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[CHIMICA] Un excursus sulle innovazioni che hanno cambiato il settore della fertilizzazione

La scoperta di Liebig ha aperto
nuovi orizzonti all’agricoltura

La concimazione

minerale permette

di fornire alle piante

il nutrimento

nella forma e nelle

quantità congeniali

È in un certo senso stupe
facente che la rivoluzio
ne dell’agricoltura sia

iniziata subito dopo la pubbli
cazione delle opere di Mal
thus, che proprio all’inizio del
1800 aveva previsto l’impossi
bilità di una crescita della po
polazione umana: essa avreb
be seguito una progressione
geometrica, mentre la produ
zione alimentare non avrebbe
potuto procedere che in pro
gressione aritmetica.

Subito dopo, nel 1803 (solo
cinque anni fa ricorreva il se
condo centenario della nasci
ta), è nato quello che molti
considerano il più grande chi
mico agrario di tutti i tempi,
Justus von Liebig. La sua più
grande scoperta è stata sem
plicemente quella che le pian
te si nutrono di elementi chi
mici. Essa ha reso possibile la
prima grande rivoluzione del
l’agricoltura, che è quella del

sono originate tutte le conqui
ste dell’era moderna. Chimica,
energia, genetica: è stata la chi
mica la prima rivoluzione che,
unitamente alle altre, ha reso
possibile quello che sull’agri
coltura si è rivelato un vero e
proprio effetto dirompente
per almeno tre motivi.

Il primo è che l’incremento
della popolazione umana, tan
to temuto dai malthusiani, è
stato reso possibile da un au
mento un tempo imprevedibi
le della produttività agraria in
senso lato, includendovi atti
vità zootecniche, pesca, indu
strie agroalimentari e così via.

Il secondo è che nelle attività
primarie si sono avuti cambia
menti epocali anche nella ne
cessità di addetti, e le popola
zioni di tutti i Paesi, un tempo
in maggioranza dedicate a
queste attività, se ne vanno via
via svincolando e passano ad
attività secondarie e terziarie:

l’uso dei concimi: se le piante
si nutrono di elementi chimici,
si possono utilizzare gli stessi
elementi per nutrirle od anche
semplicemente per riequili
brare la loro nutrizione.

[ TRE EVENTI IMPORTANTI
Oltre a quella di Liebig si sono
registrate successivamente,
ma sempre nel corso del di
ciannovesimo secolo (1800
1899), le due altre grandi sco
perte che oggi possono appari
re di un’estrema semplicità,
ma che hanno reso possibile le
due successive rivoluzioni
nell’agricoltura, come in tutte
le attività dell’uomo. La secon
da è stata quella di un padre
scolopio italiano, Eugenio
Barsanti di Pietrasanta, che ha
scoperto che un combustibile
può produrre movimento ed
insieme al lucchese Felice
Matteucci ha effettuato le pri
me esperienze di quella che sa

rebbe diventata la meccaniz
zazione presso l’attuale Acca
demia dei Georgofili. La terza
è stata quella di Gregor Men
del il quale, partendo da osser
vazioni elementari, come
quelle sul colore dei piselli, ha
scoperto che i caratteri sono
ereditari permettendo di av
viare i primi passi di quello
che oggi è il mondo del miglio
ramento genetico (fig. 1).

Dalle tre scoperte, che dav
vero possiamo chiamare tre
grandi rivoluzioni tecnologi
che, e dall’unione delle loro
potenzialità al fine di conse
guire un risultato congiunto, si

[ DI PAOLO SEQUI ]
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un fenomeno più appariscente
proprio nei Paesi in via di svi
luppo.

Il terzo e forse più impor
tante è che le attività primarie
sono quelle esercitate sul terri
torio, a contatto con l’ambien
te ed in grado di offrire sup
porto e soluzioni ai problemi
di degradazione ambientale,
provocati dal nuovo assetto
delle popolazioni umane che
si è determinato o si va deter
minando sulla superficie dei
continenti.

La grande rivoluzione del
l’agricoltura moderna è parti
ta quindi con la chimica, i cui
effetti sono oggi in sinergia
con quelli della meccanizza
zione e della genetica. Il risul
tato è che negli ultimi decenni
la produzione agraria è au
mentata di dieci volte per uni
tà di superficie, il che ha signi
ficato non solo potere ottenere
cibo per una popolazione dieci
volte maggiore, ma anche che
in un paese sviluppato le pro
duzioni alimentari potenziali
risultano spesso eccedenti ri
spetto al fabbisogno della po
polazione e si possono perse
guire obiettivi di migliora
mento della qualità.
Nonostante i forti incrementi
demografici, la superficie ne
cessaria per una produzione
adeguata alla crescita della po
polazione è calata rispetto a
prima. In Italia, per esempio,

di recupero e riciclo di tutti gli
scarti di produzione. Questa
esigenza purtroppo è ancor
oggi disattesa e la circostanza
provoca quella che è oggi pro
babilmente la prima vera
grande fonte di degradazione
ambientale, quella strutturale,
definibile come la mancanza
di riciclo di un elemento o di
una sostanza in natura. Tenia
mo presente che i più gravi
processi di degradazione am
bientale, secondo l’Ocse, sono
una quindicina, ma il meno
considerato e più dimenticato
fra tutti, consistente nella
mancata chiusura dei cicli, è
oggi uno dei più gravi, se non
il più grave.

La seconda profezia di Lie
big, in altre parole, non si è
ancora avverata e spesso le
Autorità politiche nazionali e
internazionali ancora non la
prendono seriamente in consi
derazione: nessuna attività
umana, nessuna innovazione
tecnologica e produttiva do
vrebbe essere messa in atto se
non si prevedono idonei pro
cessi di recupero e di riciclo.

[ I FERTILIZZANTI ORGANICI
Nella sua forma più comune, il
mancato riciclo riguarda il
suolo: tutta la nutrizione delle
piante proviene dal suolo e
tutta l’alimentazione umana e
animale deriva indirettamente
dal suolo: ma ciò che proviene

oggi noi non abbiamo più la
superficie agraria di un secolo
fa, ne abbiamo solo una metà,
che può però produrre dieci
volte di più (fig. 2).

Una popolazione molto più
numerosa di quella preceden
te può oggi vivere e sostenersi
senza le grandi estensioni di
superfici obbligatoriamente
destinate alle produzioni
agrarie che erano necessarie in
precedenza. Le città e le aree
commerciali, oltre a quelli in
dustriali, si espandono, la
campagna si vede sempre me
no. Può apparire per certi versi
triste, ma è una linea di ten
denza irreversibile anche per i
Paesi in via di sviluppo, e d’al
tra parte si vanno sviluppando
le aree destinate ai parchi e alle
attività ricreative, il che con
forta anche i più dubbiosi per
il futuro.

[ DEGRADAZIONE
La chimica in agricoltura vie
ne da tutti citata come esem
pio emblematico di causa di
degradazione ambientale, ma
così non è: a provocare rischi,
per giunta non i peggiori di
oggi, può essere l’uso incauto
o ingiustificato della chimica.
È la storia di Prometeo, della
prima conquista dell’umanità
risalente addirittura alla mito
logia classica, il fuoco causa ri
schi che ancora oggi l’umanità
corre e sempre correrà per sua

colpa. Ma senza fuoco e senza
chimica potremmo tornare
nelle caverne.

La degradazione ambienta
le è stata provocata, in parte da
un uso non corretto delle inno
vazioni scientifiche, ma in par
te ancora maggiore dall’esser
si dimenticati che l’uomo deve
conoscere la natura per custo
dirla e governarla, non per la
sciarla andare a se stessa.

È opportuno ora ricordare
che a Liebig, oltre alle innova
zioni nel settore chimico agra
rio e ad altre in chimica organi
ca che qui non interessano, so
no dovute anche due profezie
che interessano pienamente il
mondo dell’agricoltura.

La prima di esse fu quella
dello sviluppo delle industrie
agroalimentari. Questa previ
sione venne chiamata profezia
perché sembrava una follia un
secolo e mezzo fa, ma si è rea
lizzata pienamente, come tutti
sanno; molti ricordano il nome
di Liebig da quello dei dadi
per brodo o delle figurine che
nonne o bisnonne colleziona
vano in casa.

La seconda fu geniale, pen
sando che si era appena agli
inizi dell’era industriale. Lie
big preconizzò che non si sa
rebbe né dovuto né potuto av
viare qualunque nuova tecno
logia industriale se non si
fosse prima studiata e collau
data un’opportuna tecnologia

L e scoperte di Liebig,
Barsanti e Mendel

hanno rivoluzionato, a
partire dal secolo succes
sivo, tutte le attività a par
tire da quelle esercitate in

agricoltura. Hanno provocato cambiamenti di attivi
tà nelle popolazioni per la minore esigenza di addet
ti in agricoltura. Hanno posto nuovi problemi di
degradazione ambientale, da fronteggiare con una
nuova professionalità. n

Tre scoperte scientifiche del XIX secolo hanno rivoluzionato le attività e la
vita delle popolazioni umane. Esse possono essere fatte coincidere con le
scienze della chimica, dell’energia e della meccanizzazione, della genetica.

[ RINNOVAMENTO
La rivoluzione
dell’agricoltura

dal suolo, non viene più resti
tuito al suolo. Tutto qui.

Il classico esempio di man
cata chiusura dei cicli degli
elementi nutritivi, oggi spez
zati, si può avere consideran
do che oggi è di fatto proibito
dare il pozzo nero al suolo. Fa
effetto pensare all’equilibrio
mirabile fra popolazione urba
na, coltivazioni foraggiere e
zootecnia che si era realizzato
fino all’inizio della seconda
metà del XX secolo in provin
cia di Milano. Ma ancora più
effetto forse fa pensare, a chi
scrive, che quando era bambi
no, nella sua città, Lucca,
c’erano addirittura comprato
ri di pozzo nero che giravano
nelle case per acquistarlo e lo
portavano in campagna per
utilizzarlo. La mancanza di
queste forme di riciclo sta oggi
provocando le forme più ap
pariscenti di degradazione
strutturale, e le potrà provoca
re sempre maggiormente an
che nei Paesi in via di svilup
po.

Può essere utile considera
re a che punto di degradazio
ne strutturale si è arrivati oggi
nel nostro Paese avanzato, in
Italia, per la mancanza di rici
clo. Il ciclo di certi elementi
nutritivi, in qualche caso, co
me per il fosforo, è completa
mente spezzatoper quanto ri
guarda l’alimentazione uma
na. Ogni abitante produce

mentazione umana, secondo il
vigente regolamento della
Commissione Europea la con
centrazione non può superare
un milligrammo per kg. Ebbe
ne, la presenza di Cd in un
compost di prima qualità, se
condo una proposta della Di
rezione generale per l’Am
biente sempre della Commis
sione Europea, non dovrebbe
superare 0,7 mg/kg; il che si
gnifica che un pomodoro de
stinato all’alimentazione uma
na e contenente 1 mg/kg di
Cd, se va a male, non può esse
re trasformato in fertilizzante,
perché c’è troppo Cd e addirit
tura potrebbe aumentare il suo
contenuto a 23 mg/kg nel
corso del processo produttivo.
Il paradosso è che la concen
trazione di un elemento con
sentito negli alimenti non è
consentita per il riciclo degli
stessi alimenti per la fertilizza
zione del suolo. Questo esem
pio mostra una applicazione
non corretta del principio di
precauzione, perché va contro
il cosiddetto “principio di coe
renza”, che afferma che ogni
misura deve essere coerente
con le misure già prese in cir
costanze simili e adottando
approcci simili. Anche questo
è un modo tutt’altro che infre
quente di generare una degra
dazione di tipo strutturale. E
di ostacolare la produzione di
fertilizzanti organici. n

nelle sue deiezioni circa 0,6 kg
di fosforo ogni anno. Riferen
do questa quantità all’intera
popolazione nazionale abbia
mo che ogni anno 80.000 ton
nellate di anidride fosforica
(P2O5) proveniente dal suolo,
vanno reintegrate mediante la
fertilizzazione. Il problema
principale non è tanto quello
del reintegro mediante la ferti
lizzazione, ma il fatto che il fo
sforo che noi mandiamo ai de
puratori passa in misura pres
soché quantitativa negli
effluenti, e in altre parole fini
sce nelle acque interne e da lì
ai mari. Il fosforo di cui ci ali
mentiamo non torna così al
suolo. Il fosforo va dalle mi
niere, da dove prendiamo le
fosforiti utilizzate per produr
re i concimi, direttamente ai
mari. Se dovessimo trasferire
in toto questo discorso alle de
iezioni animali, ma per fortu

na in Italia non siamo a questo
livello, troveremmo che le
quantità di fosforo arrivereb
bero a un ordine di grandezza
di 20 milioni di quintali di per
fosfato minerale al 19% di
P2O5. Enormi quantità di fosfa
ti distorte dal loro ciclo natura
le per creare il flusso struttu
ralmente perverso dalle mi
niere ai mari.

[ IL CASO DEL CADMIO
Bisogna tener presente anche
che le leggi attualmente in vi
gore contribuiscono a far sì
che i cicli siano ostacolati, in
Italia come in Europa. Faccia
mo un esempio: le leggi pro
mulgate dalle Autorità sanita
rie stabiliscono correttamente
soglie di alcuni metalli pesanti
nella frutta e negli ortaggi. Nel
caso del cadmio (Cd), in un
pomodoro, come in qualun
que ortaggio destinato all’ali

Q uello che fa
più effetto a
prima vista è

l’aumento di dieci
volte all’incirca della
produzione agricola,

a livello di superficie unitaria e nazionale. Ma
quello che in realtà colpisce ancora maggior
mente è che a fronte dell’aumento di produ
zione si ha una diminuzione della superficie
coltivata (linea blu): occorre meno terra per
produrre quantità maggiori di alimenti. n

[ LA SVOLTA
Produrre di più
con meno terra

produzione totale e per ettaro in Italia (19002000). Da D. Casati e T. Maggiore (2001). Agricoltura
multifunzionale: aspetti tecnici ed economici. Bollettino dell’Agricoltura, 140 (34), 723.

[ MAIS, SUPERFICIE COLTIVATA E PRODUZIONI

q/ha
q/anno
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un fenomeno più appariscente
proprio nei Paesi in via di svi
luppo.

Il terzo e forse più impor
tante è che le attività primarie
sono quelle esercitate sul terri
torio, a contatto con l’ambien
te ed in grado di offrire sup
porto e soluzioni ai problemi
di degradazione ambientale,
provocati dal nuovo assetto
delle popolazioni umane che
si è determinato o si va deter
minando sulla superficie dei
continenti.

La grande rivoluzione del
l’agricoltura moderna è parti
ta quindi con la chimica, i cui
effetti sono oggi in sinergia
con quelli della meccanizza
zione e della genetica. Il risul
tato è che negli ultimi decenni
la produzione agraria è au
mentata di dieci volte per uni
tà di superficie, il che ha signi
ficato non solo potere ottenere
cibo per una popolazione dieci
volte maggiore, ma anche che
in un paese sviluppato le pro
duzioni alimentari potenziali
risultano spesso eccedenti ri
spetto al fabbisogno della po
polazione e si possono perse
guire obiettivi di migliora
mento della qualità.
Nonostante i forti incrementi
demografici, la superficie ne
cessaria per una produzione
adeguata alla crescita della po
polazione è calata rispetto a
prima. In Italia, per esempio,

di recupero e riciclo di tutti gli
scarti di produzione. Questa
esigenza purtroppo è ancor
oggi disattesa e la circostanza
provoca quella che è oggi pro
babilmente la prima vera
grande fonte di degradazione
ambientale, quella strutturale,
definibile come la mancanza
di riciclo di un elemento o di
una sostanza in natura. Tenia
mo presente che i più gravi
processi di degradazione am
bientale, secondo l’Ocse, sono
una quindicina, ma il meno
considerato e più dimenticato
fra tutti, consistente nella
mancata chiusura dei cicli, è
oggi uno dei più gravi, se non
il più grave.

La seconda profezia di Lie
big, in altre parole, non si è
ancora avverata e spesso le
Autorità politiche nazionali e
internazionali ancora non la
prendono seriamente in consi
derazione: nessuna attività
umana, nessuna innovazione
tecnologica e produttiva do
vrebbe essere messa in atto se
non si prevedono idonei pro
cessi di recupero e di riciclo.

[ I FERTILIZZANTI ORGANICI
Nella sua forma più comune, il
mancato riciclo riguarda il
suolo: tutta la nutrizione delle
piante proviene dal suolo e
tutta l’alimentazione umana e
animale deriva indirettamente
dal suolo: ma ciò che proviene

oggi noi non abbiamo più la
superficie agraria di un secolo
fa, ne abbiamo solo una metà,
che può però produrre dieci
volte di più (fig. 2).

Una popolazione molto più
numerosa di quella preceden
te può oggi vivere e sostenersi
senza le grandi estensioni di
superfici obbligatoriamente
destinate alle produzioni
agrarie che erano necessarie in
precedenza. Le città e le aree
commerciali, oltre a quelli in
dustriali, si espandono, la
campagna si vede sempre me
no. Può apparire per certi versi
triste, ma è una linea di ten
denza irreversibile anche per i
Paesi in via di sviluppo, e d’al
tra parte si vanno sviluppando
le aree destinate ai parchi e alle
attività ricreative, il che con
forta anche i più dubbiosi per
il futuro.

[ DEGRADAZIONE
La chimica in agricoltura vie
ne da tutti citata come esem
pio emblematico di causa di
degradazione ambientale, ma
così non è: a provocare rischi,
per giunta non i peggiori di
oggi, può essere l’uso incauto
o ingiustificato della chimica.
È la storia di Prometeo, della
prima conquista dell’umanità
risalente addirittura alla mito
logia classica, il fuoco causa ri
schi che ancora oggi l’umanità
corre e sempre correrà per sua

colpa. Ma senza fuoco e senza
chimica potremmo tornare
nelle caverne.

La degradazione ambienta
le è stata provocata, in parte da
un uso non corretto delle inno
vazioni scientifiche, ma in par
te ancora maggiore dall’esser
si dimenticati che l’uomo deve
conoscere la natura per custo
dirla e governarla, non per la
sciarla andare a se stessa.

È opportuno ora ricordare
che a Liebig, oltre alle innova
zioni nel settore chimico agra
rio e ad altre in chimica organi
ca che qui non interessano, so
no dovute anche due profezie
che interessano pienamente il
mondo dell’agricoltura.

La prima di esse fu quella
dello sviluppo delle industrie
agroalimentari. Questa previ
sione venne chiamata profezia
perché sembrava una follia un
secolo e mezzo fa, ma si è rea
lizzata pienamente, come tutti
sanno; molti ricordano il nome
di Liebig da quello dei dadi
per brodo o delle figurine che
nonne o bisnonne colleziona
vano in casa.

La seconda fu geniale, pen
sando che si era appena agli
inizi dell’era industriale. Lie
big preconizzò che non si sa
rebbe né dovuto né potuto av
viare qualunque nuova tecno
logia industriale se non si
fosse prima studiata e collau
data un’opportuna tecnologia

L e scoperte di Liebig,
Barsanti e Mendel

hanno rivoluzionato, a
partire dal secolo succes
sivo, tutte le attività a par
tire da quelle esercitate in

agricoltura. Hanno provocato cambiamenti di attivi
tà nelle popolazioni per la minore esigenza di addet
ti in agricoltura. Hanno posto nuovi problemi di
degradazione ambientale, da fronteggiare con una
nuova professionalità. n

Tre scoperte scientifiche del XIX secolo hanno rivoluzionato le attività e la
vita delle popolazioni umane. Esse possono essere fatte coincidere con le
scienze della chimica, dell’energia e della meccanizzazione, della genetica.

[ RINNOVAMENTO
La rivoluzione
dell’agricoltura

dal suolo, non viene più resti
tuito al suolo. Tutto qui.

Il classico esempio di man
cata chiusura dei cicli degli
elementi nutritivi, oggi spez
zati, si può avere consideran
do che oggi è di fatto proibito
dare il pozzo nero al suolo. Fa
effetto pensare all’equilibrio
mirabile fra popolazione urba
na, coltivazioni foraggiere e
zootecnia che si era realizzato
fino all’inizio della seconda
metà del XX secolo in provin
cia di Milano. Ma ancora più
effetto forse fa pensare, a chi
scrive, che quando era bambi
no, nella sua città, Lucca,
c’erano addirittura comprato
ri di pozzo nero che giravano
nelle case per acquistarlo e lo
portavano in campagna per
utilizzarlo. La mancanza di
queste forme di riciclo sta oggi
provocando le forme più ap
pariscenti di degradazione
strutturale, e le potrà provoca
re sempre maggiormente an
che nei Paesi in via di svilup
po.

Può essere utile considera
re a che punto di degradazio
ne strutturale si è arrivati oggi
nel nostro Paese avanzato, in
Italia, per la mancanza di rici
clo. Il ciclo di certi elementi
nutritivi, in qualche caso, co
me per il fosforo, è completa
mente spezzatoper quanto ri
guarda l’alimentazione uma
na. Ogni abitante produce

mentazione umana, secondo il
vigente regolamento della
Commissione Europea la con
centrazione non può superare
un milligrammo per kg. Ebbe
ne, la presenza di Cd in un
compost di prima qualità, se
condo una proposta della Di
rezione generale per l’Am
biente sempre della Commis
sione Europea, non dovrebbe
superare 0,7 mg/kg; il che si
gnifica che un pomodoro de
stinato all’alimentazione uma
na e contenente 1 mg/kg di
Cd, se va a male, non può esse
re trasformato in fertilizzante,
perché c’è troppo Cd e addirit
tura potrebbe aumentare il suo
contenuto a 23 mg/kg nel
corso del processo produttivo.
Il paradosso è che la concen
trazione di un elemento con
sentito negli alimenti non è
consentita per il riciclo degli
stessi alimenti per la fertilizza
zione del suolo. Questo esem
pio mostra una applicazione
non corretta del principio di
precauzione, perché va contro
il cosiddetto “principio di coe
renza”, che afferma che ogni
misura deve essere coerente
con le misure già prese in cir
costanze simili e adottando
approcci simili. Anche questo
è un modo tutt’altro che infre
quente di generare una degra
dazione di tipo strutturale. E
di ostacolare la produzione di
fertilizzanti organici. n

nelle sue deiezioni circa 0,6 kg
di fosforo ogni anno. Riferen
do questa quantità all’intera
popolazione nazionale abbia
mo che ogni anno 80.000 ton
nellate di anidride fosforica
(P2O5) proveniente dal suolo,
vanno reintegrate mediante la
fertilizzazione. Il problema
principale non è tanto quello
del reintegro mediante la ferti
lizzazione, ma il fatto che il fo
sforo che noi mandiamo ai de
puratori passa in misura pres
soché quantitativa negli
effluenti, e in altre parole fini
sce nelle acque interne e da lì
ai mari. Il fosforo di cui ci ali
mentiamo non torna così al
suolo. Il fosforo va dalle mi
niere, da dove prendiamo le
fosforiti utilizzate per produr
re i concimi, direttamente ai
mari. Se dovessimo trasferire
in toto questo discorso alle de
iezioni animali, ma per fortu

na in Italia non siamo a questo
livello, troveremmo che le
quantità di fosforo arrivereb
bero a un ordine di grandezza
di 20 milioni di quintali di per
fosfato minerale al 19% di
P2O5. Enormi quantità di fosfa
ti distorte dal loro ciclo natura
le per creare il flusso struttu
ralmente perverso dalle mi
niere ai mari.

[ IL CASO DEL CADMIO
Bisogna tener presente anche
che le leggi attualmente in vi
gore contribuiscono a far sì
che i cicli siano ostacolati, in
Italia come in Europa. Faccia
mo un esempio: le leggi pro
mulgate dalle Autorità sanita
rie stabiliscono correttamente
soglie di alcuni metalli pesanti
nella frutta e negli ortaggi. Nel
caso del cadmio (Cd), in un
pomodoro, come in qualun
que ortaggio destinato all’ali

Q uello che fa
più effetto a
prima vista è

l’aumento di dieci
volte all’incirca della
produzione agricola,

a livello di superficie unitaria e nazionale. Ma
quello che in realtà colpisce ancora maggior
mente è che a fronte dell’aumento di produ
zione si ha una diminuzione della superficie
coltivata (linea blu): occorre meno terra per
produrre quantità maggiori di alimenti. n

[ LA SVOLTA
Produrre di più
con meno terra

produzione totale e per ettaro in Italia (19002000). Da D. Casati e T. Maggiore (2001). Agricoltura
multifunzionale: aspetti tecnici ed economici. Bollettino dell’Agricoltura, 140 (34), 723.

[ MAIS, SUPERFICIE COLTIVATA E PRODUZIONI
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