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L'agricoltura 

L'agricoltura è un’attività economica del settore primario che trasforma l’ambiente naturale per ottenerne 

prodotti animali e vegetali per l’alimentazione e/o la trasformazione industriale. In senso lato include anche 

l’allevamento del bestiame e la silvicoltura. 

Il problema della sostenibilità 

L’agricoltura ha un forte impatto ambientale, sociale ed economico.  

L’agricoltura sostenibile è quella che, oltre a produrre alimenti e altri prodotti agricoli, è: economicamente 

vantaggiosa per gli agricoltori, rispettosa dell’ambiente, socialmente giusta, e contribuisce a migliorare la qualità 

della vita sia degli agricoltori sia dell’intera società.  

Chi si occupa di agricoltura sostenibile, preferisce i processi naturali che consentono di preservare la “risorsa 

ambiente”, evitando così il ricorso a pratiche dannose per il suolo (come le lavorazioni intensive) e a sostanze 

chimiche (pesticidi, concimi, ecc.) e utilizza fonti energetiche rinnovabili. 

La concimazione del Terreno 

Il terreno agricolo è il risultato delle trasformazioni del suolo naturale operate dall’uomo, per renderlo adatto 
alla coltivazione delle piante. La fertilità del suolo dipende dalla presenza dei sali minerali, in particolare di 
azoto, fosforo e potassio. Il terreno agrario va arato, dissodato, irrigato e reso più fertile con la concimazione. 
La concimazione consiste nell’utilizzo di concimi naturali o artificiali allo scopo di rendere fertile il terreno.  
I fertilizzanti artificiali rivestono nella moderna agricoltura un'importanza crescente. 
I concimi chimici vengono divisi in: 
- azotati 
- potassici 
- fosfatici 
- complessi: binari, ternari. 
Sono concimi naturali organici il letame e il guano.  
Il letame deriva dalla fermentazione e maturazione della lettiera (costituita da paglia, fogliame, torba, segatura 
ecc.) mescolata agli escrementi liquidi e solidi degli animali. Il letame deve “maturare” in concimaia per un 
periodo che va da 3 mesi a un anno, a seconda del tipo di coltura cui è destinato. 
Il guano è costituito dagli escrementi degli uccelli marini. 
Oggi, è sempre più diffuso l’uso dei concimi chimici artificiali, che vengono distinti in azotati, fosfatici e potassici 
a seconda che siano più ricchi, rispettivamente, di azoto, fosforo o potassio. 
L’utilizzo dei concimi chimici e, accanto ad essi, dei fitofarmaci o antiparassitari, può determinare 
l’inquinamento del suolo e delle falde acquifere e l’eutrofizzazione delle acque.  
La rotazione delle colture 
 La rotazione delle colture consente di mantenere fertile un terreno, alternando negli anni sullo stesso terreno 3-
4 colture diverse (con esigenze nutritive differenti): colture preparatrici: mais, barbabietola, patata, pomodoro, 
tabacco, girasole; legumi (come fava, fagiolo, pisello ecc.); colture depauperanti, che sfruttano e impoveriscono il 
terreno: frumento, orzo, riso, segale, avena; colture miglioratrici, che aumentano la fertilità: graminacee e legumi. 
Il sovescio 
Il sovescio è un’altra tecnica per arricchire di sostanza organica terreni impoveriti da un eccessivo sfruttamento. 
Si ottiene coltivando e poi interrando piante erbacee a rapido sviluppo, in particolare leguminose come il lupino, 
la colza, il trifoglio, l’erba medica, la favetta, che arricchiscono il terreno di azoto e altri elementi nutritivi, 
soprattutto fosforo e potassio. 

La difesa delle colture 

Per mantenere in buona salute le piante è necessario proteggerle dai loro nemici naturali (animali e vegetali). 
Pesticidi, fitofarmaci, antiparassitari sono diversi modi per indicare tutte quelle sostanze chimiche utilizzate 
come mezzo di lotta contro animali dannosi (insetti, acari, nematodi, roditori ecc.) e contro infezioni fungine o 
piante infestanti. Sono classificati tenendo conto del loro impiego (insetticidi, erbicidi, fungicidi, anticrittogamici, 
acaricidi ecc.) o della loro struttura chimica. Alcuni pesticidi restano sulla pianta come deposito superficiale (e 
quindi asportabile con il lavaggio), ma la maggior parte dei pesticidi di sintesi penetra nei tessuti (per cui diventa 
impossibile eliminarne la tossicità con il lavaggio); è perciò importante stabilire l'intervallo di tempo che deve 
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trascorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta. 
La lotta guidata èun sistema di difesa antiparassitaria in cui i trattamenti chimici non sono fatti con periodicità 
fissa, ma solo quando attraverso sistemi di monitoraggio se ne rileva la necessità. Questo tipo di difesa non 
prevede l'eliminazione dei trattamenti chimici, ma solo la loro riduzione. 
La lotta integrata èuna strategia di difesa con la quale si mantengono le popolazioni di organismi nocivi sotto la 
soglia di tolleranza, sfruttando i meccanismi naturali di regolazione e utilizzando metodi di difesa accettabili dal 
punto di vista ecologico, economico e tossicologico. 
La lotta biologica è una tecnica che sfrutta i rapporti di antagonismo fra gli organismi viventi per contenere le 
popolazioni di quelli dannosi. Questa tecnica si è evoluta a fini agronomici e in genere si applica in 
campo agroalimentare per la difesa delle colture e delle derrate alimentari, ma per estensione si può applicare in 
ogni contesto che richieda il controllo della dinamica di popolazione di un qualsiasi organismo.  
In questo tipo di difesa non sono usate sostanze tossiche per l'uomo. 

Tipi di agricoltura 

Agricoltura convenzionale  
L’agricoltura convenzionale utilizza tecniche di coltivazione e di allevamento tradizionali, usa prodotti chimici di 
sintesi a scopo fertilizzante e antiparassitario. È un’agricoltura di tipo intensivo e generalmente monocolturale. 
Agricoltura integrata  
L’agricoltura integrata prevede l'uso coordinato e razionale di tutti i fattori della produzione allo scopo di ridurre 
al minimo il ricorso a prodotti chimici che hanno un maggior impatto sull'ambiente e sulla salute dei 
consumatori. 
Agricoltura Biologica 
L’agricoltura biologica considera l'intero ecosistema agricolo, sfrutta la naturale fertilità del suolo favorendola 
con interventi limitati, promuove la biodiversità dell'ambiente in cui opera e limita o esclude l'utilizzo di prodotti 
di sintesi chimica e di organismi geneticamente modificati (OGM) 
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