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… da dove siamo partiti

VENETO AGRICOLTURA  ed ERSAF: primi studi ed attività dimostrative 

Progetto Life HelpSoil ( PSR 2014-2020)
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Regione Lombardia Semina su sodo + 
minima lavorazione
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IL PROGETTO LIFE HELPSOIL
Beneficiario coordinatore: Regione Lombardia  - D.G. Agricoltura

Beneficiari associati: 

Regione Piemonte - D.G. Agricoltura

Regione del Veneto - Direzione Agroambiente

Regione Emilia Romagna  
D.G. Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-
Venatorie

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione Centrale Risorse rurali, agroalimentari e 
forestali

Veneto Agricoltura

CRPA S.p.A.  Centro Ricerche Produzioni Animali 

ERSAF Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle
Foreste

co-finanziatore: KUHN ITALIA SRL



IL PROGETTO LIFE HELPSOIL

OBIETTIVI
• valorizzare le funzioni ecologiche del suolo (sequestro di 

carbonio, aumento della fertilità biologica, protezione 
dall’erosione);

• aumentare la sostenibilità e la competitività agricola 
riducendo i consumi energetici e assicurando livelli 
produttivi adeguati;

• migliorare la capacità di adattamento al cambiamento 
climatico dei sistemi agricoli;

• favorire la diffusione delle pratiche conservative e 
migliorare l’efficienza dell’uso irriguo delle acque;

• porre attenzione alle tecniche per:
• 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;

SCOPO
dimostrare e promuovere pratiche di 
agricoltura conservativa e tecniche 
innovative nelle regioni della Pianura 
Padana 

20 aziende dimostrative

Agricoltura Conservativa   VS Agricoltura Convenzionale
(indicatori agronomici ed ambientali)



IL PSR 2014-2020

Strumenti di governance di Helpsoil

Linee Guida
Giornate 

dimostrative
Giornate
formativeSito web Newsletter

Regione gestione ha aziende
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semina su sodo 395 12

minima lavorazione 5.629 98

Regione Lombardia

semina su sodo 925 25

minima lavorazione 28.739 608

Regione Veneto semina su sodo 2.389 83

Regione Friuli Venezia 
Giulia

minima lavorazione 2.314 59

Regione Emilia Romagna Semina su sodo             914 36



LE RELAZIONI CON L’ESTERNO

PON GAS

Incontri «istituzionali»
networking

20 “giornate in campo”

10 Istituti scolastici, con relativi studenti,
coinvolti in iniziative formative;

Partecipazione ad oltre una quindicina tra
convegni, seminari e manifestazioni
tecniche e 10 convegni internazionali;

Scambi di informazioni e comunicazioni con
numerosi altri progetti europei
(networking)

61.894 visitatori sul sito internet,
20.826 persone raggiunte in Facebook,
quasi 600 iscritti alla Newsletter di
progetto, oltre 271 News pubblicate.



Visita di studio in Francia (Borgogna)
3 – 5 giugno 2015

Visita di studio in Italia centro-meridionale
(Umbria - Campania – Puglia)

11 – 14 maggio 2016

In collaborazione con In collaborazione con 

Scambio di esperienze con altre realtà nelle quali dal mondo 
agricolo è venuta la spinta allo sviluppo  delle pratiche 
di Agricoltura Conservativa

+ +



... VERSO IL DOPO LIFE ….
Continuare a sostenere la diffusione delle
Pratiche di Agricoltura Conservativa

Obiettivi

• Dar seguito alla disseminazione 
dei risultati del progetto

• Promuovere le Linee Guida e la 
loro adozione a supporto 
dell’attuazione dei PSR  regionali

• Sito web www.lifehelpsoil.eu
• Organizzazione di giornate 

dimostrative e visite di studio
• Partecipazione a eventi di 

networking e di divulgazione dei 
risultati

• Mantenimento di contatti con altri 
progetti/iniziative sul tema 
dell’agricoltura sostenibile al fine di 
favorire lo scambio di informazioni

• Attività di formazione per agricoltori, 
tecnici e studenti

tramite

COSA FARE:

http://www.lifehelpsoil.eu/


... VERSO IL DOPO LIFE ….
Continuare a sostenere la diffusione delle
Pratiche di Agricoltura Conservativa

COME FARE:

FARE parlare agricoltori con agricoltori

FARE vedere con i propri occhi (incontri sul campo, video ecc…)

FARE conoscere le esperienze degli altri (documentare progetti e risultati ottenuti 
in Italia, in Europa e nel mondo)

FARE comprendere il valore delle pratiche conservative (comunicare con 
Istituzioni, scuole e società civile)



RETE HELPSOIL                          RETE RURALE 

PER costruire percorsi di lavoro  condivisi e partecipati 

PER estendere le relazioni, i contatti, il travaso/scambio di conoscenze tra esperienze 
diverse a livello nazionale (ed europeo/internazionale)

... VERSO IL DOPO LIFE ….
Continuare a sostenere la diffusione delle
Pratiche di Agricoltura Conservativa

CON CHI FARE:



CONVEGNO FINALE

Chi fosse interessato ad attivare un  
collegamento  in streaming può fare 
richiesta scrivendo a: 

helpsoil@regione.lombardia.it

mailto:helpsoil@regione.lombardia.it


Grazie per l’attenzione.


