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COSA SI INTENDE PER
AGRICOLTURA SOSTENIBILE?
Secondo la Società Americana di Agronomia,
agricoltura sostenibile (anche detta eco-compatibile
o integrata) è quella che:
1) fornisce cibo e fibre per i bisogni umani
2) è economicamente valida
3) migliora le risorse naturali dell'azienda agraria e
la qualità complessiva dell'ambiente
4) migliora la qualità della vita per gli agricoltori e
l'intera società

Questo tipo di gestione dell'agricoltura si pone
l'ambizioso obiettivo di soddisfare le esigenze
economiche (di alimenti per i consumatori e di reddito
per gli agricoltori) senza compromettere il "capitale
ambiente", patrimonio di tutti e risorsa per le future
generazioni.
Nelle coltivazioni e negli allevamenti si utilizza il più
possibile i processi naturali e le fonti energetiche
rinnovabili disponibili in azienda, riducendo così
l'impatto ambientale dovuto all'uso di sostanze
chimiche di sintesi (pesticidi, concimi, ormoni,
antibiotici), alle lavorazioni intensive del terreno, alle
monocolture
e
monosuccessioni,
nonché
allo
smaltimento indiscriminato dei rifiuti di produzione
(ad esempio i liquami zootecnici e i reflui di frantoio).

È ovvio che non esiste un unico modo di fare
agricoltura sostenibile valido in tutto il mondo.
Compito dell'agricoltore evoluto e sensibile è
quello di adattare, con l'esperienza e con
l'assistenza dei servizi tecnici, i risultati della
ricerca e della sperimentazione alla propria realtà
aziendale.
I modelli agricoli più diffusi in Italia che mettono
in pratica i principi e le tecniche sostenibili sono le
produzioni integrate, l'agricoltura biologica e
quella biodinamica.

L'agricoltura biologica va intesa come parte
integrante di un sistema di agricoltura
sostenibile e come una valida alternativa ai
tipi
di
agricoltura
più
tradizionali.
Dall'entrata in vigore della normativa
comunitaria sull'agricoltura biologica nel
1992, diecimila aziende si sono convertite a
questo sistema, in risposta ad una maggiore
consapevolezza dei consumatori per quanto
riguarda i prodotti ottenuti con metodi
biologici e al conseguente aumento della
domanda di questo tipo di prodotti.

Lo
sviluppo
sostenibile
deve
conciliare
produzione alimentare, conservazione delle
risorse non rinnovabili e protezione dell'ambiente
naturale, in modo da soddisfare i bisogni della
popolazione attuale senza compromettere le
possibilità delle popolazioni future di soddisfare i
propri.

Lo sviluppo dell'agricoltura ecocompatibile
L'applicazione del principio dell'ecocompatibilità in
agricoltura, e il suo recepimento in quadro
normativo, ha incontrato numerose difficoltà,
nonché
numerose
resistenze.
La principale difficoltà è insita nel carattere
stesso dell'attività agricola, che produce un
inquinamento diffuso, e non puntiforme, fatta
eccezione per gli allevamenti intensivi

Evoluzione dei sistemi di coltivazione e di allevamento
Negli ultimi decenni si è assistito ad una notevole
evoluzione dei sistemi di coltivazione e di allevamento,
che si può sintetizzare in questo modo:
- dal miglioramento genetico e dai sistemi di produzione
incentrati su:
- aumento della produttività
- sfruttamento intensivo dei mezzi tecnici
- al miglioramento genetico e ai sistemi di produzione
incentrati su:
- miglioramento della qualità
- riduzione dell'impatto ambientale delle tecniche

Che cos'è l'agricoltura ecocompatibile
I "punti caldi" che caratterizzano il concetto di
ecocompatibilità in agricoltura sono:
a livello di tecniche:
- riduzione dell'uso di nitrati ⇒ minor inquinamento delle
falde
- riduzione dell'uso di fitofarmaci ⇒ riduzione delle malattie
professionali
- corretto smaltimento dei reflui zootecnici ⇒ minor
inquinamento ambientale
a livello di sistemi di produzione:
- riduzione delle monocolture ⇒ ritorno alla rotazione
- riduzione degli allevamenti intensivi ⇒ estensivizzazione
delle colture
a livello di lotta all'erosione genetica:
- recupero produttivo delle specie, delle razze e delle varietà
maggiormente soggette ad erosione genetica.

I principi di una azienda
1) agricoltura ecosostenibile
2) agricoltura contadina di prossimità
3) successione colturale poliennale
4) agroecosistemi a compatibilità ambientale
5) biodiversità

Agricoltura ecosostenibile
Nel nostro contesto socio culturale ed economico è
fondamentale che gli agricoltori e tutti i cittadini
siano responsabilmente consapevoli della urgente
necessità di favorire l'affermarsi di una
agricoltura orientata ai seguenti obiettivi:
Sostenibilità
Ecologica:
Salvaguardare
e
valorizzare il comune patrimonio ambientale (terra,
acqua, aria, esseri viventi) sia per il presente che
per il futuro (produrre conservando).
Sostenibilità Economica: Produrre alimenti sani, di
qualità, a costi accettabili per il consumatore e con
adeguata remunerazione dei redditi da lavoro per
gli agricoltori.

L'azienda agraria ideale per il perseguimento dei
suddetti obiettivi, tecnicamente si definisce come
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Questa azienda è basata sulla valorizzazione massima
di

risorse

proprie

e

rinnovabili,

sulla

autorganizzazione e sull'autocontrollo biologico; la sua
impostazione è strutturalmente imitativa dei sistemi
naturali che, data la loro complessità e biodiversità, si
caratterizzano per una elevata stabilità produttiva.

Gli elementi più importanti di una simile azienda sono:
a) Elevata complessità colturale con presenza di più colture in
successione tra loro
b)
Equilibrato
carico
di
animali
in
allevamento
c) Qualificata fertilizzazione organica previo compostaggio
delle deiezioni animali e di tutte le biomasse residue
d) Riduzione dell'impiego di concimi chimici, di fitofarmaci e
di diserbanti
e) Riduzione delle lavorazioni e massima copertura del terreno
f) Ricorso sistematico al sovescio e a colture che migliorano la
fertilità generale del terreno
g) Adeguata presenza di siepi intese come spazi naturali e
seminaturali che diversificano strutturalmente il territorio
rendendolo più complesso e vario, ad elevata biodiversità e
quindi più equilibrato oltre che più bello
h) Rinuncia all’impiego di organismi geneticamente manipolati

Agricoltura contadina di prossimità
È una forma di vita e non soltanto un modo per
produrre e ricavarne il giusto ed equo reddito.
Si attua concretamente attraverso forme di
coltivazione ecosostenibili avendo a fondamento il
concetto chiave che la Terra non è una eredità da
dilapidare bensì un prestito contratto con tutti gli
esseri viventi presenti e futuri, uomo compreso.
Cerca di strutturare l'azienda agraria come un
agroecosistema in cui si mantengono massimi i livelli
di biodiversità e complessità, plasmando in maniera
armonica il paesaggio a vantaggio di tutta la
collettività.

Agricoltura contadina di prossimità
È orientata all'ottenimento di prodotti ad elevata qualità e
tipicità,
strettamente
correlati
alla
vocazione
agroambientale, alle tradizioni e alla storia della propria
zona.
Ricerca la trasparenza negli atti di acquisto, di produzione,
di trasformazione e di vendita dei prodotti agricoli
riducendo al minimo le distanze di spazio, tempo, cultura e
sensibilità tra chi vive e chi non vive direttamente il
mestiere di contadino.
Ricerca collegamenti con tutti gli attori del mondo rurale
ed è solidale con i contadini di tutte le altre regioni del
mondo.
Ragiona sempre sul lungo periodo, in maniera complessa e
solidale.

AGROECOSISTEMI A COMPATIBILITA’
AMBIENTALE
Sono basati sull'autorganizzazione e sull'autocontrollo
biologico derivanti da una impostazione strutturale
imitativa dei sistemi naturali che, data la loro
complessità e biodiversità, si caratterizzano per una
notevole stabilità produttiva.
Uno dei requisiti fondamentali di un agroecosistema a
compatibilità ambientale è la presenza delle SIEPI
intese come adeguati spazi naturali e seminaturali che
diversificano strutturalmente il territorio rendendolo
più complesso e variegato e, quindi, più equilibrato
oltre che più bello.

I benefici delle siepi in campagna
 Funzionano da barriera frangivento
 Condizionano positivamente i movimenti dell'acqua
nel terreno e sul terreno svolgendo anche una
importante funzione antierosione
 Consolidano le rive di fossi e scoline
 Producono legna da ardere o ramaglia da
compostare previa triturazione
 Ospitano organismi predatori e parassiti dei nemici
delle piante coltivate contribuendo alla creazione di
un ambiente in equilibrio biologico
 Caratterizzano e migliorano il profilo paesaggistico
del territorio rendendolo più bello e fruibile a tutta la
popolazione
 Sono fonte di nettare e polline per le api.

SUCCESSIONE
COLTURALE
POLIENNALE

MAIS
Semina dopo il 1° sfalcio di prato. Ibridi a media
precocità. Controllo soglia geoinfestazione per decidere
eventuale interventi disinfestante.
FRUMENTO
Bulatura a fine inverno con trifoglio violetto o
alessandrino resistente al secco.
BIETOLA
Aratura a fine inverno con sovescio di trifoglio. Dopo la
raccolta dei tuberi semina loiessa senza aratura ma
semplice passaggio con frangizolle ed eventuale
erpicatura.
SOIA
Aratura a fine inverno con sovescio loiessa. Dopo la
raccolta semina loiessa su sodo.
MAIS
Aratura con sovescio loiessa.

ORZO
Bulatura a fine inverno con trifoglio violetto o alessandrino.
MAIS
Aratura a fine inverno con sovescio trifoglio. Dopo la raccolta
lasciare stocchi come copertura per l’inverno.
BIETOLA
Aratura con eventuale aggiunta di compost o fosfoazotati per
equilibrata e adeguata degradazione microbica degli stocchi.
Dopo la raccolta dei tuberi semplice passaggio con frangizolle,
erpicatura e preparazione terreno per semina estiva dactjlis
glomerata.
PRATO
Semina dopo bietola della dactjlis e semina a fine inverno
della medica su sodo con passaggio dell’erpice snodato dopo la
semina stessa.

Il sistema policolturale utilizza le risorse fisiche
native (radiazione solare ed acqua) meglio del
sistema
monocolturale,
per
la
miglore
intercettazione
delle
stesse;
in altri termini intercetta più luminosità ed acqua
del sistema monocolturale, trasformandole in
biomassa vegetale

La complessificazione del campo coltivato
si raggiunge con due sistemi policolturali:
1) le coltivazioni in consociazione
2) le coltivazioni in successione temporale

Le coltivazioni in consociazione (consociazione
tra piante arboree ed erbacee e consociazione
tra piante erbacee) offrono diverse soluzioni
che tendono alla migliore utilizzazione delle
risorse native, al risparmio energetico
ausiliario e alla conservazione dei livelli
produttivi
della
coltura
pura.
La migliore efficienza produttiva si ha con
associazioni tra biotipi che si integrano a
vicenda, senza competizioni, anzi in alcuni casi
con
interazioni
positive.

Le coltivazioni in successione complicano il campo
coltivato in senso temporale e non spaziale;
infatti esse sono, di norma ”coltivazioni pure” che
si succedono nel tempo, sullo stesso campo.
Il sistema è caratterizzato dal fatto che
l’agricoltore cura una sola coltivazione per volta
(coltura pura) e non vi è competizione
interspecifica.
Il succedersi delle coltivazioni può essere legato
rigidamente ad uno schema ripetitivo (rotazione),
oppure essere svincolato da schemi, ossia libero
(avvicendamento).

A seconda della durata del ciclo
vegetativo si verificano diverse situazioni:
1) coltivazione continua: quando si
coltivano i ricacci dopo la raccolta (es. i
campi monofiti poliennali di erba medica)
2) coltivazioni doppie: una coltivazione
principale ed una secondaria (intercalare)
nell’ambito di un anno; ad esempio il
frumento (coltivazione principale) ed il
mais da foraggio (intercalare). Le
intercalari possono essere utilizzate nella
pratica del sovescio.

AGROECOSISTEMI

Dal concetto di ecosistema si deducono i criteri
fondamentali di ecosviluppo da applicare in campo agrario
per progettare e realizzare agroecosistemi a compatibilità
ambientale.
Poiché la forza creativa della natura si basa sull'uso
integrale delle risorse native (radiazione solare, acqua di
precipitazione, azoto atmosferico, sostanza organica del
suolo, ecc.), sul completo riciclo della materia e sulla
promozione della biodiversità, anche nella costruzione degli
agroecosistemi questi attributi di base dovrebbero essere
tendenzialmente ricercati per migliorare l'efficienza, il
grado di autonomia, la stabilità e la sostenibilità dei sistemi
e contemporaneamente ridurre gli input energetici ausiliari
(derivati dall'energia fossile) che sono alla base dell'impatto
ambientale negativo, compresi i rischi per la salute umana.

L’organizzazione di agroecosistemi a compatibilità
ambientale dovrebbe mirare a realizzare un'unità
di gestione, cioè un'azienda agraria intesa come
agroecosistema, dove le componenti (colture,
animali in allevamento, ambiente pedoclimatico)
siano così integrate e bilanciate tra loro da poter
fare assolvere al sistema funzione di:
- centrale solare, in grado di convertire l'energia
solare in biomassa con la maggiore continuità
possibile lungo il corso dell'anno;
- bacino di raccolta delle acque di precipitazione,
dove l'infiltrazione sia favorita a scapito dello
scorrimento superficiale e dell'erosione;

- bacino di fissazione dell'azoto atmosferico,
attraverso l‘uso frequente ed esteso di specie
leguminose in rotazione, consociazione come
colture intercalari e da sovescio;
- comunità biologica integrata, con un
controllo biologico delle infestazioni basato
sulla diversità dentro (rotazioni, consociazioni,
ecc.) e fuori (siepi alberate, ecc.) i campi
coltivati.

COS'E'

LA

BIODIVERSITA'

Per biodiversità o diversità biologica si
intende la moltitudine e la variabilità
esistente tra gli organismi viventi,
microrganismi, piante ed animali, di ogni
origine e natura, che popolano le terre
emerse, le acque superficiali e gli oceani;
i rapporti tra i quali sono regolati dai cicli
biogeochimici e si manifestano attraverso
le catene alimentari.

Organizzazione della
Biodiversità nello
Spettro Biologico

Un'elevata biodiversità risulta fondamentale in agricoltura
biologica che basa i propri presupposti tecnici sul
mantenimento
della
capacità
omeostatica
dell'agroecosistema.
Obiettivo è la sussistenza nell‘agroecosistema di
popolazioni di organismi che, pur non generando essi stessi
un prodotto vendibile, contribuiscono positivamente alla
produttività aziendale in relazione al loro ruolo ecologico.
Si tratta, oltre che degli insetti utili, associati a specie
vegetali spontanee (piante ospiti di insetti utili, aree di
rifugio), anche di piante utilizzate nelle rotazioni, o per il
miglioramento della fertilità del terreno agrario, nonché
della corte di organismi, vegetali ed animali, che vivono nel
suolo e ne migliorano le caratteristiche fisico-chimicobiologiche.

Biodiversità
La biodiversità riveste un fondamentale
ruolo ecologico, garantendo la conservazione
della capacità di autoregolazione degli
ecosistemi.
La biodiversità non è solo determinata dal
numero delle specie presenti, ma anche dalla
varietà e dalla variabilità del loro materiale
genetico, dalle relazioni esistenti fra le
specie e le comunità che esse costituiscono e
dall'influenza
che
queste
esercitano
sull'intero ecosistema.

La sopravvivenza di ciascuna specie dipende da
quella di altre specie, sia microbiche, sia
vegetali, che animali e dall'influenza che la
comunità di specie esercita sull'ambiente.
Dalla

complessità

delle

relazioni

(preda-

predatore, simbiosi, parassitismo, mutualismo)
intercorrenti tra le specie che formano una
comunità

dipende

dell'ecosistema.

anche

l‘omeostasi

La
biodiversità
rappresenta
una
risorsa
estremamente importante per la specie umana, al pari
delle risorse idriche ed energetiche e garantisce la
conservazione delle risorse e della produttività
agricola per il futuro.
L'applicazione corretta del metodo dell'agricoltura
biologica rappresenta di per sé uno strumento di
conservazione della biodiversità.
Per la conservazione della biodiversità alla scala di
paesaggio agrario e, quindi, per la gestione della
biodiverisità nel territorio, risultano di particolare
importanza le scelte colturali e l’organizzazione dei
sistemi colturali (rotazioni e consociazioni) nello
spazio e nel tempo e la costituzione di aree di rifugio.

Esempio di paesaggio agrario risultante dalla presenza di
aziende
di
tipo
convenzionale,
caratterizzato
da
appezzamenti estesi, da monocolture contigue e dall'assenza
di aree di rifugio

Paesaggio agrario di tipo tradizionale. Si osserva la
struttura complessa ed eterogenea del paesaggio e la
presenza di elementi di naturalità diffusa.

L'agroecosistema è un ecosistema modificato dall'attività
agricola.
L'attività agricola ha notevolmente semplificato la struttura
dell'ambiente in vaste aree, sostituendo alla pluralità e
diversità di specie vegetali ed animali, che caratterizza gli
ecosistemi naturali, un ridotto numero di colture ed animali
domestici.
Questo processo di semplificazione raggiunge una forma
estrema nelle aziende ad indirizzo monocolturale.
Il
risultato
finale
è
un
ecosistema
artificiale,
l'agroecosistema, che richiede un costante intervento
antropico e che si differenzia dagli ecosistemi naturali in
quanto produttore di biomasse destinate prevalentemente ad
un consumo esterno ad esso.

Nell'ecosistema agricolo:
il meccanismo di dispersione naturale dei semi
viene sostituito dalla semina di poche specie
selezionate dall'uomo,
l'evoluzione e la selezione naturale delle piante,
dalla manipolazione e dal miglioramento genetico,
il controllo naturale di insetti, funghi e batteri,
viene prevalentemente rimpiazzato dall'uso di
insetticidi ed anticrittogamici,
la presenza di erbe spontanee, combattuta per
mezzo di erbicidi
e varie pratiche agricole e la fertilità del suolo
viene mantenuta attraverso l'apporto di concimi
piuttosto che privilegiare il riciclo degli elementi
nutritivi.

Dal punto di vista operativo il rapporto tra
agricoltura
ed
ambiente
si
concretizza
nell'azienda
agraria.
Il metodo di produzione biologico prevede la
risoluzione delle problematiche che possono
sorgere durante l'espletamento delle pratiche
agricole,
all'interno
dell'agroecosistema,
sfruttandone al meglio le risorse e le
potenzialità.
Appare evidente, pertanto, l'importanza dello
studio delle componenti agroambientali per una
corretta gestione dell'azienda biologica.

La capacità di autoregolazione di un ecosistema
viene
denominata
"omeostasi".
Rispetto
ad
un
ecosistema
naturale,
l'agroecosistema, possiede una minore capacità di
autoregolazione, a causa degli interventi antropici
che lo hanno modificato in una o più componenti.
La capacità omeostatica di un ecosistema appare
infatti, tanto maggiore quanto più la struttura del
sistema è complessa, e, entro certi limiti, quanto più
elevata è la ricchezza biologica, espressa come
numero di specie presenti.

Allo

scopo

di

incrementare

la

complessità

strutturale degli agroecosistemi eccessivamente
modificati e contribuire alla conservazione della
biodiversità (nel paesaggio, nello agroecosistema
aziendale e della fauna vertebrata), si possono
attuare

specifici

accorgimenti

e

pratiche

agronomiche.
Uno

degli

rappresentato

accorgimenti
dalla

più

costituzione

importanti
di

“aree

è
di

rifugio", o dal miglioramento di quelle già esistenti

Cos‘è

un’area

di

rifugio?

L'area di rifugio è uno spazio naturale
inserito tra i campi coltivati, nel quale è resa
possibile la vita e la riproduzione di specie
animali e vegetali selvatiche.

In un'azienda biologica è fondamentale
realizzare
un
agroecosistema
autosostenibile, generatore di risorse più
che trasformatore di input esterni,
mantenendo la fertilità complessiva dei suoli
nel lungo periodo e valorizzando al massimo
le
risorse
locali.

L'agricoltore che si accosta al metodo di
produzione biologica spesso si trova ad operare in
un agroecosistema estremamente compromesso,
caratterizzato da un'agricoltura intensiva e
specializzata che ha portato alla scomparsa di
specie vegetali spontanee autoctone e di
conseguenza alla diminuzione della biodiversità,
aspetto fondamentale per un corretto espletarsi
delle pratiche agricole biologiche.

Il modello di agricoltura del ventesimo secolo
L'agricoltura del ventesimo secolo è caratterizzata da
un uso massiccio e spinto di prodotti chimici di sintesi,
di tecniche particolari ed innovative, di macchinari
potenti
e
sofisticati.
Si è riscontrato, però, che tale modello di agricoltura
tende
sempre
più
ad
essere:
semplificativo, produttivistico ed inquinante.

Semplificativo
E' semplificativo perché le specie colturali che
vengono coltivate si riducono sempre più, sino
ad arrivare alla monocoltura ed alla
monovarietà, realizzata su superfici sempre
più ampie e per più anni consecutivi.

Produttivistico
E' produttivistico perché le piante sono spinte
sempre
più
a
produrre.
Si interviene infatti sulla loro genetica, preferendo
spesso migliorare l'aspetto della quantità di
produzione senza dare la stessa importanza
all'aspetto qualitativo, inteso anche come valore
nutrizionale (presenza di proteine, vitamine, sali
minerali,
ecc.).
Si adottano tecniche agronomiche particolari che
incrementano la produttività della coltura, ma che
spesso
determinano
notevoli
sconvolgimenti
dell'intero sistema aziendale ed in particolare sul
terreno.

Inquinante
La somministrazione massiccia di elementi nutritivi, principalmente
azoto, di antiparassitari ed erbicidi, produce vari tipi di
inquinamento: inquinamento ambientale, dell‘agroecosistema, per la
selvaggina,
per
gli
animali
domestici
e
per
l'uomo.
Si ha inquinamento ambientale quando si alterano la microfauna e
microflora del terreno e delle acque, modificando i loro cicli
biologici
e
tutti
gli
equilibri
ad
essi
connessi.
L'inquinamento dell'agroecosistema è principalmente legato all'uso
indiscriminato di prodotti chimici e pesticidi che provocano la morte
sia dei fitofagi, che degli insetti utili (ausiliari e pronubi).
Chiaramente l'uso di tali sostanze ha un effetto negativo diretto
sull'uomo e sugli animali domestici che ne vengono direttamente a
contatto.
La loro tossicità può essere di tipo acuto o cronico e possono essere
citati effetti teratogeni e cancerogeni.

Azienda agricola impostata secondo un modello di
agricoltura convenzionale

L’area

di

rifugio

nell’azienda

biologica

L'attività agricola è il risultato dell'interazione tra i fattori
ambientali ed un gran numero di organismi animali e vegetali
che
costituiscono
nel
complesso
l’agroecosistema.
Nell'azienda biologica, risulta fondamentale sfruttare al
meglio gli input provenienti dall'interno del sistema,
soprattutto per la fertilizzazione, il controllo biologico dei
parassiti
e
delle
infestanti.
Affinchè ciò sia possibile risulta importante realizzare un
agroecosistema autosostenibile, ovvero autosufficiente,
generatore di risorse più che trasformatore di input esterni
mantenendo e migliorando la fertilità complessiva dei suoli nel
lungo periodo e valorizzando i cicli ed i processi biologici
naturali, le diversificazioni floro-faunistiche e gli equilibri dei
vari ecosistemi.

Pertanto la proliferazione dei parassiti viene frenata
proteggendo gli organismi utili, la nutrizione delle
piante assicurata incentivando le capacità di
mineralizzazione della microflora del terreno, e le
malerbe vengono eliminate mediante l'avvicendamento
delle
colture.
In questo contesto possiamo ben comprendere l'utilità
della presenza dell'area di rifugio nell'agroecosistema
in cui si opera, ancor più accentuata se questo si
dovesse far coincidere con l'azienda stessa.
L'area di rifugio apporta infatti all'esercizio
dell'agricoltura biologica notevoli effetti benefici che
complessivamente si traducono in un incremento della
quantità e della qualità di prodotto.

Effetti Fisici

Influenza sul clima:
- aumento dell'umidità
- diminuzione della velocità del vento
- diminuzione degli sbalzi di temperatura
- ombreggiamento
- aumento della temperatura
Un microclima più stabile determina una migliore
esecuzione e riuscita delle pratiche agronomiche.
Infatti il potere frangivento protegge le colture
dall'allettamento, i minori sbalzi climatici
diminuiscono i danni da gelate, l'intrappolamento del
calore consente un aumento della precocità della
coltura.

Influenza sull'acqua:
- diminuzione dell'evapotraspirazione
- diminuzione del ruscellamento
- aumento della ritenzione idrica
- effetto condensa
La riduzione dell'evapotraspirazione induce ad una
diminuzione delle esigenze idriche aziendali. La
stessa cosa si ottiene nel caso dell'aumento della
ritenzione idrica e dell'effetto condensa.

Influenza sul suolo:
- Diminuzione dell'erosione eolica
- Diminuzione dell'erosione idrica
- Aumento della sostanza organica
La presenza di abbondanti quantità di sostanza
organica nel suolo aumenta la fertilità del terreno
migliorandone la struttura. La riduzione
dell'erosione contribuisce ad una buona
conservazione del suolo agricolo.

Effetti Biologici

Influenza sull'agroecosistema:
- Mantenimento di un equilibrio tra gli organismi viventi
- Aumento del numero di predatori
- Aumento della diversità biologica
- Aumento della complessità ambientale
- Possibilità di sopravvivenza di specie rare
- Aumento della pedofauna
- Aumento dei pronubi selvatici e sussidio di quelli
domestici
Certamente si osserva una riduzione nell'uso di mezzi
tecnici con indubbi vantaggi ambientali ed economici.

Effetti Paesaggistici

Influenza sull'ambiente:
- Aumento della gradevolezza estetica della
campagna
Il miglioramento paesaggistico induce vantaggi
diretti all'agricoltore, alla sua famiglia ed ai
turisti che vi transitano.
Rappresenta un ottimale richiamo per chi svolge
attività agrituristica o intende vendere
direttamente i prodotti agricoli sul campo.

Effetti
Aggiuntivi

- Aumento della selvaggina
- Produzione di legname da opera e di pregio
- Produzione di legname da ardere e paleria
- Produzione di frutti minori
Si hanno vantaggi diretti per l'agricoltore, soprattutto se si tratta
di azienda agrituristica, per l'ottimale funzionamento dell'azienda
biologica e per ulteriori fonti di reddito.
Appare evidente, pertanto, la necessità di sfruttare nella maniera
più opportuna spazi aziendali che possano prestarsi per aree di
rifugio; ad esempio aree incolte, muri a secco e spazi ad essi vicini,
argini di canali, zone umide, strade poderali, ecc.
Inoltre, soprattutto per quelle aziende che volessero espletare
oltre all'attività produttiva anche l'agriturismo, la presenza di
aree di rifugio offrirebbe ai turisti la possibilità di conoscere
esemplari della flora e della fauna autoctona e nello stesso tempo,
se ben curate renderebbero l'ambiente più gradevole dal punto di
vista estetico.

L’area

di

rifugio

nell’agroecosistema

Le siepi e le alberature che delimitano i campi coltivati
rappresentano la più antica consociazione praticata in
agricoltura.
Con l'avvento della meccanizzazione queste delimitazioni dei
campi sono via via scomparse per dar vita ad appezzamenti
sempre più grandi con poche scoline, poche strade
campestri e pochissime zone di vegetazione, siano esse
siepi, arbusti, alberature o semplici lembi di terreno
inerbito.
La siepe può essere considerata un particolare tipo di area
di rifugio che, in una matrice territoriale omogenea,
prevalentemente costituita da campi coltivati, contribuisce
ad arricchire la struttura dell'agroecosistema, collocandosi
come elemento di diversificazione strutturale.

Siepi
Generalmente la siepe viene intesa come una fascia di
vegetazione di lunghezza variabile e larghezza pari a
pochi metri, costituita da varie essenze legnose (alberi
ed arbusti), numerose essenze erbacee perenni e
stagionali, spesso arricchita con elementi quali sassi,
muretti a secco, staccionate in legno ed altro.
Nel complesso essa svolge funzione di riparo per
l'insieme di animali vertebrati ed invertebrati, di vari
microrganismi, assicurando nel contempo la fonte
trofica.

Siepi
Essendo costituita da varie specie arboree, arbustive
ed erbacee, rappresenta una sorta di corridoio
naturale, in grado di assicurare, in un ambiente
omogeneo ed uniforme, quale può essere quello
agrario, una rete di collegamento tra ambienti
diversi, le varie colture, che altrimenti rimarrebbero
isolati.
In questo modo garantisce ad insetti ed animali la
possibilità di spostarsi, colonizzare nuove aree e
moltiplicarsi in tranquillità.Le siepi svolgono
molteplici funzioni nell'azienda biologica molto utili
per l'ottimale esercizio delle pratiche agricole e
fondamentali per il miglioramento della qualità degli
agroecosistemi.

Siepi
Nell'ambito dell'agricoltura biologica, l'agricoltore non
potendo ricorrere all'utilizzo di prodotti chimici di
sintesi, si serve di materiale vegetale o letame
proveniente
dall'attività
zootecnica,
di
insetti
antagonisti, e di pratiche agronomiche, come la rotazione
o il sovescio, per ridurre la proliferazione delle malerbe
e
migliorare
la
fertilità
del
suolo.
a qui l'importanza di eseguire correttamente le
operazioni di ripristino ambientale, quali ad esempio la
ristrutturazione di siepi già esistenti o il loro nuovo
impianto, allo scopo di evitare inutili insuccessi legati
all’utilizzo di specie non autoctone o mal consociate tra
loro.
D

ccorre in altri termini piantare l'albero giusto e la siepe
giusta al posto giusto e non piantare ovunque quel che
capita.
O

Siepi
I migliori requisiti per operare correttamente sono
una buona conoscenza dell'ecologia del paesaggio
associata

ad

una

certa

esperienza

tecnico-

agronomica, l'attenta osservazione della flora che
popola il territorio dove si opera, e soprattutto
nell'impiantare nuove siepi non si dovrebbe avere la
presunzione di realizzare un prototipo di ecosistema
perfetto: il raggiungimento di un equilibrio è il
risultato di adattamenti e di flussi di energia che solo
nei tempi medi o lunghi riescono a stabilizzarsi.

Funzione

antierosiva

delle

siepi

I fenomeni di erosione provocati dalle
acque e dal vento, spesso rappresentano
forti limitazioni per la coltivazione delle
piante e possono determinare riduzioni della
fertilità potenziale dei terreni nel tempo.
Il corretto impianto di siepi può limitare
notevolmente le problematiche legate
all'erosione.

Protezione

dall’erosione

idrica

L'erosione idrica rappresenta una problematica che
può divenire preoccupante particolarmente in
condizioni di media o forte pendenza del suolo.
A riguardo la vegetazione esplica un'azione positiva
nei confronti del terreno che si concretizza in due
momenti.
1) In un primo momento è la parte epigea della
pianta a svolgere una funzione di rallentamento
della velocità delle acque meteoriche, riducendone
di conseguenza l'azione battente ed allungandone il
tempo di caduta.

Protezione

dall’erosione

idrica

2) In un secondo momento la vegetazione che ricopre
la superficie del terreno (le specie erbacee ed i
cespugli), riduce la velocità di scorrimento superficiale
delle acque, (ruscellamento); inoltre, gli apparati
radicali delle specie sia erbacee che arboree,
imbrigliando le particelle terrose ne riducono la
erodibilità.
La sostanza organica rilasciata dalle specie erbacee,
arbustive ed arboree nel terreno, proveniente dagli
apparati radicali e dalla parte aerea, migliora la
struttura del terreno, aumentandone la permeabilità,
cosi che risulta ridotta la quantità di acqua che scorre
sulla superficie.

L’apparato aereo delle piante attenua l'energia cinetica delle
acque meteoriche ed aumenta la scabrezza della superficie
del
terreno
(vegetazione
bassa).
L'apparato radicale imbrigliando le particelle del terreno ne
riduce la erodibilità.

Protezione

dall'erosione

eolica

L'erosione eolica del terreno, ovvero l'erosione
provocata dal vento, rappresenta una problematica di
notevole importanza soprattutto in zone di vasta
estensione, caratterizzate dalla presenza di venti
violenti e dall'assenza di ostacoli di alcun genere.
Il fenomeno è particolarmente avvertito in condizioni di
terreni leggeri, con particelle elementari prive di
coesione
e
clima
secco.
Esiste, comunque, una velocità di soglia del vento oltre la
quale il fenomeno dell'erosione si manifesta: per una
sabbia asciutta con particelle di diametro intorno a 0,1
mm e prive di coesione, la velocità soglia è di 15-20
Km/ora.

Protezione

dall'erosione

eolica

Soprattutto nelle condizioni prima citate, alla
presenza di una siepe posta ortogonalmente alla
direzione dei venti dominanti, potrebbe risolvere
numerosi problemi, limitando notevolmente la
riduzione dello spessore dello strato attivo del
terreno, impedendo così un possibile insterilimento e
preservando,
di
conseguenza
la
fertilità.
Le particelle di terra, inoltre, venendo trasportate a
grande velocita' dalle masse d'aria, potrebbero
provocare seri danni soprattutto nei confronti di
piante giovani o in particolari fasi fenologiche.

A) Se il vento, percorrendo una pianura alla velocità di 70 Km/h si
imbatte in una siepe isolata, ridurrà la sua velocità soltanto
temporaneamente, riprendendo quella originaria ad una distanza
pari
a
15-20
volte
l'altezza
degli
alberi.
B) Se la velocità è sempre pari a 70 Km/h ma sul territorio sono
presenti più siepi, il vento, superando ogni barriera di frangivento,
perderà parte della forza iniziale (circa 20 Km/h), senza più
riacquistarla, ma attestandosi su circa il 60% della velocità iniziale.

La funzione della siepe nel mantenimento
e nel ripristino dell’equilibrio biologico
Le siepi aumentano la diversificazione biologica
e, nei nostri ambienti, spesso caratterizzati da
un’attività agricola fortemente antropizzata,
garantiscono una maggiore stabilità e capacità
omeostatica
dell’agroecosistema.
La presenza di insetti pronubi nei campi
coltivati è indice di un agroecosistema non
eccessivamente compromesso.

Esempio di area di rifugio

1) Vegetazione alta: funzione frangivento, protezione
dall’erosione eolica ed idrica.
2) Piante rampicanti: Luogo di rifugio e nidificazione per
alcune specie di uccelli ed insetti utili.
3) Chioma degli alberi: Luogo di nidificazione per uccelli
che covano all’aperto. Luogo di soggiorno e di sviluppo per
animali invertebrati.
4) Groviglio di erbe: Riparo per la lepre comune. Luogo di
nidificazione per gli uccelli che covano all’aperto.
Soggiorno per numerosi animali invertebrati (bruchi,
chiocciole ecc.).
5) Cumuli di sassi: Nascondiglio e ricovero per piccoli
mammiferi (donnole, topi, ecc.), lucertole e rospi. Luogo
di svernamento per rettili, animali anfibi ed invertebrati.

6) Staccionate di legno: Luogo di nidificazione di
insetti che vivono sul legno (vespe).
7) Groviglio di pruni: Luogo di osservazione e di
rifocillamento per falconcelli. Luogo di riparo e di
nidificazione per uccelli che covano all’aperto.
8) Muretti a secco: Luogo di rifugio per rettili.
Substrato per piante che crescono sulle rocce. Luogo
di nidificazione per formiche, vespe ed altri insetti.
9) Tronchi di alberi: Substrato per piante rampicanti.
Luogo di soggiorno di molti animali invertebrati. Luogo
di nidificazione per molti uccelli che covano in caverne.
Luogo di pernottamento per pipistrelli.
10) Cespugli: Nascondiglio e ricovero per piccoli
mammiferi, rettili, uccelli ed insetti. Funzione di basso
frangivento.

Le siepi oltre che svolgere una funzione
importantissima nel mantenimento degli equilibri
biologici dell’agroecosistema, possono costituire
anche un ambiente adatto ad ospitare una fauna ed
una flora detta di margine o di parkland.
Molte specie di piccoli mammiferi, uccelli, rettili ed
insetti, utilizzano permanentemente le siepi per
svolgere le loro funzioni vitali e riproduttive.
In questo modo queste piccole aree di rifugio
svolgono il ruolo di aree ecotonali per specie che
hanno bisogno di una modesta copertura arborea o
arbustiva, ma anche di ambienti aperti.

E’ stata osservata la capacità delle siepi di ospitare
varie specie di uccelli migratori durante i loro
spostamenti stagionali soprattutto se ricche di alberi,
arbusti
o
cespugli
con
frutti
eduli.
Inoltre non bisogna trascurare l’importantissimo ruolo
che le siepi svolgono nei confronti della flora e della
fauna
autoctona.
La densità delle siepi in un territorio caratterizzato da
un’attività
agricola
particolarmente
sviluppata,
determina la grana stessa del sistema: maggiore è tale
densità, maggiore è il numero di specie di animali, quali
coleotteri carabidi, micromammiferi ed uccelli che
ritrovano in questi ambienti il loro habitat naturale.

Le

siepi

come

corridoi

ripariali

In prossimità di corsi d’acqua o canali che attraversano gli
agroecosistemi, le siepi, presentano una vegetazione
variamente idrofita assieme a quella tipicamente terrestre.
Pertanto, le influenze della siepe si avvertono sia sull’ambiente
terrestre
che
su
quello
acquatico.
Nel primo caso si esplicano gli effetti di frangivento,
protezione dall’erosione, regolazione della temperatura e
dell’evapotraspirazione, mantenimento degli equilibri biologici
ed arricchimento della diversità biologica, positivi per il
miglior
funzionamento
dell’azienda.
Nel secondo caso si evidenzia una modificazione della
temperatura dell’acqua, del livello di luce presente, della
qualità della sostanza organica accumulabile nelle acque e
trasportata all’esterno e, di conseguenza, dell’intero sistema
acquatico.

Le siepi possono essere considerate come dei corridoi
attraverso i quali numerose specie animali selvatiche
possono spostarsi indisturbatamente da aree sfavorevoli,
caratterizzate da un’agricoltura fortemente antropizzata,
ad altre aree migliori per il loro accrescimento e la loro
riproduzione.
Tale funzione assume notevole rilevanza se le aree di
rifugio non sono isolate, bensì inserite in un sistema a
reticolo che garantisce lo spostamento tra sistemi isolati
quali boschi, aree umide ecc.
Fungendo da corridoi, per la parziale copertura vegetale
con funzione antipredatoria o per le condizioni di
maggiore umidità e di riparo dalla radiazione solare
diretta, favoriscono movimenti dispersivi per molte specie
di foresta.

I territori in cui l’attività agricola ha subito un processo di
notevole antropizzazione presentano spesso un ambiente
frammentato dove le popolazioni animali appaiono distribuite
in
gruppi.
In questo caso le siepi possono fungere da elementi di
connessione tra le diverse parti, diventando determinanti per
la qualità delle aree coltivate, per quelle dove l'uomo non è
ancora
intervenuto
o
lo
ha
fatto
in
parte.
Infatti, le siepi possono assicurare il flusso di individui dalle
aree non antropizzate, come ad esempio piccoli boschi, agli
appezzamenti
coltivati.
Nelle aziende in cui si adotta il metodo di produzione
biologica le siepi possono essere identificate come aree ad
elevato grado di biodiversità, indispensabili per molte specie
di predatori di insetti nocivi alle coltivazioni.

Controllo

biologico

e

diversificazione

Negli agroecosistemi caratterizzati da una notevole
semplificazione strutturale rispetto agli ecosistemi naturali, le
siepi, incrementando la diversificazione biologica, garantiscono
una maggiore stabilità dell’intero sistema fungendo da piccole
aree di rifugio per piccoli mammiferi, rettili, uccelli ed insetti,
soprattutto se sono sufficientemente sviluppate e circondate
da
una
fascia
di
erbe
spontanee.
Inoltre in queste zone si riproducono e si sviluppano
indisturbate numerose essenze erbacee arbustive e spesso
anche arboree, grazie al trasporto dei semi ad opera dei
numerosi uccelli che frequentano le siepi che, intensificando la
complessità
ambientale
progressivamente
nel
tempo,
contribuiscono a migliorare la capacità omeostatica dell’intero
agroecosistema e ad incrementare il valore biologico della
siepe.

Le siepi ospitano numerosi predatori di parassiti fitofagi
controllati con efficacia decrescente all’aumentare della
distanza
della
siepe
stessa.
Infatti, grazie ai fitofagi che vivono sulle siepi e che , non
sempre sono gli stessi che parassitizzano le colture,
numerose specie di insetti utili si moltiplicano, o almeno
sopravvivono ai margini degli appezzamenti coltivati.
Vengono perciò a trovarsi nelle migliori condizioni per
spostarsi sulle vicine piante coltivate, nel momento in cui
queste
verranno
attaccate
dalle
specie
dannose.
Volendo sfruttare le capacità di serbatoio di biodiversità
delle siepi è necessario tenere conto delle due possibili
modalità, attraverso le quali le varie specie vegetali che le
costituiscono possono garantire la permanenza degli
organismi utili all’interno dell’agroecosistema.

In base all’entomofago considerato, le siepi possono
svolgere due funzioni spesso complementari:
- Area di rifugio, quando offrono ospitalità agli
ausiliari nei momenti critici del loro ciclo biologico,
come ad esempio durante la ricerca di un riparo in
cui svernare, oppure quando a causa della raccolta e
successiva distruzione delle colture, i campi coltivati
diventano
inospitali.
- Luoghi di moltiplicazione, quando ospitano una
popolazione del fitofago-vittima così elevata da
consentire alla specie utile di riprodursi in gran
numero e quindi ai molti adulti neosfarfallati di
spostarsi al momento opportuno sulle colture
infestate.

Effetto

sul

clima

delle

siepi

Numerosi studi hanno messo in evidenza la
capacità
delle
siepi
di
modificare
le
caratteristiche climatiche delle aree coltivate
adiacenti, nonchè, soprattutto qualora presenti
con distribuzione razionale ed in numero
cospicuo, quelle di un intero territorio.

TEMPERATURA

Le siepi sono generalmente caratterizzate da un proprio microclima
che differisce da quello delle aree che le circondano.
Le aree dotate di siepi manifestano generalmente, una temperatura
sensibilmente più elevata rispetto a quelle che ne sono prive
apportando dei benefici alle colture ed alla potenziale fertilità del
terreno.
In prossimità delle siepi si riscontra un aumento della temperatura
diurna che si protrae per una distanza pari a circa 4 volte l'altezza
della
siepe,
ad
eccezione
dell'area
ombreggiata.
Oltre questa distanza, comunque, la temperatura rimane superiore alla
nuda pianura anche se il comportamento termico risulta fortemente
influenzato dalle condizioni atmosferiche generali: in caso di cielo
coperto la temperatura risulta superiore; se al contrario esso e'
sereno, a causa del mancato rimescolamento dell'aria, la temperatura
minima
diviene
inferiore.
Rispetto alla nuda pianura, anche durante la notte si notano
incrementi di temperatura in prossimità delle aree alberate.

L'incremento di temperatura in prossimità delle siepi,
mediamente, risulta circa 4 °C superiore di giorno e 2- 2,5
°C, di notte, mentre lontano da filari alberati, essa cresce
di circa 2 °C di giorno, ma diminuisce di circa 1 °C, nelle
notti
serene.
Si può calcolare con un buon grado di approssimazione, che
in un'area circondata da un reticolo di siepi, le cui maglie
siano larghe 16 volte la loro altezza, si riscontra una
diminuzione del potere riflettente della luce che porta ad
un aumento dell'energia captata pari al 5 %.
Questo risultato apparentemente trascurabile, se inserito
in un contesto di altre influenze positive che la siepe può
esercitare, come ad esempio la riduzione del vento, può
determinare
un
miglioramento
complessivo
delle
caratteristiche climatiche dell'area che la circonda,
paragonabile a quello che si avrebbe se l'azienda si
trovasse 200 Km più a sud

IRRAGGIAMENTO

La radiazione solare e' una componente climatica strettamente legata
alla temperatura e, a livello di piccoli spazi, e' influenzata dalla
presenza
di
siepi.
La vegetazione arborea, infatti, se da un lato limita l'irraggiamento
diretto nelle zone d’ombra, dall’altro aumenta l'energia radiante
riflessa
nella
zona
esposta
al
sole.
Inoltre, i raggi infrarossi emessi dal terreno, dall'atmosfera e dalla
stessa vegetazione, vengono riflessi da entrambe le facce delle siepi,
sia durante il giorno che durante la notte, incrementando il
quantitativo di energia ricevuta dal terreno e quindi la sua
temperatura.
E’ stato osservato che questo effetto trappola può procurare un
aumento energetico fino al 5% che si ripercuote positivamente sulla
crescita e lo sviluppo delle colture in prossimità della siepe.
Tale fenomeno, comunque, è ben percepibile fino a una distanza di
circa 4 volte l'altezza della siepe, innalzando la temperatura media
dell'ambiente circostante.

In un campo delimitato da vegetazione arborea, si osserva che
sia durante il giorno (A), che durante la notte (B), la
temperatura, sia al centro del campo, che in prossimità della
siepe, è maggiore ad esclusione delle zone ombreggiate.
Durante la notte (B), con cielo sereno, la temperatura è più alta
in prossimità della siepe, mentre è minore al centro del campo.

EVAPOTRASPIRAZIONE

Per evapotraspirazione si intende la perdita di acqua del
suolo per diretta evaporazione e per traspirazione da
parte
delle
piante.
L'evaporazione aumenta all'aumentare della radiazione
solare, quindi della temperatura e della turbolenza
dell'aria.
Le siepi, se da un lato promuovono un leggero
innalzamento della temperatura nelle aree ad esse
limitrofe, favorendo il passaggio dell'acqua dallo stato
liquido allo stato di vapore e fungendo da frangivento,
riducono notevolmente la turbolenza delle masse d'aria,
quindi l'allontanamento del vapore acqueo dalle superfici
evaporanti,
con
conseguente
riduzione
dell'evapotraspirazione.
Ciò si ripercuote positivamente sulla crescita delle
colture poichè risulta attenuato l'instaurarsi di fenomeni
di stress idrico.

Infatti, quando la quantità di acqua assorbita dal
terreno dagli apparati radicali è superiore a quella
traspirata attraverso l'apparato fogliare, le piante
riducono la traspirazione, attraverso la riduzione
dell'apertura stomatica, con conseguente riduzione
del flusso di anidride carbonica all'interno della
pianta.
In queste situazioni si verifica un'attenuazione
dell'accrescimento della pianta come se entrasse in
una fase di riposo vegetativo che ha termine quando
sono ripristinate le condizioni ottimali di umidità che
determinano
la
riapertura
degli
stomi.
Tale effetto e' particolarmente rilevante in
agricoltura biologica vista l'importanza di ridurre al
massimo gli input idrici esterni al sistema.

Influenza

delle

siepi

sull'evapotraspirazione

A) Minor vento: Evapotraspirazione ridotta dal 20%
al
50%
rispetto
al
campo
non
riparato.
B) Svantaggio della protezione: Temperature più
elevate vicino alla siepe.

Utilità economica ed ambientale dell'area di
rifugio
L'utilità dell'area di rifugio non si esaurisce soltanto
nell'incremento
della
diversità
biologica
dell‘agroecosistema aziendale ma in un insieme di fattori
positivi.
I frutti di bosco sono un sottoprodotto ricavabile dalla
corretta gestione di un area di rifugio che può offrire un
buon
tornaconto
economico.

Anche nella matrice aziendale le aree di rifugio svolgono
importanti compiti spesso sottovalutati dagli agricoltori.
Hanno funzione di difesa e di chiusura dei campi, delimitando
la proprietà ed impedendo l'accesso a uomini ed animali non
desiderati.
Svolgono una protezione microclimatica ed antierosiva del
territorio aziendale fungendo da frangivento e pertanto
limitando
l'erosione
eolica
ed
idrica.
Possono essere fonte di ramaglie per il riscaldamento e la
pacciamatura.
Possono offrire, secondo la zona pedoclimatica dove vengono
inserite produzione accessoria di frutta secca (carrube,
corbezzoli, melagrane, ecc.) ma il loro ruolo più importante è
senza dubbio quello di riequilibrio biologico garantendo la
presenza di insetti utili, uccelli ed altri animali.

Funzionamento
dell’agroecosistema

Il funzionamento di base degli agroecosistemi non si discosta
da quello dei sistemi naturali: è il sole a fornire l'energia; le
colture convertono tale energia in biomassa, funzionando da
centrali
solari.
Parte di questa biomassa, e quindi di energia, viene recuperata
sotto forma di sostanza organica. Ritornando, cioè, al sistema
come residuo colturale e subendo il processo di
mineralizzazione microbica, essa diviene nuovamente disponibile
nei
successivi
cicli
colturali.
Analogamente, soprattutto in determinati tipi di aziende, le
deiezioni animali possono essere utilizzate per reintegrare la
fertilità
del
sistema.
Nell'agroecosistema l'allontanamento delle biomasse vegetali
ed animali sotto forma di prodotti agrari, provoca una perdita
di energia e materia tale da limitare la capacità del sistema di
autosostenersi.

Nell'azienda biologica, lo studio dell'agroecosistema è
finalizzato alla risoluzione di varie problematiche
gestionali.
Pertanto è stato identificato l'agroecosistema con
l'azienda agraria. Tale approccio, risulta utile dal
punto
di
vista
pratico.
E' infatti a livello di azienda che l'agricoltore,
attraverso le pratiche colturali e l'inserimento nello
spazio e nel tempo di piante ed animali, modifica
l'ecosistema agricolo adattando, comunque, le sue
scelte al sistema economico esterno che condiziona
l'intensità degli input ed output dell'agroecosistema

Agroecosistema in cui si
colloca l’azienda

L'azienda può essere inserita in un contesto di
agricoltura evoluta e specializzata o in un
contesto di agricoltura marginale che non ha
profondamente turbato l'ecosistema di origine.
Nel primo caso ci si trova in condizioni di pianura
o bassa collina fertile e si presume che
l'intervento antropico abbia determinato una
semplificazione accentuata dell'ecosistema che
solitamente si presenta costituito da poche
specie vegetali (le colture) e poche specie
animali.
In questo contesto prevale la monocoltura o la
oligocoltura estesa su grandi superfici ed i piani
di rotazione sono alquanto ristretti.

L'area di rifugio, pertanto, oltre che avere la
funzione di incrementare la diversità biologica
dell'agroecosistema, svolgendo in un certo senso
un ruolo di ripristino ambientale, ha anche la
funzione di "isolare" l'azienda biologica dalle
restanti aziende ad agricoltura convenzionale
evitando, o limitando quanto meglio, il cosiddetto
"effetto
deriva".
Quest'ultimo è provocato dai venti che
trasportano particelle di prodotti chimici, usati nel
convenzionale, in misura tanto maggiore e per
distanze tanto più lunghe, quanto più piccole sono
le particelle di prodotto.

Nel caso in cui l'azienda si dovesse trovare in ambienti
non eccessivamente antropizzati, come accade di solito
nelle zone marginali di collina o di pianura non tanto
fertili, generalmente l’agroecosistema non si presenta
fortemente sconvolto e si riscontra ancora la presenza
di
flora
e
fauna
indigene.
In questo caso l’area di rifugio non ha tanto la funzione
di contribuire al risanamento ambientale, quanto quello
di incrementare la biodiversità, favorendo soprattutto
la presenza di insetti utili nella lotta biologica.
Anche in questa situazione potrebbe essere
importante la protezione dall’effetto deriva ed in
questo senso l'area di rifugio potrebbe avere un ruolo
molto importante.

Fornitura di prodotti

Le aree alberate, la vegetazione spontanea e le siepi
poste ai margini dei campi coltivati, se
razionalmente costituite e curate, possono essere
sfruttate per la fornitura di prodotti alternativi da
utilizzare nell'ambito dell'azienda agricola oppure
da collocare sui mercati all'esterno dell'azienda.
Probabilmente il materiale che maggiormente può
essere prodotto, è il legname da utilizzare in vario
modo; si può ottenere, infatti, una produzione di
legname da ardere, da opera o da lavoro, in
relazione ai turni di taglio ed alla qualità delle
essenze.

Per quanto riguarda il legnatico da bruciare, la
produzione che una siepe di dimensioni medie può
offrire non è trascurabile dal punto di vista
energetico.
Un chilometro di siepe può produrre ogni anno 30 40 quintali di legname da ardere, paragonabili in
termini calorici a circa 1500 litri di gasolio
combustibile.
Ciò a patto che la vegetazione venga sempre curata
e che le asportazioni di legno avvengano in maniera
razionale senza nuocere alla sopravvivenza della
siepe.

Anche le produzioni di legname da opera non sono
affatto trascurabili: un chilometro di filare costituito
da ciliegi selvatici noci o querce, può fornire, alcune
decine di anni dopo l'impianto, legname per un valore
complessivo stimabile attorno ai 10 - 15 mila euri.
Nelle zone di pianura o di collina, dove i terreni sono più
fertili, adottando moderne tecniche di coltivazione, è
possibile accelerare la crescita delle piante ottenendo a
breve
tempo
i
primi
redditi.
Infine da un chilometro di siepe è possibile ricavare 2 3 m3 di legno da lavoro, utilizzabile per la produzione di
picchetti, pali tutori, o anche legname per uso
industriale:
truciolati,
carta,
ecc.

Oltre al legname le siepi possono essere fonte di
frutta secca, erbe medicinali, frutti di bosco,
bacche,
chiocciole,
funghi
ed
altro.
Tali
produzioni
anche
se
da
considerare
economicamente secondarie, non devono essere
trascurate al pari della produzione di piante
officinali, che stanno riscuotendo un grande
interesse, poiché sempre più ricercate dal crescente
mercato
dei
prodotti
naturali.
Un aspetto interessante riguarda l'inserimento nelle
siepi e nelle aree di rifugio di piante mellifere
considerando che i prodotti dell'alveare sono
diventati un'importante fonte di reddito per molte
aziende.

Il cappero è una pianta in grado di fornire
sottoprodotti utili

