L’ITALIA CHE C’È E QUELLA CHE SI VEDE
I dati sulla diffusione delle tecniche di agricoltura conservativa seguono il destino di altre indagini statistiche, che non disegnano il quadro reale
solo perché sono stati scelti i parametri sbagliati. Il principale è quello delle adesioni ai programmi regionali di sviluppo rurale: un dato certo e
non contestabile, se deve indicare come e quanto è stata applicata la relativa misura, ma poco affidabile per stimare quante aziende (e quanti
ettari) siano stati toccati da questa tecnica agronomica.
Tutto nasce da una posizione ideologica secondo la quale le lavorazioni, se non l’intera agricoltura, sono un fattore negativo per l’ambiente; un’idea
diffusa in una certa parte dell’opinione pubblica, che vorrebbe il ritorno alla raccolta di prodotti spontanei che non necessitano di coltivazione.
Intendiamoci, in una certa fase della storia dell’uomo ciò è stato possibile, perché la popolazione mondiale era di qualche milione di abitanti,
ma oggi non riuscirebbe a garantire cibo per tutti.
La coltivazione, e con essa l’agricoltura, sono perciò necessarie; inoltre, a differenza dei diamanti, la la gestione dei terreni a sodo non è “per
sempre”, nel senso che può capitare nel corso degli anni che siano necessari interventi correttivi. Poiché le misure agroambientali finanziate
dai Psr richiedono un impegno pluriennale, la maggior parte degli agricoltori che adottano tecniche di agricoltura conservativa non ha chiesto
l’aiuto, dato che esse si inseriscono in una rotazione che si estende su diversi anni. L’esperienza ha mostrato che certe colture sono adatte alla
minima lavorazione, certe altre alla semina diretta, altre ancora richiedono interventi più incisivi; dove è possibile il regime a sodo permanente,
può essere necessario ripristinare la permeabilità del terreno con particolari macchine a seguito di eventi accidentali, come il calpestamento.
Con questi vincoli – che qualche regione ha poi attenuato – pochi hanno aderito ai bandi regionali e le superfici interessate sono forzatamente
modeste; ma fra le imprese agromeccaniche, le prime a diffonderle fin dagli anni Ottanta, le tecniche conservative non sono né nuove né marginali.
Può sembrare singolare che proprio chi sembra più interessato a far lavorare le proprie macchine si sia distinto nella diffusione della semina
diretta o delle lavorazioni minime, ma a meravigliarsi sono proprio coloro che non conoscono il rapporto che lega il terzista alla terra.
O ci si salva insieme o si muore tutti: questa è in estrema sintesi la visione che gli agromeccanici hanno dell’agricoltura, una visione che non trova
molti riscontri in altri settori produttivi, più adatti a esprimere il concetto economico di “imprenditore perfetto”. Non si spiegherebbe altrimenti
la continua tensione verso l’innovazione, verso le tecniche che permettono di valorizzare la capacità di rigenerazione del terreno agrario e magari
anche di ridurre i costi di produzione. Non a caso le tecniche conservative sono più diffuse dove la marginalità può essere problematica, come
i cereali vernini e le altre colture a semina autunnale; sul grano duro, in particolare, hanno contribuito a contenere, e talvolta ad arrestare, la
contrazione delle superfici coltivate. Con buona pace delle statistiche regionali, semina diretta e minima lavorazione hanno ormai conquistato
oltre il 50% delle superfici investite a colture a ciclo invernale, soprattutto se in regime convenzionale. Sul biologico le “minime lavorazioni”
stentano ad affermarsi, a causa della minore capacità di contenere le infestanti; le alternative esisterebbero, ma il minimo differenziale rispetto
al prodotto convenzionale non invoglia a tentare nuove strade. Sulla base delle interviste raccolte fra gli agromeccanici si stima che il 12% dei
seminativi (600.000 ha) sia oggetto di semina diretta o minime lavorazioni; un valore credibile per le 8.000 imprese in esercizio, con una media
di 70-80 ettari interessati da queste tecniche. 
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Il confronto di redditività
per il mais da granella

ridurre i costi associati all’ammortamento delle macchine e degli attrezzi. Il costo
per il lavoro non subisce sensibili variazioni legate all’utilizzo delle tecnologie,
mentre si riduce nel caso di lavorazioni
a bassa intensità (strip tillage e minima
lavorazione).

Il reddito netto è ottenuto dalla differenza tra i ricavi e i costi espliciti; l’utile
è ottenuto dalla differenza tra i ricavi e i
costi totali (tab. 2). I risultati, in termini di
redditività, mostrano:

Fig. 1 – Reddito netto per le diverse tesi di agricoltura conservativa e di precisione
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- il livello tecnologico 1 (guida automatica, controllo delle sezioni e rateo variabile nella semente) genera il risultato
migliore;
- segue poi il livello 2 (guida automatica,
controllo delle sezioni e rateo variabile
nei concimi);
- nonostante i sistemi per l’agricoltura di
precisione generino un aumento di costi
(sia espliciti che totali), i risultati produttivi sono in grado di compensare ampiamente l’aumento che questi sistemi
comportano; pertanto la redditività migliora con l’adozione dell’agricoltura di
precisione.
Guardando tutte le tesi nel loro complesso, la combinazione che fa registrare la
redditività migliore è quella che prevede
le lavorazioni minime abbinate al livello 1 (con un reddito netto di 569 €/ha);
segue poi la tesi dove si è praticata la
lavorazione a strip e il livello 1 (479 €/ha)
e, successivamente, la tesi con lo strip
tillage combinato al livello 2 di agricoltura
di precisione (436 €/ha).
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