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[ IL PERSONAGGIO ] Lavorazioni conservative e fattori chiave nelle parole di un agricoltore americano

Il percorso giusto verso la redditività
[ DI FRANCESCO BARTOLOZZI ] Dave Eshelman

spiega come nella sua

azienda in Indiana

ha ottimizzato

le produzioni

di mais e soia

N ella vita lavorativa di un
imprenditore agricolo
dovrebbero esserci co

stantemente dei momenti di ri
flessione e analisi riguardo alle
iniziative da intraprendere per
migliorare la propria azienda.

Per trasmettere questo con
cetto il Condifesa Brescia ha or
ganizzato una giornata presso
l’azienda agricola Motti di Orzi
nuovi (Bs) durante la quale sono
state illustrate le attività in cam
po del Condifesa nell’ambito
delle lavorazioni conservative,
ma soprattutto un agricoltore
americano, precisamente del
l’Indiana, ha parlato del suo ap
proccio alle tecniche di minima
lavorazione e strip till su mais e
soia.

«Dopo che il mio figlio mag
giore si è laureato in Agraria –
ha spiegato Dave Eshelman –
nel 2005 è tornato a lavorare in
azienda e abbiamo cominciato a
porci alcune domande su come
migliorare la nostra attività.
Qual è la produzione potenziale

di ognuno dei nostri campi?
Quanto siamo vicini a questo
potenziale? Cosa dobbiamo
cambiare per raggiungere que
sto potenziale? Possiamo cerca
re di raggiungere questo poten
ziale? Quali sono le pratiche che
ci hanno impedito di raggiunge
re questo potenziale? Come
possiamo massimizzare il ritor
no dei nostri investimenti?».

[ MAPPATURA AZIENDALE
L’azienda Eshelman coltiva
mais e soia in rotazione in
un’area non irrigua, su diversi
appezzamenti, con tecniche di
minima lavorazione e strip tilla
ge, concimazione liquida e dre
naggio sottosuperficiale (a cau

sa di una falda su
perficiale molto
affiorante). Il ra
gionamento che
ha esposto è stato
applicato su uno
di questi appez
zamenti, della di
mensione di 44 et
tari.

«Come prima cosa siamo an
dati a ricercare l’entità delle pre
cipitazioni degli ultimi anni – ha
spiegato Eshelman – prima e
dopo la fioritura, dato che so
prattutto il mais è una coltura
molto esigente in termini di ac
qua. Poi abbiamo analizzato i ti
pi di suolo presenti nel campo
(per lo più limoargillosi e limo
si), fino a ricavare una mappa
dettagliata della tessitura del
suolo (fig. 1). La mappa viene
quindi gestita tramite gps e uti
lizzata come informazione di
base. Successivamente, per ca
pire come eravamo posizionati
rispetto ad altri agricoltori, ab
biamo recuperato i dati relativi

alle produzioni medie di mais e
soia negli Usa, nell’Indiana, nel
la nostra contea e ovviamente
nella nostra azienda. Una volta
valutato il nostro posiziona
mento, ci siamo chiesti quale
fosse la produzione potenziale
dei nostri campi, cioè quanto
potevamo ottenere dai nostri
campi. A questo scopo ci siamo
affidati a un consulente e a un
modello matematico, il Ne
braska HybridMayze (fig. 2),
basato su condizioni climatiche,
variabili colturali, tessitura del
terreno e umidità».

Il dato teorico ricavato dal
modello ha evidenziato annate
con medie produttive superiori
a questo potenziale e altre no

[ Da sinistra Eshelman, Motti, Edwards
e Giovanni Bonfante (Eurovix  Brescia).

[ FIG. 1  MAPPA DEI TIPI DI SUOLO* [ FIG. 2  PRODUZIONE POTENZIALE*

(vedi 2012, anno di forte siccità).
Il passaggio successivo è stato
quello di capire quanto era lon
tana l’azienda Eshelman da
questo potenziale. «Ci siamo
posti l’obiettivo di raggiungere
l’80% del massimo potenziale
ottenibile – ha proseguito Eshel
man – e lo abbiamo messo a con
fronto con quanto effettivamen
te ottenuto, a partire dal 2004.
Grazie alle mappe di raccolta i
dati produttivi ottenuti sono
puntuali, per cui in anni con re
se simili si possono mettere a
confronto le zone del campo do
ve la produzione è stata più alta
o più bassa di quella attesa. Ad
esempio, nel 2004 l’area meno
produttiva è stata quella dove
abbiamo dovuto coltivare mais
non ogm (in Usa infatti il 20% di
superficie deve essere seminato
obbligatoriamente con mais non

ogm per evitare problemi di re
sistenza), quindi non abbiamo
potuto fare trattamenti e abbia
mo registrato molti danni da in
setti, diabrotica in primo luogo.
Dal 2004 al 2007 la situazione è
migliorata, ma il miglioramento
decisamente più marcato si nota
dal 2004 al 2011, grazie alle nuo
ve operazioni colturali e soprat
tutto all’introduzione del dre
naggio nel 2008 (fig. 3)».

[ DRENAGGIO FONDAMENTALE
Questi dati indicano, quindi,
che il potenziale produttivo è
stato raggiunto, ma non dicono
perché. «Per rispondere a que
sta domanda siamo andati a ve
dere dove erano le aree con una
produttività superiore o inferio
re a quella potenziale negli ulti
mi cinque anni. Si può notare la
presenza costante di una piccola
area di terreno molto argilloso

dove la produzione è sempre
stata inferiore (e fa anche parte
della fascia dedicata al mais non
ogm). Inoltre, abbiamo identifi
cato le aree dove si produce
sempre poco e quelle dove inve
ce si produce sempre tanto, così
come quelle dove si produce a
volte tanto e a volte poco, in al
tre parole abbiamo evidenziato
non solo la produttività, ma an
che la variabilità produttiva
(sempre nell’arco degli ultimi
cinque anni). Anche in questo
caso la parte più debole del
campo è risultata quella con ter
reno molto argilloso».

Uno dei fattori chiave che
Eshelman ha individuato come
limite della produttività è il dre
naggio, installato nel 2008: il fat
to di avere in primavera il terre
no sempre molto umido e ba
gnato comportava difficoltà

[ FIG. 3  SITUAZIONE PRE E POSTDRENAGGIO PER LA SOIA (A SINISTRA) E IL MAIS (A DESTRA)

«N on c’è bisogno di arrivare ai 44
ettari di Eshelman – ha concluso

Mauro Agosti di Condifesa Brescia – ba
stano i 4 ha di Massimo Motti per dire che
possiamo applicare ugualmente i criteri di
agricoltura conservativa, anche se le condi

zioni sono diverse, e possiamo seguire lo stesso percorso indicato
da Eshelman per migliorare le rese. Non servono seminatrici a 24 o
36 file come negli Usa, non riusciremmo nemmeno a entrarci in
campo, ma bastano 468 file per la minima lavorazione o il sodo.
Anche per lo strip till le macchine non sono più un problema, dato
ormai sul mercato italiano ci sono già diversi modelli disponibili, e
non servono nemmeno trattori di alta potenza. Piuttosto, è fonda
mentale usare la testa e studiare la propria azienda per migliorarne

[ E IN ITALIA?
Sono sufficienti
quattro ettari

la redditività; passando dall’aratura all’agricoltura conservativa
l’agronomia del campo cambia completamente e le problematiche
vanno affrontate in modo diverso. La testa è la prima macchina da
mettere in campo, per capire quali sono punti deboli e punti di forza
della propria azienda, prendendo nota di tutto e misurando tutto
quello che si può misurare. Se, infatti, non si ha traccia di quanto
fatto anno per anno, non si può capire dove si può migliorare e si
rischia di commettere gli stessi errori. Il suolo è la base, perché se il
clima non lo possiamo gestire, dal punto di vista tecnico le lavora
zioni e il rispetto del suolo sono invece tutti aspetti che possiamo
controllare». E in fondo, come aveva detto il presidente di Condife
sa Brescia Giacomo Lussignoli in apertura di giornata, anche in
Italia «essere pionieri significa anche andare contro corrente in
alcuni casi». nF.B.

[ TAB. 1  RESE MEDIE MAIS NEGLI USA (T/HA)*
USA INDIANA CONTEA CASS AZIENDA ESHELMAN

2004 10,1 10,5 11,2 12,9

2006 9,4 9,9 9,6 11,4

2007 9,5 11,0 11,1 12,2

2009 10,4 10,7 10,3 12,2

2011 9,2 9,2 9,3 12,1

*appezzamenti non irrigui
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nella semina e nella germinabili
tà del mais, il terreno faceva fati
ca a riscaldarsi e le semine veni
vano effettuate in ritardo. Inol
tre, la cosa più importante da
osservare non è tanto il singolo
punto produttivo, quanto la co
stanza della produzione nei vari
punti dell’appezzamento e il
miglioramento è stato soprattut
to in questo senso. «Diciamo che
sono migliorati sia il potenziale
produttivo sia la costanza di

produzione – ha concluso Eshel
man – di anno in anno, perché
nonostante la piovosità sia stata
diversa, la variabilità produttiva
è diminuita, indice che i miglio
ramenti applicati sono stati si
gnificativi. Ma soprattutto gli
sforzi fatti per migliorare la si
tuazione sono stati economica
mente sostenibili, come dimo
strato dall’analisi della profitta
bilità sia per il mais che per la
soia dal 2004 al 2011 (fig. 4)».

«Dal punto di vista dei pato
geni, degli insetti e delle maler
be – ha aggiunto Richard Ed
wards, professore della Purdue
University (Indiana) – è impor
tante capire quali avversità del
proprio appezzamento sono più
importanti di altre, anche dal
punto di vista economico, ed es
senziale, ad esempio per le ma
lerbe, diventa la possibilità di
applicare dosaggi variabili di
erbicida in modo da ottimizzare
anche i costi fitosanitari, magari

affidandosi a un bravo consu
lente. Una delle attività tipiche
di un agricoltore deve essere
quella di imparare a gestire tutti
gli aspetti della produzione,
campo per campo. Ogni coltura
ha un suo impatto specifico sul
le avversità, diverso in ogni
campo e a seconda degli anni e
delle condizioni ambientali.
Quindi, è necessario ottimizzare
le tecniche colturali e soprattut
to avere gli attrezzi corretti per
gestire i problemi». n

R ichard Edwards da nove anni collabo
ra con Condifesa Brescia e viene re

golarmente in Italia, anche se per un perio
do limitato a un mese e nell’areale brescia
no, e in questo lasso di tempo si è fatto
un’idea della nostra maiscoltura. «A parte

quest’anno, che è sicuramente particolare, il mais che viene coltiva
to in queste aree è splendido, anche se ovviamente irriguo nella
maggior parte dei casi, cosa che consente di arrivare a rese
eccellenti (in quest’azienda di Motti ci sono punte straordinarie di
190 q/ha). E anche la genetica è buona, avete ottimi ibridi, nono
stante il divieto ogm, e ho notato che in questi 9 anni c’è stato un
sensibile miglioramento, probabilmente anche a seguito dell’au
mentata competizione tra le ditte sementiere.

Inoltre, avete diverse aziende con allevamenti, per cui si crea
competizione con chi coltiva mais per il biogas e per il settore lattiero
caseario, cosa positiva perché fa salire i prezzi, almeno quelli dell’ulti
ma stagione. Quest’anno probabilmente sarà diverso, dato che si
tratta della peggiore annata che abbia mai visto in questi nove anni. E
probabilmente molti agricoltori diranno che è la peggiore di sempre».

Per quanto riguarda le preoccupazioni circa la diabrotica, Ed
wards tende a minimizzare, nel senso che le presenze di quest’anno
rientrano nel naturale ciclo dell’insetto, ma piuttosto si lascia andare
a un’amara considerazione. «Qui in Italia gli agricoltori sono davvero
in difficoltà anche a causa delle decisioni politiche che cambiano

[ CONFRONTI
Come ci giudicano
gli americani

spesso le regole e li obbligano ad “aggiustare” ogni anno le tecniche
e le macchine. Magari si trova un prodotto che funziona, ma dopo
pochi anni viene bandito. Questo è frustrante».

Per Eshelman, invece, è stata la prima volta in Europa e in Italia.
«L’impressione è che la capacità del suolo che avete qui sia notevo
le, per cui le rese sono notevoli. Inoltre, credo che uno dei più grossi
vantaggi degli agricoltori italiani sia l’accesso al letame, che va a
beneficio della biologia del suolo e dell’applicazione corretta dello
strip till. Il letame, infatti, offre l’opportunità di molti nutrienti e di alta
qualità, mentre noi dobbiamo usare fertilizzanti commerciali, che
vanno bene, ma non sono così buoni come il letame. Il suolo ha la
sua vita ed è importante riconoscere questo, cercando di supportare
e migliorare la vita del suolo senza martoriarlo, perché anche le
piante ne beneficeranno».

E la stagione negli Usa come sta andando? Edwards ed Eshel
man concordano nel sostenere che nel complesso la primavera è
stata molto piovosa, un po’ come qui in Italia, con semine fino a 30
giorni di ritardo (ma con seminatrici a 24 file si riesce a recuperare
buona parte del tempo perduto). Sfortunatamente questo ha riguar
dato anche le colture nel nord degli Stati Uniti, dove la preoccupazio
ne adesso riguarda possibili gelate precoci (ottobre, se non settem
bre) al momento della raccolta di mais e soia che sarebbero davvero
deleterie. Comunque, le piante al momento (fine luglio, ndr) hanno
un bell’aspetto e se l’autunno sarà normale, dovrebbe essere un’an
nata non da record, ma discreta. nF.B.

[ Lo strip tiller usato da Eshelman (velocità operativa di 8 km/h).
Eshelman ha iniziato a “sperimentare” lo strip tillage 25 anni fa.

[ FIG. 4  ANALISI PROFITTABILITÀ DEL MAIS*


