Tab. 1 - Risultati economici dei cereali in agricoltura tradizionale e conservativa (euro/ha)
VOCI CONTO ECONOMICO

AZIENDA A

AZIENDA B

AZIENDA C

tradizionale

conservativa

tradizionale

conservativa

tradizionale

conservativa

RICAVI

1176,00

1176,00

1210,00

1210,00

645,70

645,70

COSTI VARIABILI

876,21

607,82

925,74

709,08

524,25

407,34

COSTI ESPLICITI

1071,67

858,27

1091,13

939,25

734,83

641,75

REDDITO LORDO

299,79

568,18

284,26

500,92

121,45

238,36

REDDITO NETTO

104,33

317,73

118,87

270,75

-89,13

3,96
Fonte: elaborazione propria.

risultati di un’indagine, svolta dal Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali dell’Università di Perugia, presso
tre aziende agricole che hanno adottato
l’agricoltura conservativa sulla coltivazione
di cereali a paglia nel centro-sud Italia.
Il fine dello studio dei tre casi aziendali è
quello di analizzare la redditività dei due
differenti sistemi colturali (tradizionale e
conservativa), soggetti a diverse situazioni ambientali e scelte imprenditoriali, attraverso la compilazione del conto
economico.
Per ottenere questo dato sono stati analizzati i costi e i ricavi della produzione
di cereali a paglia, attraverso una rilevazione dettagliata delle varie operazioni
colturali che venivano effettuate in passato sulle stesse aziende con l’agricoltura tradizionale, per poi compararle con
quelle che vengono oggi utilizzate in
agricoltura conservativa.
I casi aziendali presi in esame fanno ri-

ferimento a differenti realtà agricole dislocate nell’areale del Centro-Sud Italia
(per maggiori dettagli vedi Terra e Vita
n. 22/2019).

I risultati nei cereali a paglia
L’elaborazione dei conti economici
porta ad un chiaro risultato: l’adozione
dell’agricoltura conservativa genera un
aumento della redditività aziendale, in
quanto consente una drastica riduzione
dei costi di produzione, dato il minor
consumo di gasolio, un minor costo della
manodopera e un minor costo di manutenzione delle macchine.
Dal punto di vista dei ricavi, gli agricoltori
intervistati hanno dichiarato che non si
ha una differenza sostanziale tra i due sistemi di coltivazione; i ricavi rimangono
pressoché uguali. Tutti e tre gli agricoltori
sono concordi nel sostenere che, tra i
due sistemi di coltivazione, le rese non
cambiano.

DALLA STRATEGIA DELL’UNIONE
EUROPEA A “FARM TO FORK”
I nuovi “regimi ecologici” offriranno un importante flusso di finanziamenti per promuovere le pratiche sostenibili, quali l’agricoltura di precisione, l’agroecologia (compresa
l’agricoltura biologica), il sequestro del carbonio nei suoli agrari e l’agroforestazione. Gli
Stati membri e la Commissione dovranno garantire che tali regimi siano adeguatamente
finanziati e attuati nei piani strategici.
(…)
Tutti gli agricoltori e tutte le zone rurali devono disporre di connessione Internet veloce
e affidabile.
(…)
L’accesso a Internet veloce a banda larga renderà inoltre possibile la diffusione dell’agricoltura di precisione e l’uso dell’intelligenza artificiale e permetterà all’Ue di
sfruttare appieno la sua leadership mondiale nel campo della tecnologia satellitare.
In ultima analisi, ciò porterà a una riduzione dei costi per gli agricoltori, a un miglioramento
della gestione del suolo e della qualità dell’acqua, a una riduzione dell’uso dei fertilizzanti
e dei pesticidi, nonché delle emissioni di gas a effetto serra, a
un miglioramento della biodiversità e alla creazione di un ambiente più sano per gli
agricoltori e per i cittadini.
A.F.
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A differenza dei ricavi, i costi di produzione delle tecniche di agricoltura conservativa per la coltivazione dei cereali
evidenziano: nel caso dell’Azienda A,
l’adozione della semina su sodo genera un risparmio di 268 €/ha, nel caso
dell’Azienda B un risparmio di 216 €/ha e,
infine, l’Azienda C risparmia 117 €/ha (tab.
1). Ciò si verifica in quanto le operazioni
colturali condotte in regime conservativo sono nettamente inferiori a quelle
effettuate in passato per l’agricoltura tradizionale; pertanto, i costi sostenuti per
l’acquisto di fattori produttivi – come
manodopera, manutenzione e soprattutto carburanti – sono nettamente più
contenuti.

Confronto di redditività nei cereali
Il reddito aziendale è più elevato in agricoltura conservativa rispetto alla tradizionale (tab. 1). Prendendo in riferimento
il reddito lordo, ottenuto dalla differenza
tra i ricavi e i costi variabili (RL=Ricavi-CV), si evidenzia come in agricoltura
conservativa sia nettamente più elevato
rispetto a quello in agricoltura tradizionale. In particolare, la differenza dei due
redditi lordi in agricoltura conservativa
per i cereali è la seguente: l’Azienda A ha
un reddito superiore di circa 270 €/ha,
l’Azienda B di circa 220 €/ha e l’Azienda
C di circa 120 €/ha.

Benefici economici e ambientali
I benefici economici si hanno perlopiù
sui costi di produzione (fissi e variabili) che risultano notevolmente ridotti in
agricoltura conservativa rispetto alla tradizionale, in quanto si ha minore consumo di fattori produttivi (carburanti,
lubrificanti e manodopera).
I benefici ambientali rappresentano un
obiettivo prioritario dell’agricoltura con-
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