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Agroecologia
Ecologia dei sistemi colturali, prendendo in considerazione tutto ciò che 
succede tra il coltivatore e il consumatore, o tra campo e il piatto 
(studiando i food systems).

Agroecologia è:
• Un approccio scientifico e di formazione: ricerca partecipativa e 

transdisciplinare
• Un movimento sociale e politico: dare potere decisionale ai produttori, 

non solo alle multinazionali o alle grande industrie
• Un insieme di tecniche colturali: basato sull’ecologia, approccio olistico 

e ‘food system’ è un’entità sistemica. 
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La relazione tra territorio & agricoltura 
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Due storie di successo

1. Coltivare su sodo senza 
glifosate e con il crimper 
roller

2. Produrre di più senza input 
chimici – la bulatura con 
leguminose



Coltivare su sodo senza glifosate
con la veccia e il crimper roller
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Girasole sulla pacciamatura di veccia dopo la devitalizzazione 
con il crimper roller: da notare bassa infestazione di malerbe
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Produrre di più con meno

SCELTA DELLA LEGUMINOSA

Perennial legume

Leguminose auto-riseminanti

Leguminose annuali
N

INVERNO PRIMAVERA

AUTUNNO

AUTUNNO

AUTUNNO

INVERNO

INVERNO

INVERNO PRIMAVERA ESTATE

ESTATE

ESTATE

ESTATE

ESTATE

Quale leguminosa per una buona resa nel sorgo successivo?



Produrre di più con meno – biomassa di leguminose e 
sorgo da foraggio
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Produrre di più con 
meno – 
 - I vantaggi economici 
a livello della rotazione

Sorgo RotazioneFrumento



Gestione 
convenzionale

Gestione a basso 
input + living 

mulch

Grain production
4.8 t/ha**

Forage 
production

21 green t/ha**



Grazie della vostra attenzione.
Siamo a disposizione per approfondimenti e chiarimenti.

DOI: https://doi.org/10.1007/s13593-022-00787-3 

c.moonen@santannapisa.it 

https://doi.org/10.1007/s13593-022-00787-3
mailto:c.moonen@santannapisa.it




Girasole senza glifosate extra
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