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La Policoltura MA-PI
INDICAZIONI PRINCIPALI

1- Lasciare una parte delle piante coltivate che vada a seme, farlo ricrescere, 
cadere e ricrescere...fino a quando è abbastanza rinselvatichito. Tutti i semi 
devono autoriprodursi nei loro spazi e loro tempi.
2- Seguire l'orma energetica naturale che indica le piante più favorevoli, 
seminando e coltivando tutte le piante domestiche più simili a quelle 
selvatiche.
3- Rispettare la rotazione naturale,stagionale.(Es asparago, lattuga, carota, 
cavolo, etc.).
4- Cercare di coltivare in consociazione, quando è possibile nella stessa fila 
altrimenti su file diverse.
5- A raccolta avvenuta, lasciare marcire tutte le parti non raccolte.

NON BRUCIARE LE STERPAGLIE RIMASTE DOPO LA MIETITURE O RACCOLTA

Tratto da M.Pianesi, a cura di, 1°Convegno La Policoltura MaPi: una proposta per 
un'agricoltura sostenibile. Ed la Pica, Macerata,2008



- RECUPERO DELL'AMBIENTE DI COLTIVAZIONE 
(PIANTUMAZIONE DI SIEPI E FILARI);

- 10 % DELLA SUPERFICIE AZIENDALE PER 
AUTORIPRODUZIONE SPONTANEA DELLE SEMENTI;

- USO DI VARIETA' ANTICHE;

- ROTAZIONI;

- USO DEGLI ERBAI;

- ESCLUSIONE DI QUALSIASI SOSTANZA CHIMICA;

- ABBANDONO BRUCIATURA RESIDUI COLTURALI.

La Policoltura MA-PI

(RIDUZIONE DEL VALORE  PH)



Agricoltura convenzionale “moderna”

In questo contesto l’ambiente è stato profondamente 

alterato.

Nel corso dei decenni sono stati eseguiti ripetuti 

spianamenti, che hanno livellato la superficie agricola 

ampliando l’estensione degli appezzamenti, eliminando 

completamente la presenza delle piante spontanee 

(alberi con chioma), un tempo caratteristica tipica degli 

ambienti agricoli.

L'AMBIENTE AGRICOLO

Agricoltura verso la Policoltura  MA-PI
(FILARI)

Il terreno è suddiviso in piccoli appezzamenti. Questi 

sono circondate da siepi e arbusti.

 Nelle risaie le piante (autoctone) saranno disposte sugli 

argini delle camere a una distanza di una decina di 

metri circa.

Il terreno viene lavorato superficialmente .

L’humus , la microflora e la microfauna del terreno 

rimangono inalterati.

Tratto dal 1°Convegno sul tema “La Policoltura Ma-Pi: una proposta per una 
agricoltura sostenibile” 17 Giu. 2008 a cura di Mario Pianesi, Associazione 
Nazionale e Internazionale Un Punto Macrobiotico



RISAIA A POLICOLTURA MA-PI

Agricoltura verso la Policoltura  MA-PI
(PIANTUMAZIONE DI SIEPI E FILARI)

Per ottenere  dei risultati di produzione nel lungo periodo, è necessario ricreare l'ambiente che ospita le coltivazioni. 

La piantumazione filari di alberi e siepi, predispone ad un recupero e una rinaturalizzazione dell'ambiente ( micro 

fauna, insetti, uccelli, mammiferi ecc)

Costo: 200 €/ettaro  (Una tantum)
Consumo gasolio: 3 litri/ettaro (Una tantum)
Manodopera: 4 ore/ettaro (Una tantum)



SIEPI E FILARI (Betulle, Ontani, Salici, Piante da frutto etc.)



IL SEME

Agricoltura convenzionale “moderna”

Il contadino normalmente acquista i semi dalle Ditte

sementiere. Questi semi sono, nelle totalità dei casi, il frutto

di incroci e/o alterazioni sempre più spesso ottenute

attraverso modificazioni genetiche indotte con campi

elettromagnetici, bombardamenti radioattivi o manipolazioni

genetiche.

Costo seme 100€/q
Valore riso venduto 40 €/q

Agricoltura verso la Policoltura  MA-PI”

I semi sono auto riprodotti in azienda, accantonando 

parte del raccolto dell’annata che sarà destinato alla 

semina dell’anno successivo.

Si ricercano semi di varietà antiche (biodiversità): i 

semi, lasciati liberi di completare i propri cicli ambientali 

naturali, riacquistano progressivamente i propri 

caratteri di selvatichezza, rinforzandosi nel contempo.

Il contadino è più autonomo nelle proprie scelte e non
spende denaro per l’acquisto di semi.



PREPARAZIONE DEL TERRENO

Agricoltura verso la Policoltura  MA-PI (ERBAIO)

A semina avvenuta, dopo la prima pioggia, il sovescio 

comincia a germinare, coprendo il terreno con una 

vegetazione erbacea.

La foto evidenzia come il SOVESCIO cresce misto alle 

stoppie residue della coltivazione del precedente anno.

Agricoltura convenzionale “moderna”
(LASERATURA)

In primavera il terreno viene spianato con una livella 

assistita da laser.

Questa tecnica permette di preparare appezzamenti di 

grosse estensioni mantenendo una superficie 

perfettamente piana per avere un livello dell’acqua 

omogeneo.



 CONCIMAZIONE

Agricoltura convenzionale “moderna”
(CONCIMAZIONE)

Il terreno, impoverito dalla tecnica di lavorazione e 

dalla

monocoltura, necessita dell’apporto di specifiche 

sostanze chimiche (in questo caso di sintesi), con 

conseguente generazione di fenomeni di inquinamento 

delle falde idriche (percolazione in falda).

Agricoltura verso la Policoltura  MA-PI
(ERBAIO)

Non vi è alcuna necessità di apporto di prodotti chimici 

o di effettuare lavorazioni del terreno. Il “SOVESCIO” 

con le sue radici permette di prevenire sia fenomeni di 

erosione superficiale (in caso di forti precipitazioni) sia 

di mantenere un sufficiente grado di umidità (in caso di 

siccità).



SEMINA

Agricoltura verso la Policoltura  MA-PI
(SEMINA)

Il seme, mondato, viene distribuito uniformemente sul 

campo tramite spandi seme o seminatrice.

Vengono utilizzati trattrici di dimensioni più ridotte, con 

consumi contenuti e senza necessità di costose 

apparecchiature elettroniche che ricevono il segnale dai 

satelliti.

Agricoltura convenzionale “moderna” (SEMINA)

Il seme trattato con fungicidi e insetticidi, contenuto nei 

sacconi visti in precedenza, viene messo in ammollo 

nell’acqua (tipicamente immergendolo in un canale di 

irrigazione) in modo tale da inumidirlo e predisporlo ad una 

più rapida germinazione.



SEMINA

Agricoltura convenzionale “moderna” (SEMINA)

La semina avviene con trattrici moderne, che si avvalgono 

del “GPS” (navigatore satellitare) per controllare l’esatto 

posizionamento del trattore all’interno della risaia: ciò 

permette di distribuire in modo uniforme il seme su tutto 

l’appezzamento. Questa tecnica si rende necessaria 

mancando del tutto i punti di riferimento sull’argine (alberi).

 Agricoltura verso la Policoltura  MA-PI
(IMMISSIONE DELL'ACQUA NELLE RISAIE)

A semina avvenuta si procede con l'immissione dell'acqua 

nelle risaie. Le erbe del sovescio, già schiacciate durante la 

fase di semina, iniziano a decomporsi per lasciare spazio e 

nutrimento al riso, oltre  che ad inibire le erbe che lo 

accompagnano. 



DISERBO 

Agricoltura convenzionale “moderna”

L’agricoltore effettua un secondo passaggio sul riso di 

diserbante.

Questo favorisce la coltura del riso a discapito delle 

erbe spontanee, che accompagnerebbero il riso stesso 

nella sua crescita.

Nel contempo la microfauna viene fortemente limitata.

Agricoltura verso la Policoltura  MA-PI

L’unica operazione che si esegue per contenere le erbe

spontanee (le ciperacee) è lo schiacciamento degli steli

dell’erba e del riso. Sfruttando la grande flessibilità 

dello stelo del riso dopo poco tempo quest’ultimo si 

raddrizza in modo autonomo e naturale, mentre le erbe 

spontanee rimangono piegate. In questo modo il riso 

prende il sopravvento.





Agricoltura verso la Policoltura  MA-PI
(PRATICA DELLA ROTAZIONE)

La monocoltura, ripetuta negli anni, ha portato ad un grave deterioramento delle fertilità del terreno, rendendoli sterili 

(In Italia il 50% dei terreni è a rischio di desertificazione Fonte INEA) e con la necessità quindi di apportare una 

crescente quantità di concimi chimici.

Con la pratica delle rotazioni il terreno non si impoverisce, (il ph torna a buoni livelli di acidità), si controllano meglio le 

erbe complementari e si differenzia il rischio legato ad avere solo una coltura in azienda.



BIODIVERSITA'

Agricoltura convenzionale “moderna”

La scomparsa dall’ambiente di risaia, dovuto anche alle 

ripetute asciutte, di erbe e microfauna determina la 

proliferazione di alcuni insetti dannosi, come ad 

esempio la zanzara.

A titolo esemplificativo la Provincia di Vercelli spende

annualmente milioni di euro nella lotta contro le 

zanzare.

 

Agricoltura verso la Policoltura  MA-PI

Nella foto si può osservare la presenza, nell’ambiente 

di risaia, di flora e di microfauna che determinano una 

biodiversità necessaria per ottenere un ambiente ricco 

e stabile, poco influenzabile da eventi esterni avversi 

(condizioni meteorologiche estreme, che purtroppo 

stanno diventando sempre più ricorrenti).

         COLTIVAZIONE CHIMICA =     
ASSENZA BIODIVERSITA'

COLTIVAZIONE IN POLICOLTURA MAPI =  
ELEVATA  BIODIVERSITA'



A proposito di Biodiversità

Ci sono al mondo circa 250.000 specie di vegetali
30.000 sono commestibili.

Attualmente si coltivano poco più di 100 piante di 
cui

 9 rappresentano il 75% della produzione di massa 
e

 3 piante il 50% della produzione totale: 

Riso, Frumento e Mais

Tratto da “La Parabola del cibo dal dono, al consumo, al mercato”.
Intervento del dr.Gianni Tamino -  Ed. L'altrapagina



MATURAZIONE DEL RISO

Agricoltura convenzionale “moderna”

In questo grande appezzamento a monocultura si 

evidenzia soltanto la presenza di riso, senza alcuna 

traccia di erbe spontanee che sono state eliminate dai 

precedenti trattamenti.

Agricoltura verso la Policoltura  MA-PI

In primo piano si notano le spighe del riso mature, 

assieme ad altre erbe spontanee che anch’esse stanno 

concludendo il loro ciclo di maturazione (specie che 

accompagnano la pianta del riso).

Notare gli alberi ad alto fusto sullo sfondo.







OPERAZIONI DOPO RACCOLTA

Agricoltura convenzionale “moderna”

Le stoppie del riso, che rimangono sul terreno dopo il 

raccolto, vengono bruciate. Questa operazione crea una 

indesiderata alcalinizzazione del terreno 

conseguentemente all’apporto di ceneri e sostanze

minerali.

Agricoltura verso la Policoltura  MA-PI

Le stoppie rimangono in loco sul terreno per tutto 

l’inverno, dando rifugio alla microfauna. In primavera, 

al momento della preparazione del terreno, solitamente 

vengono interrate o semplicemente sommerse. In 

questo modo vi è un apporto di sostanza organica che 

contribuisce a mantenere un Ph acido del terreno.



C ONVE NZIONAL E

€/ha €/ha

C os ti fis s i € 1.178,00 € 962,00

Arg inatura € 15,00 € 15,00

Abbattimento s ov es c io € 0,00 € 10,00

Aratura € 15,00 € 15,00

E rpic atura € 15,00 € 15,00

L iv ellamento € 25,00 € 5,00

As s olc atura € 5,00 € 5,00

C onc imaz ione € 330,00 € 0,00

S emina ris o € 5,00 € 5,00

S emina s ov es c io € 0,00 € 5,00

Dis erbo e trattamenti c himic i € 470,00 € 0,00

Dis erbo mec c anic o € 0,00 € 10,00

S eme s ov es c io autunnale € 0,00 € 100,00

S eme ris o € 230,00 € 120,00

R ac c olta R is o € 40,00 € 30,00

E s s ic c az ione € 180,00 € 105,00

T OT AL E  C OS T I C OL TIVAZIONE € 2.508,00 € 1.402,00

P roduz ione media ris one (q/ha) 60,00 35,00

P rezz o medio al quintale € 25,00 € 70,00

T OT AL E  R IC AVI (es c lus a P AC ) € 1.500,00 € 2.450,00

R IC AVO NE TT O -€ 1.008,00 € 1.048,00

C ontributo P ac  (€/ha) € 750,00 € 750,00

T OT AL E  R IC AVI -€ 258,00 € 1.798,00

                        CASO RISO IN ROTAZIONE CON SOVESCI AUTUNNALI                      

(senza avvalersi di contoterzista)

 P olic oltura MaP i 
(trans iz ione)



MODELLO DI ETICHETTA TRASPARENTE PIANESIANA





Grazie a Mario Pianesi 


