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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Capitalizzare fertilità nel suolo è un investimento che richiede tempo e knowhow, ma che garantisce il massimo 
rendimento in termini di efficienza, produttività, sostenibilità ambientale ed economica. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Il cambiamento culturale necessario per approcciarsi all'agricoltura olistica e rigenerativa è una barriera di fatto esistente, 
ma di facile superamento e, di fatto, già in fase di abbattimento per gli agricoltori più giovani. 
 

 
INTRODUZIONE 
David Clayfield, di fronte ad un aumento dei costi di produzione e preoccupato per la salute dei suoi animali, comprese 
che migliorare il benessere del suolo - fisicamente, chimicamente e biologicamente - avrebbe contribuito a migliorare il 
benessere degli animali e avrebbe risolto il problema di una ridotta produttività. Per questo motivo, David ha eliminato 
l'uso di fertilizzanti chimici e acidi e li ha sostituiti con ammendanti biologici volti a rimediare alle carenze rilevate nei test 
condotti sulla sua proprietà. In 15 anni, le sabbie gialle si sono trasformate in terreni sani dal colore scuro con un aumento 
sostanziale della sostanza organica del suolo. 
L’irrigazione è diminuita da 7-8 megalitri per ettaro fino a 5-6 all’anno, richiedendo un quantitativo inferiore di energia per 
il pompaggio e la distribuzione. I pascoli sono fiorenti, la salute degli animali è migliorata e la produttività è aumentata. 
 
LA TENUTA DI CLOVER 
Il nonno di David si stabilì a Clover verso la metà del 1930 per gestire una grande tenuta dedicata al pascolo e ne comprò 
una porzione, quando la proprietà fu suddivisa in appezzamenti per i veterani dopo la seconda guerra mondiale. La tenuta 
passò dal padre a David stesso, quando il genitore andò in pensione. La terra è composta da cinque metri di calcare con 
sabbia sovrastante, la vegetazione è bassa e dominata dagli eucalipti e dall’acacia. La maggior parte della vegetazione 
nativa del sud-est dell’Australia è stata cancellata per far posto all'agricoltura e alla silvicoltura, ma una piccola parte è 
stata lasciata alla proprietà. Non ci sono corsi d'acqua superficiali nelle pianure calcaree del sud-est australiano e la pioggia 
si infiltra nel calcare, dando vita ad un vasto sistema acquifero superficiale. La produzione di latte e la coltivazione nella 
regione dipendono dal pompaggio di acqua per l’irrigazione proveniente da questa falda acquifera. Il nonno e il padre di 
David usarono la tenuta come caseificio per molti anni, irrigando i pascoli attraverso acqua pompata dalla falda 
superficiale di calcare sottostante la proprietà. Dopo che il settore caseario fu liberalizzato, la proprietà si dimostrò troppo 
piccola per svolgere un ruolo di vero e proprio caseificio e dal 2000, l'azienda è stata usata per crescere le giovenche da 
latte che vengono allevate in altre parti della zona. 
Le giovenche sono allevate sulla base di un contratto che prevede il pagamento ad un aumento di peso del bestiame. I 
vitelli giungono alla struttura quando hanno appena quattro o cinque mesi di vita ed arrivano a pesare fino a 200 kg in più 
all’anno, divenendo una giovane mucca da latte. Il mercato corrente per queste giovani vacche è la Repubblica Cinese, 
dove le manze vengono spedite, accoppiate al momento dell'arrivo e iniziano a produrre il latte prima di arrivare all’età di 
due anni. Vengono irrigati circa 62 ettari della tenuta, mentre il resto viene utilizzato per il pascolo e per il taglio del fieno 
come nutrimento per gli animali durante l'inverno. Quasi tutta la flora locale della tenuta è stata sostituita con altre specie 
introdotte per il pascolo. 
 
SUOLI SABBIOSI CARENTI DI NUTRIENTI 
Il Sud-est dell’Australia è costituito da sistemi di terra molto diversi fra loro. La principale formazione geologica 
sottostante comprende differenti strati di calcare che danno vita ad un terreno fertile, tra cui il famoso suolo a 'Terra 
Rossa' della regione vinicola di Coonawarra, ma le pianure sono composte per lo più da basse e ampie creste sabbiose, 



quasi parallele alla linea costiera, che si sono formate negli ultimi milioni di anni quando il livello del mare è salito e poi è 
sceso fino a far emergere la superficie del terreno durante le ere glaciali. Questi terreni sabbiosi non godono di una forte 
fertilità naturale. 
Quando i grandi pascoli sono stati utilizzati per l'agricoltura, le aree sabbiose sono state adibite al pascolo, piuttosto che 
per la coltivazione. La tenuta Clover e molte altre proprietà nella zona sono state predisposte per la produzione di latte ed 
irrigate grazie alle acque sotterranee estratte dalla falda calcarea, che è ricca di calcio ed aumenta il pH del suolo dai livelli 
naturali di leggera acidità, fino a 7 o 8, che lo rendono leggermente alcalino. Questo cambiamento provoca squilibri 
nutritivi e favorisce la crescita dell’Holcus lanatus, un'erba perenne generalmente considerata come una pianta infestante 
e di poco valore per il pascolo. Il metodo tradizionale per correggere gli squilibri nutritivi nella zona era quello di utilizzare 
fertilizzanti basati sul perfosfato e il cloruro di potassio, ma come dimostrato da un test effettuato sul terreno nel1992, il 
carbonio organico era del 2,1%, la capacità totale di scambio cationico di 3,5 e i livelli dei nutrienti del suolo nella tenuta 
Clover erano carenti. Il pensiero comune all’epoca era di continuare ad applicare una maggiore quantità di fertilizzanti 
chimici per mantenere la produzione, ma l’ampio uso di fertilizzanti chimici e di acqua erano divenuti finanziariamente 
insostenibili e si stava assistendo ad un’eccessiva crescita di erbe infestanti, nonostante l'uso regolare di erbicidi selettivi a 
basso costo. Gli insetticidi erano utilizzati regolarmente contro gli acari e altri insetti. Ciò, unito ad alti livelli di irrigazione 
per unità di produzione animale, ricorrenti problemi sanitari degli animali - mastite, prolasso, dolore alle zampe - e la 
preoccupazione circa l'esposizione diretta a sostanze chimiche, portò David a pensare a modi più sostenibili per migliorare 
la qualità del suolo e del foraggio. 
 
I BENEFICI DI POSSEDERE DEI TERRENI SANI 
David dichiara: "L'obiettivo era quello di iniziare con la salute del suolo, bilanciandone lo stato minerale e microbico, a cui 
sarebbero seguiti i successivi vantaggi in termini di qualità del foraggio e di salute degli animali." David si era reso conto 
che i prodotti chimici erano troppo costosi e curare gli animali con i farmaci significava affrontare solo i sintomi, ma non la 
vera causa del problema. Al contrario, il miglioramento della salute del suolo, l'equilibrio dei minerali e la disponibilità del 
pascolo erano alla base della salute degli animali e della produttività. David scoprì che la sperimentazione e l’integrazione 
minerale avevano portato ad un miglioramento della salute degli animali. Il successo di questo processo mise in luce il 
forte legame tra l'alimentazione e la salute degli animali, e spinse David ad intraprendere ulteriori indagini in materia. 
David decise di smettere di usare fertilizzanti e pesticidi di sintesi e si servì di stimolanti biologici per aumentare la 
sostanza organica del suolo e, quindi, la fertilità del terreno. 
Egli incontrò delle difficoltà nell'adozione di metodi alternativi, dovute alla mancanza di informazioni su pratiche diverse 
dal tradizionale sistema di allevamento e, per questo motivo, decise di seguire dei corsi specializzati che analizzassero il 
legame tra il suolo e la salute degli animali. In un primo tempo, David ottenne dei consigli da Pat Coleby, un professionista 
nella cura degli animali attraverso il miglioramento della composizione del suolo, che gli fornì un’utile guida 
sull’argomento. Poi, egli frequentò corsi brevi sui diversi approcci nella gestione dei fertilizzanti, aumentando la sua fiducia 
sul ruolo dei minerali nei processi biologici e sulla gestione microbica. David nota: "Mi sono confrontato con numerosi 
agronomi e scienziati del suolo per comprendere quale fosse una gestione ottimale dei fertilizzanti". 
Un’altra sfida significativa per David fu la mancanza di interesse da parte degli altri agricoltori, che hanno addirittura 
ridicolizzato i suoi approcci innovativi. David consiglia di: "Tenere duro, e non importa ciò che pensano gli altri. Con 
l'esperienza e la conoscenza ora disponibile, si può accrescere la fertilità del terreno in molto meno tempo di quello che 
abbiamo speso in tentativi ed errori". 
 
TRASFORMARE LA SABBIA IN TERRENO 
La vera innovazione apportata da David alla tenuta Clover è stata la comprensione delle dinamiche chimiche e degli aspetti 
biologici e fisici del terreno attraverso la scienza applicata del suolo e mettere in pratica tali conoscenze nel corso del 
tempo. David afferma: "Dalla verifica del suolo e dall’osservazione delle piante e degli animali, è stato evidente come l’uso 
di prodotti chimici e fertilizzanti acidi non fosse una soluzione a lungo termine". Quindi, a metà degli anni 1990, cinque 
anni prima del passaggio dalla mungitura all’allevamento di giovenche, egli ha smesso di usare concimi chimici, e dopo un 
test sulla composizione del terreno per valutare la situazione, egli ha usato i funghi e i batteri azoto-fissatori, come gli 
Azotobacter, Bacillus, Pseudomonas e Trichoderma, per ristabilire l'equilibrio minerale del suolo, migliorarne i processi 
biologici e la fertilità globale. A questi David ha aggiunto anche sostanze nutritive, carboidrati e minerali allo scopo di 
permettere ai batteri e ai funghi di moltiplicarsi, predisponendo vasche da 5.000 litri a temperatura controllata che ne 
favorissero lo sviluppo. I minerali, incluso carbonio a base umica, sono stati usati per stimolare i processi biologici del 
suolo e l’attività di costituzione della sostanza organica. La miscela risultante da tale processo è stata poi applicata ogni 
anno sui pascoli con una proporzione di 50 litri per ettaro. 



In aggiunta a questi programmi di ricostituzione del suolo, David ha utilizzato negli ultimi 15 anni una serie di bio-
fertilizzanti, sia fogliari che con fertirrigazione, minerali, microbi, alghe, pesce, acido umico e fulvico, insieme a sostanze 
nutritive che ristabilissero lo squilibrio registrato nella crescita delle piante. Il naturale pascolo degli animali, insieme con 
l'osservazione delle specie vegetali, sono serviti come una guida aggiuntiva per analizzare la composizione minerale del 
suolo. 
Per applicare questi trattamenti in modo accurato, David si è dotato anche di strumenti come un rifrattometro, che 
misurasse la concentrazione di zucchero nel linfa delle piante, e ha contattato un laboratorio agricolo di Adelaide affinché 
analizzasse la composizione del suo terreno. Per David si può rimediare ai problemi del suolo seguendo tre semplici 
regole: “L'equilibrio, l'equilibrio e l'equilibrio - il rapporto carbonio-azoto, il rapporto calcio-magnesio, ecc. e capire che dal 
suolo dipende la salute umana". 
 
I RISULTATI SULLA COMPOSIZIONE DEL SUOLO 
I risultati sono evidenti nelle zone trattate, con un aumento del carbonio del 45% nei 150 mm superficiali, e 
potenzialmente anche in profondità. Dalle misurazioni di carbonio organico emerge un aumento dal 2,07% del 1992 al 
2,92% nel 2011. Il sistema di irrigazione della tenuta Clover è basato su acqua pompata direttamente dalla falda acquifera 
superficiale ricca di calcare a cui David ha aggiunto due sistemi di irrigazione tecnologici e trasportabili che si servono di un 
fulcro e numerosi spray montati su un braccio per irrigare l’intera proprietà, l’uno con un raggio di 300 metri, che copre 
circa 28 ettari, e l'altro con un raggio di 330 metri, che fornisce acqua a 34 ettari. Inoltre, viene utilizzata anche una sonda 
di neutroni al fine di misurare i livelli di umidità del suolo e determinare quando è necessaria l'irrigazione. 
 
IL SISTEMA DI IRRIGAZIONE 
Grazie al miglioramento della struttura dei suoli, David ha scoperto che il suo consumo totale di acqua ammonta a circa 
5.000-6.000 m3 per ettaro l’anno rispetto ai 7.000-8.000 m3 di uso comune sui terreni sabbiosi della regione. 
Questo dato è rilevante soprattutto in relazione alle precipitazioni, che sono diminuite negli ultimi anni. Oltre ad utilizzare 
meno acqua, i costi energetici di David sono dimezzati e la cessazione dell’utilizzo di diserbanti chimici ha assicurato una 
crescita vigorosa dei pascoli che, sottoposti a un ciclo di rotazione, subiscono meno l’infezione dei parassiti. La proprietà è 
stata recintata in 50 aree che vanno da due a sei ettari di ampiezza. 
Secondo David: "Le piante ora crescono meglio e ci sono molte meno erbacce. Una varietà di erbe mediche che erano 
scomparse a causa della gestione chimica della proprietà sono ora le specie più comuni insieme alla segale e ai trifogli. Gli 
animali non soffrono più di molte malattie perché il suolo è ricco di minerali che ne riequilibrano la composizione. I 
fertilizzanti fogliari rafforzano il foraggio, rendendolo preferibile per gli animali rispetto alle erbacce.” 
David è convinto che la gestione olistica preveda un apprezzamento dei processi naturali e una comprensione della scienza 
del suolo applicata, per cui se le funzioni biologiche del suolo sono al meglio, lo stesso avverrà per la disponibilità di 
minerali per le piante e, se gli animali e le persone hanno accesso ad un'adeguata diversità minerale nel loro nutrimento 
giornaliero, allora saranno meno soggetti alle malattie e saranno più produttivi. Egli dichiara: “La nostra azienda agricola è 
più redditizia. Il nostro esempio ha ispirato altri agricoltori, in particolare titolari di caseifici e allevatori, ad adottare le 
nostre pratiche. Siamo felici di condividere la nostra esperienza per dare fiducia ad altri agricoltori affinché adottino i 
nostri metodi, che prevedono meno sostanze chimiche e una migliore qualità dei prodotti alimentari per i consumatori". 
 
CONCLUSIONI 
Dalla condizione tipica di infertilità della sabbia che era visibile nel residuo vegetale presente sul bordo meridionale della 
proprietà, dopo 15 anni di trattamenti a base organica, emerge un colore molto più scuro del suolo, derivante dal più alto 
contenuto di materia organica fino a 600 mm, ricco di nutrienti e capace di trattenere molta acqua. 
 
 


