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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Introdurre nel ciclo colturale delle colture di copertura è un metodo semplice ed economico per attivare in azienda cicli 
virtuosi con impatti positivi sia sulla redditività aziendale che sull'ambiente.  
Tali colture introdotte con l'obiettivo di ridurre l'impiego di prodotti chimici sempre più costosi, permettono al contempo 
di ottenere varie esternalità positive, come: il recupero di biomassa, l'accumulo di sostanza organica e la salvaguardia 
dall'erosione, la protezione del suolo, l'incremento della biodiversità.  
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Le barriere a questo tipo di innovazione sono essenzialmente di tipo colturale (va recuperata da parte degli agricoltori 
confidenza con le specie utilizzabili come colture di copertura), legate alla meccanizzazione aziendale che deve prevedere 
attrezzature atte alla semina su sodo ed alla gestione delle colture di copertura (es. roller crimper e sue evoluzioni1) e 
commerciali, ovvero reperire sul mercato miscele di sementi adatte a cover crop in ambiente mediterraneo non è ancora 
agevole per gli agricoltori. 
 

 
INTRODUZIONE 
I fratelli Patrick e Marlyn Richter sono cresciuti insieme nella fattoria di famiglia situata nella contea di Burleigh nel Nord 
Dakota. La loro azienda è specializzata nella produzione di mais, girasole, grano, piselli ed allevamento di vacche da latte e 
bovini da carne, nonostante operi in una regione che scarseggia di piogge. 
Data la loro preoccupazione per la qualità del suolo e la volontà di aumentare la materia organica nei loro terreni, i fratelli 
Ritcher hanno deciso di piantare delle colture di copertura. Secondo Patrick: "le colture di copertura hanno contribuito a 
migliorare la salute del suolo e la redditività della nostra azienda." 
I Richters rappresentano la terza generazione che possiede l’azienda di famiglia e vogliono preservare la salute del loro 
suolo per le generazioni future. Nel 2007, i fratelli hanno deciso di puntare sulle colture di copertura quale strategia per 
ridurre i costi degli erbicidi, aumentare i raccolti e accrescere la qualità del terreno, favorendo lo sviluppo del bestiame. 
Piantando diverse specie di colture di copertura, i Ritchers hanno aumentato i loro profitti. Le colture di copertura 
trattengono circa 1,6 tonnellate di anidride carbonica per acro (1 acro = circa 4.000 m2) all'anno, contribuendo a rallentare 
il cambiamento climatico e migliorando la salute del suolo, con una conseguente maggiore fertilità del suolo e più 
consistenti rendimenti futuri. Come ulteriore vantaggio, le colture di copertura hanno fornito habitat e cibo per la fauna 
selvatica. 
 
REDDITIVITÀ 
I Richter hanno aumentato il loro profitto di 135,70 $ per acro mediante l'utilizzo di colture di copertura. Questo 
incremento dell'utile proviene da un minor uso degli erbicidi e da una maggiore capacità di resa e di pascolo del terreno. 
La prima volta che Patrick e Marlyn hanno piantato delle colture di copertura su uno dei loro campi, è stata il 4 luglio del 
2007. Dopo la raccolta dei piselli, per preparare la semina dei mais dell'anno successivo, hanno utilizzato gli erbicidi per 
liberarsi delle erbe infestanti; successivamente hanno seminato un mix di miglio, fagioli, soia, rape, ravanelli, girasoli e 
trifoglio dolce in un terreno composto prevalentemente da stoppie derivanti dai piselli. 
Il mix è costato 20 $ per acro mentre la semina 13 $ per acro. I Richters hanno scoperto che le colture di copertura 
sopprimevano le erbacce più efficacemente degli erbicidi, data la loro maggiore esposizione alla luce del sole. Nel 
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settembre del 2007, solo la parte di campo non rivestita dalle colture di copertura ha richiesto un'altra applicazione di 
erbicidi, per un costo ulteriore di circa 12 $ per acro. 
 
Nel maggio del 2008, nove mesi dopo aver piantato le colture di copertura, l'acqua disponibile era approssimativamente la 
stessa per i campi in cui erano state coltivate le colture di copertura e quelli privi di questa tecnica. Quando i fratelli hanno 
piantato successivamente mais, il materiale vegetale residuo proveniente dalle colture di copertura ha soppresso le 
erbacce facendo risparmiare ai Ritchers ben 15,95 $ per acro necessari per gli erbicidi. Il risparmio totale ammontava a 
27.95 $ per acro. Oltre a non richiedere l’uso di erbicidi, le colture di copertura hanno fornito preziose sostanze nutritive 
per il terreno, che hanno permesso di aumentare i raccolti. Dopo aver piantato il mais, i Richters hanno scoperto un forte 
aumento della quantità del raccolto di grano: 82 bushel/acro (1 bushel = 25,4 kg di mais) nei terreni con colture di 
copertura, contro 73,5 bushel/acro nei terreni senza colture di copertura. Alla quotazione di 3,50 $/bushel di mais, 
l'aumento dei rendimenti corrispondeva a 29,75 $ per acro. Ai prezzi attuali di mais di circa 7 $/bushel, questo valore 
ammonterebbe a quasi di 60 $ per acro. Le colture di copertura hanno aumento i profitti del raccolto di 24,70 $/acro. 
 
Inoltre, i Richters sono stati in grado di aumentare la redditività dell’azienda, utilizzando colture di copertura come 
foraggio per i loro bovini. Pat e Marlyn hanno lavorato insieme ad un agente addetto alla Conservazione delle Risorse 
Naturali, Jay Fuhrer, per sviluppare un mix di colture di copertura. La miscela di diverse specie vegetali ha fornito una dieta 
più completa per il bestiame e ha esteso la stagione del pascolo, favorendo un aumento di peso degli animali. I Richters 
pascolavano 141 coppie di bovini sulle colture di copertura e dal 1 ottobre al 17 ottobre il bestiame ha guadagnato una 
media di 101,8 libbre/acro (1 libbra = circa 454 grammi). In totale, le colture di copertura hanno aumentato il profitto del 
raccolto e del pascolo di 135,70 $ per acro.  
I programmi sviluppati dal Servizio per la Conservazione delle risorse naturali, come ad esempio il Programma di Incentivi 
per la Qualità Ambientale (EQIP) e di Gestione della Conservazione (CSP), forniscono agli agricoltori il reddito necessario 
per aggiungere colture di copertura alla loro rotazione delle colture. Pat e Marlyn hanno aumentato i livelli di sostanza 
organica del suolo sui loro campi del 2,5% partendo da un valore iniziale del 1,5%. Nel 2010, gli esperimenti che hanno 
condotto sul terreno hanno mostrato in alcuni campi, per la prima volta, livelli di sostanza organica superiori al 3%. La 
sostanza organica del suolo ha incrementato il trasporto dei nutrienti nel terreno e la struttura del loro suolo, rendendo il 
terreno più produttivo e redditizio. 
 
VANTAGGI AMBIENTALI 
Le colture di copertura possono svolgere un ruolo significativo nel ridurre l'erosione e la perdita di nutrienti in due modi. 
In primo luogo, le colture di copertura forniscono una copertura eccellente per il suolo nonché le radici che rendono 
stabile il terreno. Con queste piante, il suolo è meno suscettibile all'erosione. In secondo luogo, le colture di copertura 
assorbono le sostanze nutritive dal terreno, rendendole disponibili per lo stesso. In questo modo, le sostanze nutritive che 
normalmente si perdono a causa dell’erosione o la lisciviazione restano a disposizione delle successive colture. 
Gli abitanti del Nord Dakota hanno notato un aumento della fauna selvatica dovuto alle colture di copertura dei Ritchers. I 
fratelli contribuiscono allo sviluppo di un’ampia fauna selvatica nella loro fattoria come i lombrichi, gli uccelli, i fagiani e i 
cervi. Le colture di copertura alimentano una diversità microbica del suolo, tra cui i funghi, batteri e invertebrati. I Richters 
hanno notato i lombrichi nel loro suolo per la prima volta da quando hanno cominciato a praticare le colture di copertura. 
I microbi del suolo e i lombrichi rappresentano una fonte di nutrimento per la fauna selvatica che ne favorisce la crescita. 
La strategia dei Richters delle colture di copertura insieme all’eliminazione dell’aratura dei campi, permette di trattenere 
circa 1,65 tonnellate di anidride carbonica per acro ogni anno. 
 
Ci sono circa 182 milioni di acri di terra negli Stati Uniti in cui gli agricoltori potrebbero sviluppare le colture di copertura. 
Se ogni acro trattiene una media di 1,6 tonnellate di anidride carbonica, come quella raggiunta dai Richters, si potrebbe 
immagazzinare circa il 5% delle emissioni di gas a effetto serra annue degli Stati Uniti. Questo stoccaggio del carbonio 
accade perché, in assenza di una coltura di copertura, i campi durante l'autunno e la primavera non producono poiché la 
fotosintesi non si verifica durante questo tempo. Invece, le colture di copertura si sviluppano durante quelle stagioni, e 
rimuovono il carbonio dall'atmosfera, immagazzinandolo nei terreni. 
 


