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Lo Sviluppo e la finitezza della Terra come problema di gestione 
 
Oggi è chiaro a tutti gli addetti ai lavori che, da una buona gestione dei suoli, dipende la tenuta del “sistema 
agro-ambientale” e, in definitiva della capacità dell’agricoltura moderna di sfamare l’intera umanità, senza 
depauperare le risorse di base: germoplasma, terra ed acqua in particolare. 
L’acqua per molti popoli è un miraggio e, spesso non è sufficiente per i più elementari fabbisogni quotidiani, 
figuriamoci per le pratiche agricole irrigue; inoltre, in molti casi risulta inquinata. 
 

 
La perdita dei terreni agricoli è un altro grave problema dei nostri tempi, anche se ha radici nella storia 
dell’uomo, da quando divenne agricoltore 10.000 anni fa. 
Partendo da questo imprescindibile assunto, si può cercare di analizzare la variegata problematica connessa ai 
preoccupanti fenomeni di degrado, dissesto idrogeologico, perdita di sostanza organica, salinizzazione, 
desertificazione che, stanno caratterizzando la crescita tumultuosa delle società moderne, figlie della grande 
rivoluzione industriale. 

 



Infatti, il mondo agricolo è stato, profondamente, pervaso dalle innovazioni tecnologiche susseguitesi dal 1880 
ad oggi, assumendo le connotazioni di un vero e proprio “sistema integrato”, fortemente dipendente, non più 
dalle sole risorse naturali (terra, acqua, energia solare, fattori meteorologici), bensì dal settore industriale 
(chimica, meccanica, elettronica, miglioramento genetico, informatica etc..). 
Il consumo di suoli vocati all’agricoltura, ha sottratto le zone più fertili e a giacitura pianeggiante, per realizzare 
le infrastrutture urbane, spingendo gli imprenditori agricoli ad utilizzare terreni sempre meno idonei e, 
attingendo a piene mani alle tecnologie più energivore e fortemente impattanti. 
 

 



 
 
Risultato, una massiccia semplificazione degli agrosistemi ed una insicurezza nell’approvvigionamento delle 
risorse indispensabili, causa di forti frizioni tra agricoltori ed altre figure produttive e/o utilizzatori delle stesse. 
Le bizze meteorologiche del sistema atmosfera, alterato dagli impatti antropici, sta facendo saltare i precari 
equilibri delle civiltà moderne, oberate anche dalle incomprensioni tra i vari modi di vita delle popolazioni del 
Pianeta. 
Si rende, pertanto, necessario un ripensamento ed una correzione di rotta di certi stereotipi produttivi che, 
stanno alla base dell’attuale modo di produrre e di distribuire i beni essenziali della società globalizzata che, ha 
liberalizzato gli scambi commerciali di beni, servizi e quant’altro. 



Purtroppo, se da un lato i Paesi industrializzati adottano nuove strategie di penetrazione nei nuovi mercati, per 
aumentare il volume delle loro esportazioni ed evitare eccedenze, molti Paesi in Via di Sviluppo, hanno 
problemi di altra natura quali, la povertà, la fame, le malattie e, tentano di supplire a queste drammatiche 
esigenze con il “dumping ecologico”, o peggio, con la svendita delle risorse ambientali, spesso, causa di disastri 
ambientali irreversibili. 
Lo “sviluppo” è soprattutto un modo di pensare, che non si può ricondurre ad una strategia o ad un programma 
specifico; serve a ricollocare comportamenti e aspirazioni diverse, intorno ad un blocco di esigenze 
realisticamente individuate ed accettate dalla maggioranza degli abitanti del pianeta.  
Quale che fosse l'argomento all'ordine del giorno nel periodo post-bellico, le ipotesi relative allo sviluppo - un 
sistema stradale, universale, la superiorità dell'economia, - automaticamente definivano la natura del problema e 
prospettavano determinate soluzioni, scartandone altre.  
Inoltre, dato che la conoscenza è strettamente legata al potere, il pensiero sullo sviluppo metteva in azione 
determinati attori sociali, ad esempio le organizzazioni internazionali, marginalizzandone altri; ma di modelli o 
meccanismi di sviluppo ne esistono molti, uno per ogni situazione, spesso contrabbandati come “progresso”. 
Nonostante segni allarmanti di fallimento in tutta la sua storia, la sindrome dello sviluppo è sopravvissuta fino 
ad oggi; quando negli anni '50 divenne chiaro che gli investimenti non risolvevano il problema, lo "sviluppo 

della forza lavoro" fu inserito nel pacchetto degli aiuti.  
Quando negli anni '60 divenne chiaro che le difficoltà continuavamo, si cooptò lo "sviluppo sociale".  
Negli anni '70, di fronte all'impoverimento crescente dei contadini, lo "sviluppo rurale" entrò a far parte della 
strumentazione della strategia di sviluppo, e lo stesso successe dopo con ulteriori trovate come lo “sviluppo 

uguale” e “l’approccio ai bisogni basilari”.  
Si ripeteva sempre ex novo la medesima operazione concettuale, il peggioramento verificatosi nel corso dello 
sviluppo veniva ridefinito come un limite che richiedeva una modifica nella strategia dello sviluppo.  
Lo sviluppo è rimasto inaccessibile a qualsiasi controprova, mostrando un notevole potere di elusione: il 
concetto è stato ripetutamente allargato, fino a contenere insieme la strategia che determina il male e quella che 
definisce la terapia; la sua forza è anche la causa del suo galoppante affermarsi.  
Non reagisce più di fronte al mutare generalizzato delle istituzioni storiche; la grandezza tragica dello sviluppo 
si identifica con il suo vuoto monumentale. 
Lo "sviluppo sostenibile" che la conferenza di Rio ha portato in auge negli anni '90, ha ereditato tutta la 
fragilità dello sviluppo.  
Inoltre, la nuova formulazione, che attenua la drammaticità della crisi ambientale, inserendola dentro il guscio 
vuoto dello sviluppo, lascia credere che le ipotesi sullo sviluppo siano ancora valide, nonostante la situazione 
storica sia sostanzialmente mutata.  
Con la pubblicazione nel 1962 del libro di Rachel Carlson, “Silent Spring,” e l'avvio del movimento 
ambientalista, lo sviluppo fu identificato con le ferite da esso arrecate alle persone e alla natura.  
Negli anni '80, con la "strategia mondiale per la conservazione" e il rapporto Brundtland, si è tentato di far 
apparire lo sviluppo come la terapia per curare le ferite da esso stesso inferte; come si spiega questo 
cambiamento? 
Già negli anni '70, sotto l'impatto della crisi petrolifera, i governi cominciarono ad intuire che la crescita non 
dipendeva solo dalla formazione di capitale e dalla qualificazione della forza lavoro ma anche dalla 
disponibilità a lungo termine delle risorse naturali. 
Il fabbisogno della insaziabile macchina della crescita - petrolio, legno, minerali, suoli, materiale genetico - 
cominciava a scarseggiare; crebbe la preoccupazione per le prospettive della crescita a lungo termine.  
Questo cambiamento di prospettiva è decisivo, ma al centro del problema non venne messa la salute della natura 
bensì quella dello sviluppo. 
Nel 1992 la Banca mondiale ha sintetizzato questa posizione in modo laconico:  
«Che  significa sostenibilità? Lo sviluppo sostenibile è quello che dura».  
Ovviamente è cambiato anche il lavoro degli esperti dello sviluppo di fronte al nuovo imperativo, nel senso che 
l'orizzonte delle loro decisioni deve ora spingersi avanti nel tempo, prendendo in considerazione le generazioni 
future.  
Ma la cornice è sempre la stessa: lo sviluppo sostenibile ha bisogno della conservazione dello sviluppo, non di 
quella della natura. 



L'inclinazione antropocentrica dell'affermazione salta agli occhi, anche scontando una definizione aperta di 
sviluppo: nell'agenda internazionale non è entrato l'obiettivo di preservare la dignità della natura ma quello di 
estendere ai posteri l'utilitarismo umano.  
E’ evidente, tra l'altro, che questa operazione concettuale taglia fuori la corrente naturalista e bio-centrica 
dell'ambientalismo attuale.  
Rimesso in sella lo sviluppo, è però cambiata la concezione della natura: il problema è diventato decidere quali 
"servizi" della natura e in quale misura sono necessari al futuro dello sviluppo.  
Oppure, rovesciando il discorso, quali sono i «servizi della natura indispensabili» e quali invece possono essere 
sostituiti, ad esempio dai nuovi materiali o dall'ingegneria genetica.  
In altre parole, la natura diventa una variabile - critica, bisogna aggiungere - per il sostegno dello sviluppo.  
Non c’è, dunque, da meravigliarsi che il "capitale natura" sia diventato in fretta un concetto alla moda tra gli 
economisti ecologici.  
In secondo luogo, le nuove tecnologie post-industriali suggeriscono che la crescita non sia necessariamente 
legata alla continua distruzione delle risorse, come al tempo delle economie della ciminiera, e possa essere 
ottenuta con un uso meno intensivo delle risorse.  
Mentre in passato le tecnologie puntavano all'incremento della produttività del lavoro, sembra ora possibile che 
l'intelligenza tecnica e organizzativa possa concentrarsi sull'incremento della produttività della natura. 
 In breve, la crescita può essere separata dal crescente consumo di energia e di materie prime.  
Per gli "sviluppisti", i limiti alla crescita non richiedono di abbandonare la gara, ma di cambiarne la tecnica. 
Prima è passato lo slogan "niente sviluppo senza sostenibilità", ora comincia a passare l'altro slogan, "niente 
sostenibilità senza sviluppo". 
Terzo, è diventato chiaro che il degrado ambientale comporta una condizione di povertà mondiale.  
Prima, la visione sviluppista dei poveri era caratterizzata dalla mancanza di acqua, di case, di salute e di soldi; 
ora vi si aggiunge la mancanza di natura.  
La povertà è esemplificata, ora, con gente alla disperata ricerca di legna da ardere, intrappolata dal deserto che 
avanza, cacciata dalle proprie terre e foreste, costretta a vivere in condizioni sanitarie terribili.  
Se la mancanza di natura è riconosciuta come causa di povertà, le agenzie per lo sviluppo - il cui compito è 
l'eliminazione della povertà - sono obbligate a modificare i propri programmi a favore dell'ambiente.  
Ma le popolazioni, la cui sopravvivenza dipende dalla natura, non hanno altra scelta che continuare ad 
appropriarsi della natura fino all'ultimo pezzettino ancora esistente; anche il declino della natura è una 
conseguenza della povertà, dunque i poveri sono tutto ad un tratto diventati agenti della distruzione ambientale.  
Mentre negli anni '70 la natura appariva minacciata soprattutto dalla civilizzazione industriale, negli anni '80 gli 
ambientalisti hanno accusato il Terzo mondo per la scomparsa delle foreste, dei suoli e degli animali nel Sud.  
In questa nuova visuale, l'ambientalismo, in parte, cambia colore: la crisi dell'ambiente non è più vista come 
causata dall'affluenza della classe media mondiale del Nord e del Sud, ma come il portato della presenza umana 
sul globo.  
Non importa se la natura è consumata per il lusso o per la sopravvivenza, non importa se la natura finisce  male 
a causa dei potenti o dei marginalizzati, tutto ciò non fa nessuna differenza per gli ecocrati.  
Può così accadere che un Vertice della Terra venga convocato per prendere decisioni per le quali sarebbe 
bastato l'Ocse, o addirittura una riunione del potente G7+1. 
Il persistere dello sviluppo, i nuovi sentieri di crescita meno intensivi in termini di risorse e la scoperta che 
l'umanità in genere è nemica della natura, questi sono i nuovi ingredienti concettuali del nuovo modo di 
pensare, che ha ricevuto la sua benedizione diplomatica alla Conferenza Unced:  
“il mondo può essere salvato con una gestione migliore e con più gestione”.  
Il messaggio, recitato ritualmente da molti politici, industriali e scienziati, recentemente convertitisi al verde, 
dice: niente deve essere fatto (per i dogmatici) o può essere fatto (per i fatalisti) per mutare la direzione 
dell'economia mondiale, e ciononostante i problemi saranno risolti strada facendo se ci si misura con la sfida 
della gestione, che deve diventare più sofisticata e migliore.  
L’ecologia, che un tempo comportava la ricerca di nuove virtù pubbliche, si è ora trasformata nella ricerca di 
nuove strategie manageriali.  
L'Agenda 21 è piena di espressioni come "approccio integrato", "uso razionale", "correttezza della 

gestione", "internazionalizzazione dei costi", "più informazione", "miglior coordinamento", "previsioni a 



lungo termine", mentre c'è poco o niente - se si esclude le timidi frasi inserite nel dibattutissimo capitolo 
"Cambiamento dei modelli di consumo" - sulla riduzione degli standards materiali di vita e sui tentativi di 
rallentare la dinamica dell'accumulazione. In definitiva, le alternative allo sviluppo sono respinte al mittente; 
quelle dello sviluppo sono accolte. 
Tuttavia, un risultato positivo dell'Unced è aver posto il problema degli strumenti per il risanamento 
dell'ambiente da un forum mondiale, favorendo così un rilancio dell'ingegneria ambientalista nel mondo; il 
prezzo è la riduzione dell'ambientalismo alla gestione dello stesso.  
Il compito della nascente Bioeconomia, infatti, può essere definito in due modi: 
  

a) come il tentativo tecnocratico di tenere a galla lo sviluppo respingendo la marea 
nonostante il saccheggio e l'inquinamento,  

 

b) come un tentativo culturale per superare l'egemonia dei valori occidentali ed uscire 

gradualmente dalla gara dello sviluppo.  
 
Le due strade non si escludono a vicenda, ma sono totalmente diverse come prospettiva.  
Nel primo caso, il compito principale è la gestione dei limiti biofisici allo sviluppo. 
Occorre usare tutto il nostro potere di preveggenza per tenere lo sviluppo sull'orlo del baratro, sorvegliando, 
misurando e manovrandone di continuo i limiti fisici. 
Nel secondo caso, la sfida consiste nel definire i limiti urali e politici allo sviluppo.  
Ciascuna società deve trovare i suoi modelli indigeni di prosperità, per tenere il corso della storia ad una 
distanza di sicurezza dall'orlo del baratro, vivendo armonicamente un livello di produzione stabile o in 
riduzione.  
E’ come correre un'auto veloce verso il canyon: ci sono due sole possibilità, fornirsi di un radar e di un autista 
provetto, capace di tenere la strada guidando lungo il crinale, o ridurre la velocità e allontanarsi dal baratro, 
andando a destra e a manca, senza preoccuparsi troppo della guida. Apertamente o meno, troppi ecologisti 
globali scelgono la prima strada. 



La buccia fertile di GAIA ed il “sistema agricolo” 
 

Sostituita alla dipendenza dal sole quella dall'industria, l'agricoltura moderna intensiva 

ha compiuto un pericoloso “salto termodinamico”. 

L’agricoltura, per una classica definizione, è “l'attività economica che produce materie prime destinate a 

provvedere ai vari fabbisogni, alimentari e non alimentari, dell’uomo. 

Avendo a disposizione le risorse naturali (terreno, sole, acqua e aria), essa si attua solo con l’impiego 

opportuno, oltre che di lavoro e di capitale, dei vari fattori di produzione (o inputs) di tipo biologico, chimico, 

fisico ed energetico, diversi a seconda delle produzioni vegetali e animali che si considerano, nonché delle 

condizioni pedoclimatiche, orografiche e socioeconomiche”.  
E’ così possibile ottenere una produzione agricola (output) che, a sua volta, si articola in produzioni principali e 
sottoprodotti.  
Le prime costituiscono la ragione della messa in atto delle colture e degli allevamenti; i secondi sono, invece, 
costituiti da quanto resta di materia biologica delle colture stesse, e per gli allevamenti, dalle deiezioni animali. 
Parte di tali produzioni e dei sottoprodotti trova reimpiego nell’ambito dell’attività agricola in quanto tale; altra 
parte è dovuta all’autoconsumo; altra, infine, viene destinata al mercato attraverso, o meno, forme di 
conservazione, condizionamento e/o trasformazione tecnologica atte a servire il mercato stesso nel tempo e 
nello spazio.  
Per l’Italia, si ritiene che, attualmente, meno del 6% della produzione che esce dalle aziende agricole (detratti, 
quindi, i reimpieghi) sia destinata al consumo diretto senza subire alcuna forma di trattamento intermedio.  
Del restante 94%, circa la metà viene sottoposta a veri e propri processi di trasformazione tecnologica, mentre 
la seconda metà subisce solo trattamenti di condizionamento e di conservazione.  
Da sempre produttrice di energia e di ricchezza, l’Agricoltura  è stata resa un’attività altamente energivora, 
dissipatrice di materia, energia, capitali e, purtroppo, anche inquinante.  
Costi crescenti, spirale involutiva fisica e biologica, imporranno prima o poi l'inversione e il ritorno a pratiche 
agronomiche naturali; abbiamo pochi anni per farlo in modo programmato.  
Se tarderemo l'inversione avverrà ugualmente, ma nello sfacelo economico, ecologico e sanitario. 
Il cibo, nella maggior parte delle filiere produttive è oggi, praticamente, diventato “industriale”. 
Infatti, da quanto si è venuto esponendo si traggono due deduzioni fondamentali:  
 

1) che lo sviluppo fa salire a ritmo accelerato il disordine 

nell'agroambiente; 
 

2) che l'alterazione del flusso in entrata introduce il disordine negli 

organismi viventi, con conseguenze più gravi ai livelli superiori della 

catena trofica.  
Ignorare i processi di dissipazione di materia ed energia e continuare a impostare le attività produttive solo in 
base a motivazioni economiche porta rapidamente a una crisi generale della Biosfera. 
Si progetta di immergere, a soli 4 km dalle coste adriatiche nord-occidentali, capaci gabbie in cui allevare la 
fauna ittica al riparo dai predatori naturali.  
Essa verrà sottoposta al trattamento chimico intensivo collaudato nelle zoopoli terrestri; già oggi più di metà del 
consumo di prodotti ittici deriva da allevamenti specializzati. 
L'acquacoltura recluta un cliente in più nel riciclo artificiale della materia organica: il menù dei pesci ingabbiati 
comprenderà sottoprodotti delle industrie alimentari, scarti di macelleria e residui di animali allevati con farina 
di pesce.  
La catena trofica si allungherà così ancora, concentrando in ciclo chiuso fra mare e terra sostanze tossiche 
ambientali e derivati specifici delle pratiche zootecniche. 



Il montare del rischio scaturisce dal matrimonio fra chimica e tecnologia, che ha rimosso ogni limite alle 
possibilità di trasformare la materia, l'industria sfrutta a fondo questo sconfinato potere.  
Il nostro cibo quotidiano si allontana sempre più dalle origini naturali: la maggior parte non viene ormai dal 
contadino ma dalla fabbrica, e per di più da prodotti “Transgenici”. 
In questo senso, quindi, l’agricoltura si pone come momento centrale di un vasto settore economico che 
coinvolge un’ampia attività a monte, per la produzione dei mezzi tecnici, e, a valle, per la trasformazione e la 
commercializzazione delle produzioni.  
Infatti, se 1 è il valore economico della produzione agricola (o PLV) in quanto tale, il sistema cosiddetto 
allargato comporta un valore economico compreso fra 3 e 3,5: l’agricoltura come tale, quindi, è in grado di 
attivare un indotto il cui valore economico è da 2 a 2,5 volte superiore a quello della propria PLV. 
In Italia, il rapporto input/output agricolo ha subito in questi ultimi 25 anni una sensibile evoluzione in termini 
sia economici (rapporto fra Costi e PLV), sia energetici (rapporto fra spesa energetica, diretta e indiretta, 
necessaria alla produzione e valore energetico della produzione stessa).  
Da ciò ne deriva che, a fronte di un aumento dell’incidenza economica dei vari inputs sulla PLV di circa 1,8 
volte, si è registrato un aumento esponenziale degli stessi inputs in termini energetici.  
Tale incidenza ha portato, nel 1997, a un rapporto input/output dell’ordine di 0,85; pur non essendosi, pertanto, 
ancora raggiunta la parità, la situazione mostra segni preoccupanti che devono indurre a più attente scelte da 
parte degli agricoltori al fine di ridurre, appunto, costi e consumi energetici. 
Questo, in particolare, si evince per quanto attiene la meccanizzazione, costituente uno degli inputs del sistema, 
notevolmente sviluppatasi dal 1950 in poi in connessione con forte calo e con crescente costo della 
manodopera, oltre che con le esigenze di: 
  

- tempestività di intervento delle varie operazioni;  

 

- aumento dell’intensità produttiva e diminuzione della fatica dell’uomo. 

 

- miglioramento della qualità del lavoro;  
 
Peraltro, è da aggiungere che, da alcuni anni a questa parte, si è assistito nei paesi industrializzati a un divario a 
forbice fra prezzi dei prodotti agricoli pagati agli agricoltori e prezzi dei vari inputs e del lavoro pagati dagli 
agricoltori.  
I secondi, infatti, sono cresciuti 3 volte di più dei primi e, in particolare, quelli del lavoro di oltre 4 volte.  
Se si correla tale fatto al calo dei prezzi internazionali delle principali produzioni, connesso con la crescente 
formazione di eccedenze su scala mondiale, e al progressivo disimpegno comunitario verso forme di sostegno 
dei prezzi agricoli, è evidente come occorra mirare a ridurre drasticamente i Costi variabili in funzione, 
soprattutto, degli ordinamenti produttivi adottati e delle relative PLV unitarie nelle varie e diversificate realtà 
pedoclimatiche che caratterizzano l’agricoltura italiana, così come del grado di sviluppo economico delle realtà 
stesse.  
Conseguentemente, ad esempio, mentre nella pianura padana la popolazione attiva in agricoltura rappresenta 
circa il 5% degli attivi totali, in alcune regioni meridionali, ove meno sviluppati sono i comparti secondario e 
terziario, essa giunge al 25%.  
Analogamente, la intensità di motorizzazione passa da massimi di 5,5 kWlha (pianura padana) a minimi di 0,8 
kWlha propri della Sardegna, mentre il parco macchine operatrici e impianti presenta incidenze comprese fra 
massimi di 400 kglha e minimi di 140 kglha, nelle due aree sopra ricordate. 



Agricoltura, motore  di  sviluppo 
Alcune considerazioni sul difficile momento che attualmente il Settore Primario sta attraversando portano alla 
seguente asserzione: nessun settore come quello agricolo ha così forti valenze sociali, culturali, ambientali ed 
economiche, eppure l'attenzione dell'opinione pubblica alle questioni agricole risulta degna  di nota solo in 
occasione di eventi eccezionali, peraltro quasi mai positivi - Emblematici a riguardo, i casi della « mucca 
pazza» e delle  “ le quote latte”. 
La cosa singolare, però, è che il settore di cui si parla non è un «residuo» dell'industrializzazione e 
dell'evoluzione economica del Paese: è uno  dei motori  dello sviluppo dell’Italia e il suo ruolo nella 
modernizzazione del paese è tuttora fondamentale. 
L’Agricoltura italiana, è bene rammentare a coloro che sono addentro alle questioni agricole, è una realtà 
straordinaria, orgogliosa e consapevole  dei risultati raggiunti e l'attuale  plurifunzionale struttura del comparto 
impone di  valutarla  come parte inscindibile di un “Sistema Agroalimentare”. 
Una visione limitata al cosiddetto Settore primario sarebbe distorsiva e limitativa delle dinamiche che hanno 
pervaso il mondo agricolo-rurale dal dopouerra ad oggi. 
Ebbene  questo Sistema agroalimentare è cresciuto e  si è  sviluppato in Italia in modo forse diverso rispetto ad 
altri Paesi europei, ma non in misura inferiore.  
Esso ha raggiunto  livelli di notevole competitività, mantenendo nel contempo attivi quei benefici di carattere 
sociale, ambientale, paesaggistico, insomma territoriale   che rendono  unico il nostro  mondo rurale. 
 E tutto ciò in presenza di oggettivi limiti ambientali e strutturali che condizionano l'attività degli imprenditori 
agricoli: due terzi del territorio italiano è costituito da colline e montagne e l'evoluzione storica della proprietà 
fondiaria ha portato a un frazionamento della stessa ben superiore a dispetto ad altre aree europee. 
Dalla costituzione della Cee ad oggi, i dati macroeconomici dimostrano che l'Agricoltura italiana ha saputo 
trasformarsi radicalmente, diminuendo il suo peso percentuale sul PIL (che viceversa è cresciuto in modo 
esponenziale se riferito al cosiddetto Agribusiness). 
E’diminuito il numero dei suoi occupati in misura ben superiore alla Media Europea, e al tempo stesso 
conseguendo il primato europeo in termini di valore aggiunto e la leadership mondiale in non poche produzioni, 
così da collocarla, sempre in termini di valore, al 5°-6° posto al mondo.  
Se pensiamo che, al netto delle importazioni,  oggi un lavoratore agricolo sostiene dal punto di vista alimentare 
28 unità di popolazione, contro le 6 del 1960, ci rendiamo conto del processo di crescita registrato. 
Uno degli aspetti, a mio avviso più significativi, di questo processo di crescita è il Valore Aggiunto che 
l'Agricoltura ha continuato ad assicurare al territorio in termini paesaggistici e ambientali.  
Le immagini evocative di uno splendido passato agreste, gli ulivi toscani, i filari emiliani, gli agrumeti siciliani, 
non appartengono a un'oleografia rurale che, nella stragrande maggioranza dei casi non esiste più.  
Al contrario, permangono fattori di grande fascino per la Tutela ambientale, la tipizzazione delle produzioni di 
nicchia e per la promozione Agrituristica di vaste aree del Paese.  
Ma il cittadino italiano attuale, inutile nasconderlo, quasi si vergogna  della sua “ Ruralità “e dunque della 
presenza di un'Agricoltura molto “ forte” in alcuni distretti rurali particolarmente sviluppati.   
Ha origini rurali più della metà dei nostri padri - almeno quelli della  generazione a cavallo della 2° guerra 
mondiale - che traevano il loro sostegno dalla terra, ma cerchiamo di rimuovere queste origini come se il 
termine agricolo costituisse un marchio di sottosviluppo  e non, come prima illustrato, un motivo di orgoglio per 
l’Italia, con notevoli riflessi, anche economici, per la qualità dei prodotti e per la sicurezza  nutrizionali che 
vanno  sempre più garantite. 



L’Ecologia di comunità 
 
Per comprendere a fondo i meccanismi e le interazioni che si sviluppano nel terreno agrario, è necessario 
parlare del livello di organizzazione biologica più elevato, quello in cui entrano in gioco gli aspetti più 
complessi dei rapporti fra organismi: la Comunità biotica o Biocenosi, ossia la componente biologica 
dell’Ecosistema e dell’Agrosistema.  

 
I sacri testi di biologia ambientale definiscono la “Comunità biotica o Biocenosi” come:  
“un insieme di popolazioni che vivono in una determinata area o habitat fisico, che costituisce un’unità 

organizzata nella misura in cui possiede caratteristiche che vanno al di là di quelle dei singoli individui e delle 

popolazioni che la compongono”.  

Essa funziona come un’unità attraverso trasformazioni metaboliche interagenti, e rappresenta,  la parte vivente 
dei sistemi ecologici.  
Comunità biotica o Biocenosi è, e rimarrà, un termine piuttosto vasto, che può essere usato per indicare insiemi 
naturali di varie dimensioni, dal ceppo di un albero tagliato, alla foresta e agli oceani.  
Il concetto di Comunità biotica o Biocenosi, al pari di quello di Ecosistema, negli ultimi tempi ha subito 
un’evoluzione, in virtù del fatto che gli ecologi si sono man mano resi conto che le comunità non hanno sempre 
confini netti come sembravano dimostrare le prime ricerche su questi temi.  



Gli studi più recenti dimostrano, infatti, la presenza di significative interazioni e scambi, sia di energia che di 
materia, fra comunità adiacenti.  
Anche se da un punto di vista teorico le comunità possono essere studiate come entità del tutto indipendenti, 
nella realtà esse sono reciprocamente separate da gradienti più o meno netti.  
Le aree di confine fra una comunità e l’altra presentano caratteristiche intermedie e vengono chiamate 
«Ecotoni».  
In queste fasce di confine si sovrappongono alcune delle caratteristiche ambientali delle due comunità limitrofe, 
cosicché gli ecotoni sono costituiti da un habitat più diversificato.  
A questa maggiore diversità dell'habitat fisico corrisponde in genere una maggiore numerosità di specie animali 
e vegetali.  
Questo fenomeno è stato chiamato «effetto margine», ed è particolarmente evidente negli ecotoni fra le 
comunità di foresta e quelle di prato, dove si trova un’alta diversità di specie, e in particolare di quelle arbustive, 
di insetti, uccelli e mammiferi.  
Un esempio molto rappresentativo di questa sequenza di innumerevoli comunità a stretto contatto è dato da un 
Fiume, considerato non più come Ecosistema ma, come Continuum fluviale, cioè da un sistema di Ecotoni o 
micro-ecosistemi sviluppatisi in condizioni diverse del Biotopo (luce, temperatura, pendenza, velocità della 
corrente, profondità, torbidità, Ossigeno disciolto etc.)  
Vediamo ora cosa accade all’interno di una comunità e come sono organizzate le sue componenti.  
Anzitutto va detto che le varie specie presenti in una comunità interagiscono in varie maniere:  
 

a) positivamente,  

b) negativamente, 
c) neutralisticamente.  
 

Ciò significa che, in un rapporto fra due specie, le interazioni possono essere classificate sulla base del loro 
risultato, e cioé se le specie ricevono un vantaggio o uno svantaggio da questo rapporto, così come può accadere 
che, in una interazione neutralistica, non accada nè l’uno nè l’altro.  
Vari autori hanno proposto schemi di classificazione dei diversi tipi di interazioni interspecifiche; fra questi, 
quello riportato dalla maggior parte dei testi di ecologia comprende 9 Categorie di interazione fra due 
specie, compreso il “neutralismo”, in cui non vi è alcuna interazione fra le specie.  
Le rimanenti otto categorie comprendono la “Competizione diretta  e indiretta”, che rappresentano le uniche 
interazioni in cui ambedue le specie risultano svantaggiate.  
La competizione interspecifica si manifesta quando organismi di specie differenti «interagiscono per ottenere 
la stessa cosa» e, il risultato di questa interazione è rilevante per la sopravvivenza e lo sviluppo delle singole 
popolazioni.  
Il “Principio di Esclusione competitiva” o di Gause, imperniato sull’assunto “una Specie-una 

Nicchia”, ha rappresentato un punto chiave dello studio della Biocenosi. 
 
- Nella Competizione diretta, conosciuta come Allelopatia o Antibiosi, le due popolazioni si inibiscono 
reciprocamente attraverso l’emissione di sostanze tossiche, provocando, per esempio, una diminuzione della 
capacità riproduttiva o della sopravvivenza della prole, senza però arrivare alla predazione vera e propria.  
Un esempio pratico può essere quello di alcuni uccelli che, nella competizione per conquistarsi uno spazio per il 
proprio nido in un'area sovraffollata, distruggono quelli dell'altra specie, la quale, a sua volta, compie la stessa 
azione, con il risultato di una reciproca limitazione dello sviluppo delle due popolazioni.  
 
- Nella Competizione indiretta le specie competono per ottenere una risorsa vitale per ambedue, come per 
esempio la luce, il cibo e lo spazio, senza tuttavia interferire direttamente.  
Può accadere infatti che gli organismi di due specie si nutrano di uno stesso tipo di cibo e che la disponibilità 
ambientale di questa risorsa non sia sufficiente per soddisfare completamente il fabbisogno nutritivo necessario 
per un accrescimento numerico ottimale, tipico della specie.  



In questi casi la competizione indiretta per una risorsa alimentare comune può influenzare negativamente lo 
sviluppo delle due popolazioni senza che gli organismi si danneggino direttamente. 
- Un altro tipo di interazione, detto Amensalismo, prevede un effetto negativo per una specie mentre la seconda 
non viene influenzata.  
- Nel Parassitismo  una specie è avvantaggiata (il parassita) e l'altra (l'ospite) viene danneggiata. 
- Nella Predazione, avviene qualcosa di simile, anche se comporta un rapporto maggiormente cruento del 
precedente, e implica la morte della vittima.  
- Nel Commensalismo vi è un'interazione favorevole per una specie e una neutra per l'altra.  
In questa categoria rientrano per esempio i rapporti fra alcune specie di piccoli granchi e grandi bivalvi come le 
ostriche o altri invertebrati bentonici.  
In pratica i granchi si nutrono degli avanzi di cibo dei grandi organismi sessili, i quali non ricevono da questa 
interazione nè vantaggi nè svantaggi. 
Le ultime due categorie prevedono rapporti benefici per ambedue le specie, che diventano obbligatori nel 
mutualismo, precedentemente noto come simbiosi mutualistica. 
- La Protocooperazione è un’interazione non obbligatoria per le due specie; il noto legame fra il granchio o il 
paguro e l'attinia, esempio classico di protocooperazione, pur essendo reciprocamente vantaggioso, si instaura 
tra specie che sono perfettamente in grado di vivere separate. 
- Il Mutualismo (prima definito Simbiosi mutualistica), è un’interazione talmente stretta da rendere 
impossibile la sopravvivenza dell'uno o dell’altra separatamente.  
I Licheni, un’associazione simbiotica tra un’alga cloroficea unicellulare ed un fungo, sono frequenti nelle 
brughiere del nord ed insostituibile fonte alimentare per le renne ed altri erbivori; oggi hanno assunto un 
importantissimo ruolo quali indicatori della qualità dell’Atmosfera, essendo ubiquitari, attraverso il calcolo 
dell’Indice di Diversità Lichenica (I.D.L.), universalmente adottato dalla comunità scientifica. 
Recentemente si è scoperto che all’inizio è una vera e propria associazione paritetica, mentre nelle fasi 
successive sembra che il fungo avvolga totalmente, quasi imprigionandola, l’alga verde; alcuni scienziati 
sostengono che questi organismi sono da raggrupparsi in un vero e proprio regno autonomo. 



IL “MUTUALISMO” NEI PROCESSI EVOLUTIVI 
 
LA REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESSERI VIVENTI 
 
La tradizionale divisione del mondo dei viventi nei 2 Regni degli Animali e delle Piante funzionava male da 
oltre un secolo; infatti i confini erano vaghi, soprattutto nel territorio dei «Protozoi» e delle «Alghe» e, in 
quanto ai Batteri, è del tutto insensato volerli classificare insieme ai Vegetali, anche se alcuni di essi sono ca-
paci di fotosintesi. 
Ernst Haeckel, il fondatore ideale della Scienza Ecologica solo per il fatto di averne coniato il nome, nella 
seconda metà del 1800, propose di assegnare gli organismi unicellulari al nuovo regno dei Protisti. 
La proposta suscitò interesse teorico, ma non ebbe seguito sul piano pratico, forse perché i docenti si dividevano 
in zoologi e botanici e né gli uni, né gli altri intendevano cedere un pezzettino del loro regno. 
Intorno al 1950 la microscopia elettronica fece conoscere che tra l'organizzazione della cellula batterica e quella 
di tutti gli altri organismi viventi corrono differenze incolmabili.  
La genetica, per quanto era di sua competenza,  confermò la profondità di queste differenze.  
Gli stessi procedimenti resero noto che anche i Funghi presentano alcune peculiarità che li rendono dissimili dal 
complesso degli altri viventi. 
Su questa base R. H. Whittaker propose, 40 anni fa, la divisione del mondo dei viventi in 5 Regni 
corrispondenti ai procarioti o Monere (batteri e forme affini) ai Protisti, ai Funghi, oltre che alle Piante e agli 
Animali. 
La proposta suscitò modesto interesse, ma alcuni anni dopo venne presa a cuore da una abile e battagliera 
studiosa americana, Lynn Margulis, già benemerita per aver rilanciato e documentato il ruolo dell'Endosimbiosi 
nell'origine della cellula eucariote . 
Lynn Margulis, per più anni consecutivi, ha suscitato vari dibattiti che hanno affinato l'originaria proposta di 
Whittaker e ne hanno facilitato l'affermazione, tanto che essa ha fatto capolino persino nei libri destinati alle 
scuole superiori e pre-universitarie . 
Grande merito della Margulis è stato quello di presentare una sintesi moderna e completa dei 5 Regni e delle 
loro principali divisioni, caratterizzandoli in modo gradito agli specialisti dei singoli gruppi.  
Altro merito è quello di avere accolto molte recenti proposte rinunziando a posizioni risultate deboli: il lavoro è 
così più organico e convincente. 
Questi meriti sono purtroppo bilanciati da vari difetti; particolarmente debole è il discorso intorno ai Protoctisti 
/ Protisti: «Il regno dei Protisti, infatti, viene definito per esclusione: i suoi membri non sono né animali (che si 
sviluppano da una blastula), né piante (che si sviluppano da un embrione né funghi (che si sviluppano da spore), 
né procarioti.  
Essi comprendono i microrganismi eucariotici e i loro immediati discendenti: tutte le alghe nucleate (cioè 
munite di nucleo), le muffe acquatiche undulipodiate (fiagellate), le muffe d'acqua, le muffe mucose e quelle 
che formano reti cioè saprolegnali, mixomiceti, labirintulali e i protozoi». 
La Margulis ed una sua collaboratrice, autrici dello splendido libro-documentario “Microcosmos”, nella loro 
ottica microcosmocentrica, subito si proiettano in un Supercosmo nel quale le strategie adattative, pur non 
cessando di essere viste come proiezione dell'ineliminabile microcosmo, si dilatano a dimensioni transplanetarie 
e sfiorano le visioni di una fantascienza basata sulla robotica, sulla cibernetica e sulla bioingegneria. 
Il Microcosmo di cui parla molto la Margulis è il mondo dei Microrganismi, batteri anzitutto, che si 
contrappone al Macrocosmo al quale noi esseri umani apparteniamo, assieme a tutti gli altri organismi 
cosiddetti superiori, animali e piante. 
Nel 1999 a Saint Louis (USA), il Congresso Internazionale di Botanica ha approvato il nuovo schema di 
Classificazione dei viventi, elaborato da un gruppo di 200 scienziati provenienti da 12 Nazioni, battezzato 
“Coordinamento per la ricerca filogenetica sulle piante verdi”.  
Il prof. Brent Mishler, portavoce del Coordinamento ha affermato che:  
“L’albero della vita è articolato in 6 rami principali, con branche secondarie che includono i seguenti gruppi 

omogenei a livello filogenetico:  



1) Procarioti 
- Archea, Batteri primitivi, a cui sono associati i Virus, definiti come “entità”; 
- Eubatteri, organismi unicellulari; 

2) Eucarioti 
- Piante rosse, Alghe; 
- Piante brune, Licheni; 
- Funghi, affini agli animali più che alle piante; 
- Animali; 
- Piante verdi, comprendenti anche le Alghe cloroficee. 

Una revisione del già collaudato schema proposto dal Whittaker che, non fa che ribadire la straordinaria 
complessità del “Sistema dei viventi”. 
Alla fine del discorso, ciò che resta schiacciato, una volta di più, è proprio l'orgoglio di una specie umana che in 
nessun modo riesce a conservare una posizione nodale, di metro di paragone del mondo e della vita. 
Non è suo il passato, non sono sue le radici, così come non appare probabile debba essere suo il futuro della 
vita, sulla Terra e altrove.  
E questo, anche se la vita,  a dispetto di tutto, appare cosi solida, così adattabile, cosi ricca di speranza di 
sopravvivenza anche in condizioni che per noi, esseri umani, sono del tutto proibitive. 
Le ragioni di questa solidità della vita, sono naturalmente da ricercarsi a livello del Microcosmo nel quale 
esiste, da tre miliardi d'anni, una rete di scambi di materiale genetico, le cui potenzialità solo da pochi anni sono 
state comprese dai microbiologi e, più di recente, dai biotecnologi.  
Le manipolazioni del D.N.A. la produzione ed immissione nell’Ambiente terrestre degli Organismi 
Geneticamente Modificati ( O.G.M.) e il Progetto “ Genoma “ stanno sollevando non pochi dubbi e rifiuti da 
parte di un vasto gruppo di scienziati, governanti e di politici; ai posteri il giudizio definitivo? 
 

La teoria dell’Endosimbiosi 
 
Sappiamo che gli organismi procarioti sono comparsi prima di quelli eucarioti.  
Su come, però, sia avvenuto il salto evolutivo dagli uni agli altri è possibile fare solo delle ipotesi basate 
sull'osservazione delle cellule attuali, perché i resti fossili di cellule primitive sono quasi inesistenti. 
Secondo un'idea molto suggestiva, avanzata non molti anni orsono dalla Microbiologa americana Lynn 
Margulis, le cellule eucariote si sarebbero formate in seguito all'unione e alla collaborazione, cioè una vera e 
propria  simbiosi mutualistica  di differenti specie di procarioti; infatti, la forte somiglianza tra un Coacervato e 
un’Ameba ne confermerebbe le basi speculative.  
Inoltre la differenza tra il D.N.A. mitocondriale e quello della cellula rappresentano una conferma 
inoppugnabile della tesi.  
L'opinione di Lynn Margulis è che le interazioni interspecifiche, come il parassitismo, non sono solamente uno 
dei tanti fattori che hanno influenzato l'evoluzione, ma costituiscono una delle forze creative più importanti in 
questo processo.  
La Margulis, biologa dell'Università del Massachusetts ad Amherst, ritiene che attraverso il Mutualismo o 
Simbiosi mutualistica gli organismi mettano in comune le proprie risorse genetiche per ottenere più di quanto 
ciascun partner potrebbe conseguire separatamente. 
Questa ipotesi è una delle poche che i teorici dell'evoluzione sembrano mettere in discussione come principio 
generale.  
La scienziata, tuttavia, sostiene che, affidandosi a modelli matematici basati sulla competizione fra organismi, 
molti suoi colleghi ignorano gli effetti di altri fattori biologici.  
Dice la Margulis. «Tentano di affermare che la selezione naturale sia responsabile dalla fioritura creativa che 

si osserva nell'evoluzione. Naturalmente la selezione naturale può favorire i simbionti rispetto ai singoli 

individui, oppure un animale che possieda un certo genotipo rispetto a un altro; ma la selezione naturale è il 

redattore, non l'autore.»  



Forse l'esempio che meglio illustra questa ipotesi è l'origine delle cellule eucariote da una serie di episodi di 
Endosimbiosi. 
Ma la Margulis non è stata la prima scienziata a proporre che le cellule eucariote, ossia quelle dotate di nucleo e 
organelli interni, derivino dall'unione simbiotica di cellule procariote più semplici, prive di nucleo.  
Negli anni sessanta, tuttavia, ella ha proposto alcuni metodi per verificare questa ipotesi. 
Come la Margulis aveva previsto, organelli come i Mitocondri ed i Cloroplasti contengono effettivamente 
geni non correlati a quelli del nucleo delle cellule eucariote, ma simili a quelli di alcuni batteri. 
Il significato evolutivo di questa scoperta è la dimostrazione che le cellule eucariote non dovettero 
«reinventare» la respirazione e la fotosintesi per tentativi ed errori.  
I primi eucarioti acquisirono semplicemente queste capacità da batteri a essi non correlati incorporando questi 

ultimi come endosimbionti (partner simbiotici interni). 
Continuano ad accumularsi prove che confermano la crescente Complessità di molti organismi in seguito 

a una serie di eventi endosimbiotici; si è visto, inoltre, che l'endosimbiosi non è limitata ai procarioti.  
Susan E. Douglas dell'Institute of Marine Biosciences di Halifax e colleghi, nel marzo 1991,  trovarono la 

prima conferma dell'unione simbiotica di due eucarioti che ha portato alla formazione di Cryptomonas, 
un'alga flagellata di acqua dolce. 

Le alghe di questo genere contengono una struttura membranosa chiamata nucleosoma che, come si era già 
osservato, contiene sia DNA sia RNA, le basi molecolari della vita.  
Sally Gibbs della McGill University, successivamente, propose che il nucleosoma sia il residuo di un'alga rossa 
che molto tempo fa parassitò un ospite eucariota.  
Il gruppo della Douglas ha confermato questa ipotesi, dimostrando che il DNA del nucleosoma è più simile a 
quello delle alghe rosse che a quello del nucleo di Cryptomonas.  
Sembra che le forme ancestrali di quest'alga abbiano acquisito la capacità fotosintetica incorporando 

alghe rosse contenenti cloroplastidi. 
Ciò che sembra irritare la Margulis è che i biologi dell'evoluzione accettino che la simbiosi abbia dato origine 
alle prime cellule eucariote, eppure ne mettano ancora in dubbio il ruolo nel creare forme di vita più familiari.  
«Prendono sul serio la simbiosi nei licheni - dice - dato che questi sono innegabilmente una comunità di funghi 

e di batteri o alghe fotosintetizzanti, ma poi trascurano i licheni come poco importanti. Invece non la prendono 

sul serio negli organismi che stanno loro a cuore, le piante superiori e gli animali.» 
La simbiosi mutualistica è chiaramente fondamentale per moltissimi organismi.  
I botanici riconoscono generalmente che il 90% di tutte le piante terrestri è dotato di micorrize: ciò significa 
che i funghi associati alle loro radici sono essenziali per la capacità di queste piante di estrarre dal suolo 
sostanze nutritive, in particolare il Fosforo (P).  
Gran parte degli erbivori e degli insetti dipende dai microrganismi dell'apparato digerente per la scomposizione 
della cellulosa contenuta nel cibo.  
«Come si può discutere dell'evoluzione dei bovini senza parlare dei microrganismi che digeriscono la cellulosa 

nel loro rumine?» chiede la Margulis. 
Peter W. Price della Northern Arizona University, a cui molti parassitologi danno il merito di aver attirato 
l'attenzione di altri biologi su questo campo negli ultimi anni, delinea uno schema evolutivo che spiega come gli 
erbivori potrebbero aver avuto origine dalla simbiosi fra animali e microscopici parassiti delle piante.  
Questi ultimi dovevano aver già evoluto enzimi in grado di digerire i componenti della pianta ospite. 
Se un animale avesse allora stabilito una simbiosi con il parassita avrebbe potuto condividere le sostanze 
nutritive contenute nella materia vegetale. I simbionti erbivori si sarebbero quindi diffusi ovunque crescesse la 
pianta; il loro successo nel trovare nuove risorse alimentari avrebbe favorito la selezione di altri animali capaci 
di una simile simbiosi. Il problema più spinoso posto da questa teoria è perché un animale dovrebbe essere in 
grado di stabilire una simbiosi con un parassita delle piante.  
Secondo Price «I parassiti sono preadattati per vivere in stretta associazione con gli ospiti» e questi 

adattamenti conferiscono loro una predisposizione a stabilire nuove associazioni mutualistiche; la natura di 

questi preadattamenti rimane da chiarire. La selezione favorisce sempre un parassita che tende ad avere un 

effetto vantaggioso sull'ospite. I teorici che costruiscono modelli dell'evoluzione di solito arrivano a 

conclusioni diametralmente opposte, ma «trattano il mutualismo come costituito da due  organismi 



indipendenti. Tuttavia, quando si ha una stretta connessione fra parassita e ospite, il modello non è più 

interessante perché le due specie evolvono come una sola. I teorici non considerano questo fatto.»  
Fino a quando non si potranno quantificare i meccanismi che predispongono gli organismi alla simbiosi, è 
improbabile che questa situazione possa cambiare. 
In pratica dal Brodo primordiale all’esplosione della Biodiversità terrestre, le tappe possono essere così 
riassunte:  
1) un batterio di grandi dimensioni, intollerante all'ossigeno (anaerobio), ma ricco di sostanze di riserva, 
potrebbe avere "ingoiato" batteri più piccoli aerobi, ossia capaci di utilizzare l'ossigeno che si andava 
accumulando grazie alla fotosintesi delle alghe azzurre.  
2) L'associazione, vantaggiosa sia per l'ospitante che per gli ospitati, con il tempo sarebbe diventata stabile e i 
batteri aerobi si sarebbero evoluti in mitocondri, gli organuli cellulari nei quali si svolgono le reazioni della 
respirazione. 
3) I cloroplasti delle alghe potrebbero aver avuto origine, con le stesse modalità, dall'associazione della cellula 
ospite con procarioti del tipo delle alghe azzurre, mentre i flagelli e le ciglia, presenti in molte cellule eucariote, 
dall'associazione con batteri mobili simili alle spirochete.  
4) Le cellule eucariote degli organismi superiori sarebbero così nate dall'unione societaria di organismi 
autonomi simili agli attuali batteri.  
Questa organizzazione più complessa ha reso possibile una vita attiva con la possibilità di rapidi spostamenti 
per la ricerca del cibo.  
5) Con i protisti sono comparsi predatori e prede ed è cominciato quindi un nuovo genere di vita basato sulla 
capacità da parte del predatore di inseguire e catturare, da parte della preda di sfuggire o nascondersi. Ecco 
perciò comparire, oltre a ciglia o flagelli per il movimento, gusci o scheletri spinosi per la difesa.    
   

 
 
 



La Biocenosi del “Terreno agrario” 
 
Possiamo specificare meglio queste interazioni analizzando le modalità di alimentazione dei vari organismi 
della Biocenosi della Rizosfera, ossia le loro Nicchie trofiche. 
 

 
 
 



 
 
Tutti questi rapporti possono essere schematizzati nella classica Piramide dei Numeri del Suolo, dove nei 
vari Livelli Trofici troviamo diverse popolazioni interagenti. 
 

 
 
 
 
 



 Rete alimentare dei “Detritivori” 

 



          LA DISTRIBUZIONE DEGLI ARTROPODI PIU’ RAPPRESENTATIVI 

 
 

Possiamo a questo punto schematizzare il funzionamento della Catena del detrito, mettendo in evidenza tutti i 
principali rapporti che intercorrono tra i “decompositori” e gli apparati radicali delle piante. 
Questa categoria strategica per il ciclo della materia, i decompositori, si dividono in 3 grandi gruppi: 
  

1) Batteri, 

2) Attinomiceti o Batteri filamentosi, 

3) Funghi. 
 
Il loro prezioso operato, consente alle sostanze organiche si essere demolite, semplificate fino alla fase minerale 
e, riassemblate in nuovi composti denominati acidi humici ed acidi fulvici, importantissimi per la 
cementazione delle particelle del suolo, con spiccata funzione aggregante tipica delle sostanze colloidali. 



I “BIOFERTILIZZANTI”  
 
I più recenti dati riguardanti il "global change" hanno mostrato l'importanza della gestione sostenibile degli 
agroecosistemi, che comporta una riduzione di biocidi chimici e fertilizzanti di sintesi, in accordo con lo 
sviluppo futuro dell'agricoltura europea sancito dall’Agenda 2000.  
In presenza di bassi input energetici assume un'importanza fondamentale il ruolo svolto dai microrganismi nella 
conservazione della fertilità dei suoli.  
I microrganismi, infatti, stanno alla base dei cicli biogeochimici, dal cui funzionamento dipende la 
sopravvivenza di tutti gli esseri viventi; proviamo ad aguzzare la vista! 
 

IL RUOLO ECOLOGICO DEI BATTERI E DELLE MICORRIZE NELLA RIZOSFERA 
 
Nella “catena del detrito”, i decompositori  della rizosfera, in particolare batteri, funghi ed attinomiceti, hanno 
un ruolo determinante nell'ecosistema radicale.  
L'enorme variabilità genetica dei batteri della rizosfera permette loro di aggredire e digerire qualsiasi sostanza. 
Tra microflora e radici possono stabilirsi interazioni indirette, senza contiguità o compenetrazione fisica. 
 

 
 
È il caso di quelle popolazioni microbiche presenti nella rizosfera che rilasciano agenti chelanti dei nutrienti, 
sottraendoli ad altre popolazioni di microrganismi, antagonisti delle radici, e veicolandoli preferenzialmente 
verso le aree radicali, oppure di batteri che rilasciano sostanze (prevalentemente ormoni) capaci di stimolare il 
metabolismo delle cellule radicali. 
Le piante si procurano l'energia attraverso le foglie con la fotosintesi, mentre con la filiera radicale composta dal 
trinomio radice secondaria-funghi micorrizici-batteri della rizosfera, si procurano sali ed acqua. 
È importante notare che la filiera radicale è un sistema complesso in equilibrio dinamico, formato dai tre gruppi 
sistematici: piante-funghi-batteri. 
La fotosintesi non si verifica senza acqua e sali nutritivi e, i processi di assorbimento non si realizzano senza 
una fonte di energia.  
In questo complesso sistema in equilibrio, il ruolo dei microrganismi del suolo è determinante. 
La loro presenza nei suoli è però fortemente condizionata da un fenomeno molto importante della rizosfera: la 
“rizodeposizione”.  



Essa consiste nella traslocazione, sotto forma di essudati radicali, detti “mucigel”, di una grande varietà di 
composti a base di carbonio fotosintetico (carboidrati, acidi organici, vitamine, ecc). 
I microrganismi competono tra loro nella rizosfera per usufruire di tali essudati. 
Le quantità di carbonio fissate fotosinteticamente, traslocate alle radici ed esportate nella rizosfera, possono 
variare dal 5% fino anche al 50% del totale di carbonio fotosintetico in funzione di molti fattori:  

a) stato metabolico della pianta,  
b) fase di crescita,  

c) carenze nutrizionali,  
d) anaerobiosi,  

e) ferite profonde,  

f) pH troppo alti o troppo bassi, 
g) altri fattori di stress dovuti alle tecniche colturali. 

 
Le pratiche agricole che non tengono in nessuna considerazione l'equilibrio biologico di filiera dalla radice, e 
quindi della rizosfera, modificano i delicati rapporti presenti tra apparato radicale e cellule microbiche, 
soprattutto in seguito alla somministrazione di eccessive quantità di fertilizzanti minerali o di biocidi. 
Le eccessive concentrazioni di ioni idrosolubili possono sviluppare condizioni di stress osmotico a carico tanto 
delle cellule vegetali, quanto delle popolazioni microbiche, caratterizzate da un diverso gradiente di resistenza a 
tali fenomeni grazie alla produzione di sostanze osmoregolatrici, e dereprimere la loro presenza sulla radice 
stessa. 
Fra i batteri della rizosfera, quelli che hanno la capacità di aumentare la crescita delle piante e di inibire alcuni 
fitopatogeni sono definiti batteri PGP - Plant Growth Promoting. 
Possono produrre ormoni, antibiotici, o altri composti che direttamente stimolano la crescita delle piante; questi 

batteri PGP, interagiscono positivamente con le micorrize. 
I vantaggi che derivano dall'uso delle micorrize e dei batteri come alternativa tecnica di fertilizzazione 
riguardano in particolare la migliore nutrizione minerale (soprattutto fosfatica), che si traduce in una migliore 
crescita della pianta ("effetto crescita"), in particolare nei terreni poveri di elementi minerali. 
II fungo a sua volta, grazie alla simbiosi, è in grado di completare il proprio ciclo vitale e di formare i corpi 
fruttiferi, nel caso delle ectomicorrize. 
Le piante micorrizate con funghi e batteri sono spesso più competitive e meglio tollerano le condizioni di stress 
rispetto alle piante non micorrizate, per esempio nei confronti della carenza idrica o del trapianto. 
La capacità esplorativa dell'insieme della radice e dei suoi simbionti, che arriva ad aumentare anche di 800 

volte, consente uno sviluppo più equilibrato delle piante, con conseguente aumento della biomassa vegetale nel 
terreno. 
La riduzione della concimazione chimica con l'uso di micorrize e batteri, può tradursi nell'abbattimento della 
presenza di sostanze indesiderate negli alimenti e nell'ambiente. 
La micorrizazione aumenta le capacità fotosintetiche delle piante, con un conseguente possibile miglioramento 
delle caratteristiche organolettiche dei prodotti coltivati. 
La presenza di funghi micorrizici e batteri della rizosfera nei terreni agrari può essere ridotta da determinate 
pratiche agricole, come la fertilizzazione chimica eccessiva e le lavorazioni profonde. 
Dove il potenziale d'inoculo naturale è basso o inefficace, anche come conseguenza di intense pratiche agricole, 
l'introduzione delle micorrize e dei batteri può essere una strategia vincente, soprattutto durante la semina o il 
trapianto. 
E' stato anche dimostrato che la micorriza aumenta la resistenza delle piante contro i fitopatogeni. 
Le micorrize intervengono nel controllo dei patogeni radicali tellurici con diversi meccanismi: 

1) competizione per i siti di infezione,  
2) competizione per i nutrienti,  

3) sintesi di composti preventivi (antibiotici naturali),  
4) variazione della composizione della micorrizosfera,  



5) debole attivazione dei meccanismi di difesa della pianta, che si trova in uno stato 

"allenato", 
6) induzione di sistemi di difesa di tipo sistemico e localizzato,  
7) barriera fisica intorno alla radice. 

 
E' stato infine sperimentato un aumento della tolleranza alla salinità con maggiore capacità di sopportare i danni 
da acque irrigue con salinità SAR<6, quali: 
  
- aborti fiorali,  
- diminuzione dello sviluppo vegetativo,  
- riduzione della produzione. 
 
I batteri della rizosfera interagiscono con i processi di micorrizazione. In generale, le piante che entrano in 
simbiosi contemporanea sia con il fungo che con i batteri della rizosfera hanno una crescita maggiore rispetto ai 
controlli con un singolo partner simbiotico. 
Questa semplice considerazione, sta ad indicare, quindi, che la filiera radice-fungo-batteri deve essere 
rispettata e costituisce un peculiarissimo “unicum biologico”, capace di esaltare la “biofertilità” insita 
nell’ecosistema “rizosfera”. 
 

Il ruolo strategico dei batteri simbionti e delle Micorrize in campo agronomico 
Per verificare le potenzialità di questa biofertilità intrinseca, presso la Sezione di Pisa dell'Istituto di Biologia e 
Biotecnologie Agrarie del CNR di Milano sono studiati alcuni tra i più rappresentativi microrganismi da 
utiliziare come "biofertilizzanti" in agricoltura:  
 
1) i batteri azotofissatori liberi e simbionti,  

2) i funghi micorrizici.  
 
- I batteri azotofissatori, infatti, sono capaci di trasformare l'azoto, presente nell'atmosfera in forma di gas inerte, 
in ammonio (NH4,+), un fattore nutritivo che le piante utilizzano per la produzione di proteine, essenziali per la 
vita di tutti gli organismi.  
La maggior parte dell'azoto che in questo modo giunge alle piante ed in seguito al terreno è fissato da batteri che 
vivono in simbiosi con circa 17.500 specie diverse di piante leguminose, e sono capaci di fissare fino a 300 kg 

di azoto per ettaro per anno, una cifra enorme se paragonata alla quantità fissata dai batteri non-simbiontici, 
da 1 a pochi kg di azoto per ettaro per anno. 
- Per quanto riguarda i funghi micorrizici, migliaia di specie diverse di essi vivono in associazione con le radici 
della maggior parrte delle specie vegetali, circa il 90%, formando simbiosi chiamate "micorrize".  
Le piante che ospitano nelle loro radici funghi simbionti mostrano non solo una maggiore crescita, dovuta al 
migliore assorbimento minerale operato dalle ife fungine che si estendono dalla radice al terreno, ma anche una 
maggiore tolleranza agli stress biotici ed abiotici, e quindi un benessere generale più elevato, rispetto alle piante 
prive di simbionti fungini. 
Oltre a traslocare nutrienti minerali dal terreno alla pianta ospite, i funghi micorrizici hanno anche un'importante 
funzione di redistribuzione delle risorse energetiche all'interno delle comunità vegetali.  
Infatti, gli zuccheri sintetizzati da una pianta possono essere trasportati ed utilizzati da altre piante, anche 
appartenenti a specie diverse, che condividano lo stesso fungo simbionte e siano, perciò, collegate tra loro da 
una rete di ife fungine.  
Studi recenti, eseguiti sempre presso la stessa Sezione, utilizzando microscopia time-lapse e video-enhanced, 
hanno dimostrato che il principale meccanismo di formazione di reti fungine, che dalle radici si espandono 
tridimensionalmente nel terreno e che collegano tra loro piante diverse, è rappresentato dalla capacità delle ife 
di formare anastomosi con ife originate da altri individui fungini compatibili, formando così reti di lunghezza 
indefinita. 



La riduzione della biodiversità dei funghi micorrizici, sia in ambienti agrari che in ambienti naturali, a causa 
dell'inquinamento e di disturbi antropici, ha spinto l'Unione Europea a finanziare programmi di ricerca 
finalizzati alla conservazione del loro germoplasma.  
Specie e ceppi che presentino caratteristiche agronomicamente interessanti, quali infettività, efficienza, capacità 
di controllo biologico, tolleranza a fertilizzanti, erbicidi, fungicidi, sono attualmente selezionati e riprodotti in 
diverse collezioni nazionali. 
Questa “rete di germoplasma” nel suo insieme costituisce una vera e propria banca europea senza pareti, in 
cui è rappresentata, anche, l'Italia con la “collezione di specie mediterranee” presente presso la Sezione 
pisana dell'Istituto CNR 
Il mantenimento e lo sviluppo delle collezioni esistenti rappresenta un obiettivo prioritario ai fini dell'uso dei 
funghi micorrizici in sistemi agricoli sostenibili e per la produzione di alimenti di alta qualità, dato il loro 
importante ruolo di "biofertilizzanti". 
 Infatti, dalla loro presenza dipendono:  
 

a) la conservazione della fertilità dei suoli, 

  

b) la biodiversità degli ecosistemi, 

 

c) la struttura ed il funzionamento delle comunità vegetali. 
 
La Simbiosi mutualistica, per esempio, fra le due componenti dei licheni, l’alga e il fungo, è talmente stretta da 
rendere impossibile la sopravvivenza dell'uno o dell’altra separatamente.  
Altro importantissimo esempio di Mutualismo è la simbiosi tra una pianta superiore ed un fungo, definita 
Micorriza, e ritenuta dagli agroecologi la futura frontiera della Fertilità della Rizosfera 

 



LA SALVAGUARDIA DELLA DIVERSITA’ DELLA RIZOSFERA 

Il risveglio e la rinascita della microcenosi 

Per il Biologo del suolo, per l'Entomologo e più in generale per l'Ecologo con esperienza di suoli naturali, il 
passaggio da lavorazioni frequenti, che implicano il ribaltamento naturale degli strati e lo sminuzzamento del 
suolo, a minime e non lavorazioni, che lasciano quasi indisturbata la stratificazione dei suoli agrari, assomiglia 
per le sue implicazioni a una «sorta di rivoluzione copernicana». 
La non lavorazione o la minima lavorazione dei suoli agrari implica una profonda trasformazione della biologia 
del suolo: dal flusso di materiali e di energia al ciclo delle sostanze nutritive. 
Il suolo agrario viene ad assomigliare strutturalmente a un Ecosistema di prateria o di bosco con problematiche 
e interazioni non sempre prevedibili a tavolino e che richiedono accurate indagini. 
L'attività di funghi, batteri e alghe e degli invertebrati assume un ruolo centrale nel controllare la demolizione 
del materiale organico, la mineralizzazione dei residui, la liberazione e la dislocazione delle sostanze nutritive. 
La crescita quantitativa dei Decompositori, per esempio dei lombrichi e di larve di ditteri, aumenta l'afflusso di 
predatori generici (carabidi, stafilinidi, ragni, opilioni ecc.) incrementando la predazione anche su fitofagi 
chiave delle colture quali per esempio gli agrotidi e, probabilmente, i piralidi.  
La formazione di lettiera superficiale offre ricovero invernale a predatori polifagi e specifici quali coleotteri di 
vari gruppi, acari fitoseidi, emitteri antocoridi ecc. 

La Geodisinfestazione 

Dopo anni di utlizzo indiscriminato dei “famigerati” geosisinfestanti-fumiganti, si è arrivati nel 2006 
all’eliminazione di uno tra i più potenti biocidi della pedofauna: il Bromuro di metile. 
La sterelizzazione, pressochè totale, di molti terreni agricoli, ha indotto gli agricoltori ad utilizzare i fertilizzanti 
minerali, contribuendo ad un peggioramento delle funzioni del terreno, ridotto a mero substrato inerte; infatti, la 
mancanza della catena del detrito, rende inutilizzabile la sostanza organica indecomposta. 
C’è voluta la sindrome del buco dell’ozono per approfondire i meccanismi di azione del bromuro di metile, 
dopo aver acclarato che questo “alometano”, era uno dei più potenti distruttori della fascia  d’ozono 
stratosferico. 
In effetti, il nome Cloro-Fluoro-Carburi (CFC) faceva pensare agli altri due alogeni, il Cloro (Cl) ed il Fluoro 
(F), inducendo gli ignari agricoltori ad utilizzare tranquillamente il micidiale prodotto. 
Il Protocollo di Montreal, inizialmente non prendeva in considerazione questo composto del Bromo, rivelatosi 
alla fine della ricerca, più potente degli altri composti alogenati. 
Eppure, dopo il rinvenimento casuale del “testamento di Justus Von Liebig”, il padre del “mineralismo”, che 
sconfessava se stesso in relazione alla nutrizione delle piante, molti agronomi ed agroecologi, aveva sottolineato 
con forza la revisione dei dogmi tecnici sulla gestione della fertilità. 
Oggi, amche con la rivalutazione delle metodologie “organiche” di produzione (Agricoltura Biologica, 
Biodinamica etc.), si sta passando dal concetto di “Nutrire le Piante”, a quello di “Nutrire la catena del detrito”. 
Una rivoluzione copernicana che, rimette al centro del processo produttivo gli esseri viventi della Rizosfera, 
rivalutando metodologie che hanno accompagnato l’uomo agricoltore da 10.000 anni. 
Un ulteriore tassello verso una agricoltura veramente ecocompatibile, comunque osteggiata dalla grande lobby 
dell’industria agrochimica che, sta producendo concimi sempre più elaborati, come quelli a lenta cessione e 
quelli organo-minerali.  
Sempre meglio tardi che mai, con un enorme sollievo da parte dei muti abitanti del terreno! 
 
L'effetto di pacciamature ed ammendanti 
 
Ormai è acclarato il ruolo e la funzione della pacciamatura e degli ammendanti vegetali nella difesa dai parassiti 
delle colture. 
Oggi il ricorso al “tessuto non tessuto” nell’area fucense è la norma, peccato che pochi sanno che questo 
materiale pacciamante è derivato dalla filiera petrolifera; è polietilene e non tessuto vegetale degradabile!  



La “Condizionalità ecologica”, pacchetto di norme ecocompatibili legate all’erogazione dei contributi della 
nuova PAC, prevede invece, il recupero colturale dei residui della coltura precedente, in misura non inferiore al 
20%; e salvo deroghe particolari, non ammette più l’atavica tecnica del “debbio”, cioè la bruciatura delle 
stoppie, in ottemperanza, anche, degli impegni sottoscritti con la ratifica del Protocollo di Kyoto. 
La non coltura dei terreni vitati ed arborati, sta prendendo lentamente piede anche in Italia e, la riscoperta del 
valore agronomico del sovescio di leguminose, sta tornando ai livelli pre-guerra. 
Tutti segnali di una lenta inversione di tendenza rispetto all’innovazione a tutti i costi della seconda parte del 
secolo scorso.  
Pur senza enfatizzare pratiche utilizzate dalla notte dei tempi, anche nel campo degli ammendanti la situazione 
mostra segnali interessanti; qualche remora resta per ciò che concerne l’utilizzo del compost  da R.U., spesso 
non differenziati e potenzialmente inquinanti in un uso prolungato. 
La vita del terreno va rispettata, evitando di trasformare la Rizosfera nel classico “tappeto” sotto al quale 
scopare la polvere casalinga, cioè in pattumiera della società dei consumi! 
Per esempio, nelle colture di melanzana (Solanum melongena), l'ammendante costituito da segatura di legno, 
solfato ammoniacale e terriccio di foglie riduce notevolmente le popolazioni del nematode parassita 
Heterodema tabacum. 

Il terriccio con gli scarti di cellulosa delle cartiere elimina il nematode Pratylenchus penetrans, mentre il 
terriccio di foglie e la melma da filtraggio purificata elimina i nematodi Hoplolaimus tylenchifiormis e 
Xiphinema americanum. 

I residui dei semi di ricino limitano la crescita del Tylenchus semipenetrans.  

La melma di filtraggio attivata, elimina il nematode Belonolaimus longicaudatus ed i resti del pressaggio dei 
semi della senape, ai quali si aggiungono le foglie decomposte dell'albero insetticida Neem (Azadirachta 

indica) sopprimono i vermi parassiti Helocotylenchus, Tylenchorhynchus e Meloidogyne spp. 
E' evidente che l'utilizzo pratico di questi dati va adattato alle condizioni specifiche di ciascun luogo di 
applicazione - edafiche, climatiche, demoecologiche ed autoecologiche -delle popolazioni animali e vegetali - e 
deve essere integrato alle rotazioni ed alla biodiversità nelle colture. 



APPENDICE NORMATIVA 

LA CARTA EUROPEA DEL SUOLO 

 

1. II suolo è uno dei beni più preziosi dell'umanità. Consente la vita dei vegetali, 
degli animali e dell'uomo sulla superficie della Terra. 
 
2. II suolo è una risorsa limitata che si distrugge facilmente. 
 
3. La società industriale usa i suoli sia a fini agricoli sia a fini industriali o d'altra 
natura. Qualsiasi politica di pianificazione territoriale deve essere concepita in 
funzione delle proprietà dei suoli e dei bisogni della società di oggi e di domani.  
 
4. Gli agricoltori e i forestali devono applicare metodi che preservino le qualità dei 
suoli. 
 
5. I suoli devono essere protetti dall'erosione. 
 
6. I suoli devono essere protetti dagli inquinamenti. 
 
7. Ogni impianto urbano deve essere organizzato in modo tale che siano ridotte al 
minimo le ripercussioni sfavorevoli sulle zone circostanti. 
 
8. Nei progetti di ingegneria civile si deve tener conto di ogni loro ripercussione sui 
territori circostanti e, nel costo, devono essere previsti e valutati adeguati 
provvedimenti di protezione. 
 
9. È indispensabile l'inventario delle risorse del suolo. 
 
10. Per realizzare l'utilizzazione razionale e la conservazione dei suoli sono 
necessari l'incremento della ricerca scientifica e la collaborazione interdisciplinare. 
 
11. La conservazione dei suoli deve essere oggetto di insegnamento a tutti i livelli 

e di informazione pubblica sempre maggiore. 

 
12. I governi e le autorità amministrative devono pianificare e gestire razionalmente le 

risorse rappresentate dal suolo. 



Appendice metodologica 
 

ESEMPIO APPLICATIVO DELLA “DIDATTICA BREVE”  

CON OPPORTUNA “DISTILLAZIONE DEI CONTENUTI” 
 IN UN MODULO RELATIVO ALLA COMPLESSITA’ DELLA RIZOSFERA DENOMINATO  

“IL TERRENO AGRARIO”. 
 
 

UNITA’ DIDATTICA – “ LA TESSITURA  E LE SUE COMPONENTI“ 

 

DISTILLAZIONE VERTICALE  DISTILLAZIONE ORIZZONTALE 
 
TESSITURA                                                 Definizione,classi di tessitura,la tessitura può cambiare nel tempo 
 
COME SI DETERMINA                                      Levigatore, principio su cui si basa (legge di Stockes) 
 
CLASSI DI    TESSITURA                                     Trasformare i risultati analitici in %, uso del diagramma 
 
CARATTERISTICHE DELLO SCHELETRO     Cosa determina la sua presenza nel terreno? 
 
CARATTERISITCHE DELLA SABBIA         Quali caratteristiche conferisce al terreno? 
 

CARATTERISTICHE DEL LIMO         Quali caratteristiche conferisce al terreno? 
 
CARATTERISTICHE DELL'ARGILLA             Quali caratteristiche conferisce al terreno? 
 
COMPOSIZIONE MINERALOGICA                 Scheletro,sabbia e limo mantengono la stessa struttura 

mineralogica 
 

Trasformazione dei costituenti della roccia madre, 
descrizione degli strati di  Si e Al,  

ARGILLA  fascetti strutturali, gruppo della illite, della caolinite  e della 
montmorillonite 

 

STRUTTURA DEL  TERRENO         Definizione 
 
 

UNITA' STRUTTURALI (U. S.)             Classi dimensionali delle U. S. 
 
COME SI FORMANO LE U. S.         Descrizione del processo: stadio di dispersione, di 

flocculazione (domìni), di aggregazione primaria (granuli) 
di aggregazione  secondaria (glomeruli) 

 
FATTORI CHE INFLUENZANO  
LA STRUTTURA         Ribadire ancora il concetto che nel terreno la struttura viene 

      continuamente rotta e ricostituita; fattori interni (argilla, humus, 
ossidi idrati, cationi di scambio) e fattori esterni (alternarsi di  
umidità  e siccità, gelo-disgelo, fattori biologici, lavorazioni 
agronomiche). 



 
CLASSAMENTO E VOCAZIONALITA’  Definizione e metodologie. 
 
CLASSIFICAZIONI INTERNAZIONALI             Land Classification, FAO, Land Evalutation, Capability Use.    

 
  


