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L’agricoltura biologica e l’agroecologia si basano prevalentemente
sulla gestione delle risorse interne all’impresa agricola, privilegiando
tecniche colturali naturali rispetto a quelle basate sull’impiego
massiccio di mezzi tecnici.

Centrale è il riutilizzo di sostanze organiche residue, la
consociazione con colture erbacee miglioratrici, la messa a punto e
la divulgazione su base locale di tecniche di coltivazione
conservative.

Doverosa premessa
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Mainstream in agrumicoltura

alta specializzazione colturale 

semplificazione e impoverimento degli agrosistemi

elevata asportazione di elementi nutritivi

bassi livelli di SO nei suoli e rapida mineralizzazione

insufficienti risorse native (residui potatura e coperture vegetali)
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principali risultati prova di lunga durata

δ 15N

leaf N and K

fruit TA

• Nessuna variazione significativa nella produttività del sistema nel
medio periodo

• Nessuna variazione nella qualità dei frutti (aumento vitamina C in
bio)

• Gli indicatori biochimici di qualità del suolo (C e N
potenzialmente mineralizzabili) sono i primi a indicare la modifica
nel sistema [dopo aumenta C]

• Aumento del contenuto fogliare degli elementi
normalmente poco disponibili (P, K, micro)

• δ 15N, N e K foglie, acidità frutti - possibili
marker tracciabilità sul mercato
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Attraverso il compostaggio dei residui della filiera è possibile
riciclare una parte rilevante della materia sottratta ai sistemi
arborei in condizioni semiaride

http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-2743.2008.00191.x

http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-2743.2008.00191.x
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Osservazioni al SEM hanno evidenziato
come i fertilizzanti organici inducano:

❑ comparsa di gemmazioni sulle zone
terminali radicali

❑ incremento della produzione di mucigel
radicale dall’apice della cuffia

❑maggiore regolarità dimensionale delle
cellule meristematiche (cortex) in
allungamento

La sostanza organica è in grado di
stimolare l’allungamento radicale, favorire
le secrezioni mucillaginose e migliorare i
processi di assimilabilità degli elementi
nutritivi mediante solubilizzazione
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Microorganisms 2021, 9, 410. 
https://doi.org/10.3390/microorganisms9020410
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L’economia circolare e i nuovi fertilizzanti

Trattamento dei residui organici nell’ottica dell’economia circolare

1. Trattamento in impianti con digestori anaerobici e cogenerazione con il biogas   
(Digestato) 
2. Pirolisi a bassa temperatura con produzione di carboncino (Biochar)
3. Gassificazione ad alta temperatura con produzione di syngas
4. Trattamento acque reflue (Struvite) 
5. Incenerimento in termovalorizzatori (Ceneri)
6. Compostaggio 
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I biostimolanti e la linea grigia

I biostimolanti (e la linea grigia), seppure in quadro normativo oggi ancora in via di 
definizione, sono strumenti utili per una gestione agronomicamente sostenibile dei

sistemi frutticoli

Il loro uso deve essere complementare, cioè armonizzato nelle buone pratiche 
agricole, per non essere succedaneo all’utilizzo di PPP 

La loro efficacia è fortemente influenzata dai fattori climatici e ambientali e sembra 
essere maggiore in condizioni estreme

Importanti, nell’ottica del claim, le dosi e le modalità d’uso
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Dall’uniformità alla diversità
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Diversificazione colturale
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Diversificazione colturale

trincia-andanatrice

Prove preliminari su agrumi e 
avocado hanno mostrato come si 

può spostare sotto la fila il  
trinciato derivante dagli 

inerbimenti autunno-primaverili

10 Ton/ha veccia e avena
5 Ton/ha favino



25/05/2022 13

La migliore via per per far fronte alle microcarenze è quella di incrementare la 
biodisponibilità nel suolo o l’efficienza di assorbimento delle piante

Una gestione efficace dell’agrumeto, il riciclo dei residui organici aziendali e la 
costruzione di un network trofico nel suolo aiutano a ridurre gli input esterni

Inoculi microbici, compost e coperture vegetali, che incrementano la sostanza
organica nel suolo, possono far aumentare la disponibilità dei micronutrienti nelle

aziende agrumicole

Take home message


