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Era il risultato di circa un secolo di colonizzazione di
quelle terre, in origine ricoperte da estese praterie, la
cui messa a coltura fu resa possibile dal progredire
delle tecniche agrarie, in particolare dallo sviluppo di
innovazioni tecnologiche come l’aratro a versoio,
ideato da John Deer nel 1837. Dopo cento anni di
presenza dell’agricoltura in quelle regioni, il suolo
che, per millenni, aveva nutrito le praterie e innume-

revoli generazioni di nativi americani, era
ridotto all’osso e non più in grado di

sostenere la vita. Inaridito da anni
di siccità e non più trattenuto

dalla copertura erbacea, si
era trasformato in polvere

trasportata lontano dal
vento, spesso sino al
mare. Si rese pertanto
necessaria una presa
di coscienza da parte
degli agricoltori e
della collettività: la
scelta, pressoché
obbligata, fu quella
di sviluppare e
adottare tecniche di
lavorazione del

suolo meno distrutti-
ve. A cominciare dal-

l’uso dei residui del rac-
colto, lasciati sul terreno

per proteggerlo dall’azione
erosiva del vento e delle

acque meteoriche.
Successivamente, ci si indirizzò

verso modalità di coltivazione a sem-
pre minore impatto, che prevedevano, quale

scelta radicale, di non ricorrere più all’uso dell’ara-
tro prima della semina; questo metodo prende il
nome di no-till farming, ovvero di agricoltura “a
lavorazione zero”.
A questo argomento è dedicato un articolo comparso
nel numero di Le Scienze di settembre 2008 (“No-
Till: la rivoluzione silenziosa” di David R. Huggins e
John P. Reganold), da cui si apprende come oggi, negli
stati Uniti, ben il 22% della superficie agraria nazio-
nale sia coltivato secondo tecniche di “non lavorazio-
ne”, per una superficie complessiva di circa 25 milio-

L’erosione dei suoli è un problema che afflig-
ge molti territori in tante parti del mondo,
quasi sempre innescato o, perlomeno,

aggravato dall’azione dell’uomo che, attraverso la
messa a coltura di estensioni sempre maggiori di
terreno, ne aumenta l’esposizione agli agenti fisici
e la vulnerabilità. Il fenomeno risulta particolar-
mente accentuato nelle zone montane, dove si
associa alla deforestazione lasciando il suolo
esposto all’azione delle acque
meteoriche, accentuata dalla
pendenza del terreno, e
nelle regioni ventose. Un
caso assai noto è quello
delle pianure meri-
dionali degli Stati
Uniti che, negli
anni ’30 del seco-
lo scorso, furono
interessate da
un periodo cli-
mat icamente
s f a v o r e v o l e ,
caratterizzato
da siccità pro-
lungate e venti
forti che asporta-
rono gran parte
degli strati superfi-
ciali di suolo, ormai
inaridito e polveroso,
causando carestie ed
esodi massicci di popolazio-
ne. Il fenomeno prese il nome
di Dust Bowl (“catino di polvere”)
e le conseguenze furono disastrose anche
a livello sociale: migliaia di piccoli coltivatori,
impoveriti da anni senza raccolti, furono
costretti a lasciare la propria terra e a cercare
altrove un nuovo luogo in cui vivere.
Un’epopea raccontata magistralmente da John
Steinbeck nel celebre romanzo The Grapes of
Wrath (tradotto in italiano con il titolo Furore,
1939) nel quale si narra di una famiglia di con-
tadini dell’Oklahoma che, colpita dalla carestia
ed espropriata di ogni avere, emigra alla dispe-
rata ricerca di un possibile futuro. 

APPROFONDIMENTI DI

“Riscoprire antiche saggezze”

E C O L O G I A

Franco Zavagno

ni di ettari, pari a quella dell’intera Italia escluse le
isole. Il dato è altrettanto, o ancor più significativo,
per paesi come Argentina e Brasile (rispettivamente,
circa 18 e 23 milioni di ettari), a confermare, peral-
tro, come le Americhe siano, in questa direzione, un
campo privilegiato di sperimentazione e di applica-
zione. Tra i vantaggi dell’agricoltura no-till vi è, in
particolare, il miglioramento della struttura del
suolo, meno compatto e più ricco di vita e di
sostanza organica, conseguentemente più permea-
bile all’acqua, che penetra facilmente in profon-
dità a vantaggio degli apparati radicali delle pian-
te riducendo, contemporaneamente, gli effetti del
ruscellamento superficiale e, quindi, dell’erosione. 

Alla nostra civiltà sono occorsi secoli di errori per
divenire consapevole della violenza esercitata
sulla terra, l’unico vero patrimonio a cui non pos-
siamo rinunciare. Una consapevolezza che, negli
abitanti originari delle Americhe, era sempre stata
ben presente e che è riassunta stupendamente in
una frase dello sciamano Pajute Wovoka (vissuto
tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del
Novecento): “Mi chiedi di arare la terra. Dovrei
prendere un coltello e tagliare il grembo di mia
madre? Poi, quando morirò, lei non mi accoglierà
a riposare nel suo grembo”.  Parole poetiche che
assumono una valenza profetica e la dignità di una
sintesi scientifica. 


