà dunque legato quello della qualità dei suoli e della produzione sostenibile di cibo.
Verranno poi affrontate le diverse tematiche correlate che spaziano dalla valutazione della fertilità del
suolo, alla conservazione della biodiversità, alle minacce che gravano sul suolo: inquinamento, erosione,
salinizzazione, consumo, fornendo indicazioni sulle possibili strategie di contenimento di questi problemi. 
La biodiversità viene definita come il capitale naturale di cui dispone ciascun uomo sulla terra, pertanto va
innanzitutto conosciuta e poi conservata e protetta. Nell’ambito del Piano Nazionale sulla biodiversità di
interesse agrario il Mipaaf ha redatto uno strumento per tutelare la biodiversità: le “Linee guida per la con-
servazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricol-
tura”. Tale strumento è stato redatto in maniera tale da poter essere utilizzato con facilità anche dai meno
esperti. Attraverso l’uso di Indicatori Macroscopici, consente di ricavare indicazioni utili a valutare anche ad
occhio nudo e in maniera dedotta attraverso l’osservazione dell’ambiente circostante il potenziale in bio-
diversità. Attraverso il commento di ciascun indicatore macroscopico sarà possibile fornire al discente ele-
menti che sottolineino l’importanza della tematica ai fini dello sviluppo rurale, della sostenibilità, delle
competenze professionali e della scelta delle idonee strategie di gestione del suolo in agricoltura.

Attività pratiche previste 
Per questo Caso studio verranno utilizzate le linee guida per la caratterizzazione, conservazione e valo-
rizzazione delle risorse genetiche microbiche di interesse agrario. L’idea è di utilizzare la matrice di rife-
rimento per la valutazione della biodiversità del suolo mediante l’uso di indicatori macroscopici (pag. 41
delle Linee guida), commentandoli voce per voce ed effettuando in campo la prima compilazione insie-
me ai ragazzi. Successivamente il gruppo di lavoro “biodiversità del suolo” nel corso della settimana dovrà
compilare ambiente per ambiente la scheda, che verrà poi a fine corso commentata con tutti. 
Alla fine del corso ci si aspetta che i partecipanti siano in grado, osservando l’ambiente circostante, attra-
verso l’uso di marcatori macroscopici, di valutare in prima approssimazione il livello di biodiversità del
suolo dell’ambiente in esame.
Verranno commentati i seguenti indicatori macroscopici:
Tessitura del suolo, colore del suolo, coltura presente, tipo di lavorazioni, descrizione dell’ambiente circo-
stante, pratiche agronomiche (fertilizzazione, eventuale uso di fitofarmaci, ecc.), produttività delle coltu-
re, tecnica colturale, presenza di funghi, piante spontanee, vermi, insetti.

Per approfondimenti
Linee guida per la conservazione e caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di
interesse agrario (G.U. 171 del 24 luglio 2012). 
Il testo integrale del documento è pubblicato sul sito del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e
Forestali all’indirizzo: http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9580 



Esperienza CREA-RPS
Numerosi studi sono stati condotti dal Centro RPS sul ruolo del suolo negli equilibri ambientali. Sono state
studiate le relazioni suolo-pianta-microrganismi sia di sistemi agrari che naturali e forestali nell’intento di
individuare indicatori di qualità e salute in relazione alle diverse pratiche agricole e di gestione del terri-
torio. L’attività di ricerca è stata imperniata sulla comprensione degli impatti che a livello antropico potes-
sero interferire con la produzione di alimenti, sulla loro qualità in relazione alla conservazione della fer-
tilità integrale (fisica, chimica e biologica) dei suoli. Sono state studiate ad esempio tecniche per contra-
stare la desertificazione mediante biotecnologie agrarie (biofertilizzazione, utilizzo di biomasse organi-
che di recupero per l’arricchimento in sostanza organica dei suoli, il ripristino ambientale, la riforestazio-
ne, ecc.). Il ruolo attivo dell’agricoltura nel contenimento dei gas serra è stato affrontato a vari livelli con
particolare riguardo al sequestro del carbonio sia nei sistemi agrari che forestali. Infine è stato studiato il
suolo quale mediatore attraverso la popolazione microbica dei cicli biogeochimici degli elementi per un
approccio ecosistemico nella conservazione delle risorse genetiche vegetali, animali e microbiche. Molta
attività di tipo biotecnologico è stata condotta negli ultimi venti anni dal Centro RPS per la messa a punto
di metodologie analitiche per la caratterizzazione di matrici complesse, dello sviluppo di parametri ed
indicatori per la definizione della qualità agro-ambioentale, della fertilità del suolo e del suo recupero.
In particolare gli studi si sono concentrati sulle biotecnologie del suolo, nell’intento di fornire un contri-
buto alla metagenomica e metabolomica. In particolare sono stati sviluppati parallelamente protocolli
specifici per la valutazione dell’impatto sul suolo di organismi geneticamente modificati, biomasse di
recupero, metalli pesanti, sostanze indesiderate, fitofarmaci, deposizioni atmosferiche, ecc. sia di sistemi
agrari che forestali. L’attività è stata finalizzata anche all’individuazione e successiva taratura di bioindi-
catori sensibili da poter utilizzare in piani di monitoraggio ambientale. 
I principali progetti di ricerca svolti sono stati: MINA,MISA, COESISTENZA, REGIONE LAZIO-OGM, sullo stu-
dio dell’impatto di colture geneticamente modificate sulla biodiversità del suolo. ECOSISTEM, AGRO-
BIOIND, BEM sulla biodiversità del suolo, sulla valutazione della fertilità biologica del suolo e sulle poten-
zialità in termini biotecnologici. BIORELA sulla stesura di una carta della fertilità biologica dei suoli del
LAZIO, BIO-BIO sulla fertilità biologica della provincia di Pavia.

l Impariamo ad osservare l’ambiente che ci circonda in relazione alla biodiversità. 
A sinistra è possibile osservare un campo coltivato incuneato in un contesto naturale di boschi, colline e monta-
gne. Le colture in alto, vigneto e fagiolo, sono gestite nel pieno rispetto della natura, il suolo è mantenuto inerbi-
to ed appare una naturalità diffusa. In un sito così gestito si presuppone di osservare una biodiversità del suolo
molto elevata. (Marcatori morfologici)
l Rilievi di campagna nello studio del suolo. Dall’immagine è possibile osservare l’elevata componente in scheletro
grossolano (pietrosità) ma al contempo anche il calore bruno identificativo di un buon contenuto in sostanza orga-
nica nel suolo. Da queste osservazioni potrebbe emergere che il suolo può ospitare una buona biodiversità ma la
pietrosità può rappresentare un fattore limitante se troppo presente (Marcatori morfologici) 
l Marcatori laboratoriali di tipo molecolari. Isolamento su terreno selettivo di batteri del suolo 



Inquadramento generale del caso studio
Il Carbonio organico svolge un ruolo trasversale nel suolo in quanto influisce sulle sue proprietà fisiche,
chimiche e biologiche. Molti aspetti della gestione agronomica hanno un effetto positivo nei confronti
della riduzione delle emissioni di gas serra, tra cui l’anidride carbonica, perché aumentano il contenuto
di sostanza organica (SO) del suolo. Considerando il serbatoio terrestre totale di C organico, i combusti-
bili fossili rappresentano il 57%, il suolo il 22%, l’atmosfera l’11%, le piante e gli organismi viventi il 10%. 

Attività pratiche previste 
Saranno illustrate le prove parcellari predisposte nell’ambito dei progetti sulla condizionalità, con riferi-
mento al controllo dell’erosione, alla gestione dei residui colturali e all’avvicendamento colturale. Si
accennerà anche alle sperimentazioni condotte in collaborazione con altre strutture del CREA e relative
alla protezione del pascolo permanente e agli effetti del carico di bestiame ad ettaro. Per gli effetti dei
cambiamenti climatici saranno esposti alcuni risultati ottenuti con un modello di simulazione con diffe-
renti tecniche di lavorazione del suolo, scenari di cambiamenti climatici basati su modelli di circolazione
atmosferica, e scenari di emissione di CO2 atmosferica che portano ad aumenti della temperatura e dimi-
nuzione delle piogge. Come risultato si attende la comprensione dell’efficacia delle norme di condiziona-
lità che hanno come obiettivo ambientale il mantenimento/incremento del carbonio organico del suolo e
i principali effetti dei cambiamenti climatici sul carbon sink.

Per approfondimenti
Applicazione della condizionalità in Italia nei Progetti EFFICOND e MONACO: Rapporto della Rete Rurale
Nazionale e articoli specialistici sulla condizionalità http://www.progetto-monaco.it/ index.php/risultati -
Progetto SOILSINK: http://soilsink.entecra.it/

tema 1 Conservazione del suolo
Caso studio 2 Suolo e carbon sink
Referente ROSA FRANCAVIGLIA (CREA-RPS)

L’accumulo di carbonio nel suolo è importante anche per mantenere le sue funzioni come:
l la fertilità, mediante la disponibilità di azoto ed altri elementi nei processi di mineralizzazione;
l il ciclo dell’acqua, con la capacità di ritenzione idrica ed infiltrazione;
l la biodiversità, con la disponibilità di carbonio ed energia per lo sviluppo della comunità microbica;
l fissazione di elementi nutritivi, o tossici, e di altre sostanze indesiderate;
l regolazione dei cicli biogeochimici mediante gli scambi con gli altri comparti ambientali.

Le soluzioni per prevenire la perdita di C organico nei suoli agrari sono suddivise in 3 categorie.
Azioni che ne riducono le perdite:
l non lavorazione, lavorazione minima, controllo dell’erosione, inerbimento delle colture permanenti.

Azioni che ne aumentano la quantità:
l interramento residui colturali; colture da sovescio; miglioramento delle rotazioni, ad es. da rota-
zione libera o monosuccessione a rotazioni con colture miglioratrici e leguminose; fertilizzazione
organica (liquame, letame, compost, ecc.).

Azioni per il miglioramento dell’uso del suolo:
l inclusione dei prati nelle rotazioni; conversione da seminativi a prati/colture permanenti, rifore-
stazione.



Esperienza CREA-RPS
Il progetto SOILSINK (Cambiamenti Climatici e Sistemi Produttivi Agricoli e Forestali: Impatto sulle Riserve
di Carbonio e sulla Diversità Microbica del Suolo), ha studiato il carbon sink in due siti sperimentali: 1)
confronto tra tecniche di lavorazione (no tillage e tradizionale); 2) effetti di usi del suolo a livello decre-
scente di intensificazione: vigneto con o senza inerbimento, pascolo su erbaio, pascolo arborato, sistemi
naturali misti, sughereta. La prova sulle lavorazioni ha confermato l’effetto positivo della non lavorazio-
ne; nel secondo sito gli stock più elevati di C organico nel suolo si hanno nell’ordine pascolo su erbaio >
pascolo arborato > sughereta > sistemi naturali misti > vigneti.
Dal progetto EFFICOND (=EFFIcacia ambientale delle norme di CONDizionalità) sono emerse informazio-
ni sulle norme (impegni per gli agricoltori per ricevere gli aiuti della PAC) che hanno come obiettivo il
mantenimento del carbonio organico del suolo mediante opportune pratiche. L’interramento dei residui
ha avuto un effetto positivo rispetto alla loro bruciatura o asportazione. L’avvicendamento colturale di
per sé non è sufficiente in quanto deve essere accompagnato dall’interramento dei residui colturali e da
apporti esterni di fertilizzanti organici ed è pertanto strettamente collegato alla precedente norma.
Con il progetto MONACO (MOnitoraggio Nazionale COndizionalità), per ogni standard è stato predisposto un
appezzamento, dove si applica lo standard, e uno dove lo standard non viene applicato.

Sono stati studiati i seguenti standard relativi al contenuto di carbonio organico del suolo:

l A sinistra: lavorazione tradizionale, semina su sodo.
l Sotto: bacini di monitoraggio dell’erosione a Tor Mancina. Da notare il
forte sviluppo di rigagnoli nella zona a destra senza solchi acquai.

Standard
Gestione stoppie/residui colturali (asportazione, interramento, bruciatura)
Avvicendamento colturale: cereali/leguminose
Protezione pascolo permanente (mantenimento/rottura)
Carico bestiame 0,2-4 UBA/ha + sovrapascolamento

Presso l’Azienda di Tor Mancina del CREA-RPS, è stato valutato anche l’effetto dei solchi acquai e della
rippatura (ripuntatura) del suolo sull’erosione rispetto alla lavorazione tradizionale a 40cm. In partico-
lare è stata eseguita anche la valutazione del volume di scavo dei rigagnoli con foto da drone e tecno-
logia GIS. L’efficacia dello standard nella riduzione dell’erosione è stata di circa il 50%.

Parametri monitorati

Carbonio organico e
fertilità biologica}



Inquadramento generale del caso studio 
Il suolo è l’interfaccia tra litosfera ed atmosfera, il supporto di tutta l’attività biotica all’interno degli eco-
sistemi terrestri; interagisce con atmosfera, litosfera, biosfera e idrosfera. Svolge importanti funzioni eco-
logiche (produzione alimenti e biomasse, filtraggio/trasformazione di sostanze indesiderate, conservazio-
ne della biodiversità, regola il ciclo del carbonio e degli elementi nutritivi, protegge numerosi organismi
che possono vivere soltanto nel suolo). Una corretta gestione del suolo fornisce importanti servizi ecosi-
stemici come la capacità produttiva, la regolazione delle emissioni di gas ad effetto serra dai terreni agri-
coli, il controllo del ruscellamento, la qualità delle acque sotterranee e superficiali, con benefici per la pro-
duzione agricola e forestale, i cambiamenti climatici, il controllo di alluvioni e frane, la disponibilità di
acqua potabile.
Tra le pratiche agricole sostenibili per il suolo, l’agricoltura sinergica privilegia i processi naturali. Il meto-
do si basa su un impianto permanente consociato per favorire le relazioni fitosociologiche di reciproco sti-
molo alla crescita e alla difesa tra piante di specie diverse, in cui il suolo viene lavorato soltanto all’im-
pianto e gestito successivamente con apporti di sostanza organica (ammendanti). Un impianto sinergico
costituisce un ecosistema stabile, in cui viene stimolato il naturale rilascio di nutrienti e l’equilibrio tra spe-
cie animali e vegetali (biocontrollo), senza l’impiego di agrochimici, con effetti benefici sull’ambiente. 
Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse sul potenziale ruolo degli ammendanti compostati nella lotta con-
tro l’effetto-serra ed il cambiamento climatico che esso comporta. Le pratiche di fertilizzazione organica
continuata nel tempo consentono di mantenere o aumentare il tenore in sostanza organica nel suolo,
mentre il loro abbandono determina, per la progressiva mineralizzazione della sostanza organica, un tra-
sferimento netto di carbonio, sotto forma di CO2, dal suolo all’atmosfera.

Attività pratiche previste 
Agli studenti sarà illustrato il funzionamento dei lisimetri, per gli aspetti legati all’evapotraspirazione
delle colture, e per valutare il servizio ecosistemico svolto dal suolo con riferimento alla qualità delle
acque sotterranee a beneficio del bene pubblico (acque potabili). Come risultato si attende la compren-
sione dei collegamenti tra servizi ecosistemici del suolo e beni pubblici.
Sarà quindi effettuata una visita all’orto sinergico permanente impiantato da un anno nell’azienda del
CRA-RPS, con l’illustrazione delle fasi per la sua costituzione: bancali di coltivazione, consociazioni, realiz-
zazione di barriere naturali, effetti allelopatici.
I partecipanti al RuralCAMP avranno la possibilità di conoscere le tappe della produzione di ammendan-
ti compostati: scelta delle matrici in base alle caratteristiche, costituzione di miscele di matrici e definizio-
ne del calendario delle operazioni. Il risultato previsto è il recepimento delle nozioni di base per poter
produrre compost di qualità.

tema 1 Conservazione del suolo
Caso studio 3 Fertilità agronomica e beni 

pubblici/servizi ecosistemici
ReferentI CLAUDIO BENI, rOSA FRANCAVIGLIA (CREA-RPS)



Per approfondimenti
L’impianto lisimetrico del CREA è inserito nella European Lysimeter Platform del Lysimeter Research
Group
http://www.lysimeter.at/en/

Complessità dei servizi ecosistemici del suolo 
http://smartsoil.eu/fileadmin/www.smartsoil.eu/ WP3/D3_1_Final.pdf

Agricoltura sinergica
http://agrisinergica.altervista.org/

Compostaggio
http://www.compost.it/
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10075dl.htm

Esperienza CREA-RPS
L’impianto lisimetrico è stato utilizzato dalla metà degli anni ‘80 per misure sull’evapotraspirazione delle
colture, sulle perdite di elementi nutritivi (azoto e fosforo) e di diserbanti nelle acque di percolazione e
per lo studio degli effetti dell’irrigazione con acque saline sulle colture. Nell’azienda del CRA-RPS sono
attualmente in corso delle prove sperimentali di coltivazione sinergica, volte alla verifica degli effetti fito-
stimolanti e allelopatici di alcune specie vegetali. L’attività del Centro nel settore della produzione e del-
l’impiego di ammendanti compostati è ormai ultradecennale e riguarda la scelta delle matrici da compo-
stare, la realizzazione di miscele, l’impiego come fertilizzante o come substrato di crescita nel settore
orto-floro-vivaistico.

l Vista dall’alto dell’impianto lisimetrico del CREA-RPS 
l Esempio di realizzazione di bancali di coltivazione per un impianto sinergico (orto, giardino delle aromatiche, pic-
cola foresta alimentare)



Inquadramento generale del caso studio
La corretta gestione degli effluenti zootecnici è essenziale per la sostenibilità degli allevamenti intensivi
ad alto carico di bestiame per unità di superficie agricola. 
L’uso agronomico degli effluenti zootecnici secondo le modalità ed i limiti definiti dalle norme vigenti
(direttiva nitrati e condizionalità) permette di ridurre l’impiego di fertilizzanti chimici nella coltivazione
di foraggere, conservare la fertilità del suolo agrario ed aumentare lo stock di carbonio “sequestrato” nel
suolo. Attraverso il processo di digestione anaerobica, con l’immissione dell’effluente zootecnico nel bio-
digestore, si ha la produzione di biogas (una miscela di CH4 e CO2) che può essere trasformato in ener-
gia termica e/o elettrica.
La valorizzazione energetica dell’effluente zootecnico è un’opportunità sul piano economico-ambienta-
le, in quanto tale biomassa nasce come scarto di altre produzioni (latte e/o carne), è disponibile in abbon-
danza e con continuità, ed infine è utilizzato nel luogo di produzione.
Il biometano viene indicato dalla direttiva RED (Renewable Energy Directive) come il biocarburante che
attualmente ha il più alto tasso di riduzione di emissioni di GHC.
Gli impianti agricoli di biogas, la cui diffusione è esplosa tra il 2010 ed il 2013, funzionano nella maggior
parte dei casi in co-digestione, ossia sono alimentati da miscele di biomasse di diversa natura (colture dedi-
cate, scarti e sottoprodotti dell’agro-industria ed effluenti zootecnici). Il biogas prodotto, previo trattamen-
to di pulizia, alimenta l’impianto CHP (combined Heat and Power) che produce energia elettrica, ceduta
immediatamente alla rete elettrica, e calore, in parte utilizzato dal digestore e per la rimanente utilizzato
nella stessa azienda agricola o ceduto, laddove possibile, a terzi; in alternativa dal biogas, tramite “up-gra-
ding” si può ottenere il biometano che può essere immesso nelle reti di distribuzione del GN (gas naturale).
Alla fine del processo di digestione anaerobica si ottiene il digestato, la cui composizione e consistenza
varia in funzione dei substrati in ingresso e delle modalità di conduzione dell’impianto; se di buona
“qualità” è un buon materiale fertilizzante a effetto concimante pronto i cui benefici agronomici sono
dovuti alla distribuzione di materiale stabilizzato ed igienizzato, all’apporto di sostanza organica al ter-
reno, al contributo alla riduzione di emissioni di GHG, all’apporto di elementi della fertilità (N,P,K e
microelementi).

Attività pratiche previste 
Presentazione in aula della tematica del caso di studio con approfondimento relativamente a modalità e
limiti nell’uso agronomico degli effluenti zootecnici, la digestione anaerobica ed i parametri di processo,
il digestato; l’attività di ricerca del CREA-PCM nel settore.
Visita a stalla di bufale (possibilmente durante l’orario di mungitura) con descrizione ed analisi critica
delle componenti della struttura di allevamento con particolare attenzione a quelle destinate alla gestio-
ne degli effluenti zootecnici.
Visita al prototipo di digestore bi-stadio e bi-fase per la produzione di bioH2 e bioCH4, descrizione delle
modalità di funzionamento e delle caratteristiche delle componenti.
Il risultato atteso è che gli studenti apprendano quali tecnologie sono attualmente praticabili per tra-
sformare l’effluente zootecnico da rischio ambientale a risorsa che contribuisce alla sostenibilità dell’at-
tività di allevamento.
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Per approfondimenti
www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
www.progettobiomasse.it/
www.fiper.it/it/chi-siamo/filiera-biogas.html
www.consorziobiogas.it/

Esperienza CREA-PCM
Con la partecipazione ai progetti RENAI Tecnologie alimentari per la riduzione dell’impatto ambienta-
le da azoto negli allevamenti intensivi italiani e METIOBUF Sviluppo di tecnologie alimentari per la
filiera bufalina, è stata verificata, per la bufala da latte, la possibilità di ridurre l’impatto ambientale e
favorire la ecosostenibiltà dell’allevamento controllando l’emissione di inquinanti ambientali (N), attra-
verso l’impiego di formulazioni alimentari a ridotto contenuto proteico , integrate con amminoacidi
“rumino-protetti”. 
NelMe.Zoo Sviluppo di sistemi foraggero-zootecnici mediterranei determinanti qualità specifiche nei pro-
dotti di origine animale gli obiettivi specifici della ricerca condotta presso il CRA-PCM sono stati:
l la messa a punto di modelli di gestione dei reflui aziendali in relazione agli ordinamenti foraggeri e
ai sistemi di allevamento ipotizzati; 
l la definizione di sistemi foraggeri a base prato-pascoliva che consentano di demandare al pascola-
mento quelle fasi dell’allevamento bufalino funzionali in parte o “in toto” alla produzione di latte,
quali l’ allevamento delle manze da rimonta e dei redi per la produzione di carne; 

Obiettivi di MAREA - Idrogeno. Idrometano da effluenti zootecnici (area tematica del progetto
Sos.Zoot. Sviluppo di modelli zootecnici ecocompatibili ai fini della sostenibilità) sono stati la selezione
di ceppi microbici e l’approfondimento delle conoscenze sulle condizioni di processo, a scala di impian-
to pilota, ai fini dell’ottenimento di rese elevate di idrogeno e metano per via biologica a partire da
effluenti zootecnici e scarti agroindustriali. In particolare l’attività del CRA-PCM ha riguardato l’istalla-
zione la messa a punto ed il funzionamento del prototipo di digestore bi-stadio e bi-fase per la produ-
zione di idrogeno e metano.
Con la partecipazione al Cluster AGRIFOOD (MIUR) Progetto 4 Sostenibilità della catena alimentare
(SO.FI.A) OR 4 – Recupero di sottoprodotti e biomolecole dell’industria lattiero-casearia (2013-2016), il
cui obiettivo finale  è la messa a punto di soluzioni tecnologiche e metodologiche innovative per il
miglioramento della sostenibilità della filiera agroalimentare nazionale, il CRA PCM persegue l’ottimiz-
zazione del processo di produzione di idrogeno e metano, in sistema di digestione anaerobica a doppio
stadio in continuo, a partire da scarti zootecnici, scotta e residui dei processi tecnologici di membrana
applicati alla scotta, anche attraverso selezione di microorganismi starter e sviluppo di tecniche di immo-
bilizzazione microbica.

l Esempio di utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici (concimazione di copertura) 
l Schema di funzionamento di un impianto a biogas per la produzione di energia elettrica e calore, alimentato da
effluenti zootecnici 



Inquadramento generale del caso studio
La zootecnia in quanto attività di trasformazione della produzione vegetale in prodotti animali, utilizza
il suolo sia come fornitore di alimenti (la biomassa vegetale) sia come ricevitore dei sottoprodotti dell’at-
tività di trasformazione (le deiezioni solide e liquide degli animali allevati). 
Le tecniche di allevamento possono essere di tipo estensivo, intensivo o misto; la differenza fondamenta-
le fra i due tipi è legata alle modalità di somministrazione dell’alimento agli animali ed al metodo di
gestione delle deiezioni.
L’allevamento estensivo viene praticato prevalentemente in vaste aree poco fertili e meno adatte all’agri-
coltura, con produzioni vegetali spontanee in gran parte non destinabili all’alimentazione umana. In
estensivo gli animali sono lasciati liberi di pascolare e non esistono o sono molto ridotte le stalle, ciò, com-
porta un costo contenuto per l’alimentazione del bestiame e per il suo ricovero, anche se, come effetto
negativo, vi è il fatto che gli animali subiscono le intemperie; la densità dei capi, cioè il rapporto tra il
numero dei capi allevati e l’estensione del terreno, è bassa; si allevano soprattutto bovini; ovini e caprini;
specie e razze allevate variano in funzione alle condizioni pedo-climatiche e morfologiche delle zone in
cui sono praticate.
In intensivo l’allevamento avviene in strutture (stalle) finalizzate a ottimizzare gli spazi dedicati agli ani-
mali ed alle diverse fasi operative, ridurre i costi unitari in relazione alla qualità del prodotto finale, ridur-
re le ore di manodopera necessarie alla produzione, standardizzare le caratteristiche fisico-qualitative e
operative della filiera di produzione. Si utilizzano razze selezionate in grado di fornire elevate prestazio-
ni produttive, di conseguenza con fabbisogni di energia e proteine rilevanti, soddisfatti con ingenti
apporti di concentrati (cereali, proteaginose ecc.) nelle razioni alimentari, spesso non derivanti dall’atti-
vità produttiva dell’azienda. L’obiettivo perseguito dall’allevatore intensivo è quello di massimizzare il
valore di trasformazione delle produzioni vegetali, aziendali ed extra-aziendali, deve però salvaguardare
il benessere degli animali, garantire l’igiene e qualità dei prodotti, ridurre al minimo l’impatto ambienta-
le, in particolare la gestione del sottoprodotto dell’attività di trasformazione (deiezioni animali o più in
generale gli effluenti zootecnici) non può limitarsi ad una reimmissione non selettiva e continua sui sui
terreni (suoli) circostanti. 
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Attività pratiche previste 
L’attività principale sarà il percorso all’interno dell’azienda del CREA-PCM, dalle aree dove viene pratica-
to l’allevamento estensivo delle bovine da carne alle stalle da latte e da carne (esempi di zootecnia inten-
siva). Durante il percorso, in parte in autobus ed in parte a piedi, si effettuerà la presentazione della tema-
tica del caso di studio ponendo l’attenzione sulle variazioni delle strutture, del paesaggio rurale, delle
tipologie colturali, degli animali allevati riscontrabili nel passaggio “estensivo-intensivo”. Parallelamente,
si porrà l’attenzione si descriveranno e si discuteranno le “buone pratiche” da mettere in atto nei due tipi
di allevamento per la conservazione del suolo (o viceversa si metteranno in luce i fattori di degradazione
del suolo associati all’allevamento).
Il risultato atteso è che gli studenti colgano lo stretto collegamento tra fertilità del suolo ed intensività
dell’allevamento, contemporaneamente comprendano come il mantenimento di questo equilibrio sia
fondamentale per la sostenibilità dell’attività agricola e zootecnica.

Per approfondimenti
Zootecnia gli impatti ambientali: http://www.eat-ing.net/getpage.aspx?id=69
Riflessi ambientali: http://www.fondiz.it/pdf/78.pdf
Intensive versus extensive livestock systems and greenhouse gas emission:
http://www.fcrn.org.uk/sites/default/files/FCRN_int_vs_ext_livestock.pdf

Esperienza CREA-PCM
Negli anni 80 e nei primi anni 90 l'allora Istituto Sperimentale per la Zootecnia (oggi CREA PCM) contri-
buì, con la partecipazione al progetto finalizzato  “il miglioramento della produzione foraggera nell'am-
bito di sistemi produttivi che la utilizzano” alla studio di sistemi di allevamento al pascolo allo stato brado
di bovini di elevata rusticità (maremmani e meticci) definendone caratteristiche ambientali e pedo-clima-
tiche, produzione dei prati-pascoli naturali ed artificiali, comportamento alimentare, produttivo e ripro-
duttivo delle vacche nutrici ivi allevate. Progetti successivi  (quali il MEZOO, già citato nel precedente caso
di stidio) hanno avuto tra gli obiettivi la definizione di sistemi foraggeri a base prato-pascoliva che con-
sentissero di demandare al pascolamento quelle fasi dell’allevamento bufalino funzionali in parte o “in
toto” alla produzione di latte, quali l' allevamento delle manze da rimonta e dei redi per la produzione
di carne, nonché alcune fasi dell'ingrasso di vitelli di razze da carne rustiche e/o a lento accrescimento.

l Zootecnia estensiva: allevamento brado di bovini maremmani
l Zootecnia intensiva: ingrasso di bovini da carne in struttura specializzata



Inquadramento generale del caso studio
I cambiamenti climatici in atto a livello mondiale impongono un utilizzo sempre maggiore di energie rin-
novabili in alternativa ai combustibili fossili quali maggiori responsabili dell’effetto serra. Tra le energie
alternative le bioenergie rappresentano una componente importante che contribuisce per oltre il 15% al
fabbisogno energetico mondiale. Già nella Convenzione delle Nazioni Unite del 2004, il protocollo di
Kyoto stabiliva, per gli stati firmatari, un aumento della capacità di fissaggio del carbonio attraverso il
rimboschimento ed una buona gestione forestale, oltre ad una riduzione dei gas clima-alteranti. 
   Con la fine del 2012 è terminato anche il periodo d’impegno del protocollo di Kyoto, ma la comunità
mondiale già dal 2007 e poi nel 2009 e nel 2011, rispettivamente con le conferenze di Bali, Copenaghen
e Durban, ha preso accordi per continuare, entro il 2020, il programma di mitigazione dei cambiamenti
climatici. In questo contesto l’UE si inserisce con il cosiddetto pacchetto-clima-energia 20-20-20 e l’Italia in
base alla direttiva 2009/28/CE dovrà, entro il 2020 produrre energia rinnovabile pari al 17% dei consumi
energetici finali. La bioenergia è ricavabile, nel settore agricolo e forestale, principalmente da formazio-
ni forestali esistenti (residui di utilizzazioni boschive, diradamenti, interventi fitosanitari), dalla manuten-
zione di piantagioni arboree (residui legnosi di frutteti, vigneti e oliveti) e del verde urbano, oppure da
nuove piantagioni a rapida crescita da gestire a ceduo a cicli di utilizzazione brevissimi di 2-3 anni (Short
Rotation Forestry – SRF), oppure cicli medi di 5-7 anni (Medium Rotation Forestry – MRF). Queste pianta-
gioni nel nostro Paese hanno iniziato a comparire agli inizi degli anni ’90 del secolo scorso, la maggior
parte dei quali ubicati nel nord-Italia. 
La biomassa ritraibile da queste piantagioni dedicate, realizzate soprattutto con cloni selezionati di piop-
po, ma anche con eucalipto, salice e robinia, viene impiegata come combustibile in impianti di trasforma-
zione per produrre calore ed energia elettrica. In questo contesto, vengono sempre più incoraggiate quel-
le iniziative che tendono a rafforzare il legame strategico fra bioenergia e agricoltura, promuovendo la
diffusione di best practices e casi di successo di filiere agro-energetiche locali in grado di massimizzare le
ricadute positive sul territorio. L’azienda del CREA-ING possiede attualmente circa 7 ha di piantagioni
dedicate, di cui circa 5 già in produzione e sottoposte a un diverso ciclo di ceduazione (da 2 a 9 anni).
L’obiettivo del Caso studio 6 è quello di porre in evidenza le caratteristiche di un modello di microfiliera
energetica, con centro di valorizzazione presso il CREA-ING di Monterotondo, basato sul completo auto-
approvvigionamento di biomassa, con impiego di sistemi e tecniche di lavoro sostenibili dal punto di vista
economico ed ambientale (riduzione degli input energetici; eliminazione degli effetti del trasporto su
strada della materia prima; utilizzo macchine e attrezzature aziendali).

Attività pratiche previste 
Si prevede di effettuare un’attività in aula e una attività dimostrativa in campo. La prima prevede una
breve presentazione Power Point, presso la sala convegni del CREA-ING, riguardante aspetti generali sul-
l’impiego delle biomasse in un contesto di microfiliera energetica e un approfondimenti sull’uso dei suoli
per la costituzione di nuove piantagioni forestali dedicate (SRF e MRF). Verranno descritte le principali
operazioni meccanizzate quali la preparazione del terreno, l’impianto, la manutenzione annuale, la rac-
colta finale, la produzione di cippato e lo stoccaggio della biomassa. Al fine di rendere più chiaro agli stu-
denti il percorso di filiera energetica, durante la presentazione verranno mostrati alcuni brevissimi filma-
ti relativi a specifiche operazioni meccanizzate, realizzate anche presso il CREA-ING, riguardanti l’impian-
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to meccanizzato e la raccolta con produzione di cippato (falciatrinciacaricatrice, taglia ceppaie, trattore
con forca per esbosco, cippatrice forestale). Verrà infine presentata una valutazione della sostenibilità
economica ed energetica dell’utilizzo delle piantagioni energetiche del CREA-ING. 
L’attività dimostrativa in campo prevede la visita alle piantagioni energetiche presenti in azienda con pos-
sibilità di verifica diretta delle caratteristiche degli impianti e della biomassa presente in relazione ai
diversi cloni di pioppo, alle tipologie d’impianto (file singole o binate) e all’età delle piante. 
Verranno effettuate due dimostrazioni pratiche relative alla raccolta e produzione del cippato nel conte-
sto di microfiliera: 
l Dimostrazione in campo dell’uso della motosega per l’abbattimento di SRF con piante di pioppo di
età superiore a 3 anni;
l Dimostrazione in campo di produzione di cippato con impiego della cippatrice forestale Farmi CH260
che sminuzzerà piante intere di pioppo precedentemente tagliate e accumulate a bordo campo. Gli stu-
denti potranno esaminare il cippato prodotto da destinare alla centrale a biomassa.

Alla fine del percorso si attende che i partecipanti abbiano acquisito le nozioni di base per la costituzione e la
gestione di piantagioni da biomassa in un contesto di sostenibilità economica ed energetica della microfiliera.

Per approfondimenti
http://www.enama.it/
http://www.aiel.cia.it/
http://itabia.it/

Esperienza CREA-ING
COFEA – Finanziamento MiPAAF, Tema Meccanizzazione forestale, Progetto “Nozioni di Base per la costi-
tuzione di microfiliere energetiche di autoconsumo”.
COFEA (2005-2008), Costituzione di una filiera energetica di autoconsumo, finalizzato a creare presso il
CREA-ING una filiera energetica per la produzione di calore per il riscaldamento dell'istituto, basata sull'au-
toproduzione aziendale di biomassa proveniente da piantagioni forestali dedicate.
SUSFACE (2008) Supporto scientifico alla conversione agricola verso le colture energetiche.
FAESI (2008), Filiere agroenergetiche nel Sud Italia.
BTT (BIO.TERMO.TEST), Valutazione delle emissioni in atmosfera della combustione in centrali a biomassa.

Ulteriori informazioni possono essere reperite ai seguenti link:
http://ing.entecra.it/index.php/gruppo-di-lavoro-monterotondo/meccanizzazione-forestale
(tema meccanizzazione forestale),
http://ing.entecra.it/index.php/gruppo-di-lavoro-monterotondo/panacea
(v. progetti P.A.N.A.C.E.A tema bioenergie, relativi alla produzione di prototipi di macchine per l'im-
pianto e la raccolta delle piantagioni energetiche erbacee ed arboree).

l Fase di impianto meccanizzato della SRF di pioppo con macchina trapianta talee.
l Raccolta della SRF di pioppo con falciatrinciacaricatrice Claas Jaguar 880.
l Impianto di pioppo SRF in fase vegetativa.



Inquadramento generale del caso studio
Per l’esecuzione dei lavori di campo sono usate molteplici macchine. Queste hanno masse sempre più elevate ed
applicano al suolo forze sempre maggiori, provocando variazioni delle proprietà e compattamento e causando sia
un danno ambientale, sia un aumento di “input” energetici per le lavorazioni successive ed, in alcuni casi, una dimi-
nuzione della produzione agraria. L’influenza del compattamento dovuto al traffico del macchinario agricolo ed
alle lavorazioni sulla crescita e produzione della coltura dipende da complesse interazioni fra cui il tipo di suolo e
le condizioni meteorologiche. La variazione delle proprietà fisiche e meccaniche del suolo (resistenza al taglio, resi-
stenza alla penetrazione, massa volumica)  durante le operazioni di campo influenzano: la porosità, la conducibi-
lità idraulica, la penetrazione delle radici, la capacità di immagazzinare acqua, l’erosione e la stabilità. Le suddette
proprietà del suolo sono generalmente dipendenti dal suo contenuto idrico. Nel tempo sono state effettuate espe-
rienze e sono stati condotti studi al fine di sperimentare metodi di lavorazione del terreno con ridotta suola d’ara-
tura e  relativa spesa di energia rispetto al sistema di lavorazione convenzionale che prevede il taglio ed il rovescia-
mento fino a profondità che vanno oltre i 40 cm. Fra questi metodi di lavorazione si trovano: 
l le lavorazioni combinate (ad esempio, due o più operazioni effettuate in modo simultaneo) comporteranno
una riduzione dell’area interessata al traffico del macchinario per ettaro, nonostante l’incremento del carico
sugli assali; 
l la diminuzione dell’intensità delle lavorazioni, si riduce la profondità di lavoro ed il grado di rovesciamento
del terreno; la riduzione del grado di rovesciamento si può ottenere anche con l’uso di aratri rotativi che, con
apposite ancore, provocano lo sgretolamento ed effettuano un rimescolamento in tutto lo strato lavorato
(Marsili e Servadio, 1998);
l le lavorazioni a più strati: scarificazione profonda e aratura , zappatura o vangatura superficiale. In questo
modo lo scarificatore con le ancore rompe la continuità del terreno sodo provocandone lo sgretolamento senza
alterarne sostanzialmente la stratificazione degli orizzonti podologici. Non si avrà né rovesciamento della fetta,
né rimescolamento accentuato, solo nello strato più superficiale si avrà la frantumazione ed il rimescolamento
del terreno con l’uso dell’aratro, della zappatrice o della vangatrice (Marsili e Servadio, 1998).

Fino ad arrivare a metodi conservativi come:
1) il “minimum tillage” ed il “zero tillage (no-tillage or direct-seeding)” dove il suolo, fra la fase di rac-
colta di una coltura e la semina della successiva, non viene disturbato. Con questo sistema, essendo la
superficie del suolo protetta da residui vegetali, si ha una maggiore conservazione della risorsa acqua per
via della minore evaporazione, si riduce l’erosione perché protetto dall’impatto della pioggia e del vento,
si riduce il compattamento, si migliora la condizione del suolo con l’incremento del contenuto in sostan-
za organica, ed i costi di produzione sono inferiori.
2) La lavorazione ad intensità variabile dove grazie alle avanzate tecniche ed ai sistemi informatici di
monitoraggio e controllo con i quali si possono automaticamente ottenere informazioni sulle condizio-
ni delle colture e del suolo e sulle loro variazioni nello spazio e nel tempo, i principi e le tecniche del-
l’agricoltura di precisione (GPS, Sensori sulla macchina e remoti, GIS) possono essere applicati a molte
operazioni agronomiche fra cui le lavorazioni del terreno. Al fine della conservazione del suolo e del
risparmio energetico, dette  informazioni possono essere utilizzate per definire zone omogenee nel
campo che possono essere lavorate in maniera differente, in base alle caratteristiche del suolo ed alla
produttività della coltura.
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Attività pratiche previste 
In aula
l Breve presentazione Power Point ed esposizio-
ne di alcuni posters rappresentativi dei risultati
ottenuti durante alcune prove in campo relative
al tema “Macchina suolo clima: interazione e cor-
relazioni” 

In campo
Trafficabilità
l Passaggio del macchinario agricolo
su suolo compatto e su suolo lavorato.

Lavorabilità
l Prova dimostrativa di un cantiere di
lavoro per la lavorazione del terreno
convenzionale (aratura);
l Prova dimostrativa di un cantiere per la minima lavo-
razione o semina su sodo.

In laboratorio
l Si potranno vedere attrezzature utili per il rilievo e la deter-
minazione di alcuni parametri fisico meccanici del suolo.

I risultati di apprendimento attesi sono, oltre ad alcune
conoscenze di base, la consapevolezza della complessità
della disciplina che implica numerose interazioni fra cui:
uomo-suolo-macchine-tecnologie informative e della comu-
nicazione (ITC)- modelli-trasmissione della potenza idro-
meccanica- sistemi di propulsione ecc.

Esperienza CREA-ING
1) Ricerca: Influenza del traffico delle macchine agricole e
delle lavorazioni del terreno nella valutazione delle qualità
funzionali del suolo (Responsabile scientifico P. Servadio),
nell’ambito del progetto SUOLO: Conservazione e valorizzazione della risorsa suolo: definizione delle
qualità del suolo ai fini della gestione agricola e forestale ecocompatibile;
2) Ricerca: Trafficabilità e lavorabilità dei suoli in condizioni di cambiamenti climatici (Responsabile scien-
tifico P. Servadio), nell’ambito del progetto AGROSCENARI: Scenari di adattamento dell’agricoltura italia-
na ai cambiamenti climatici.
Fra gli obiettivi degli studi vi sono: 1) l’ottimizzazione organizzativa dell’attività agricola con particolare
riferimento alla trafficabilità e lavorabilità del terreno; 2) la corretta programmazione dell’uso delle mac-
chine agricole (motrici e operatrici) anche in funzione dell’adattamento agli scenari di cambiamento clima-
tico in atto. Per questo sono già state condotte prove sperimentali sui metodi tecnici e gestionali atti a
ridurre il compattamento durante le lavorazioni ed il traffico del terreno sperimentando metodi di lavora-
zione del suolo più conservativi ed a ridotta spesa di energia come avanti riportato ed utilizzando diversi
sistemi di propulsione a bassa pressione al suolo: pneumatici larghi a bassa pressione di gonfiaggio, ruote
gemellate, cingoli in gomma. Inoltre, il controllo delle traiettorie e della posizione in campo della trattri-
ce agricola mediante sistema satellitare, il traffico controllato “Controlled Traffic Farming’” (CTF) che usa
una serie di tecnologie (robotica agricola, modellistica) per indirizzare e concentrare il traffico del macchi-
nario agricolo, che induce compattamento, su linee permanenti di traffico all’interno del campo, sono utili
per evitare sovrapposizioni durante la distribuzione dei prodotti, si ha una diminuzione degli input e si
riduce la fatica del conducente delle macchine. 

l Le lavorazioni combinate: effettuare due o
più operazioni in modo simultaneo può esse-
re un metodo utile a ridurre il compattamen-
to del suolo possono (anche se questo può far
incrementare il carico sugli assali) in quanto
consente una riduzione dell’area interessata

al traffico del macchinario per ettaro.
l Vista di una mappa in cui sono definite tre

zone omogenee nel campo. 
l L’utilizzo di pneumatici a basso rapporto

d’aspetto e bassa pressione di gonfiaggio, ad
esempio durante la concimazione del grano
effettuata in presenza di elevato contenuto

idrico del suolo, può essere un modo per
ridurre il compattamento del suolo. 

l Vista delle traiettorie effettuate dal cantie-
re durante la concimazione in campo.



inquadramento generale della visita 
Lipizza (in sloveno, Lipica significa “piccolo tiglio”) è una località slovena sita a 14 Km da Trieste dove, nel
1580, il Granduca di Stiria Carlo II d’Asburgo, nipote di Carlo V, stabilì l’allevamento dei cavalli necessari
alla propria corte di Graz, partendo da un nucleo di riproduttori spagnoli. La razza Lipizzana attuale risa-
le al regno di Maria Teresa (1740-1780), quando iniziano le genealogie documentate dai Libri genealogi-
ci conservati fino ai nostri giorni: sono i primi libri genealogici della storia.
Nel 1918 Lipizza entrò a far parte del territorio italiano e la mandria originale fu divisa tra Italia ed
Austria. Nel 1943 i cavalli vennero presi dall’esercito tedesco: una parte fu restituita nel 1947 e nel 1955
passò all’Istituto Zootecnico di Roma, oggi CREA-PCM.
La mandria è  stata mantenuta segregata fino ad oggi, ed è l’unico allevamento equino “chiuso” da ben
115 anni. Nel 1996 è iniziata una certosina opera di verifica dei pedigree che oggi è possibile verificare
anche sulla base del DNA mitocondriale (per le femmine). Sono in corso di studio i polimorfismi del cro-
mosoma Y che  consentiranno analisi molecolari anche sui maschi. Gli studi trovano diretta applicazione
nella razza che è tradizionalmente strutturata in 6 linee maschili e 15 famiglie femminili classiche.
Esistono, ma non al CREA, altre due linee maschili e circa 90 famiglie femminili originate in gran parte
solo nella seconda metà del Sec. XIX.
La mandria italiana è oggi riconosciuta come la più vicina ai cavalli allevati a Lipizza in epoca imperiale. Essa
consta di circa 130 soggetti su una popolazione mondiale stimata di circa 6.000 capi. Ben sette dei Paesi eredi
dell’Impero Austro-Ungarico hanno mantenuto allevamenti statali di Lipizzani: oltre a quello del CREA, ve
ne sono in Austria, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Romania.
L’allevamento del CREA mantiene gli schemi di allevamento tradizionali per linee al anche fine di conte-
nere l’aumento della consanguineità.

TEMA 2
VISITA allevamento cavallo lipizzano -

Montelibretti (RM)
Referente LUCA BUTTAZZONI (CREA-PCM)



Attività pratiche previste
Le attività si svolgeranno presso l’allevamento statale del cavallo Lipizzano sito in località Casali Nuovi di
Montemaggiore, nel Comune di Montelibretti (RM). Vi sarà un presentazione della razza, delle strutture
e delle tecniche di allevamento, inclusa la gestione degli effluenti.
La visita si propone di dimostrare il  funzionamento e le problematiche della conservazione ex-situ della
biodiversità. In questo caso si tratta di una razza selezionata prima dell’invenzione delle ferrovie, quan-
do ancora al cavallo veniva richiesta resistenza alla fatica su lunghe distanze, sia se montato che attacca-
to alle carrozze. Inoltre, trattandosi di cavalli destinati all’uso dei  più alti vertici dell’Impero, essi doveva-
no avere andature eleganti ed “importanti”. L’insieme di queste caratteristiche ha reso poi i Lipizzani par-
ticolarmente adatti agli impieghi di alta scuola nella quale, a partire dal Sec. XVII, hanno sostituito i loro
progenitori spagnoli.
Dal punto di vista genetico, la razza Lipizzana è fondamentalmente un derivato delle razze Spagnola ed
Araba, con l’apporto di sangue mitteleuropeo e scandinavo. La componente Puro sangue Inglese in que-
sta razza è minima ed oscilla attorno al 2 %.
Verrà spiegato il funzionamento del metodo tradizionale dei nomi convenzionali, i metodi moderni di
calcolo della consanguineità e si farà qualche accenno ai “contributi dei fondatori”,  ai “contributi mar-
ginali” e alla “probabilità di sopravvivenza dei geni fondatori”. 
Verranno date spiegazioni sull’addestramento dei cavalli a sella ed attaccati e si prevede una breve usci-
ta con una  carrozza trainata da una pariglia di Lipizzani.
Il risultato atteso è la conoscenza di un autentico esempio di conservazione della biodiversità delle razze
domestiche, dei problemi che tali attività comportano, e del rischio oggettivo di perdere testimonianze
viventi di culture antiche che invece, se opportunamente conservate,  potrebbero trovare nicchie di valo-
rizzazione e sviluppo.



Attività pratiche previste 
Compilazione della scheda da parte dei ragazzi nei diversi ambienti oggetto di visita.

Tipo di indicatore Indicatore Macroscopico Biodiversità

TEMA 1 Conservazione del suolo
ESERCITAZIONE
Caso studio 1 Biodiversità del suolo
Referente ANNA BENEDETTI (CREA-RPS)

TESSITURA Sabbia Limo Argilla Franco

COLORE Bruno Marrone Bianco

COLTURA Leguminosa Graminacea Prato

LAVORAZIONI Non lav Minima Profonda

AMBIENTE Umido Temperato Arido

FERTILIZZAZIONI Organica Minerale Mista

PRODUTTIVITA’ Alta Media Bassa
DELLE COLTURE

TECNICA Monocoltura Successione
COLTURALE

PRESENZA DI Alta Media Bassa
FUNGHI MACROSCOPICI

PRESENZA DI Alta Media Bassa
PIANTE SPONTANEE 
ED INFESTANTI

PRESENZA DI LOMBRICHI Alta Media Bassa
E ALTRI VERMI 

PRESENZA DI INSETTI Alta Media Bassa



TEMA 1 Conservazione del suolo
ESERCITAZIONE
Casi studio 2/3 Suolo e carbon sink

Fertilità agronomica e beni 
pubblici/servizi ecosistemici

Referenti CLAUDIO BENI, ROSA FRANCAVIGLIA (CREA-RPS)

Attività pratiche previste 
Per i Casi studio 2 e 3 sono previste alcune esercitazioni di laboratorio e di campo. In laboratorio, i parteci-
panti saranno coinvolti nella preparazione di campioni di suolo per le analisi (essiccazione, setacciatura, pesa-
tura ed estrazione con acqua) e in alcune analisi di base (contenuto di umidità, pH e reazioni colorimetriche).
In campo, gli studenti si cimenteranno nella realizzazione di un piccolo bancale per l’agricoltura sinergi-
ca e nella preparazione delle miscele di matrici per la produzione di ammendanti compostati verdi.
L’attività è finalizzata a fornire gli elementi utili ad apprendere le tecniche di base per la gestione del
cumulo nella fase di maturazione.



TEMA 3 SUOLO E PRODUZIONE
SOSTENIBILE DELLE BIOENERGIE

ESERCITAZIONE
Caso studio 7 Meccanizzazione 

e impatti sul suolo
Referente PIERANNA SERVADIO (CREA-PCM)

Attività pratiche previste 
In campo

Trafficabilità

l Rilievo georeferenziato con GPS di alcuni parametri fisico-meccanici sul suolo (Cone index, massa
volumica apparente, resistenza al taglio, contenuto idrico del suolo) effettuato prima e dopo il pas-
saggio del macchinario agricolo.

Lavorabilità

l Prova dimostrativa di un cantiere di lavoro per la lavorazione del terreno convenzionale (aratura);
l Prova dimostrativa di un cantiere per la minima lavorazione o semina su sodo.
l Considerazioni sui dati di campo acquisiti che permettono di valutare l’efficienza energetica glo-
bale della lavorazione che dipende dalla superficie in ettari coperta in funzione del tempo e dall’abi-
lità della trattrice di convertire l’energia di combustione in potenza utile. Come risultato, le presta-
zioni che si ottengono uniscono tre indicatori prescelti che esprimono il tempo di esecuzione come
un’efficienza di campo (h/ha), uno slittamento (%), ed un consumo unitario di combustibile (kg/ha).
In sintesi, dalle prove effettuate e dalle esperienze acquisite è emerso che l’applicazione di indici per
la predizione delle prestazioni in campo di veicoli gommati e cingolati e la relazione macchinario-
suolo si sono rivelati utili per valutare le prestazioni, il grado di compattamento, per gestire e pre-
vedere la trafficabilità, per minimizzare il rischio di compattamento del suolo e per progettare vei-
coli agricoli in grado di evitare effetti negativi sul suolo. L’uso combinato delle tecnologie informa-
tive (IT), dei modelli, della trasmissione della potenza innovativa come l’idro-meccanica, dei sistemi
di propulsione con elevata superficie di contatto, della minima lavorazione e della semina diretta
possono permettere una gestione più sostenibile dell’azienda agraria con notevole riduzione di
energia impiegata e di CO2 emessa in condizioni di cambiamenti climatici.

In laboratorio

l Verranno mostrate attrezzature utili per il rilievo di alcuni parametri fisico meccanici del suolo: sta-
bilità di struttura, estrattore a piastra Richards per la determinazione delle curve di ritenzione idri-
ca; densimetro per la determinazione della granulometria del terreno, edometro per la determina-
zione della compressibilità uniassiale del suolo. La compressione si riferisce al processo che descrive
la diminuzione del volume del suolo “soil densification” in seguito all’applicazione di un carico ester-
no. La compressione di un suolo insaturo quale quello agricolo è chiamata compattamento.



Inquadramento generale della visita 
L’oliveto, situato in un appezzamento di circa 1 ha, è costituito da varietà riconosciute per l’areale dell’Olio
“Sabina DOP” (http://www.sabinadop.it/default.asp) (Frantoio, Leccino, Carboncella e Sbuciasacchi), con un
impollinatore selvatico. Il suolo, di tipo franco-argilloso, da circa 8 anni è condotto con la tecnica dell’iner-
bimento controllato, rispettosa dell’apparato radicale delle piante, che ha indotto miglioramenti quali-
quantitativi della produzione. Inoltre, tale tecnica di gestione permette di ridurre le perdite di suolo per ero-
sione, aumentare la capacità idrica del suolo, la stabilità strutturale degli aggregati e la portanza e la traf-
ficabilità del suolo stesso. La distanza d’impianto è pari a 10x10 m, con una pianta di “Frantoio” interposta
al centro delle quattro del sesto principale (a 6,80 m); la forma di allevamento è a vaso, mantenuto a palma
libera piramidale. 
Il frutteto, di circa 1 ha, è costituito prevalentemente da piante di ciliegio di varietà tipiche Sabine
(Ravenna tardiva di Palombara, Lingua de fòri, e nuovo impianto di Graffione o Ravenna di Palombara
precoce) e di varietà introdotte (Ferrovia, G36, G41 e New Star) su diversi portinnesti, incluso il visciolo sel-
vatico. Inoltre, nell’azienda sono conservate alcune piante superstiti tipiche dell’area, quali il giuggiolo, il
fico bianco e il fico rosso. Il suolo è di tipo franco-limoso con intrusioni tufacee profonde di origine vul-
canica ed è in corso di conversione a inerbimento controllato. L’inerbimento non era ancora stato adot-
tato nel frutteto per consentire l’interramento di concimi minerali con le lavorazioni. Da quest’anno, la
fertilizzazione prevede interventi fogliari mirati e frazionati, in sostituzione delle somministrazioni al
suolo. La distanza d’impianto è pari a 5,5x5,5 m, la forma di allevamento dominante è il vaso.

Attività pratiche previste
I partecipanti al RuralCAMP potranno verificare le differenze tra le varietà coltivate, osservare gli esiti della
differente tecnica di conduzione del suolo sulla regimazione delle acque e sulla fertilità del suolo stesso.
Inoltre, sarà effettuata una prova pratica di potatura di allevamento e di mantenimento. I risultati di
apprendimento attesi riguarderanno soprattutto l’efficacia dell’inerbimento controllato in colture arbo-
ree, dal punto di vista agronomico, idro-geologico e della diversità vegetale e animale.

TEMA 1
visita azienda olivicola E frutticola 

“DI gianfelice” - moricone (Roma)
Referente CLAUDIO BENI, ANTONIO BARCHETTI (CREA-RPS)

Veduta di un oliveto in cui il suolo viene gestito per mezzo dell’inerbimento controllato
Lavorazione meccanica del suolo nell’interfila di colture arboree    


