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Il funzionamento degli agroecosistemi, come quello
degli ecosistemi, si fonda sui rapporti che si
stabiliscono tra tutti i componenti biotici e
abiotici legati dai processi di trasformazione
energetica e ciclizzazione della materia.
La differenza sostanziale tra ecosistemi ed
agroecosistemi consiste nell’intervento da parte
dell’uomo.
La
conoscenza
del
quadro
ambientale
è
indispensabile per compiere scelte corrette per la
gestione degli agroecosistemi e per meglio
sfruttare ai fini agrari le risorse biotiche naturali
(ad esempio, per l'ambiente mediterraneo, le
leguminose).

La resa di una coltura rappresenta il
livello produttivo che risulta dalla
interazione tra
fattori intrinseci della pianta (genotipo)
e fattori estrinseci fisici (clima, suolo,
ecc.), biotici (competizione, predazione,
parassitismo, ecc.) e antropici (gestione
agraria).

Eventi che intercorrono a determinare le rese

Derivano dall’interazione di Pianta – Clima – Terreno.
Dato che clima e terreno sono fattori fissi, per ottenere una
coltivazione efficiente con risultato vantaggioso occorre
selezionare le piante da coltivare (o gli animali da allevare) in
funzione delle caratteristiche dell'ambiente, e non modificare
l'ambiente per genotipi potenzialmente più produttivi attraverso
dispendiose manipolazioni fisiche, chimiche e biologiche.

Purtroppo questa regola non viene seguita
soprattutto
nell'agricoltura
dei
Paesi
industrializzati, dove solo poche colture e
varietà (quelle più produttive) vengono coltivate
in maniera ubiquitaria con notevole impiego di
energia sussidiaria.
In passato, la selezione di genotipi migliori per
ciascun ambiente di coltivazione risultava
necessaria a causa della minima capacità di
modificare significativamente la natura dei
substrati e le condizioni dell'ambiente colturale.

In passato era presente una molteplicità di
espressioni genotipiche e fenotipiche (razze locali)
per ogni specie agraria, ciascuna coltivata
nell'ambiente tipico in cui era stata selezionata e
riprodotta, e perciò ad esso completamente
adattata.
Generazione dopo generazione, gli agricoltori hanno
agito alla stregua dei ricercatori selezionando i
migliori genotipi per ogni ambiente di coltivazione.
Ogni contrada italiana possedeva proprie razze
locali, ciascuna espressione dello stretto rapporto
pianta-ambiente, mediato dall’uomo.

Anche la qualità delle produzioni agrarie deriva dalla
particolare combinazione genotipo-ambiente. Infatti,
una stessa varietà coltivata in ambienti diversi
manifesta rese e caratteristiche qualitative differenti.
Tale aspetto è particolarmente interessante per
coltivazioni tipiche e di pregio, come vite e grano duro.
Per esempio, i caratteri pregiati dei vini italiani
derivano dalla particolare combinazione del vitigno con
l'ambiente di coltivazione.
Così la migliore attitudine pastificatoria dei grani duri
si ottiene con la coltivazione di adatte varietà
selezionate e coltivate nei terreni assolati e argillosi
del nostro meridione.

Lo spostamento di queste stesse varietà dal loro
naturale ambiente di selezione e coltivazione provoca
notevoli scadimenti nella qualità del prodotto: si tratta
di
varietà di nuova costituzione che non abbiano
beneficiato, attraverso le linee parentali, di un
sufficiente rapporto con l'ambiente di coltivazione cui
sono destinate.
Un ambiente colturale favorevole e lo stesso stato
sanitario delle colture dipendono in larga misura dai
rapporti
che
si
stabiliscono
tra
i
componenti
dell'agroecosistema.
Quanto più un agroecosistema sarà ben strutturato,
tanto più risulterà “sano” e, quindi, tanto meno si
«ammalerà» di infestazioni.

Nell’ecosistema naturale il rapporto tra gli organismi è
regolato dalla dinamica delle popolazioni; il concetto è,
in sintesi, esprimibile con l'omeostasi.
Nell'agroecosistema il rapporto all'interno della
biocenosi è regolato dalla complessità dell'intervento
dell'uomo.
Infatti:
al posto di una vegetazione spontanea, complessa ed in
equilibrio con gli altri organismi, viene fatta sviluppare
una coltura che fornirà tanto più prodotto quanto più
basse
saranno
le
interferenze
competitive
e
parassitarie dovute ad altri organismi.

I cardini essenziali
essere così riassunti:

dell'attività agricola possono

a. L'attività agricola è svolta nelle aziende agrarie,
unità fondamentali degli agroecosistemi; esse sono
unità produttive che organizzano i fattori della
produzione rappresentati da terra, capitale, lavoro e
organizzazione.

 terra: è costituita dal terreno agrario e dalle
condizioni fisico-climatiche della zona in cui opera
l'azienda agraria; è il biotopo dell'agroecosistema;

 capitale, lavoro e organizzazione: costituiscono tutti

gli interventi dell'uomo: miglioramenti fondiari, cure
colturali, meccanizzazione, miglioramento genetico delle
specie coltivate o allevate ecc.; rappresentano il flusso
energetico ausiliario.

b. Lo scopo fondamentale dell'azienda agraria è
produrre una o più specie agricole, con elevate rese
per unità di superficie coltivata o per numero di
animali allevati.
c. Il risultato dell'attività agricola si misura in
quantità di prodotto vendibile ottenuto per unità di
superficie, ossia la resa; che è il risultato della
interazione tra elementi intrinseci della pianta
(genotipo), ed elementi esterni: clima, terreno, cure
colturali (lavorazioni, concimazioni, difesa dalle
avversità, irrigazione ecc.).
La combinazione migliore dei fattori della produzione
determina il risultato migliore.

La
produzione
agraria
dipende
interazioni che si stabiliscono

dalle

tra le piante coltivate,
tra le piante coltivate e gli altri organismi
presenti nel sistema, con rapporti di
parassitismo
(fitopatogeni),
competizione
(malerbe), predazione (fitofagi), simbiosi e
tra le piante coltivate e l'ambiente.
Lo studio di queste interazioni è
fondamentale per comprendere come funziona
un agroecosistema.

Osservando, nel tempo, lo stesso paesaggio agrario,
cioè i campi coltivati, si possono notare diverse
situazioni.
Sullo stesso appezzamento di terreno vediamo:
solo una coltivazione (frumento, mais, pomodoro,
prato monofita, melo, vite ecc.): si tratta di una
coltivazione pura
pura;;
coltivate insieme e contemporaneamente due o più
specie (vite e olivo, mais e soia, prato oligofita o
consociata;;
polifita ecc.): si tratta di coltivazione consociata
anno dopo anno si alternano diverse coltivazioni; ad
es. l’anno scorso erba medica quest’anno frumento: si
tratta di avvicendamento o rotazione
rotazione..

Consiste nella coltivazione di una sola specie o
varietà;; rappresenta il modello dell'agricoltura
varietà
meccanizzata intensiva dei Paesi industrializzati.
industrializzati.
Il campo è destinato alla sola specie coltivata i cui
individui sono, tra loro, in stretto rapporto di
competizione
nutrizionale
intraspecifica,
se
si
prescinde dalle infestanti e dai fitofagi e
fitopatogeni.
In questa situazione il fattore critico che determina
la produzione è la densità di coltivazione, cioè il
numero di individui della specie coltivata in rapporto
all'unità di superficie; in condizioni di bassa densità si
avrà una minore competitività e viceversa.

Il massimo della resa si ottiene quando la densità di
coltivazione è ottimale, cioè quando si ha la migliore
combinazione tra il numero delle piante presenti e le
risorse nutrizionali, riferite all'unità di superficie.
La bassa densità consente un maggior accumulo di
sostanza secca negli organi riproduttivi, favorendo, ad
esempio, la produzione delle granelle dei cereali; in
situazione di alta densità si ha una distribuzione della
sostanza secca, all'interno della pianta, che non
favorisce la riproduzione.
Infatti, un ibrido di mais viene seminato con una
densità di 7 piante/m2, se è destinato a produrre
granella; se, invece, è destinato a produrre trinciato
di mais da insilare, viene portato ad una densità quasi
doppia.

Quindi, per ogni destinazione
produttiva vi è una densità
ottimale che non può essere
superata, pena l'insorgenza di
fenomeni di competizione che
deprimono le rese.

Consiste nella coltivazione contemporanea
specie nello stesso appezzamento di terreno.

di

più

Sono vecchie quanto l'agricoltura e rappresentano i primi
agroecosistemi.
Rappresentano la situazione agroecologica più vicina al sistema
ecologico naturale.
La presenza di più specie contemporaneamente rende molto più
complesso il sistema rispetto alla coltivazione pura.
Infatti, oltre alle relazioni intraspecifiche, con particolare
riferimento alla densità di popolazione, si instaurano rapporti
interspecifici, che determinano il successo o l'insuccesso della
consociazione stessa.
Più specie possono essere consociate solo se, pur condividendo lo
stesso habitat, occupano nicchie ecologiche differenti.

Se invece occupano la stessa nicchia, una (o più di
una) delle specie presenti è destinata a scomparire, a
causa della competizione, prevalentemente di tipo
trofico.
Le interazioni
riguardano:

interspecifiche

della

consociazione

la competizione nutrizionale interspecifica;
l'escrezione radicale di elementi minerali negativi,
dalle piante al suolo;
l'emissione di sostanze allelopatiche;
l'utilizzazione
azotofissatrici.

dell'azoto

fissato

dalle

piante

Il rapporto tra le specie presenta diversi "gradienti
di intimità“ a seconda del tipo di consociazione:
consociazione a insiemi di file omogenee
alternate: in questo caso la frequenza dei contatti
è limitata alle file interspecifiche adiacenti; il
gradiente di intimità è basso;
consociazione a file singole: il contatto avviene su
una maggiore superficie (ogni fila) e quindi il
gradiente è più alto (es.: prato di Dactylis
glomerala e Medicago saliva);
consociazione mista: il contatto è praticamente
ovunque ed il gradiente è massimo (es.: prato
polifita).

Nella maggior parte dei casi il sistema di
consociazione presuppone una gerarchia per cui
una specie domina l'altra.
In questi casi la scelta di fare la consociazione,
al posto delle colture pure, viene effettuata
considerando la resa relativa totale del sistema
(RRT), che non è altro che la somma ponderata
dei rispettivi prodotti per unità di superficie.

Ad es., in un sistema consociato binario:

Resa A (B)

Resa B (A)
+
RRT (A+B
(A+B)) =
Resa B ((B
B)
Resa A ((A
A)
- RRT (A+B) = resa del sistema “consociazione della
coltivazione A con la coltivazione B”;
- Resa A
con B;
- Resa A
- Resa B
con A;
- Resa B

(B)
(B) = resa della coltivazione A consociata
(A) = resa della coltivazione A pura;
(A) = resa della coltivazione B consociata
(B) = resa della coltivazione B pura.

RRT (A+B) > 1: si ha una maggiore
efficienza biologica del sistema, rispetto
alla coltivazione pura, che determina una
migliore performance di una o di entrambe
le colture; la situazione porta vantaggio
produttivo;
RRT (A+B) < 1: si ha una minore efficienza
biologica
del
sistema,
rispetto
alla
coltivazione pura, che determina minori
performance di una o di entrambe le
colture; la situazione porta svantaggio
produttivo.

La possibilità che si possa trarre vantaggio dalla
consociazione di più piante coltivate, rispetto alle
colture pure, dipende da una più equilibrata
utilizzazione delle risorse naturali, dovuta a…
complementarietà ecologica
modificazione dell'ambiente
presenza di più specie.

in

relazione

alla

In sostanza, la consociazione agraria si basa sulla
possibilità di una coesistenza di specie che vivono in
diverse nicchie ecologiche dello stesso habitat.

Complementarietà ecologica comporta:
maggiore efficienza nella intercettazione della radiazione
solare, con maggiore produzione di biomassa;
migliore sfruttamento nutrizionale del suolo per la diversità
degli apparati radicali, fittonanti o affastellati, che
esplorano diversi strati; oppure, quando l'assorbimento
critico di un elemento avviene in fasi fenologiche diverse e
quindi in momenti diversi, permettendo una completa
soddisfazione delle esigenze nutrizionali a tutte le
consociate;
la fissazione dell'azoto atmosferico da parte delle
Leguminose che lo cedono alle consociate, arricchendo la
disponibilità azotata del sistema; è stato dimostrato che la
leguminosa è anche stimolata a fissare più azoto in presenza
di un continuo consumo dello stesso, da parte delle
consociate.

Modificazione dell'ambiente in relazione alla
presenza di più specie:
protezione dall'erosione e dal dilavamento di
elementi nutritivi;
miglioramento del microclima per la formazione
di
barriere
antivento,
con
riduzione
dell'evapotraspirazione,
specialmente
nelle
consociazioni a file di piante arboree con piante
erbacee, oppure erbacee di cui una eretta e
l'altra prostrata o avvinghiante. Nel caso di
consociazioni
arboree/erbacee
è
opportuno
valutare il grado di sciafilia della pianta erbacea
per evitare fenomeni di “filatura” o di mancanza
di luminosità.

I motivi per cui si fanno coltivazioni consociate sono:
a. ottenere maggiori produzioni nell'unità di superficie: è una
situazione che si verifica quando le due, o più, specie
"lavorano" l'una per l'altra, con effetto sinergico (Es.:
consociazione prativa di Dattile e Erba medica);
b. miglioramento qualitativo del prodotto: si verifica quando il
prodotto finale viene utilizzato nel suo insieme; è il caso dei
prati oligofiti e polifiti. La miscela delle varie essenze che
formano la fitocenosi prato può avere migliori caratteristiche
nutrizionali;
c. avere un primo prodotto mentre si sviluppa la specie principale:
è il caso delle consociazioni temporanee arborea/erbacea; nei
primi anni di accrescimento del frutteto, vigneto, oliveto,
pioppeto è possibile effettuare coltivazioni nell'interfila;

d.

avere protezione per una specie più debole:
creazione di barriere antivento o antisalmastro;

e. anticipare i tempi di produzione: è il caso delle
"bulature", cioè delle semine di leguminose da
prato su cereali vernini;
f. favorire la fecondazione incrociata: è tipico del
frutteto in cui si coltivano cultivar autosterili che
abbisognano di cultivar impollinatrici; oppure nella
produzione di ibridi in cui la fecondazione
incrociata è fondamentale.

Il paesaggio agrario negli anni è variato; gran parte
delle coltivazioni cambiano di posto, nell'ambito della
stessa azienda.
Il susseguirsi delle coltivazioni, nel tempo, segue due
schemi:
la rotazione: sequenze rigide e
colture che si ripetono negli anni,
dell'ordine della sequenza di piante;
l'avvicendamento: sequenze libere
dopo anno, senza nessuna limitazione

programmate di
senza variazioni
di colture, anno
di scelta.

Il succedersi delle diverse coltivazioni
(rotazione o avvicendamento) determina le
condizioni
di
mantenimento
e
di
reintegrazione della fertilità nel tempo.
La fertilità del suolo dipende dalla
presenza di sostanza organica che, a sua
volta, condiziona, in modo determinante,
l'agroecosistema ed i rapporti nella
fitocenosi agraria.

Nel terreno naturale l’accumulo di sostanza
organica si ha nei primi strati del terreno
(lettiera), dove si riscontra la maggior
attività della catena del detrito.
L’accumulo di sostanza organica determina le
condizioni che portano alle successioni
ecologiche, fino alla massima stabilità
(comunità climax).
Invece, in una coltivazione pura, il ripetersi
di una stessa coltura sullo stesso campo
coltivato
(omosuccessione)
determina
la
"stanchezza del terreno
terreno"".

Le teorie più accreditate che si ritengono alla base
della stanchezza del terreno sono
sono::
1. la perdita eccessiva di sostanza organica, senza
nessuna possibilità di restituzione;
2. l'impoverimento degli elementi nutritivi e dei
microelementi specifici delle colture; infatti, vengono
assorbiti sempre gli stessi e nello stesso rapporto di
quantità;
3. l'alterazione della struttura del terreno, per lo
sviluppo sempre uguale delle radici dell'unica coltura
che, inoltre, esige sempre le stesse lavorazioni;
4. sviluppo eccessivo di organismi patogeni/parassiti
specifici per una determinata cultivar soprattutto a
livello del terreno e accumulo, nello stesso, di sostanze
tossiche escrete dalle radici di alcuni vegetali.

Quindi le interazioni temporali interspecifiche
(omosuccessione) sono deprimenti per le piante
stesse;

si innesca una spirale negativa che tende a
ridurre l'efficienza biologica delle piante che
producono sempre meno, se non intervengono
fattori esterni di riequilibrio della fertilità.

INTERAZIONE TRA LE
PIANTE COLTIVATE
E GLI ALTRI ORGANISMI
DELLA COMUNITÀ
AGROECOLOGICA

La stabilità dell'ecosistema naturale
dovuta alla sua complessità biologica.

è

Nell’agroecosistema, invece, viene ricercata
e mantenuta la semplicità della biocenosi,
cioè la coltivazione di una o poche specie
vegetali, che vengono protette e difese da
possibili interferenze dovute alla presenza
degli organismi che vivono nel stesso campo
mediante
particolari
pratiche
colturali
(diserbanti, trattamenti antiparassitari).

Idealmente, l’agricoltura industrializzata ricerca
campi monospecifici, senza la presenza di altri
organismi vegetali o animali.
In tal modo viene completamente sovvertito il
concetto di agroecosistema, che deve essere
considerato una "comunità" formata sia dalla
coltura che dagli altri organismi nativi, e non
una "popolazione" di individui della stessa specie.
I rapporti che si instaurano tra la coltura e gli
altri organismi sono di grande rilevanza ecologica
per dare maggiore stabilità all'agroecosistema e
possono, se bene interpretati, favorire lo
sviluppo di una agricoltura sostenibile o
ecologicamente compatibile.

Interazioni tra le piante coltivate e le erbe
infestanti
Il concetto di erba infestante è strettamente
legato
alle
esigenze
agronomiche
dell'agroecosistema;
è
un
concetto
tecnico
agronomico e non certamente botanico o ecologico.
“Erba infestante“ è:
una pianta indesiderata che spontaneamente o
accidentalmente cresce e si sviluppa dove l'uomo
non vorrebbe.
Es: una pianta di frumento, in un campo di erba
medica, è un'erba infestante.

Visione agronomica: le erbe infestanti sono
piante dannose che riducono le rese
produttive delle piante coltivate.

Visione agroecologica: le erbe infestanti sono
componenti della comunità che convivono e
interagiscono con la pianta coltivata.
La azione delle erbe infestanti può essere
competitiva, diretta o indiretta,
o coadiuvante, per le migliori condizioni che
si instaurano sia nel soprasuolo che nel suolo.

Azioni competitive
Le azioni di competizione manifestate dalle erbe
infestanti sono di tipo:

 indiretto: concorrenza per i nutrienti (luce,
acqua, sali minerali);

 diretto: quando le erbe infestanti rilasciano

sostanze che inibiscono la germinazione dei semi
o la crescita delle piante coltivate; queste
sostanze
chimiche
(sostanze
allelopatiche)
aumentano la capacità di affermazione delle
erbe infestanti nei confronti delle piante
coltivate.

La capacità di produzione delle sostanze
allelopatiche interspecifiche e intraspecifiche
(autopatia) è un elemento naturale di regolazione
della densità delle piante.
Le piante coltivate, migliorate per altri caratteri,
hanno perduto o attenuato questa capacità e si
trovano ad essere meno competitive nei confronti
delle erbe infestanti che, invece, la conservano.
Può essere un interessante filone di indagine
quello di selezionare piante coltivate con un
recupero ed un'esaltazione della capacità di
produzione allelopatica.

Azioni nel soprasuolo e nel suolo
In
generale,
le
erbe
infestanti
migliorano l'ambiente e l’abitabilità
della biocenosi dell'agroecosistema, con
particolare riferimento agli organismi
utili.

ERBE INFESTANTI
sono piante ospiti per predatori e parassitoidi dei
fitofagi, divenendone le zone di riproduzione;
costituiscono zone di rifugio, sia ai margini dei
campi che nell'interfila non coltivato (effetto
"tunnel"), consentendo agli insetti entomofagi lo
spostamento,
altrimenti
impedito
dall'effetto
"barriera" dell'interfila non inerbito;
sono importante fonte trofica per i pronubi allevati
(api) e selvatici;
sono, inoltre, una fondamentale riserva di genotipi
che possono essere utilizzati per il miglioramento delle
piante coltivate, nell'ottica di una maggiore naturalità.

Nei

confronti del suolo e soprasuolo, le ERBE
INFESTANTI, svolgono essenzialmente tre funzioni:

aumento della produzione della biomassa, migliorando
l'efficienza complessiva della produttività del campo
coltivato, mantenendo alto il residuo di sostanza
organica;
riduzione dell'erosione, per la copertura vegetale
che esse assicurano, specialmente dopo i raccolti;
riduzione del dilavamento degli elementi nutritivi,
azoto in particolare, che altrimenti andrebbero perduti
nelle falde acquifere profonde e invece, se si effettua
il sovescio delle infestanti, può ritornare nel suolo
accumulandosi come sostanza organica.

In conclusione, l'eccessiva importanza negativa che
veniva imputata alle erbe infestanti dalla teoria
classica agronomica, va rivista in un'ottica
ecologica che impone non tanto la "distruzione" di
tutte le erbe infestanti con interventi chimici
indiscriminati, quanto il "controllo" delle erbe
infestanti,
per
una
corretta
gestione
dell'agroecosistema.
A tal proposito si parla di soglia economica di
intervento, che rappresenta la densità dell'erba
infestante per la quale è giustificabile l'intervento
di diserbanti. Al di sotto della soglia non è
conveniente
intervenire;
inoltre,
la
soglia
d'intervento è "mirata" al periodo critico della
coltivazione.

L'accettazione di una "soglia d'intervento" è
certamente un primo passo verso una
concezione del campo coltivato in cui vi è
posto anche per questa parte della biocenosi
che, a conti fatti, può risultare di una certa
utilità nella gestione delle piante coltivate.
Infatti si potrebbe avere una riduzione dei
costi per l'abbattimento delle erbe infestanti
e una riduzione del possibile danno effettuato
dai fitofagi e dai fitopatogeni, più controllati
da una efficiente "lotta biologica naturale".

Interazioni tra le piante coltivate, i
fitofagi ed i fitopatogeni
Le piante (spontanee o coltivate), in qualsiasi
ambiente vivano, sono oggetto di attacchi da parte
di agenti di malattia o di danno; il risultato di
questi attacchi viene aggregato in un unico
termine: fitopatie.
Nell'ambiente naturale questi attacchi altro non
sono che la risposta omeostatica della biocenosi
che tende a mantenere un certo equilibrio, guidato
dal principio che "tutti" hanno diritto alla vita.

La specie, la cui popolazione tende ad aumentare
notevolmente, viene attaccata dai "nemici naturali“.
Inoltre, diminuiscono le risorse alimentari disponibili
per la specie in esubero, perché la stessa quantità
viene suddivisa tra un maggiore numero di individui.
Questo meccanismo si autoinnesca ogni volta che
avviene una variazione sensibile dell'equilibrio
dell'ecosistema.
Quindi, le malattie e i danni che subiscono le piante
sono la risposta omeostatica dell'ambiente.

Ciò giustifica il perché nell'agroecosistema si deve
provvedere alla difesa delle piante.

Nell’ecosistema naturale non è necessario
intervenire perché è la stessa forza
omeostatica
che
regola
il
rapporto
piante/fitopatie,
senza
determinare
la
scomparsa di nessun organismo.
Nell'agroecosistema
la
composizione
semplificata della biocenosi determina un
ambiente
favorevole
per
le
fitopatie
specifiche per la specie coltivata.

Es. Campo di Mais
Il mais rappresenta la specie che ha preso il
sopravvento.
Le altre specie, quelle che si nutrono di mais,
trovano un ambiente trofico eccezionalmente
ricco e provocano:

 secondo l'ottica agronomica, un grave danno;
 secondo

l'ottica
ecologica,
un
ridimensionamento naturale della popolazione in
esubero (omeostasi), cioè il mais.

L'agricoltura industrializzata, che ha come
ideale la coltura pura, è la causa scatenante
dell'insorgere di forti e incontrollate fitopatie,
tanto che, per sopravvivere, essa ha dovuto
ricorrere a una difesa che ha sempre più
devastato
l'agroecosistema
prima,
e
l’ecosistema naturale poi.
L'esasperazione
della
situazione
della
monocoltura può essere corretta con una
complessificazione della biocenosi accettando il
"controllo" dei fitofagi/fitopatogeni e ripudiando
la "distruzione" degli stessi, come metodo di
difesa delle colture.

La complessificazione degli ambienti agrari,
con la presenza di zone rifugio e di
prolificazione dei predatori e dei parassiti,
il ritorno alla policoltura, alle consociazioni,
alle rotazioni
è la strategia ecologica per uscire dalla
spirale di inquinamento atmosferico, idrico e
del suolo, a cui si è arrivati con l'uso
indiscriminato dei prodotti chimici per la
difesa delle piante.

Complessificazione degli ambienti agrari: strategia
ecologica si propone di

 ridurre la biomassa omogenea disponibile per i fitofagi e
fitopatogeni;

 interrompere l'omogeneità colturale con policolture o
coltivazioni a strisce;

 creare difficoltà alla espansione dell'infestazione: un

fitofago può trovare un effetto barriera nella presenza di
coltivazioni non ospiti; un fungo, non trovando altro
"tessuto" ospite, riduce l'infestazione;

 creare zone di contiguità trofica tra i predatori e
parassiti per incrementare il controllo biologico naturale
(siepi
vicino
ai
campi
coltivati,
erbe
infestanti
nell'interfila);

 migliorare, attraverso la manipolazione genetica, la
resistenza delle piante coltivate alle malattie.

Interazioni tra piante coltivate e gli
organismi del terreno
La maggior parte degli organismi che popolano il
suolo svolgono l'importante ruolo ecologico della
demolizione della sostanza organica, di origine
vegetale e animale, chiudendo i cicli biogeochimici
di molti elementi.
Gli
organismi
che
vivono
nel
suolo
sono
prevalentemente eterotrofi, ad eccezione di alcuni
generi di batteri chemioautotrofi o fotoautotrofi,
le alghe azzurre (Cianobatteri) e tutte le alghe
vere e proprie.

Le piante, agrarie o native, costituiscono la
maggiore fonte di materia organica. Questa
viene attaccata da una serie di organismi
detritivori e decompositori (catena del detrito)
da cui traggono energia.
La maggior parte degli eterotrofi è saprofita;
alcuni sono parassiti (es.: funghi e batteri
parassiti delle piante) ed altri sono simbionti.
Questa complessa rete di rapporti crea tra le
piante e gli organismi nel terreno una reciproca
dipendenza che determina la composizione della
biocenosi della rizosfera.

Esempi di rapporti tra piante e organismi
del terreno:
a. Le radici producono essudati (zuccheri,
amminoacidi, enzimi, vitamine ecc.) che servono
come base alimentare per molti organismi;
b. le foglie, tramite lisciviazione (acqua)
rilasciano nel terreno sostanze, quali sali
minerali, amminoacidi, ormoni, che servono
come alimento per diversi organismi;

c. il deposito delle lettiere di residui
vegetali, ossia sostanza organica fonte di
energia per gli eterotrofi del terreno.
La vita della rizosfera dipende dalla
quantità della sostanza organica lasciata nel
terreno.
Nell'ambiente naturale essa è proporzionata
alla biomassa del soprasuolo, mentre negli
ambienti
agrari
essa
dipende
dall'asportazione che viene effettuata come
"produzione agraria“.
È, cmq, sempre molto ridotta e rappresenta
il fattore più rilevante della instabilità degli
agroecosistemi più industrializzati.

d. la simbiosi tra alcuni organismi e le radici delle
piante; queste simbiosi possono verificarsi con batteri
o con funghi (micorrize).
Il rapporto simbiotico piante/batteri per eccellenza è
quello tra le Leguminose e i batteri del genere
Rhizobium: il risultato finale è l'arricchimento di
azoto nel terreno.
Il rapporto simbiotico piante/funghi è una situazione
molto presente in natura.
Il fungo ottiene dalla pianta, energia attraverso
l'utilizzazione degli zuccheri; mentre, la pianta,
mediante la rete delle ife funginee, esplora una
maggiore
quantità
di
terreno,
migliorando
l'approvvigionamento idrico e l'assorbimento di sali
minerali, specialmente di quelli poco solubili, come il
fosforo ed i microelementi.

L'IMPORTANZA DEI MICRORGANISMI
AZOTOFISSATORI NEL TERRENO AGRARIO
La
fissazione
dell'azoto
atmosferico
avviene
prevalentemente ad opera dei microrganismi fissatori
di azoto (biofissazione) che trasformano l'azoto
atmosferico in ammoniaca e quindi in amminoacidi.

Rhizobium

I principali microrganismi responsabili della fissazione
dell'azoto atmosferico sono:
Batteri simbionti delle leguminose (gen. Rhizobium);
Attinomiceti simbionti (gen. Frankia) nei noduli radicali di piante
arboree o arbustive non leguminose come gli Ontani, Olivello
spinoso, Eleagno, ecc.;
Cianobatteri o Alghe azzurre (gen. Nostoc, gen. Anabaena),
particolarmente importanti nei terreni impregnati di acqua, nelle
risaie dove possono fissare da 15 a 50 kg/ha di azoto.
Le Alghe azzurre possono essere associate a piante superiori, a
funghi (come in certi licheni), a muschi e a felci (es. il genere
Anabaena con la felce acquatica Azolla, importante fonte di azoto
da secoli per le risaie dell'Oriente).

Il numero degli azotofissatori liberi nel suolo è molto ridotto
(da alcune centinaia e qualche migliaio per grammo di
terreno) e anche la loro efficienza nella fissazione è più
bassa rispetto ai simbionti.
Di particolare importanza, anche dal punto di vista agrario,
per l'entità della fissazione sono i batteri del genere
Rhizobium, che vivono in simbiosi nei tubercoli radicali delle
leguminose, le cui radici emettono essudati per richiamare i
batteri.
Le piante offrono ai batteri azotofissatori innanzitutto un
habitat ideale, non esponendoli ad un'eccessiva presenza di
ossigeno che inibisce la fissazione dell'azoto e fornendo loro
zuccheri ed altre sostanze nutritive (acido succinico, acido
fumarico); le piante ricevono in cambio l'azoto assimilabile di
cui abbisognano.

L'apporto di azoto è notevole: si valuta che in un
anno le Leguminose coltivate possano fissare in
media circa 150-200 kg di azoto per ettaro, ma
in certi casi l'apporto può superare anche i 300
kg; fin dall'antichità per questo motivo le
Leguminose
sono
state
utilizzate
come
"miglioratrici" della fertilità dei terreni e
impiegate nella pratica del sovescio.
Attualmente, per favorire l'azotofissazione e
quindi ottenere migliori produzioni, vengono posti
in commercio i semi inoculati con ceppi
selezionati ai Rhizobium o si pratica l’inoculo alla
semina.

Occorre ricordare però che la quantità di
azoto fissato si riduce se nel terreno vengono
apportate abbondanti concimazioni azotate.
Infatti, i batteri azotofissatori sfruttano
prima quello presente nel terreno, rallentando
quindi la formazione dei tubercoli radicali.

LE MICORRIZE
Sono simbiosi che si realizzano tra funghi e radici di
moltissime piante.
Le ife del fungo possono prendere contatto con le radici
in modi differenti e pertanto si possono distinguere tre
tipi di micorrize:
ectomicorrize: le ife non entrano nelle cellule della
radice;
endomicorrize: le ife penetrano nelle cellule della
radice;
ecto-endomicorrize; le ife possono o meno penetrare
all'interno delle cellule della radice.
Le forme più diffuse e importanti dal punto di vista
agronomico sono le ectomicorrize e le endomicorrize.

C = corteccia della radice;
S = tessuto vascolare della stele.

Le ectomicorrizie sono caratterizzate
dalla formazione di una sorta di
manicotto costituito dalle ife del
micelio fungino che avvolgono gli apici
radicali; da esse prendono origine ife
più sottili che penetrano nel parenchima corticale
invadendone gli spazi intercellulari (senza penetrare
all'interno delle cellule).
Le ectomicorrize sono tipiche delle piante forestali (Conifere e
Latifoglie) come Pini, Abeti, Larici, Faggi, Betulle, Castagni e
Querce.
I funghi coinvolti in queste associazioni sono prevalentemente dei
Basidiomiceti (generi Boletus, Amanita, Lactarius, Russula, ecc.),
pochi appartengono agli Ascomiceti e tra questi i noti Tartufi (gen.
Tuber).

Oltre al vantaggio di tipo nutritivo, le piante
micorrizate sembrano essere più resistenti ai
cambiamenti di temperatura e di pH del suolo e
all'attacco dei patogeni, per la protezione offerta alle
radici da parte dell'intreccio di ife che le avvolgono.

Le ectomicorrize trovano applicazione in
agronomico per la coltivazione artificiale di:

campo

alcuni funghi come i tartufi, e
piante destinate al rimboschimento di terreni poco
fertili, proprio per la maggiore possibilità di queste
piante, rispetto a quelle che non sono in simbiosi, di
sfruttare meglio gli elementi nutritivi presenti.

Le endomicorrize si distinguono dalle
ectomicorrize in quanto le ife fungine
non formano il manicotto esterno, ma
penetrano nelle radici, invadendo
l'interno delle cellule.
Le endomicorrize sono diffuse sia tra le piante spontanee che tra
quelle coltivate (vite, fruttiferi, pomodoro, patata, varie leguminose
come pisello, fagiolo, soia, molti cereali tra cui frumento e mais).
Queste simbiosi potrebbero portare a vantaggi nella produzione di
diverse piante coltivate, ma lo sfruttamento delle endomicorrize ai
fini agronomici rimane ancora a livello sperimentale. E’ stato provato
che la presenza delle endomicorrize facilita l'insediamento dei
batteri azotofissatori simbionti, migliorando così ulteriormente la
nutrizione azotata delle piante micorrizate.
Il fenomeno sembra essere imputabile al maggior contenuto in
fosforo delle radici delle piante micorrizate rispetto a quelle non
micorrizate.

La catena del detrito del suolo
Il suolo è popolato da diversi gruppi di organismi
(fauna del suolo); quelli maggiormente rappresentati
sono: Batteri, Funghi, Protozoi, Nematodi, Anellidi
(Oligocheti), Acari, Collemboli, Platelminti, Alghe.
Organismi della pedofauna:
alcuni compiono l'intero ciclo vitale nel suolo (es.
Nematodi, Lombrichi, Collemboli ecc.),
altri hanno vita ipogea solo per un certo periodo di
tempo (es.: alcuni Insetti olometaboli come il
Maggiolino, la Dorilora della patata ecc.).

Il numero di specie e la biomassa degli
organismi presenti nel suolo varia a
seconda del tipo di suolo e delle
caratteristiche climatiche.
Normalmente si riscontra un maggiore
numero di specie nei terreni degli
ecosistemi più maturi (es. suolo di un
bosco), mentre un numero più limitato
popola il suolo agrario.

Infatti, il terreno agrario è interessato da ripetute
lavorazioni che alterano profondamente la struttura
stessa del terreno, determinandone una minore
"abitabilità“.
Inoltre, vi è carenza di sostanza organica (tipica
del terreno agrario);
le continue cure colturali (arature, diserbo,
geodisinfestazioni ecc.) creano migliori condizioni di
vita per la pianta agraria a scapito degli organismi
antagonisti o commensali presenti nel terreno,
riducendone il numero.
Ne segue che il terreno agrario è, come varietà di
specie, meno densamente popolato rispetto al
terreno naturale.

La sequenza della utilizzazione della materia
organica nel terreno costituisce la catena del
detrito, nella quale si possono evidenziare tre livelli
trofici:
a. Il primo livello è rappresentato principalmente
da:
da:
Artropodi
(Miriapodi-Diplopodi,
CrostaceiIsopodi, Collemboli, Acari-Oribatidi, larve di
Ditteri ecc.),
Nematodi,
Anellidi Oligocheti (Lombricidi ed Enchitreidi)
Molluschi Gasteropodi,
Rotiferi,
Protozoi,
Funghi,
Batteri.

Gli
Artropodi
hanno
il
compito
di
frammentare
i
vari
resti
organici,
aumentando così la superficie attaccabile
dai microrganismi decompositori, quali,
funghi e batteri.
I lombrichi ingeriscono con le particelle di
terreno i residui organici, compresi quelli
eliminati dagli altri organismi del terreno
con gli escrementi, contribuendo così alla
formazione
dell'humus
e
si
rendono
ulteriormente utili disperdendo con la loro
attività, lungo il profilo del suolo, i
microrganismi stessi.

b. Al secondo livello si possono collocare i seguenti
gruppi::
gruppi
molti Nematodi, Rotiferi e Protozoi, nella cui
dieta entrano principalmente i batteri;
alcuni Acari e Collemboli che si nutrono di funghi;
i Turbellari (platelminti) che predano diversi
organismi animali del primo livello (Anellidi, larve di
Ditteri ecc.).

c. Al terzo livello appartengono vari predatori tra
cui certi Acari (Mesostigmatidi), Pseudoscorpioni,
Miriapodi-Chilopodi, Coleotteri (Carabidi, diversi
Stafilinidi ecc.).

