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Stanchi? 
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Meglio di una serie TV! O peggio?!? 

Nematodi: parassiti per un gran numero di piante tradizionalmente contrastati con processi di 
solarizzazione e ricorso a prodotti chimici (1-3-dicloropropene = Mancozeb) 
 

Sovescio: pratica agronomica che consiste nell’interramento di colture a scopo disinfestante o 
pesticida, per rallentare fenomeni erosivi, mantenere il contenuto di nutrienti evitando il 
dilavamento 

 

LCA produzione 
olio di soia  

Semi di soia ottenuti con 
precessione di brassica 

Semi di soia ottenuti 
con sistema 
tradizionale 

LCA produzione 
olio di tabacco 

Semi tabacco ottenuti 
con precessione 

brassica 

Semi di tabacco ottenuti 
con sistema tradizionale 

Pre-coltivazione 
del tabacco in 

serra  

Semina diretta su 
supporto 
spugnoso 

Pre-coltivazione 
del tabacco in 

serra 

 
Proprietà fumiganti: le specie più diffuse per questo tipo di sovescio sono le Brassicaceae che grazie 
al loro elevato contenuto in glucosinati (in presenza  
dell’enzima mirosinasi producono tiocianati) riescono a svolgere 
un’attività biocida nei confronti dei nematodi presenti nel terreno 

 

Specie oleaginose analizzate: Glicine max, Nicotiana tabacum  
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Nelle precedenti puntate… 

Text Font: Arial 
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Nelle precedenti puntate… 

Biograce colza: 36 g CO2eq/MJ 
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Come valutare la qualità del suolo? 

- Natural Land Transformation (ReCiPe) 

- Metodo proposto dall’Allegato alla Decisione CE 
del 10 giugno 2010 

- PEF method 

Metodi per la valutazione dell’impatto sul suolo (Land Use) testati: 

Differenza di impatto tra i due scenari 
analizzati pari al 36,7% assolutamente 
in linea con il 35% di differenza delle 
rese in seme per ettaro: 
 
 

 
 

trasformazione del suolo 
legata agli impianti industriali 
necessari per la produzione di 
diesel e di fertilizzanti 
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Decisione CE 10 giugno 2010 

Metodologia per la misura dello stock di carbonio nel terreno in cui:  

 

 

SOC (t/ha)= SOC ST × F LU × F MG × F I 

CS = (SOC + C VEG) x A 

SOC (t/ha) = 34* (0,69*1,08*1) = 25,3 

I valori di riferimento sono quelli della tabella denominata Cropland, sia per lo 
scenario di coltivazione del tabacco con precessione di brassica che per lo scenario di 
coltivazione del tabacco con ricorso a fumiganti chimici, in cui C VEG = 0 

 

Per cui: 

 

 
Essendo i fattori della formula dipendenti da terreno, clima, tipo di uso del suolo, 
management e intensità di fertilizzazione che risultano gli stessi per i due scenari 
considerati risulta: 



X Convegno della Rete Italiana LCA – Ravenna 2016 8 

Una prova schiacciante? 

Indicatore 
Campo: Altedo 

   SI brassica     No brassica 

Campo: Zapponeta 

Si brassica      No brassica 

Altezza piante (m) 1,82 1,18 1,78 1,2 

Biomassa prodotta (kg/4m2) 16,27 9,45 9,14 5,25 

Nematodi (n° larve/250 cm3) 16 41 1 4 

Sostanza organica (% in vol.) 1,15 0,83 1,3 0,6 
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La categoria di impatto del Land Use non ha ancora raggiunto una fase di completa maturità  e l’LCA al 
momento non è in grado di distinguere tra diversi livelli di sfruttamento del suolo principalmente a causa 
della natura non sito-dipendente della metodologia. 

 

Per anni il Land Use è stato valutato solo 
in termini di occupazione e solo più 
recentemente è stato introdotto il 
concetto di trasformazione attraverso la 
valutazione di un parametro di qualità 
del suolo. 

 
Il concetto di qualità del suolo ha 
prodotto un acceso dibattito su: 

- quali dovessero essere le variabili 
rappresentative delle caratteristiche 
del suolo 

- su quale dovesse essere il riferimento 
(temporale e di qualità) rispetto a cui 
calcolare il valore di impatto 

 

Come valutare la qualità del suolo? 
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Miglior attore non protagonista 

Soil Conditioning Index (SCI): Modello predittivo delle conseguenze di un sistema di coltivazione sul 
contenuto di materia organica nel suolo (SOM) sviluppato dal NRCS (Natural Resource Conservation 
Service) dell’USDA (United States Department of Agriculture). 

 

Lo SCI è un indicatore quali-quantitativo basato sull’effetto combinato di 3 contributi: 

 

in cui OM rappresenta la materia organica apportata al suolo, FO tiene conto delle operazioni di 
lavorazione del terreno ed ER l’influenza dei processi atmosferici. 

 

Input al modello: 

- tessitura terreno 

- colture che compongono la rotazione 

- rese medie delle colture 

 

I risultati del modello supportano la progettazione di sistemi agronomici, tramite il processamento di 
diversi what-if scenarios per confrontare gli effetti di diverse pratiche sul contenuto di SOM:  

- un valore negativo dello SCI indica riduzione del SOM nel terreno 

- un valore positivo dello SCI indica aumento del SOM nel terreno 

 

 

 

SCI = [OM x (0,4)] + [FO x (0,4)] + [ER x (0,2)] 

- aggiunte o rimozioni di materia organica  

- grado di erosione del suolo considerato 

- operazioni colturali effettuate 
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Definizione del modello – scenario brassica 

In base alla classificazione dei 
climi di Koppen si è scelta la città 
di Santa Rosa (California) per la 
corrispondenza con i dati climatici 
di Bologna 
 
Contenuto in sabbia variabile tra il 
67% e l’84%           terreno 
sabbioso secondo classificazione 
AASHTO  

 
 Resa in biomassa 

Tabacco: 49,3 kg/10m2 

Brassica: 25 kg/10m2 

 

Contenuto in acqua brassica:  
30% 
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Operazioni colturali Processo di database scelto 

Aratura pre-semina brassica Harrow, rotary 

Spandimento fertilizzanti brassica Fert. Application 

Sfalcio della brassica Shredder, rotary, regrow veg 

Interramento della brassica Harrow rotary 

Impianto tabacco Planter, transplanter, vegetable, no till 

Spandimento fertilizzanti tabacco Fert. Application 

Raccolta semi di tabacco Harvest, tobacco, flue cured 

Operazione finale di rimozione coltura Harrow rotary 

 

Modello PSIAC (Pacific Southwest Inter-Agency Commitee): classi di appartenenza 3 (scenario con 
precessione di brassica) e 4 (scenario senza precessione) e dunque prendendo i valori medi di riferimento 
della classe risultano  valori di erosione rispettivamente di 1,65 m3/ha e 3,57m3/ha. 

 

Valore Classe Erosione (m3/ha) 

>100 1 >14,29 

75-100 2 4,76-14,29 

50-75 3 2,38-4,76 

25-50 4 0,95-2,38 

<25 5 <0,95 

Definizione del modello – scenario brassica 

Fattore di erosione del terreno 

 
 

 

Operazioni agronomiche 
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Operazioni colturali Processo di database scelto 

Aratura pre-impianto tabacco Harrow, rotary 

Impianto tabacco Planter, transplanter, vegetable, no till 

Spandimento fertilizzanti tabacco Fert. Application 

Raccolta semi di tabacco Harvest, tobacco, flue cured 

Operazione finale di rimozione coltura Harrow rotary 

 

Resa in biomassa 
Tabacco senza precessione di 
brassica: 41 kg/10m2 

 
 

 

Definizione modello – scenario no brassica 



X Convegno della Rete Italiana LCA – Ravenna 2016 14 

Valore di SCI per lo 
scenario di coltivazione del 
tabacco con precessione di 
brassica 

 

 

Valore di SCI per lo 
scenario di coltivazione 
del tabacco senza 
precessione di brassica 

 

 

Lo SCI è un indicatore quali-quantitativo che esprime andamenti tendenziali nel confronto tra 
diversi what-if scenarios, utilizzabile come strumento ad integrazione di altre analisi (LCA, analisi 
del terreno) 
 

Rispetto ad altri strumenti ha un carattere previsionale che permette di utilizzarlo come supporto 
alle decisioni in fase di progettazione 

 

Un finale annunciato 
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L’applicazione del Soil Conditioning Index (SCI) per includere delle valutazioni 
sul Land Use nelle analisi LCA in termini di valori di carbonio organico nel 
terreno: 
 

 discrimina tra diversi livelli di sfruttamento del suolo in agricoltura 
 

  ha carattere previsionale 
 

 è uno strumento di facile applicazione che potrebbe essere replicato 
nel contesto italiano 

 

 

 

Perché non proporre uno spaghetti SCI? 
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