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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Comprendere la rilevanza che i microrganismi del suolo hanno nel mantenimento della produttività dei terreni è il 
passaggio fondamentale che permette l'innovazione nelle tecniche di gestione dell'azienda. Svincolarsi dai prodotti di 
sintesi e recuperare tecniche agronomiche in grado di salvaguardare la vita nel suolo sono i passaggi successivi, che vanno 
declinati in base alle specifiche caratteristiche di ogni azienda agricola al fine di ottimizzare e rendere efficienti tutti i 
fattori produttivi, ottenendo una sostenibilità economica ed ambientale di lungo periodo. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Recuperare tecniche colturali risalenti a prima della "rivoluzione verde" vuol dire non poter contare sulla memoria degli 
"anziani", cresciuti con i canoni dell'agricoltura industriale. Ricostruire tale patrimonio culturale implica uno sforzo di 
ricerca o di studio, che può essere agevolato dalla "contaminazione" con altre colture che hanno ancora memoria di tali 
tecniche (paesi più poveri in cui le tecniche tradizionali a basso costo basate sul mantenimento della sostanza organica nel 
suolo si sono mantenute). L'approfondimento di tali tecniche attraverso lo studio dei materiali disponibili o la visita ad 
esperienze di successo implica, perciò, la conoscenza di lingue straniere o la possibilità di viaggi all'estero che 
rappresentano per molti una barriera. 
 

 
INTRODUZIONE 
Cam and Roxane McKellar hanno riprogettato i processi di coltivazione ecologica per risolvere il problema del calo della 
produttività in alcuni dei migliori suoli australiani, ristabilendo con successo la composizione e il ciclo nutritivo dei loro 
terreni. I McKellar ora producono cibo nutriente di miglior qualità e più salutare, e il loro metodo è più sostenibile e 
richiede meno fattori produttivi. 
Cam e Roxane coltivavano cereali - grano, sorgo, diversi tipi di mais, girasole, orzo e altre colture come i ceci, i fagioli 
mughi e i semi di soia nei terreni di Inveraray Downs (Liverpool Plains, Australia), quando si accorsero che la composizione 
e la produttività del suolo erano deteriorati a causa dell’uso decennale di fertilizzanti inorganici e biocidi. Ciò era aggravato 
anche dall’aumento delle infestazioni parassitarie e dei costi di produzione. Cam and Roxane, allora, hanno riflettuto su 
metodi alternativi al sistema di produzione tradizionale, investendo tempo e soldi per trovare una soluzione innovativa: 
lavorare a favore dell’attività biologica del suolo e non contro di essa. Cam ha, infatti, riprogettato i sistemi di produzione 
tenendo conto della successione ecologica per riportare il suolo ai suoi naturali livelli di carbonio, di nutrienti e di 
resistenza ai flussi idrologici. Attraverso la produzione agricola in azienda e l’utilizzo di compost di alta qualità, ha 
riutilizzato la sostanza organica e i nutrienti derivanti dai rifiuti agricoli naturali ed ha anche introdotto il pascolo del 
bestiame nel suo sistema di compost organici e di rotazione delle colture. Tale pascolo serviva a calpestare e scomporre le 
stoppie, riutilizzare le colture da sovescio e aggiungere fertilizzante naturale. In questo modo, sono diminuiti i costi di 
produzione di Inveraray Downs, è migliorato il rendimento e la qualità del raccolto ed, infine, sono state ristabilite la 
composizione, la fertilità e la capacità di recupero dei suoli. 
 
IL VECCHIO SISTEMA: DAL PASCOLO DEL BESTIAME AI PROCESSI PRODUTTIVI 
Inveraray Downs è una porzione del Warrah Estate, un appezzamento di terra di circa 100.000 ettari, che è stato concesso 
alla Australian Agricultural Company nel 1833. La famiglia McKellar lo ha acquistato nel 1962 e Cam McKellar rappresenta 
la seconda generazione della famiglia a gestirne la proprietà. In questa regione, i terreni sono profondi ed argillosi perché 
derivano dalle pianure di basalto (vertisol). Sebbene in passato questi suoli fossero spogli di alberi, essi vantano un’alta 
fertilità naturale e sono ricoperti di foreste di cipressi, pini (Callitris endlicheri) ed eucalipti che solitamente crescono sui 
terreni sabbiosi, sulle creste e i pendii che si innalzano dalle Plains. 



La vegetazione nativa delle Plains è perfetta per il pascolo di ovini, che è stata la principale attività agricola fino al 1960. 
Successivamente, a causa di una grave siccità, seguita da un cambiamento climatico più rigido, moltissime pecore sono 
morte. Ciò, insieme al calo dei rendimenti derivanti dal pascolo, ha portato ad un ripensamento dell’azienda agricola. Sono 
stati costruiti tubi per l'irrigazione delle colture e trattori in grado di coltivare i terreni più argillosi, il pascolo è 
gradualmente venuto meno e, verso la fine del 1960, si è registrato uno sviluppo nell’uso dell’irrigazione per la produzione 
agricola, mentre nel 1970 è stata introdotta l’irrigazione per sommersione. 
La proprietà vantava ben 1.250 ettari, ma solo 810 ettari circa potevano essere irrigati per la produzione delle colture. 
L'acqua del fiume Yarraman Creek veniva pompata tramite un tubo che confluiva in canali di terra predisposti per irrigare 
le colture. La pendenza media in tutta la proprietà era di circa 1:600. L'acqua dai canali veniva deviata verso il basso 
attraverso solchi di terra, scavati fino a due metri di profondità. I solchi erano sufficientemente vicini l’un l’altro cosicché 
l’infiltrazione laterale bagnasse la zona principale dell'impianto. 
Cam si è espresso in questo modo: "Nessun fertilizzante è stato utilizzato fino ai primi anni '70 e il terreno era 
naturalmente molto fertile". Tuttavia, in conformità alle comuni tecniche di coltivazione, l’uso di fertilizzanti chimici, 
pesticidi ed erbicidi era diventato una pratica comune. Le pratiche agricole tipiche a partire dal 1970 consistevano in una 
rotazione triennale, per cui nel primo e nel terzo anno il mais veniva coltivato durante l'estate e l'autunno, venivano 
bruciate le stoppie in autunno e si coltivava un legume durante l'inverno e la primavera. Nel secondo anno, invece, si 
predisponeva la coltivazione di un legume in estate e in autunno, seguito da un incolto in inverno. 
Il raccolto estivo ed invernale è continuato nei decenni successivi e ha portato, insieme all’uso di fertilizzanti inorganici e di 
biocidi, a cali della produttività dei migliori terreni dell’Australia. Erano peggiorati anche i processi biologici essenziali e i 
cicli nutritivi di quei terreni. Nel 1985, Cam ha sospettato che il livello di sostanza organica del suolo fosse sceso da un 
livello iniziale di forse 5 % allo 0,5 %. Ci vollero altri dieci anni o più perché Cam si rendesse conto che il terreno "era stato 
sovraccaricato. I vermi se ne erano andati. I parassiti erano all'ordine del giorno. Eravamo intrappolati in una routine ad 
alti costi e non potevamo uscirne". 
Allo stesso tempo, il prezzo delle sostanze come fertilizzanti, carburante, pesticidi ed erbicidi era aumentato a dismisura. 
Come Cam ricorda: "Stavamo andando in rovina. Tutti stavano traendo profitto dall’azienda agricola tranne me". 
 
OPTANDO PER UN FERTILIZZANTE ORGANICO AL POSTO DI QUELLO CHIMICO 
I McKellar hanno deciso di pensare ad alternative al sistema di produzione tradizionale. Cam ha investito migliaia di dollari 
su corsi di gestione olistica, un corso sul suolo di Arden Anderson, vari corsi di compostaggio e seminari sia in Australia che 
all'estero. Nel 1991 Cam ha ricevuto una borsa di studio per Nuffield e questo gli ha permesso di studiare e sviluppare le 
sue idee su un tipo di coltivazione e raccolto innovativi. Cam ha scoperto che: "Fondamentalmente abbiamo bisogno di 
lavorare con la natura, non contro di essa. La salute del suolo è la chiave e tale salute è esaltata dall’attività biologica che si 
verifica nel suolo e dalla sua interazione con le piante e le colture ". 
Come tutte le grandi innovazioni, Cam ha cominciato ad adottare le nuove pratiche in maniera graduale, passando da 
costosi fertilizzanti inorganici a fertilizzanti organici. Egli ha ridotto progressivamente la dipendenza dai fertilizzanti 
tradizionali e li ha sostituiti con altre sostanze, come le alghe, le emulsioni di pesce e i concimi. Cam ha sperimentato le 
sue teorie su una gamma di materiali, quali ad esempio i rifiuti provenienti dagli allevamenti di bestiame, dalle scuderie e 
dai pollai, il fieno marcio e qualsiasi altro materiale organico disponibile. Gli ci sono voluti molti sforzi per imparare quali 
metodi utilizzare per la produzione di compost fertilizzante a partire da rifiuti organici e da sottoprodotti. 
Cam riassume la sua logica con queste parole: "Il suolo trattiene più acqua, a giovamento delle piante e degli animali, 
quando ne viene migliorata la sua composizione e sostanza organica”. 
Questi materiali organici sono trasportati fino all'impianto di produzione del compost, che si estende per circa quattro 
ettari con una leggera pendenza rispetto al suolo e comprende un serbatoio sopraelevato per l'approvvigionamento 
idrico, un trattore per trainare un tornitore di compost che lo suddivide in cumuli e la parte anteriore di un caricatore per 
mettere i materiali in movimento. I diversi materiali vengono miscelati secondo determinate proporzioni, al fine di 
raggiungere il rapporto carbonio-azoto necessario per facilitare la decomposizione microbiologica. La miscela viene 
formata in letti di circa un metro di altezza, due metri di larghezza e cento metri di lunghezza. Questi sono coperti con fogli 
Gore-Tex che consentono l’evaporazione dell'acqua evitando l’infiltrazione di precipitazioni, in modo che la quantità di 
umidità nel letto sia controllata. I livelli di temperatura e di CO2 nei letti vengono monitorati giornalmente e tutto il letto si 
rigira e si riforma una volta raggiunti i livelli di riferimento. Il processo riguardante la formazione del compost in azienda è 
gestito da un dipendente a tempo pieno. Il compost prodotto viene distribuito con cadenza annuale sui campi nella misura 
di 4 tonnellate per ettaro. 
Attraverso questa attività Cam e Roxane hanno ottenuto anche una fonte supplementare di reddito. Cam afferma: "Posso 
vendere compost a coloro che sono desiderosi di sperimentare questo nuovo sistema di produzione alternativo”. 



 
IL NUOVO METODO: FAR CONVIVERE I PROCESSI PRODUTTIVI CON IL PASCOLO DI BESTIAME 
L'altra grande innovazione realizzata dai Mckellar a Inveraray Downs è stata quella di cambiare le pratiche di rotazione 
delle colture e servirsi del bestiame per scomporre le stoppie e riutilizzare le colture da sovescio. Nel 2000 il bestiame di 
Belted Galloway è stato reintrodotto nell'impresa e ora fornisce un'ulteriore fonte di fertilizzanti e di entrate. Come 
afferma Cam: "Sto usando i bovini per digerire rapidamente le stoppie - loro mangiano il sorgo e il mais delle stoppie, che 
mantiene in vita i microbi del suolo, mentre ci prepariamo a seminare il prossimo raccolto". La soccida del bestiame, 
infatti, piuttosto che mantenere una mandria nella proprietà, permette di utilizzarlo quando più conviene secondo il ciclo 
produttivo delle colture.  
Cam ha riprogettato i sistemi di coltivazione e di successioni ecologiche per ripristinare i livelli naturali di carbonio e la 
composizione del suolo, la disponibilità di nutrienti e la resistenza ai flussi idrologici di questi terreni. Queste pratiche 
comprendono la perforazione diretta delle colture, l'uso di sovescio e il riutilizzo della sostanza organica e di sostanze 
nutritive da scarti agricoli naturali. A ciò si aggiungono, quali punti cardine delle nuove pratiche agricole dei McKellar, la 
produzione in azienda e l'utilizzo di compost di alta qualità. 
Tra le modifiche principali nelle pratiche agricole messe in pratica dai McKellar dal 2006 vi sono la sostituzione della 
combustione delle stoppie con la loro incorporazione nel terreno insieme al compost. Nella rotazione triennale, le colture 
da sovescio sono cresciute nel primo e nel terzo anno. Infatti, ogni anno, in primavera o all'inizio dell'estate, il terreno 
viene lasciato incolto per due mesi. I periodi di riposo forniscono ai microbi del suolo il tempo necessario per scomporre il 
sovescio e permettono il rilascio delle sostanze nutritive che verranno impiegate nel raccolto successivo. Come spiega 
Cam: "Quando si confrontano le pratiche agricole precedenti al 2000 con quelle successive al 2006, si può notare una 
maggiore flessibilità in quello che stiamo facendo ora. Le nostre pratiche agricole sono rivolte maggiormente agli 
organismi che abitano il suolo ". 
Dato che le aziende agricole di irrigazione di solito non hanno bisogno dei recinti, che invece sono necessari nelle 
proprietà dedicate al pascolo, Cam ha dovuto trovare un modo alternativo per controllare il bestiame senza ostacolare il 
raccolto. Egli ha scoperto che le recinzioni elettriche portatili erano lo strumento più conveniente e, quindi, ha usato una 
griglia di nastri elettrici per confinare la mandria in celle che suddividevano la proprietà, in modo da ottenere il massimo 
beneficio proveniente dal riutilizzo delle stoppie. La mandria veniva spostata nella cella successiva ogni giorno. Questo 
sistema garantisce la trasformazione della stoppia in concime da parte delle mucche e la polverizzazione della stoppia nel 
terreno, dove i microorganismi del suolo, come insetti, microfauna, vermi, batteri, funghi e altri microbi scompongono la 
materia organica per rilasciare le sostanze nutritive. Lo stesso approccio di pascolo ad alta intensità viene usato anche per 
trattare le colture da sovescio, come i legumi coltivati per la loro capacità di fissazione dell’azoto. Prima della semina, i 
bovini vengono utilizzati per trasformare il fogliame in letame e scomporre i residui in pacciame, nello stesso modo in cui 
viene trattata la stoppia. 
Dopo diverse stagioni si può notare come sia notevolmente migliorata la composizione del suolo, la sostanza organica e vi 
sia un equilibrio nella capacità di scambio cationico. Il terreno, inoltre, è capace di fornire una migliore coltura e trattenere 
più acqua. È possibile verificare il miglioramento nella composizione del suolo anche attraverso una semplice sonda. 
Questo processo ha fatto sì che, nell’esperienza dei McKellar, insetticidi e fungicidi siano stati praticamente eliminati dal 
ciclo della produzione. Cam riconosce che "Le erbacce svolgono sia il ruolo di indicatori, che di 'casa' per l'attività 
microbiologica. Il miglioramento della resilienza dei suoli prevede che le erbacce restino più a lungo nel terreno prima di 
essere eliminate".  
Dunque, il metodo preferito per controllare i parassiti e le erbacce è quello di utilizzare la rotazione delle colture nel 
periodo inverno-estate e un tipo di coltivazione che blocca il ciclo di rigenerazione delle erbe infestanti. Eliminare 
completamente l'uso di diserbanti chimici non è funzionale, ma il volume utilizzato è stato notevolmente ridotto. Cam 
nota come: “Lo spectrum delle piante cambi con la coltura agricola, tuttavia, le foglie e le erbe sia estive che invernali 
rappresentano la principale sfida per gli agricoltori, in particolare quelle resistenti al glifosato". 
 
VERSO IL FUTURO 
Le pratiche agricole ecologiche riprogettate da Cam e Roxane hanno risanato quelli che un tempo erano alcuni dei migliori 
terreni dell’Australia, in particolare per quanto riguarda la struttura del suolo e la dinamica dei nutrienti dei loro terreni. Di 
conseguenza, i McKellar ora producono un cibo di qualità migliore, più sano, nutriente, in maniera più sostenibile e con un 
minor numero di input.  
Il sistema di rotazione delle colture utilizzato ora per Inveraray Downs è più complesso di quello tradizionale, tuttavia i 
benefici sono numerosi. A esempio, il fertilizzante organico realizzato nella proprietà ha sostituito i fertilizzanti chimici e gli 
erbicidi, e l'uso dei pesticidi è diminuito considerevolmente. Anche, i costi, di conseguenza, si sono ridotti notevolmente. 



Di fronte alla domanda su quale sia stato il maggiore impatto di queste nuove pratiche, Cam risponde: "Sicuramente la 
produzione di carbonio del suolo, una maggiore attività microbica per migliorare la robustezza delle colture e dei pascoli 
ed ottenere una più efficiente capacità di ritenzione idrica". 
Grazie alle modifiche apportate a Inveraray Downs, la qualità dei cereali è migliorata, il colore e la 'rotondità' sono 
visibilmente superiori e il peso è aumentato. Il raccolto viene effettuato in tutta la proprietà e ci sono meno malattie. 
Come dice Cam: "Si tratta di aumentare la fertilità del suolo, migliorando il rendimento e la produzione di cibo di qualità 
migliore".  
Cam e Roxane ritengono che nel complesso i cambiamenti a Inveraray Downs siano stati molto positivi, ma riconoscono 
che c'è ancora molto da fare. Le attività prioritarie sono: continuare ad accrescere i livelli di humus del terreno, 
remineralizzare il suolo, migliorare la nutrizione vegetale e animale ed aumentare la quantità del bestiame. 
Guardando al futuro, Cam afferma: "Il rischio più grande per la mia azienda restano i mercati dove vendere i miei raccolti. 
Dato che questi oscillano, devo cercare di ottenere un guadagno dai fattori produttivi che uso. A tal fine, io utilizzo 
strumenti biologici alternativi che sono più economici rispetto agli equivalenti convenzionali". 
Negli ultimi anni, Cam ha lasciato una zona cuscinetto lungo il torrente, che è incolta. Egli afferma: "Io lo considero il mio 
appezzamento per la biodiversità. Nel corso del tempo ho osservato la crescita di nuovi tipi di piante in questa zona. Ogni 
due o tre mesi pascolo il bestiame lì per un paio di giorni solo per abbattere alcune delle erbacce". 
Queste zone cuscinetto intorno al perimetro della fattoria sono ora utilizzate per il legname e per la biodiversità. Si 
possono osservare numerosi segni di aumento della biodiversità in tutta la proprietà. La vita del terreno è stata ristabilita 
sia al livello micro che marco. Gli insetti sono abbondanti e nibbi, gheppi, falchi e aquile sono tornati, dimostrando che la 
zona è popolata anche da numerosi piccoli animali di cui si cibano. 
L’attività microbica del suolo è stata migliorata attraverso il ciclo di decomposizione della materia organica, che rilascia e 
rende accessibili questi nutrienti. Cam dichiara: "Io uso i vermi come un indicatore di quanto siano sani i miei terreni. Ora 
si possono trovare vermi ovunque si scavi". 
Cam conclude: "Avrei dovuto optare molto prima per un sistema agricolo più naturale. Non è così difficile. Iniziare su 
piccola scala, sperimentare e quindi espandersi". 
 


