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una riduzione dell’impatto ambientale per unità di superficie, 
ma dall’altro la possibile riduzione della resa potrebbe annulla-
re il vantaggio e compromettere il risultato, determinando un 
impatto ambientale per unità di prodotto superiore.

Metodo LCA
In questo contributo vengono presentati due esempi relativi 
alla valutazione delle performance ambientali di due seminativi 
contraddistinti da diverse modalità di lavorazione del terreno 
e semina. La valutazione dell’impatto ambientale è stata con-
dotta utilizzando il metodo di analisi del ciclo di vita (in inglese 
Life Cycle Assessment - LCA), che è il metodo di riferimento 
a livello internazionale per le valutazioni di sostenibilità am-
bientale. L’approccio LCA è codificato da specifiche norme ISO 
(ISO 14040 e ISO 14044) e consente di convertire la quantità di 
fattori produttivi consumati e le emissioni nell’ambiente in un 
numero limitato di indicatori di impatto ambientale come, ad 

esempio, l’impronta di carbonio, 
l’acidificazione del terreno, l’eu-
trofizzazione delle acque. Seb-
bene sviluppato originariamente 
per processi industriali, il LCA è 
sempre più utilizzato anche per 
la valutazione della sostenibilità 
delle produzioni agroalimentari. 
Il grosso pregio di questo ap-
proccio di valutazione è quello 
di considerare una molteplicità 
di impatti ambientali, evitando 
quindi che l’ottimizzazione di 
uno di questi comporti un au-
mento degli altri impatti.

Analisi della sostenibilità
Sono stati analizzati due casi re-
lativi alla coltivazione di cereali. Il 
primo fa riferimento alla coltiva-
zione di mais da granella (classe 
Fao 700) secondo la tecnica col-
turale tradizionalmente applicata 

in areali irrigui della pianura Padana su suoli di medio impasto, 
mentre il secondo riguarda la coltivazione di riso in Lomellina 
secondo la tecnica colturale tipica dell’areale. In entrambi i casi 
sono state considerate diverse modalità di lavorazione del ter-
reno e di semina. Nel dettaglio, in Tab. 1 sono riportate le prin-
cipali informazioni a riguardo; fatta eccezione per lavorazione 
del terreno e semina, la tecnica colturale era la stessa. Le infor-
mazioni necessarie per la valutazione sono state ricavate da 
analisi della letteratura e/o da ricerche precedentemente con-
dotte. Per il mais, sono state utilizzate e rielaborate informazioni 
raccolte presso l’azienda sperimentale della Facoltà di Scienze 
Agrarie e Alimentari dell’Università degli Studi di Milano, mentre 
per quanto concerne il riso si è fatto riferimento ai risultati del 
progetto Ristec finanziato da Regione Lombardia e sviluppato 
dalle Università di Milano e Torino e dall’Ente Nazionale Risi.
Per il mais, poiché le prove prevedevano solo la coltivazione 
secondo la tecnica convenzionale, non sono disponibili le rese 
per la minima lavorazione e la semina su sodo e, piuttosto che 
ricorrere a valori bibliografici, si è scelto di esprimere i risultati 
per unità di superficie (1 ettaro), evidenziando però la riduzione 
della resa che annullerebbe i vantaggi derivanti dall’adozione 
delle tecniche alternative. Per il riso, invece, essendo stati pub-
blicati anche i valori riguardo alle rese, è stato possibile calcolare 
sia l’impatto per ettaro di superficie sia quello per unità di pro-
dotto ovvero per unità di risone all’umidità commerciale. Nel 
dettaglio, le prove di campo previste dal progetto per la varietà 
Sole CL hanno evidenziato una resa pari a 9,57, 9,40 e 8,18 t/ha 
rispettivamente per la lavorazione convenzionale, per la minima 
lavorazione e per la semina su sodo.
In Fig. 1 e Tab. 2 sono riportati i risultati per il mais. La coltiva-

Figura 1 – Confronto relativo tra l’impatto ambientale delle diverse soluzioni di coltivazione 
del mais 
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Tab. 1 - Modalità di lavorazione del terreno  
e di semina analizzate

Coltura
Scenario base

(Convenzionale)

Scenari 
Alternativo 1

(Minima)

Scenari 
Alternativo 2

(Semina su sodo)

Mais

Aratura a 35 cm, 
due erpicature, 

semina 
di precisione

Minima lavorazione 
a 15 cm e semina 

di precisione

Semina su sodo 
a file

Riso
Aratura a 30 cm, 
due erpicature e 

semina a file 

Minima 
lavorazione 

a 10-15 cm con 
erpici combinati

Semina su sodo 
a file


