
Corso di Agronomia e 
coltivazioni erbacee 2009/10 

 Secondo anno del Corso di Laurea 
in Scienze e Tecnologie Agrarie 

  

 10 CFU (80 ore tra lezioni frontali e 
esercitazioni) 

 

 Orario lezioni (Aula CAD): 

 Martedì ore 15-17 

 Mercoledì ore 9-11 

 Giovedì ore 11-13 e 15-17 

 

 Docente: Dott. R.Motzo 
(motzo@uniss.it) 

 Dip. Scienze Agronomiche e 
Genetica Vegetale Agraria 

 



Modalità e tempi svolgimento corso 

 Durante il corso verranno effettuate delle verifiche in itinere scritte 
(domande aperte ed esercizi) 

 Il calendario ufficiale prevede: 
 Prima verifica in itinere: dal 12 al 16 aprile 2010 
 Seconda verifica in itinere: alla fine delle lezioni (10 giugno-10 

luglio) 
 Decideremo insieme se cambiare le date 
 Chi supera entrambe le verifiche avrà superato l’esame 
 Chi non supera la prima potrà sostenerle entrambe alla fine del corso 
 Chi non supera le verifiche avrà a disposizione i due appelli ufficiali 

della sessione estiva 
 
Testi consigliati: unico testo di agronomia in lingua italiana 

attualmente sul mercato: Giardini L., Agronomia generale ambientale 
ed aziendale, Patron Editore, 742 pp, 48 euro 

 Dispense corso 
 Diapositive corso 



Argomenti lezione 

 Quali sono gli obiettivi dell’agricoltura nel XXI 
secolo? 

 Quali sono le caratteristiche che definiscono i diversi  
agro-ecosistemi? 

 Che relazioni esistono tra produttività, stabilità e 
sostenibilità di un agro-ecosistema? 

 Come ambiente fisico e tecnica agronomica 
influenzano i livelli produttivi? 

 Cos’è l’Agronomia generale e chi è l’Agronomo? 

 

 

 



L’agricoltura: obiettivi  

 L’agricoltura ha lo scopo di 
fornire cibo (direttamente o 
tramite l’allevamento), 
materiale organico grezzo per 
l’industria, energia 

 

 Il successo o il fallimento 
dell’agricoltura possono 
essere giudicati attraverso 
l’adeguatezza, l’affidabilità e 
la qualità della produzione di 
cibo al crescere della 
popolazione mondiale  



L’agricoltura nel XX secolo 

 1798: Malthus in An Essay on 
the Principle of Population 
ipotizzò  che la crescita della 
popolazione avrebbe presto 
superato la capacità della 
popolazione di fornire cibo a 
sufficienza 

 

 1967: Paul Ehrlich (Stanford 
University) teorizzò che 
centinaia di milioni di persone 
sarebbero morte di fame 
entro il 1980. 



XX secolo : da 2 a 6 miliardi di persone  

terre arabili 

Produzione totale di cereali 

Popolazione mondiale 



Successo dell’agricoltura 

Le produzioni delle più 
importanti colture a livello 
mondiale (frumento, riso e 
mais) sono riuscite a crescere 
proporzionalmente alla 
popolazione grazie a: 

 Aumento della superficie 
coltivata (15%) 

 Aumento delle produzioni per 
unità di superficie (78%) e 
per unità di tempo 
(soprattutto il riso, 7%) 

 Sostituzione di colture meno 
produttive con altre più 
produttive 



La ‘Rivoluzione Verde’ 
(ultimi 30 anni del XX secolo) 

L’intensificazione dei sistemi 
agricoli che ha consentito di 
sfamare la popolazione 
mondiale è stata la 
conseguenza di: 

 disponibilità di nuove cultivar 
(soprattutto per i tre cereali 
maggiori)  

 aumento nelle concimazioni 
(azotata e fosfatica) 

 ricorso al controllo chimico di 
malerbe e patogeni 

 meccanizzazione 

 espansione delle aree irrigue 



Il modello intensivo di agricoltura affermatosi con la Rivoluzione 
Verde si è dimostrato ‘non sostenibile’ 

 A livello locale: 

 degradazione dei suoli  
(erosione, salinizzazione, 
acidificazione) 

 riduzione degli elementi nutritivi 
e della sostanza organica 

 inquinamento delle falde idriche 
(nitrati, fosfati, pesticidi) 

 

 A livello globale: 

 riduzione della biodiversità 

 emissione di gas serra (CO2, 
metano, ossidi di azoto) e 
conseguenti cambiamenti 
climatici 



L’agricoltura del XXI secolo 

 La popolazione aumenterà ancora (sono previsti circa 8 miliardi nel 
2030, 9 miliardi nel 2050) 

 Scarsa disponibilità di nuove superfici da destinare all’agricoltura  

 Tendenza ad un maggiore consumo di carne = aumento del consumo 
pro-capite di vegetali (sono necessarie 7 unità di granella per produrne 
una di carne di manzo, 4 per una di maiale, 2 per una di pollo).  

Sarà necessario aumentare ancora le rese per unità di superficie e 
di tempo, o almeno evitare che diminuiscano 



L’agricoltura del XXI secolo 

 Sarà necessario aumentare o 
mantenere i livelli attuali di 
resa: 
 nel rispetto dell’ambiente 

(sostenibilità): necessità di 
prevenire fenomeni di 
degradazione degli agro-
ecosistemi e di recuperare quelli 
già degradati; 

 preservando o migliorando la 
qualità dei prodotti agricoli 

 in un ambiente soggetto a 
cambiamenti climatici dai 
risultati solo parzialmente 
prevedibili che aumenteranno i 
rischi associati alle produzioni; 

 scarsità di acqua per 
l’irrigazione 



L’agricoltura si realizza negli agro-ecosistemi 

 
 

L’agro-ecosistema è il complesso di aria, acqua, terreno, piante, animali, 
microrganismi ed ogni cosa che, compresa in una determinata area, viene 
modificata dall’uomo per lo svolgimento dell’attività agricola. 
 

 L’attività agricola si realizza attraverso l’adozione di una determinata tecnica 
agronomica, attraverso la quale l’imprenditore agricolo trasforma un ecosistema in 
un agro–ecosistema.  
 



La tecnica agronomica 

La tecnica agronomica rappresenta la tecnologia 
utilizzata dall’imprenditore agricolo, definita da: 

 

 Colture scelte. Coltura: comunità di piante 
coltivate allevate in uno o più appezzamenti, 
appartenenti ad una o poche specie o cultivar 

 Organizzazione spaziale delle colture 
(monocoltura o consociazione) 

 Organizzazione temporale delle colture 
(monosuccessione o avvicendamento) 

 Input necessari a modificare l’ambiente allo 
scopo di realizzare la produzione desiderata 
(concimazioni, lavorazioni ecc.) 

 

 Scelte basate su tradizione, conoscenza 
scientifica, congetture 



Gli agro-ecosistemi differiscono tra loro nella struttura 

 

 tecnica agronomica 

 

 ambiente fisico (clima, terreno, 
topografia ecc.)  

 

 ambiente sociale ed economico 
(istituzioni che operano nel 
settore, capacità imprenditoriale 
ecc.) 

 

 

Struttura dell’agroecosistema 

 



Tipo e quantità di 
input e output 

dipendono dalla 
struttura 

INPUT  
 non sostituibili 

o primari (semi, 
l’acqua, elementi 
nutritivi ecc.) 

 
 sostituibili o 

secondari 
(lavoro, 
meccanizzazione, 
erbicidi)  

  

 OUTPUT 
 Produzione : quota 

di output utili all’uomo 
che lascia l’agro-
ecosistema 

 
 Indesiderabili: 

perdite di elementi 
nutritivi, accumulo di 
pesticidi nel suolo 



Livelli di organizzazione degli 
agroecosistemi: il campo 

 Campo 
 Individuato sulla base 

delle caratteristiche 
del terreno e della 
topografia 

 La coltura (o pascolo) 
che vi si realizza 
insieme alla tecnica 
adottata per la sua 
gestione 
rappresentano un 
sistema colturale 

 Unità fondamentale 
per lo studio 
dell’ecologia 
agraria e degli effetti 
del sistema colturale 
nel tempo 



Livelli di organizzazione degli agro-ecosistemi: l’azienda 

Azienda : integrazione di più campi 
(sistemi aziendali) 

Scopi: fornire un reddito; fornire cibo per la famiglia 
dell’agricoltore (agricoltura di sussistenza); 
perpetuare l’azienda per le generazioni future. 

La disponibilità di capitale, lavoro insieme alla necessità 
di gestire i rischi limitano la scelta della coltura, la 

rotazione adottata, l’intensità della tecnica adottata.  

Analisi economiche e sociologiche 



Livelli di organizzazione degli agro-ecosistemi: il territorio 

Sistema agricolo: aziende che operano in un 

determinato territorio e che condividono i problemi 
(ambientali, sociali ed economici) che caratterizzano quel 

territorio. 

 

 A questo livello si possono studiare le problematiche relative 
all’inquinamento delle falde acquifere, alle sistemazioni 
idrauliche, al ruolo dei servizi (acquisto dei prodotti, stoccaggio, 
trasporto).  



Proprietà degli agro-ecosistemi 

Le più importanti proprietà di un agro-ecosistema 
sono: 

 

 La produttività: produzione per unità di input 

 

 La stabilità: misurata dalle fluttuazioni in 
produttività rispetto ad un valore medio o ad un 
andamento (trend) calcolati su un lungo periodo.  

 

 La sostenibilità: capacità di un agro-ecosistema 
di mantenere nel tempo la sua produttività.  



Produttività 

 La produttività esprime la produzione per unità di input, ed è 
quindi una misura dell’efficienza dell’agroecosistema 

 

 La produttività assume diversi valori in funzione dell’input 
considerato (alta rispetto agli input limitanti) 

 

 Sarebbe opportuno esprimere l’efficienza della produzione 
rispetto agli input di maggiore interesse per la valutazione di 
un agro-ecosistema (superficie, lavoro, acqua, suolo eroso, 
fertilizzanti) 

 

 In genere, invece, la produttività viene espressa quantità di 
prodotto utile per unità di superficie o resa (t ha-1) 

 



Budget energetico mais 



Stabilità 

 Ripetibilità e prevedibilità 
delle produzioni 

 Le cause principali della 
mancanza di stabilità sono: 

 variabilità dell’ambiente fisico;  

 attacchi parassitari;  

 variazioni di mercato;  

 tecnica agronomica carente.  

 

 Attualmente la stabilità è 
maggiore che in passato. 

 Stabilità e produttività sono 
compatibili. 

 

CV = SD/media * 100 

CV = coefficiente di variabilità (%) 

SD = deviazione standard 

 

 Frumento: 

 in Australia CV=22% 

 In Germania CV=6% 
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Sostenibilità 

 La sostenibilità degli agro-
ecosistemi può assumere valori 
diversi in relazione a come viene 
misurata la produttività 

  

 Se per evitare che la produzione di 
granella diminuisca negli anni è 
necessario aumentare il ricorso alla 
concimazione, la produzione per 
ettaro è sostenibile, quella per 
unità di fertilizzante no. 

 



Produttività e sostenibilità 

 

 Aumentare la produttività non porta necessariamente 
ad una diminuita sostenibilità, purché si adotti una 
adeguata tecnica agronomica 
 

Esempio: una trasformazione irrigua di un ambiente arido  
 Può essere sostenibile se la tecnica agronomica prevede l’uso di 

una quota suppletiva di acqua per il dilavamento dei sali che si 
accumulano nel terreno 
 

 Può non esserlo in caso contrario, perché i sali si 
accumulerebbero nel terreno compromettendo la produzione 
futura 
 

 Può addirittura aumentare la sostenibilità grazie al fatto che 
l’aumento di produttività si traduce in un aumento dei residui 
colturali e quindi della sostanza organica del terreno 



Sostenibilità 

 La sostenibilità degli agro-
ecosistemi dipende principalmente 
dalla conservazione della 
qualità del suolo, ossia della 
capacità del suolo di sostenere la 
produttività biologica mantenendo 
la qualità dell’ambiente. 

  

 Acidificazione, erosione, perdita di 
elementi nutritivi e di sostanza 
organica, e salinizzazione sono i 
principali processi attraverso i quali 
la qualità del suolo diminuisce  



Produttività, stabilità e sostenibilità 



Produttività e livelli di resa: la resa potenziale 

 Resa potenziale: 
massimo livello di resa che 
può essere ottenuto in un 
certo ambiente da una 
particolare specie quando 
la tecnica agronomica non 
costituisce limitazione alla 
produzione (disponibilità 
ottimale di tutti gli input)  

 

 Quantificabile con i modelli 
o con le rese record 

 

 La massima produzione 
teorica calcolabile è 3.4 g 
m-2 MJ-1 di radiazione 
solare, corrispondente a 
68 g m-2 d-1 (680 kg ha-1 
d-1) con un livello medio di 
radiazione giornaliera (20 
MJ m-2 d-1) 
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I massimi osservati sono inferiori a questo 
massimo teorico: 52-54 g m-2 d-1 in miglio e mais 

Le rese record annuali superano, per queste 
specie le 50 t ha-1 



Resa potenziale 

 Il livello di resa potenziale dipende dai fattori che definiscono la crescita: 

 A livello di coltura:  

 caratteristiche della coltura legate alla crescita (fotosintesi, capacità 
di intercettare la radiazione) e allo sviluppo (fenologia: durata del 
ciclo e delle varie fenofasi) 

 

 A livello di ambiente:   

 radiazione e temperatura, i fattori ambientali principalmente 
responsabili della crescita e dello sviluppo della coltura 

 

 Possibilità di intervento agronomico: 

 solo indirette: scelta della cultivar (fenologia), dell’epoca e della 
densità di semina (intercettazione) tali da massimizzare la cattura 
delle risorse ambientali 

Intercettazione e utilizzazione della radiazione solare  

sono alla base del processo produttivo, soprattutto in  

agricolture intensive di climi temperati 



Livelli di resa: la resa 
ottenibile 

 Rese ottenibili: anche con un 
corretto uso della tecnica 
agronomica disponibile, durante 
parte o addirittura l’intero ciclo 
colturale, la crescita è in genere 
limitata dalla inadeguata 
disponibilità di acqua e/o 
elementi nutritivi 
 

 Rese realizzate nelle stazioni 
sperimentali o dai migliori 
agricoltori di una zona 

 

 Le rese ottenibili variano 
notevolmente da ambiente ad 
ambiente, fondamentalmente in 
relazione alle caratteristiche del 
terreno.  

 Le rese ottenibili (gap 1) 
dipendono inoltre dal tipo di 
agricoltura praticato, ad esempio 
se irriguo o asciutto.   
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 La disponibilità idrica e di elementi nutritivi sono i principali fattori 
ambientali limitanti la produttività delle colture attraverso il loro effetto 
sulla capacità della coltura di catturare la radiazione e convertirla in 
resa. 

 Negli agro-ecosistemi, le riduzioni in resa dovute alla carenza idrica 
sono superiori a quelle dovute a tutte le altre cause (Kramer, 1980) 
 

 Le caratteristiche dell’ambiente fisico più importanti nel definire la 
disponibilità idrica e di elementi nutritivi sono: 
 Radiazione, temperatura, umidità dell’aria, precipitazioni 
 Terreno: caratteristiche fisiche e chimiche responsabili delle 

complesse relazioni acqua/terreno e della capacità del terreno di 
fornire elementi nutritivi alle colture 

 
 Possono essere affrontati direttamente attraverso la tecnica 

colturale con irrigazione e concimazione, e indirettamente 
attraverso la scelta della cultivar (fenologia) 

 Un uso non corretto di queste pratiche può avere conseguenze molto 
negative a livello di efficienza del processo produttivo (sprechi) e di 
sostenibilità   

Livelli di resa: la resa 
ottenibile 



Livelli di resa: la resa media 

 Resa media: inferiore a quella ottenibile a causa di 
fattori che riducono la crescita: malerbe, patogeni, 
insetti, e sostanze inquinanti.  

 Rappresenta quanto può essere ottenuto 
dall’agricoltore medio in quelle condizioni pedo-
climatiche 

 Cause della differenza rispetto alla resa ottenibile: 

 diverse condizioni pedologiche e diversa tecnica 
agronomica che distinguono una azienda 
modello o una stazione sperimentale da una 
azienda media  

 divario tra la resa che è possibile ottenere 
ricorrendo alla migliore tecnica agronomica, e 
quale tecnica agronomica è conveniente da un 
punto di vista economico 

 preparazione dell’agricoltore medio, 
propensione al rischio, contesto economico-
sociale 
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Ambiente fisico e livelli di resa 

 L’ambiente fisico determina, sia il livello di resa potenziale, che gli 
input necessari per ottenere un determinato livello di resa. 

 

L’ambiente fisico è costituito da: 

 elementi climatici (temperatura, disponibilità di radiazione, 
umidità) 

 caratteristiche del terreno che determinano l’efficienza con la 
quale sono utilizzati gli input (capacità di ritenzione idrica, profondità, 
tessitura, pH, contenuto di sostanza organica) 

 fattori abiotici che condizionano la crescita della coltura a livello di 
atmosfera e di terreno (condizioni di anaerobiosi e presenza di 
sostanza inquinanti) 

 fattori biotici (quantità, attività e diversità della biomassa microbica 
e della fauna del suolo) 



Ambiente fisico e livelli di resa 

 L’acqua e gli elementi nutritivi sono 
le caratteristiche dell’ambiente fisico 
più facilmente modificabili 
attraverso la tecnica agronomica 
(irrigazione, concimazione) 

 

 Un ambiente fisico superiore è 
quello nel quale gli input vengono 
utilizzati più efficientemente 
(output/input elevato) 

 

 A parità di livello di input, le rese 
medie e quelle ottenibili saranno 
superiori in un ambiente fisico 
superiore 

 



 L’agricoltura è definita intensiva quando la resa media è molto 
prossima a quella ottenibile (massimizzazione della produzione per unità 
superficie, kg ha-1). 

 

Il grado di intensificazione di un sistema agricolo dipende dal 
criterio economico seguito nella sua gestione 

 

 In Australia e negli USA i terreni agricoli sono abbondanti rispetto alla 
popolazione e il prezzo dei prodotti agricoli è basso = il reddito 
dell’agricoltore viene massimizzato con investimenti finalizzati a garantire 
un’elevata produttività del lavoro (è favorita un’agricoltura estensiva). 

 
 In Giappone e nell’ Europa occidentale la densità di popolazione è 

maggiore, la risorsa limitante è la terra, il prezzo dei prodotti agricoli e 
dei salari è elevato = il reddito dell’agricoltore viene massimizzato 
massimizzando la resa per unità di superficie (è favorita un’agricoltura 
intensiva).  

 
L’intensità dell’attività agricola aumenta all’aumentare del numero di colture 

che vengono realizzate in un anno (massimizzazione della produzione per 
unità di superficie e per anno, kg ha-1anno-1). 

 

Intensità della pratica agricola 



Interventi agronomici e risposte produttive  

Gli interventi agronomici possono essere diretti alla coltura, al terreno, al 
clima, e hanno lo scopo di rimediare alle carenze dell’ambiente fisico: 

 Favorendo un migliore sfruttamento dell’ambiente fisico (diserbo, epoca 
di semina ...) 

 Modificando la disponibilità della risorsa carente (acqua, temperatura..) 

Nel secondo caso è utile prevedere la riposta produttiva alle variazioni dell’input 

 



Produttività decrescente 

porzione c della precedente curva di risposta 



Interventi agronomici  

 Quando una coltura viene allevata in un ambiente fisico molto diverso da 
quello ottimale, piccole variazioni ambientali o di input possono causare ampie 
variazioni nella resa (bassa stabilità) 



Efficienza nell’uso degli input 

 In realtà la resa è limitata contemporaneamente da più fattori 



Efficienza nell’uso degli input 

La legge dell’ottimo (Liebscher, 1895): 

 Tutti i fattori della produzione (input) sono 
utilizzati più efficientemente quando gli 
altri  fattori sono disponibili in quantità 

ottimale 

 

  Sebbene un incremento dei livelli produttivi 
necessiti di maggiori input, la quantità di 

prodotto per unità di input è maggiore, ossia le 
risorse vengono utilizzate più 

efficientemente negli agro-ecosistemi in 
cui la produzione è maggiore  

 

    Il fabbisogno di nutrienti e di acqua per unità di 
superficie aumenta all’aumentare del livello di 

resa, ma diminuisce per unità di prodotto  



L’Agronomia generale  

L’Agronomia generale ha per 
oggetto: 

 lo studio dei fattori che 
condizionano la 
produzione vegetale 

 le tecniche della loro 
regolazione,  

 allo scopo di realizzare 
le massime e/o le più 
convenienti produzioni  

 nel rispetto della 
conservazione della 
fertilità del terreno e 
dell’ambiente. 



Che cosa studia l’Agronomia 
generale? 

L’Agronomia generale: 

 

non studia i fattori della produzione 
come tali, come fanno, invece, la 
meteorologia, la pedologia, la 
genetica, ecc.; 

 

ma studia l’effetto di questi fattori 
della produzione (ecologia agraria) 

e i possibili interventi su tali fattori 
attraverso la tecnica agronomica 

al fine di realizzare l’attività agricola 
con obiettivi economici, ecologici e 
sociali. 



Agronomia generale: ecologia agraria + tecnica agronomica 

 L'ecologia agraria è lo studio del comportamento della 
pianta nell'ambito di una coltura e dell'interazione di 
quest'ultima con l'atmosfera e con il terreno (ambiente 
fisico). 

 

 Costituisce un presupposto indispensabile per una corretta 
applicazione della tecnica agronomica e per la realizzazione 
del miglioramento genetico, che a loro volta consentono di 
ottimizzare l'utilizzazione delle risorse umane ed ambientali 
disponibili nel contesto sociale nel quale viene svolta 
l’attività agricola. 

 



Chi è l’agronomo? 

E’ un professionista che deve: 

 

conoscere l’ambiente in cui 
opera da un punto di vista 
fisico, economico, sociale ed 
ecologico; 

 

saper fare una diagnosi dei 
problemi agronomici; 

 

saper adattare la tecnica 
all’ambiente agronomico, 
coordinando i mezzi atti a 
risolvere i problemi su un 
piano economico ed 
ecologico. 



Programma Corso di Agronomia generale  

1. Ecologia agraria: gli elementi del clima 
10 h di lezione + esercitazione strumenti meteo  

La radiazione 
Il bilancio radiativo 
Il bilancio energetico 

L’umidità atmosferica 
Le idrometeore 

La temperatura 



2. Ecologia agraria: produttività, crescita e sviluppo  

  

Programma Corso di Agronomia generale  
 

Il tasso di crescita  
I sistemi fotosintetici 
L’intercettazione della 
radiazione 
 

Il tasso di sviluppo  
Fenostadi e fenofasi 
I fattori ambientali che controllano lo sviluppo 



3. La fertilità del terreno 

 

Le proprietà fisiche del terreno 

Le proprietà chimiche del terreno 

La fertilizzazione 
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4. L’acqua e le colture 
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Potenziale idrico 
Capacità di ritenzione idrica e movimento dell’acqua nel terreno 
Evapotraspirazione 
Produzione in condizioni di carenza idrica 
Qualità delle acque 
Stima del fabbisogno irriguo 
I sistemi irrigui 
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5. Tecnica agronomica 

 

 

Gli avvicendamenti e le consociazioni 

Le lavorazioni del terreno 

La difesa del suolo e la regimazione idraulico agraria 

Il controllo delle infestanti 

 



 6. ‘Coltivazioni erbacee’ (2 CFU) 

 

 Caratteristiche generali dei principali 
gruppi di specie coltivate: 

 Cereali 

 Leguminose da granella 

 Foraggere 

Programma Corso di Agronomia generale 


