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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Oltre all'indubbia innovazione rappresentata dall'uso di tecniche agronomiche (letti rialzati) e biologiche (degradazione 
delle stoppie) interessanti e rispettose dell'ambiente, per questa pratica è utile proporre anche un'altra lettura. Anche una 
singola azienda agricola può scegliere di investire in "ricerca e sviluppo", individuando tecniche innovative per superare 
specifiche problematiche in un'ottica di sostenibilità di lungo periodo. Individuare soluzioni tecnico-agronomiche e 
divulgarle nel territorio coinvolgendo la pubblica amministrazione, perché amplifichi il successo della buona pratica, è un 
"rovesciamento" del sistema tradizionale di supporto all'agricoltura che merita di essere analizzato. L'azienda investe una 
percentuale del proprio reddito per reinvestire in ricerca, coinvolgendo altre aziende del territorio e perseguendo obiettivi 
positivi in termini di sostenibilità economica, ambientale e sociale. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Un tale approccio rischia di poter essere immaginato e sviluppato solo da pochi lungimiranti ed utopici agricoltori, disposti 
ad investire il proprio capitale nel bene comune ambientale. L'azione collaborativa della pubblica amministrazione ha però 
permesso in questo caso di valorizzarne l'impegno, rendendo immediatamente applicabile ad altri agricoltori il successo 
portato avanti dai pionieri. Un atteggiamento diverso da parte della pubblica amministrazione (di indifferenza, difficoltà di 
ascolto o ostacolo burocratico) è la principale barriera a questa già rara innovazione. 
 

 
INTRODUZIONE 
Dopo aver compreso l’impatto del ristagno idrico sulla salute del suolo, Brian e Sandra Wilson si sono concentrati sul 
miglioramento dei loro terreni, adottando la tecnica dei letti rialzati per migliorare il drenaggio e gestire biologicamente le 
stoppie. 
Con la creazione di stretti letti di terreno, Brian e Sandra Wilson hanno ottenuto miglioramenti decisivi nel drenaggio e 
nella composizione del loro suolo. Ciò ha portato a rendimenti più stabili delle colture e ad una produzione di stoppia di 
considerevole quantità. È stato avviato un vero e proprio sistema di degradazione della stoppia, utilizzando batteri che 
scompongono la cellulosa e funghi in combinazione con il pascolo. La stoppia di grano viene incorporata nel terreno e 
viene utilizzata per rinnovare i letti. Per correggere le carenze del suolo, sono state diffuse una miscela biologica, una 
miscela di microbi fermentati, gli acidi umici, basalto, fosfato naturale e vari oligoelementi e, come risultato delle varie 
tecniche applicate, vi sono state notevoli modifiche al terreno sia fisicamente che chimicamente, con la conseguente 
trasformazione dell’argilla grigia in terriccio rosso/marrone non viscoso. Il rapporto calcio-magnesio del suolo ha raggiunto 
un valore di 5:1, migliorando la disponibilità di fosforo, potassio, zolfo e altri nutrienti nel terreno, diversamente dalle 
pratiche tradizionali che prevedevano l’uso abbondante di calce ed un pH di circa 6, che non aveva migliorato i livelli di 
calcio. 
 
BRIANDRA 
Briandra era originariamente una porzione della tenuta Gala, acquistata da uno scozzese di nome John Brown, 
probabilmente nei primi anni del 1840. Successivamente, questa tenuta era stata suddivisa in piccole proprietà e il 
governo ne aveva acquistata una parte come terre per i veterani durante la prima guerra mondiale. La politica di 
suddividere grandi proprietà pastorali in appezzamenti per i veterani fa pensare che l'agricoltura su piccola scala fosse 
praticabile ma, nella pianura basaltica di Western Victoria, dove, nonostante abbondanti precipitazioni, lo scarso 
drenaggio causato dal terreno argilloso pesante era un problema durante i mesi invernali, l’agricoltura era difficile. Il clima 
nella regione è temperato e la media di precipitazioni annuali è di circa 650 millimetri. La topografia locale è tra il piatto e 
l’ondulato, con alcuni canali di scolo che si sono aperti un varco attraverso la pianura di basalto verso i sottostanti strati 



sedimentari. Un corso d'acqua, il Brown’s Water Holes, scorre da nord a sud attraverso Briandra, continua verso la città di 
Lismore e termina nel lago Gnarpurt, uno dei distretti occidentali dei laghi salati di Victoria. I terreni sono in genere 
profondi e composti da argilla pesante che si è sviluppata sul basalto. 
I confini stradali e i pascoli sono delimitati da frangivento in eucalipto, larghi 50 metri e che occupano una superficie 
complessiva di circa 10 ettari. 
Le persone da cui Brian e Sandra hanno acquistato la proprietà vi abitavano fin dal 1912. Quando i Wilson esplorarono la 
zona per la prima volta, il corso d'acqua era una pianura alluvionale da cui emergevano sporadici ciuffi d’erba e facilmente 
attraversabile. Nel corso del 1950, la maggior parte del pascolo locale fu sostituita con la scagliola (phalaris) e il trifoglio 
sotterraneo, e quando i proprietari precedenti ritennero che queste erbe stessero diventando troppo invasive per un 
suolo ad alta fertilità, smisero di utilizzare qualsiasi fertilizzante al fosforo. Di conseguenza, i pascoli erano dominati dalla 
scagliola ed apparivano molto degradati. Si coltivava principalmente avena per l'alimentazione delle pecore e grano ma 
solo in una zona limitata e, a causa dell’elevata prevalenza di ristagno idrico, l’agricoltura non era molto sviluppata. Il 
gregge era principalmente formato da pecore di razza Corriedale, molto comuni nella zona in quel momento. La famiglia 
Wilson, Brian, Sandra e i loro quattro figli, si sono trasferiti a Mingay dal sud dell’Australia nel 1985. Una volta che i figli 
hanno lasciato l'azienda, Brian e Sandra hanno gestito l’attività con l'aiuto di un impiegato, che vive in una piccola 
proprietà adiacente. Oggi si coltivano su circa 700 ettari di proprietà e 330 ettari sono dedicati permanentemente al 
pascolo. 
 
IL RISTAGNO IDRICO DEL TERRENO 
Quando la famiglia Wilson si trasferì a Briandra, l'industria della lana era in declino già da diversi anni. Il torrente aveva 
eroso il terreno fino ad una profondità di tre metri ed erano necessari dei ponti per attraversarlo. 
Brian ricorda: "Il bestiame aveva calpestato la terra fino a renderla fangosa e i ristagni idrici non facilitavano la coltivazione 
o la crescita del pascolo. Noi venivamo da un’attività di allevamento di pecora merino e colture miste, con 432 mm di 
pioggia e terreni sabbiosi. Dovemmo apprendere come gestire dei terreni saturi d'acqua." 
Nel 1987, dopo alcuni anni di forte umidità, i Wilson smisero di coltivare e si dedicarono completamente alla lana fin 
quando non ci fu un collasso della domanda di questo prodotto. Allora si resero conto che se avessero voluto sopravvivere 
avrebbero dovuto diversificare la produzione in modo da subire di meno l’influenza del mercato. I Wilson non sapevano 
che le pianure di basalto funzionassero come un ecosistema e il perché si trovassero in pessime condizioni, né 
possedevano informazioni tecniche dettagliate in materia. Fu solo quando consultarono una vasta gamma di esperti che 
cominciarono a capire il motivo per cui i problemi del suolo fossero legati al ristagno idrico. Brian e Sandra decisero, allora, 
di migliorare la salute del suolo e la sua fertilità a lungo termine attraverso la consulenza di esperti, il pagamento di un 
modello digitale di elevazione e la raccolta di campioni di terreno per le relative analisi. Si resero conto che avrebbero 
dovuto ripristinare la salute del suolo affrontando il problema del ristagno idrico prima di poter ottenere delle colture 
produttive. Per raggiungere questi obiettivi, Brian e Sandra decisero che avrebbero dovuto fare le cose in modo diverso 
dai loro vicini e cambiare il modo in cui la terra era stata gestita in precedenza. 
 
RIALZARE I LETTI DI COLTIVAZIONE 
Nel novembre del 1990, Brian e Sandra installarono un sistema di drenaggio sotterraneo per ben 40 ettari, nel tentativo di 
evitare ristagni e capire se fosse possibile crescere con successo le loro colture. Hanno così scoperto che avrebbero potuto 
ottenere alti rendimenti dalle colture seminate in autunno e inverno, senza incorrere nel problema del ristagno idrico. 
Questo raddoppiò il potenziale del rendimento delle colture seminate in primavera e rese il terreno più affidabile. Brian 
ricorda: "Nel 1992 il grano fu piantato all'inizio di maggio e una parte fu usata per un grano rosso invernale sperimentale, 
chiamato 'Lawson'. Questo tipo di grano è sopravvissuto ad una primavera ed estate molto piovose, e sebbene 
danneggiato dal clima, il Lawson ebbe una produttività di ben sette tonnellate per ettaro. Avendo scoperto che grazie al 
drenaggio era possibile coltivare con successo, installammo nel 1995 altri 40 ettari di canali di scolo sotterranei. " Tuttavia, 
il costo dei canali di scolo di più di 1000 dollari per ettaro rendeva difficile la coltivazione del grano e Lawson e i Wilson 
non erano in grado di investire in questa tecnica anche per le aree più grandi. 
Intorno al 1994, un piccolo gruppo di agricoltori incontrò il direttore agricolo di Ballarat per studiare la possibilità di 
migliorare la produzione agricola nella regione. Brian fu invitato a partecipare e si unì al gruppo di Geelong dedito al 
miglioramento delle colture, allo scopo di imparare pratiche innovative dagli altri agricoltori. Da queste premesse nel 1995 
si formò il gruppo dei Sistemi Agricoli del Sud, il cui comitato di gestione affittò i terreni di Gnarwarre per testare vari 
metodi per migliorare la produttività in zone di forte piovosità.  
Nel 1996 la commissione sperimentò la costruzione di stretti letti rialzati su due ettari di terreno che permisero di 
produrre 3,5 tonnellate per ettaro di canola (varietà di colza dal basso contenuto di acido erucico) nonostante vi fosse 



stato un inverno estremamente piovoso. Brian sottolineò come: "Fosse possibile utilizzare i letti dato il loro costo di soli 
200 dollari per ettaro che avrebbero potuto recuperare con il margine lordo del primo raccolto." 
Proprio per l’economicità di questi letti, la commissione decise di puntare su questa strategia e tuttora circa 500.000 ettari 
nel sud-ovest di Victoria si servono di questo sistema. I Wilson ottennero importanti miglioramenti dall’adozione di questi 
letti sia dal punto di vista del drenaggio che dell’aggregazione del suolo, evitando di compattare il terreno manualmente. 
Da quando testarono questo sistema i Wilson non usarono più macchinari che compattassero il suolo perché tali 
macchinari ne riducevano l'attività biologica, ma usarono solo trattori e mietitrici per arare il terreno e, quando i pascoli 
non venivano coltivati, venivano usati come pascoli di scagliola e trifoglio sotterraneo. 
 
DEGRADARE LE STOPPIE 
Nonostante l’efficienza della sistemazione del terreno in letti rialzati nel risolvere il problema del ristagno idrico, i Wilson 
dovettero affrontare, come conseguenza della crescita della produttività un maggior carico di stoppie, fino a 10 tonnellate 
per ettaro. Bruciare le stoppie era una pratica comunemente accettata, ma i Wilson capirono che non sarebbe stata la 
strategia giusta a lungo termine. I tentativi di utilizzare le stoppie come pacciamatura e seminare direttamente su queste, 
non era possibile a causa di limitazioni chimiche; ovvero le stoppie in eccesso stavano avvelenando con i loro essudati le 
colture successive. Dopo aver incontrato nel 2001 Adrian Lawrie, la cui azienda di prodotti biologici LawrieCo stava 
promuovendo funghi che scomponevano la cellulosa per decomporre la paglia, l’anno seguente Brian acquistò abbastanza 
prodotto per il trattamento di 17 ettari e nel 2003, installò un serbatoio e una pompa per moltiplicare i funghi ed utilizzarli 
anche in un altro appezzamento di 17 ettari. I risultati furono positivi. Come osserva Sandra: "Nel 2005 abbiamo trattato le 
stoppie d'orzo nel Weir Sud su un solo lato del torrente. Le pecore avevano accesso ad entrambi i lati, ma hanno pascolato 
solo il lato trattato, sfiorando solo quello non trattato. I risultati del programma biologico sperimentati su piccole aree 
sono stati così incoraggianti che ora l'intera azienda sta utilizzando questo sistema." 
L’utilizzo di funghi che scompongano la cellulosa ed il pascolo sono ormai diventati una pratica standard a Briandra per 
gestire le stoppie di cereali. L'elevata biomassa prodotta dalle stoppie di piselli e orzo tende ad ammassarsi con il vento, 
ma la quantità di tali stoppie è ridotta dal pascolo. Il programma di scomposizione biologica delle stoppie le rende più facili 
da immagazzinare e una fonte preziosa di cibo. Dato il miglioramento della salute dei terreni, Brian e Sandra hanno 
compreso la necessità di integrare le stoppie di grano nel terreno in modo da scomporlo abbastanza rapidamente, dato 
che il grano non viene mangiato in quantità così consistente come l'orzo. Per superare i problemi derivanti dalle biomasse, 
i Wilson hanno investito in macchinari specializzati che incorporassero le stoppie di grano ad un livello superficiale, e poi 
riformassero i letti. 
 
LA REGOLAZIONE DELLA CHIMICA, DELLA BIOLOGIA E DELLA COMPOSIZIONE DEL SUOLO 
I Wilson si resero conto che gli agenti patogeni erano divenuti un problema crescente, con frequenti attacchi dei parassiti 
dell’erba medica alle colture di grano e una crescita nel virus del nanismo dell’orzo giallo (BYDV) e, per migliorare la 
situazione, ricorsero ad una miscela biologica della LawrieCo. 
Se le precedenti prove sul campo avevano mostrato alti livelli di ferro e magnesio e una composizione povera del suolo, 
dopo aver aggiunto la miscela biologica, i Wilson scoprirono che il fosfato disponibile per l'assorbimento delle piante, 
misurato attraverso i livelli Olson P, era aumentato in maniera notevole. E lo stesso era avvenuto per il calcio, con un 
miglioramento del rapporto calcio-magnesio pari a 5:1, rispetto al 1,5:1 precedente, e una conseguente crescita nella 
disponibilità di fosforo, potassio, zolfo e altri nutrienti. La composizione del suolo, già migliorata riducendo al minimo il 
ristagno, cambiò da un’argilla grigio chiaro, ad un terriccio marrone rossastro, meno viscoso e più predisposto alle 
infiltrazioni. Come afferma Brian: "I risultati del programma di miglioramento biologico del suolo, sperimentato prima su 
piccole aree e poi sull'intera azienda, sono stati molto gratificanti. Se non avessimo optato per letti rialzati di terreno, 
miscele biologiche e funghi per la degradazione della cellulosa, i nostri terreni avrebbero continuato ad essere duri, acidi e 
impregnati d'acqua.” 
I Wilsons sono stati orgogliosi delle loro innovazioni e hanno condiviso il loro sapere collaborando con enti locali e 
regionali e influenzando diversi gruppi sul miglioramento della salute del suolo. Nel 2012, il suolo è stato inserito tra le 
prime sei priorità nella strategia regionale di gestione del bacino idrico. 
 
I RISULTATI DELLA PRODUZIONE 
Le rotazioni delle colture degli ultimi 4 anni seguono la sequenza di canola, orzo, frumento e legumi come fave o piselli da 
campo, che forniscono stoppie preziose ad alto contenuto proteico per agnelli e pecore. Gli agnelli sono, infatti, aumentati 
di peso raggiungendo anche i 50 kg o più. La produzione agricola, invece, è rimasta allo stesso livello ma i raccolti appaiono 
più verdi e più robusti, con una riduzione nell’applicazione dell’urea fino al 40%. 



Secondo Brian, dati i forti cambiamenti climatici degli ultimi anni, è difficile valutare la quantità effettiva della produzione 
ottenuta ma, per quanto riguarda i pascoli, i risultati maggiori si sono registrati quando è stato adottato il nuovo sistema 
biologico. Nel 2006 l’orzo prodotto è stato di 6 tonnellate per ettaro a differenza delle 4 precedenti e nel 2010 sono state 
raccolte ben 4 tonnellate di fagioli, senza alcuna applicazione di fungicidi.  
Sembrerebbe che il sistema immunitario delle colture e delle piante sia migliorato grazie ad una minor presenza di agenti 
patogeni e insetticidi, che ha reso più facile gestire i parassiti. Mentre le valutazioni sulla produzione sono in corso, Brian e 
Sandra riferiscono che, in generale, i loro profitti ammontano più o meno a quelli registrati dopo l’installazione dei canali 
di scolo e prima delle strategie biologiche, ma sono fiduciosi che i profitti nel lungo termine saranno maggiori. La maggior 
parte dei guadagni sono stati investiti per sviluppare l’azienda agricola perché sono ispirati ad un modello di business che 
prevede l’utilizzo del dieci per cento del reddito lordo dell’azienda nella sperimentazione su piccole aree e i risultati 
incoraggianti vengono espansi per sviluppare vere e proprie pratiche agricole. Eventuali errori, e ce ne sono stati molti, 
vengono scartati". 
Brian consiglia: " Preparatevi a provare nuovi metodi, inizialmente su piccola scala, e non abbiate paura di fare domande 
ma imparate dagli altri e partecipate alle associazioni degli agricoltori.”  
I Wilson sono soddisfatti di ciò che hanno raggiunto nella loro proprietà e nella loro regione in relazione al benessere del 
suolo, affermando: "Siamo molto soddisfatti che i nostri terreni siano molto più sani adesso e che abbiamo trasmesso il 
nostro sapere ad una comunità più ampia e alla regione attraverso il nostro coinvolgimento in organismi regionali. Ora 
possiamo osservare una consapevolezza graduale e l'adozione di soluzioni innovative per risolvere i problemi di gestione 
apparentemente insolubili, come il ristagno idrico e il calpestio degli animali che rendeva fangosi i nostri suoli". 
L'istituzione dei Sistemi Agricoli del Sud, in quanto organizzazione di agricoltori di ricerca e informazione in zone ad alte 
precipitazioni, ha fornito un grande contributo per queste innovazioni e la loro adozione. 


