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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Ricostruire e mantenere la fertilità dei propri suoli con sistemi sostenibili piuttosto che affidarsi ad input chimici che 
necessariamente rappresentano un costo vivo per l'impresa e non si "capitalizzano" in una maggior fertilità del suolo è 
l'approccio innovativo che emerge da questa pratica: autoprodurre sostenibilità ambientale ed economica a basso costo, 
in modo rinnovabile, cambiando semplicemente l'approccio nelle tecniche colturali, privilegiando input interni 
riproducibili ad input esterni non direttamente producibili. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Le barriere riguardano prettamente il knowhow che va recuperato o appositamente costruito (formazione) e l'ancora non 
agevole reperibilità di mezzi tecnici adatti alle tecniche agricole agroecologiche (minimum o no tillage, coltivazione su 
sodo...) applicate da piccole e medie aziende. 
 

 
INTRODUZIONE 
Nutrendo un profondo rispetto per i propri terreni e conoscendone bene le potenzialità, Bill e Rhonda Daly hanno deciso 
di risolvere le problematiche relative ai propri terreni e alla salute degli animali ed essere proattivi nella gestione della loro 
proprietà. I coniugi Daly hanno studiato come gestire il pascolo e, in particolare, hanno analizzato il ruolo del compost di 
humus nel ridare la vita al suolo, optando per un modello agricolo innovativo basato interamente sulle risorse naturali e 
fonte di grandi rendimenti. Questo nuovo approccio all'agricoltura è scaturito quando, nel 2001, i Daly si sono resi conto 
che i problemi causati dalle erbe infestanti e dai parassiti, l’aumento del numero di fertilizzanti e una produttività limitata 
stavano danneggiando non solo loro ma anche l’ambiente. 
I Daly hanno, quindi, avviato una vera e propria attività commerciale di creazione di compost di humus e hanno aiutato 
altri agricoltori ad avviare lo stesso esercizio commerciale in oltre 42 regioni sia in Australia che in Nuova Zelanda. 
L’aumento della produzione era visibile già nei sei-nove mesi successivi all’adozione di questi cambiamenti e sono chiari i 
vantaggi derivanti dall’uso del compost di humus non solo al livello economico ma anche ambientale. 
 
MILGADARA 
I Daly vivono a Milgadara (Australia) da generazioni e la loro proprietà, che si estende per ben 1.182 ettari, è costituita da 
morbide colline ondulate, alberi di eucalipto e trenta ettari erano dedicati al rimboschimento come rifugio per il bestiame 
e per incrementare la biodiversità a protezione della fauna locale. Le erbe infestanti, gli acari e gli altri parassiti ed erbacce 
erano tenuti sotto controllo attraverso sostanze chimiche.  
L'approvvigionamento idrico si basava su precipitazioni naturali e dighe nonché mulini a vento e tubi che sfruttavano i 
naturali corsi d'acqua sotterranei. 
 
LE PRATICHE DI PRODUZIONE PRECEDENTI 
Prima del 2001 Bill e Rhonda gestivano un'azienda agricola mista che vendeva la lana merino delle pecore, produceva 
carne di agnello di prima scelta e allevava i manzi. I Daly gestivano il raccolto attraverso la rotazione di avena, frumento, 
lupini, grano e canola, e si servivano di fertilizzanti costituiti da fosfato monoammonico, ammoniaca, urea e stoppia 
bruciata, ma secondo Rhonda, le pratiche di produzione erano basate su un uso eccessivo di sostanze chimiche. Infatti, 
queste sono le sue parole in merito: "Tale modello di business aveva portato al deterioramento delle nostre risorse 
naturali, alla distruzione della struttura del suolo, diminuendone la capacità di rigenerazione, oltre a rendere le radici 
incapaci di penetrare il terreno e fornire le sostanze nutritive alle piante. La presenza dei minerali era squilibrata e si 
contavano pochi microrganismi. Il suolo era gestito solo per il raccolto e non per garantirne la fertilità alle generazioni 
future. La mancanza di diversità ha ostacolato i cicli naturali. Un uso eccessivo dei fertilizzanti aveva creato umidità nel 



suolo con conseguente aumento di infestazioni, parassiti e malattie. I livelli di humus del terreno erano pericolosamente 
bassi”. 
Con il tempo fu chiaro che l’eccessivo uso di fertilizzanti chimici, in particolare azoto e fosforo aveva causato l’insorgenza 
di più erbacce, malattie e parassiti e, di conseguenza, aveva provocato bassi rendimenti e una riduzione dei profitti. I Daly 
si sono resi conto, allora che, anche a causa della maggiore incidenza della siccità, dei rendimenti più bassi e dei problemi 
di salute degli animali era necessario trovare un regime agricolo alternativo. 
 
IL NUOVO SISTEMA 
Già negli anni 90’ i Daly avevano cominciato a mettere in discussione i sistemi agricoli tradizionali e Bill aveva frequentato 
un corso di agricoltura biodinamica alla ricerca di approcci alternativi. Ma fu solo nel 2001 quando a Rhonda fu 
diagnosticata una meningite cronica e un avvelenamento da metalli pesanti che i coniugi decisero di rivoluzionare 
completamente la loro attività. Tale malattia è stata il catalizzatore del cambiamento ma ha contribuito al desiderio di 
cambiare le loro pratiche anche una combinazione di fattori, come la situazione dei rifiuti agricoli che venivano bruciati 
invece di essere utilizzati per la produzione di fertilizzante naturale, l’eccessivo uso di sostanze chimiche e la sensazione 
che la vera causa del problema non fosse mai stata affrontata. 
I Daly capirono che avevano “bisogno di investire in un’agricoltura biologica, invece che in un’attività commerciale”. 
“Fondamentalmente”, afferma Rhonda, “eravamo molto preoccupati per la sostenibilità ambientale dell’azienda per i 
nostri figli e volevamo adottare un approccio più olistico". Il loro approccio aveva come obiettivo il raggiungimento di un 
equilibrio su più livelli: ambientale, finanziario e sociale. 
 
LA RIGENERAZIONE DEL SUOLO 
I terreni di Milgadara sono caratterizzati da un terriccio sabbioso di granodiorite, una capacità di scambio cationico che 
varia da tre a sette, e una sostanza organica misurata tra il 1,5 e il 2,5%. A causa di un eccessiva lavorazione del terreno e 
altre pratiche agricole tradizionali, i livelli di humus del suolo erano diminuiti così tanto da rendere i terreni privi di vita. Si 
era creato, ad una profondità di circa 20 cm, un denso strato di terreno con infiltrazioni di acqua e un deflusso che 
rischiavano di portare ad un’eccessiva erosione.  
Pratiche come bruciare le stoppie e l'uso di azoto avevano provocato la scomparsa di lombrichi e, in generale, una scarsa 
attività microbica. 
Dopo una serie di test che confermavano uno squilibrio nella composizione del suolo, i Daly si documentarono per capire 
come bilanciare la composizione del suolo, creando un maggiore passaggio di ossigeno e acqua nel terreno. Essi trovarono 
la soluzione in una ricerca intrapresa negli Stati Uniti in tema di produzione di humus come compost per il terreno e 
impostarono questa teoria come nuova direzione nella gestione complessiva dell'azienda. Essa si basava sul lasciare 
riposare le colture senza smuovere il suolo, aumentare la quantità di acqua nel terreno per ristabilire il ciclo dei nutrienti, 
iniettare del liquido microbico e introdurre fertilizzanti biologici. Conformemente a questa impostazione, allora, i Daly 
hanno abbandonato la monocoltura per praticare la contemporanea coltivazione di due legumi come il trifoglio l’uno sotto 
l’altro, in modo da fornire azoto al terreno e hanno ridotto l'uso di sostanze chimiche fino ad impiegare la produzione di 
compost di humus come alternativa. La vera innovazione, è stata proprio questa: il ripristino dell’humus nei suoli e, quindi, 
il ritorno all’equilibrio biologico naturale del terreno dal punto di vista chimico, fisico e microbiologico. 
Il miglioramento della struttura del terreno e delle piante non proviene dalla quantità di compost applicato ma dalla 
qualità del compost che svolge la funzione di supportare il naturale funzionamento del sistema, per cui i compost venivano 
prodotti secondo un rapporto di carbonio e azoto del 25-30:1, assicurando livelli adeguati di temperatura e anidride 
carbonica e la pastorizzazione di eventuali infestanti. Il compost di humus veniva usato nella misura di 500 kg per ettaro e, 
nel caso di vigneti, produzione di frutta o di produzione di ortaggi il carico raggiungeva anche le due tonnellate. 
Come sottolinea Rhonda: "L’humus migliora la struttura del suolo aggregando le particelle del terreno e stimolando i 
microbi del suolo ad unirsi fra loro, consentendo all'aria e alle infiltrazioni di entrare nel terreno, e alle radici di accedere a 
più acqua e sostanze nutritive ". Inoltre, l’humus contribuisce a creare un equilibrio tra le reazioni dei minerali e dei 
nutrienti del terreno, rendendoli disponibili per le piante e i microorganismi cosicché non sono necessarie sostanze 
esterne. L’humus riduce, inoltre, gli effetti dei sali e delle sostanze chimiche tossiche nel terreno." Il compost di humus è 
fonte di cibo e costituisce la dimora per una vasta gamma di microbi del suolo, che contribuiscono a migliorare la salute 
delle colture e dei pascoli attraverso la disponibilità di nutrienti, la fissazione dell'azoto e la soppressione delle infestazioni. 
Grazie al successo di tale compost, Bill e Rhonda hanno avviato un’attività commerciale di successo (YLAD Living Soils) che 
coinvolge fino a due produttori di compost a tempo pieno e oltre 2.000 clienti e, nel giro di due anni, i terreni di Milgadara 
sono diventati morbidi, ricchi di lombrichi e di funghi e forniscono un foraggio nutriente per gli animali. 
 



I RISULTATI 
Dal 2002 Milgadara ha assistito ad un significativo miglioramento nella struttura dei suoi terreni, che vantano un suolo ben 
aggregato e livelli più elevati di humus. Le piogge penetrano più in profondità, vengono trattenute nel terreno più a lungo 
e gli eccessi fuoriescono senza privare il terreno dei suoi nutrienti. Ciò fornisce un esempio di come l'acqua possa essere 
conservata in maniera adeguata e usata da piante e animali, riducendone le quantità perse o evaporate, soprattutto 
perché negli ultimi anni le precipitazioni sono aumentate molto in quella regione. 
Rhonda si esprime in questo modo: "Attraverso una miscela di compost di humus e minerali siamo stati in grado di 
raggiungere l'equilibrio minerale ideale. Infatti l’humus gode di una forte attrazione magnetica per i minerali e, quando 
vengono miscelati insieme, le sostanze nutritive non vanno perdute, ma rimangono a disposizione per l'assorbimento da 
parte delle piante. L'aggiunta di tracce di minerali è essenziale per le reazioni enzimatiche nel terreno. L’attività dei 
lombrichi e dei funghi è aumentata e l’odore del terreno è tornato gradevole ma, soprattutto, i livelli di sostanza organica 
sono aumentati del 2-4 %". 
 
I RISVOLTI PRODUTTIVI 
Per perfezionare le loro conoscenze in materia, Bill e Rhonda hanno anche partecipato al corso della Resource Consulting 
Services (RCS) sulla gestione del pascolo, che ha portato ad un più attento monitoraggio del pascolo per determinarne i 
movimenti. I Daly conducono un’attività di vendita della lana delle pecore merino Grogansworth e producono carne di 
agnello usando pecore di razza mista e pecore merino e tosandole a fine inverno invece che a primavera. 
La capacità di allevamento della fattoria è aumentata del 150% per le pecore di razza mista, del 120% per le pecore 
Merino e anche la qualità della lana è notevolmente migliorata, non essendo mai inferiore a 36 Newton per kilotex e 
divenendo il motivo per cui gli acquirenti dei Daly si riforniscono attualmente da loro. 
Tra i risultati si registrano, inoltre, rendimenti più elevati e una maggiore qualità delle colture dovuta all’uso di fertilizzanti 
naturali, l’aumento dei raccolti (il grano viene prodotto fino a 5-6 tonnellate) senza applicazione di urea e con livelli 
proteici superiori, dovuti anche all’iniezione di liquido microbico durante la semina. Le colture non mostrano alcun segno 
di malattia, né vi sono parassiti o insetti a causare danni alla produzione. 
 
IL VALORE DELL’HUMUS 
L'esperienza dei Daly ha mostrato come il compost di humus abbia la capacità di ripristinare l'attività biologica del suolo, 
migliorandone ulteriormente le proprietà fisiche e riducendo la necessità di utilizzare fertilizzanti chimici. 
Come afferma Bill: "Se necessario, potremmo produrre completamente tutti i fertilizzanti necessari nella nostra azienda, 
trasformando i rifiuti agricoli in compost di humus. Sapere che possiamo essere autosufficienti ci procura grande 
soddisfazione”. 
Dopo aver registrato un aumento dei profitti complessivi del 30% e aver continuato ad aggiornarsi sulle tecniche di 
composizione dell’humus per diversi anni, i coniugi hanno deciso di aiutare anche altri agricoltori a rendere i loro terreni 
più sani e produrre alimenti densi di nutrienti e, nel 2006, hanno introdotto la produzione di compost di humus in 
Australia, gestendo ben 42 strutture sparse nel Paese. Come afferma Rhonda: "Aumentando la nostra conoscenza siamo 
stati in grado di trasmettere il nostro sapere ad altri agricoltori ad un costo molto inferiore". 
Il loro obiettivo è incoraggiare gli altri produttori a prendere in considerazione i vantaggi della rigenerazione del suolo per 
una maggiore fertilità del terreno e sostenere in maniera naturale la produzione alimentare locale. 
 


