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MIGLIORARE I SUOLI E L’ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO

CLIMATICO ATTRAVERSO TECNICHE SOSTENIBILI DI AGRICOLTURA

CONSERVATIVA



I VANTAGGI AMBIENTALI DELLA  AC

� minore consumo di energia e combustibili

� minori cosi di meccanizzazione

� aumento della sostanza organica nei suoli (maggiore fertilità)

� maggiore stabilità produttiva (più efficiente uso di messi tecnici)

� aumento della biodiversità

� minore erosione

� minore compattamento ed incrostamento  (nel lungo periodo)

La bibliografia e la ricerca scientifica lo dimostrano.
È necessario verificare i risultati a livello locale, 

nelle diverse condizioni pedoclimatiche.





Beneficiario coordinatore Regione Lombardia D.G. Agricoltura

Regione Piemonte  D.G. Agricoltura

Regione del Veneto  Direzione Agroambiente

Regione Emilia Romagna  
D.G. Agricoltura

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione Centrale Risorse rurali

Veneto Agricoltura

CRPA S.p.A.  Centro Ricerche Produzioni Animali 

ERSAF Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura 

Beneficiari associati

co-finanziatore KUHN ITALIA SRL



HelpSoil è un progetto LIFE sulla politica e la governance ambientale dotato 

di un budget che ammonta a 2.941.515 euro, di cui 1.308.381 euro finanziati 

dalla Commissione Europea (44,74 % del totale).

La Regione Piemonte partecipa con una quota di 100.266 euro, interamente 

ricavati da costi di personale, a cui deve essere sommato il finanziamento 

comunitario, per arrivare ad un totale di 229.895 euro.

Il progetto ha durata quadriennale, dal 1 luglio 2013 al 

30 giugno 2017



� potenziare le funzioni ecologiche dei suoli (sequestro di

carbonio, aumento di fertilità e biodiversità edafica,

protezione dall’erosione);

� favorire l'efficienza dell'uso irriguo delle acque;

� aumentare l’efficienza della fertilizzazione, in particolare

nell’uso degli effluenti zootecnici;

� contenere l’uso di prodotti fitosanitari per il controllo di

infestanti e malattie delle piante.

Testare e dimostrare tecniche di Agricoltura Conservativa abbinate 

a pratiche innovative di gestione dei terreni agricoli con l’obiettivo di:

Finalità del Progetto



� un incremento del contenuto in carbonio organico dei suoli fino a 0.2-0.7 t/ha/anno;

� un aumento della fertilità biologica del suolo;

� un uso più efficiente dell’acqua di irrigazione e dei fertilizzanti;

� una migliorata capacità di adattamento al cambiamento climatico unitamente ad una più

elevata eco-efficienza e competitività dei sistemi agricoli;

� un aumento della fertilità biologica del suolo;

� un uso più efficiente dell’acqua di irrigazione e dei fertilizzanti;

� una migliorata capacità di adattamento al cambiamento climatico unitamente ad una più

elevata eco-efficienza e competitività dei sistemi agricoli;

Risultati Attesi

� una diminuzione dell’erosione del suolo;

� un contenimento delle emissioni di gas serra e ammoniaca;

� un minor ricorso all’impiego di prodotti fitosanitari;

� una riduzione del consumo di carburanti di circa il 60/70%.



Stakeholders

Agricoltori e agronomi, così come associazioni e aziende operanti nel settore

agricolo, costituiscono i principali fruitori dei risultati del progetto ma sono anche

attivamente coinvolti durante la conduzione delle attività progettuali:

�partecipazione al Comitato di Coordinamento per lo sviluppo delle attività nell’intera pianura

padano veneta;

�definizione dei piani migliorativi ed innovativi nelle 20 aziende agricole dimostrative;

�redazione delle Linee Guida per l'applicazione e la diffusione dell'Agricoltura Conservativa e

delle tecniche innovative;

�occasioni di crescita tecnica e scambio di esperienze attraverso le azioni di divulgazione

programmate.



Azioni progettuali

A. azioni preparatorie

B. azioni di implementazione

C. azioni di monitoraggio

D. azioni di divulgazione e comunicazione

E. azioni di gestione e verifica dei progressi del progetto



Tematiche del Progetto

stock di carbonio organico erosione

consumi irrigui consumi energetici



Nome Azienda 
Dimostrativa, 

localizzazione e 
ordinamento produttivo

Pratiche a confronto

Tesi 1
(pratiche conservative)

Tesi 2
(pratiche a confronto)

Azienda Mosca –
Crescentino (TO). Riso

Semina su sodo in sommersione e in 
asciutta.

Gestione convenzionale con aratura, 
livellamento, erpicatura e semina in 
sommersione.

Azienda Cerutti –
Villanova d’Asti (AT). 
Cereali vernini, mais.

Minima lavorazione e strip-tillage su 
monocoltura di mais. In associazione 
allo strip-tillage, distribuzione di 
liquame zootecnico.

Gestione convenzionale, con aratura 
e lavorazioni secondarie del terreno, 
irrigazione a pioggia e concimazione 
solo minerale.

Azienda ITA “Don Bosco” 
- Lombriasco (TO). 
Frumento, mais, soia.

Minima lavorazione per le colture 
estive, semina su sodo per il frumento.

Gestione convenzionale, con aratura 
e lavorazioni secondarie del terreno, 
irrigazione a pioggia e concimazione 
solo minerale.



PRIORITA’ 4 

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla
silvicoltura, con particolare riferimento alle seguenti focus area :

1.salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone

Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici,

nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico

dell'Europa

2.migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei

pesticidi

3. prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Agricoltura Conservativa e PSR: 
le misure agro-climatico-ambientali 

contribuiscono al raggiungimento delle priorità UE



PRIORITA’ 5 

Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di
carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riferimento alle
seguenti focus area :

1.rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

2. rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e dell'industria alimentare

3. favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di
scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

4. ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

5. promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale



Agricoltura Conservativa e PSR 2007-2013 

Azione a sostegno dell’introduzione delle tecniche di agricoltura conservativa 
presente nei PSR di:

Regione  Veneto 
Regione Lombardia 

Regione Sardegna



COSA PREVEDE IL PSR 2014-2020 
IN PIEMONTE PER LO SVILUPPO 
DEI CRITERI AC?



AZ. 1: Semina su sodo

AZ. 2 : Minima lavorazione

• Lavorare il terreno solo sulla fila di semina: larghezza massima 
20 cm, profondità 15 cm (superficie lavorata non >25% del totale.

• Non rimenìscolare profilo attivo del suolo.
• Mantenere i residui sulla superficie (mulching).
• Non utilizzare fanghi di depurazione.
• Max 40 gg tra fine ciclo di una coltura e la semina successiva

• Lavorare il terreno al massimo alla profondità di 15 cm.
• Non utilizzare fanghi di depurazione
• Max 40 gg tra fine ciclo di una coltura e la semina successiva

Gli aspetti legati all’AC sono trattati dall’OPERAZIONE 10.1.3 denominata “TECNICHE DI AGRICOLTURA 
CONSERVATIVA”, a sua volta declinata in 3 diverse AZIONI:



AZ: 3: apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale 

Il beneficiario si impegna a:

• sostituire parte dei concimi azotati di sintesi con materiali organici di origine extra aziendale (letame, 

separato solido ottenuto da effluenti zootecnici, separato solido ottenuto da digestato).

• redigere un Piano di concimazione annuale;

• non utilizzare fanghi di depurazione;

• rispettare il periodo max di 40 gg tra fine ciclo di una coltura e la semina della successiva;

• in risaia, rispettare un intervallo minimo di 20 giorni tra inizio sommersione e distribuzione matrice organica

E’ previsto inoltre un IMPEGNO AGGIUNTIVO FACOLTATIVO, la semina di specie vernine da sovescio, da 
attuarsi in almeno 2 anni dei 5 di durata dell’impegno di base.

Si tratta di:

• seminare un erbaio da sovescio autunno vernino con prevalenza di graminacee (in risaia è ammesso 
l’erbaio di leguminose);

• non fertilizzare o trattare con prodotti fitosanitari;

• mantenere l’erbaio in campo fino alla preparazione del terreno nella primavera successiva, dopodichè 
effettuare il sovescio della biomassa.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


