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Il progetto HelpSoil è stato finanziato dalla Comunità Eu-
ropea attraverso lo strumento Life + Politica e gestione 
ambientale allo scopo di dimostrare e promuovere prati-
che di Agricoltura Conservativa e tecniche innovative di 
gestione dei suoli che fossero in grado di:

• MIGLIORARE le funzioni ecosistemiche dei suoli (se-
questro di carbonio, aumento della fertilità biologica, pro-
tezione dall’erosione, sviluppo dell’agrobiodiversità);
• INCREMENTARE la capacità di adattamento al cambia-
mento climatico dei sistemi agricoli, riducendo i consumi 
energetici e assicurando stabilità alle rese colturali;
• CONSENTIRE un uso efficiente dei mezzi tecnici di pro-
duzione (acque irrigue, fertilizzanti, prodotti fitosanitari) 
riducendo l’impatto sull’ambiente;
• AUMENTARE la sostenibilità e la competitività delle 
aziende agricole;

Nel progetto, iniziato nel 2013 e terminato nel 2017, le 
modalità di gestione dei suoli conservative sono state 
messe a confronto con tecniche convenzionali imperniate 
sull’aratura in 20 aziende dimostrative localizzate nelle re-
gioni della Pianura Padana e Veneto-Friulana (Friuli Vene-
zia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemon-
te). In queste aziende, per tre annate agrarie consecutive, 
sono stati raccolti i dati sulle pratiche colturali attuate e 
monitorati una serie di indicatori, sia di tipo agronomico 
che ambientale. 

PREMESSA

I contenuti, le attività e i risultati del progetto sono stati 
comunicati attraverso un’ampia gamma di strumenti ed 
iniziative in modo da raggiungere i diversi soggetti inte-
ressati, che includono gli agricoltori, i tecnici, sia profes-
sionisti che funzionari delle amministrazioni pubbliche 
coinvolti nell’attuazione dei Programmi di Sviluppo Ru-
rale, le associazioni ambientaliste ed agricole, le industrie 
agromeccaniche ed agroalimentari fino ai comuni cittadi-
ni. Una attenzione specifica è stata dedicata a favorire lo 
scambio di esperienze e di conoscenze anche al di fuori 
dell’area direttamente interessata dal progetto, promuo-
vendo attività di “networking” con altre realtà italiane ed 
europee e partecipando a numerose iniziative di presen-
tazione degli obiettivi e dei risultati di HELPSOIL.
Gli strumenti di comunicazione attivati nel progetto, tutti 
identificati dal Logo e dall’immagine coordinata che sono 
divenuti gli elementi di riferimento adottati per i materiali 
di divulgazione prodotti, hanno in particolare compreso:

Il sito web di progetto www.lifehelpsoil.eu, di cui è stata 
redatta anche una versione ridotta in inglese, nel quale 
sono:

• inserite le informazioni relative agli obiettivi, le azioni, i 
progressi e i risultati del progetto;
• descritte le aziende dimostrative, le pratiche conserva-
tive e convenzionali messe a confronto, i suoli sui quali 
sono state effettuate le prove;

2013-2017: GLI STRUMENTI  
DI COMUNICAZIONE REALIZZATI

IT
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• riportati gli articoli pubblicati su riviste a tiratura regio-
nale e nazionale, le presentazioni effettuate in convegni e 
seminari e la documentazione tecnica relativa al progetto;
• pubblicate news (oltre 300), photogallery, informazioni 
relative ad altri progetti italiani ed europei che affrontano 
tematiche analoghe o similari a quelle di HELPSOIL.
Una Newsletter, diffusa attraverso il sito web ad oltre 500 
iscritti, di cui sono stati realizzati 20 numeri.
Un Canale Youtube, con numerosi video pubblicati, che 
ha registrato moltissime visualizzazioni.
20 Notice Board di descrizione del progetto affissi nelle 
aziende dimostrative coinvolte nel progetto, 5 Stand in-
formativi e 5 Roll-up, utilizzati in particolare nelle gior-
nate dimostrative “in campo” e durante gli incontri tecnici 
organizzati nel corso del progetto.
20 Pannelli informativi sul progetto, posizionati nelle 
sedi regionali e negli enti partner, oltre che nelle univer-
sità coinvolte.
Un Video promozionale ad inizio progetto, un video 
finale e 5 video interviste agli agricoltori delle aziende 
dimostrative rivolti ad agricoltori, tecnici e funzionari del 
settore oltre che alle scuole agrarie e alle università. Inol-
tre è stato prodotto un promo, della durata di 2 minuti, 
rivolto principalmente ai cittadini in cui si spiega che cosa 
è l’agricoltura conservativa.

Una serie di pubblicazioni, alcune sia in versione stampata 
che digitale, altre solo digitali, ma in ogni caso tutte sem-
pre scaricabili dal sito web di progetto:

• Brochure Life HelpSoil “Per un’agricoltura conservativa 
Towards a sustainable agriculture”
• Libretto (100 pagine) “Life Helpsoil: Migliorare i suoli e 
l’adattamento al cambiamento climatico attraverso soste-
nibili tecniche di agricoltura conservativa. Aziende aperte 

protocolli aperti 2016”
• Libretto (100 pagine) “Life HelpSoil: Migliorare i suoli 
e l’adattamento al cambiamento climatico attraverso so-
stenibili tecniche di agricoltura conservativa. L’esperienza 
delle venti aziende di progetto”
• Schede descrittive, per ciascuna delle 20 aziende di-
mostrative, delle tecniche colturali messe a confronto e 
dei risultati degli indicatori agronomici ed ambientali mo-
nitorati
• “Linee Guida per l’applicazione e la diffusione dell’Agri-
coltura Conservativa - Principi e indicazioni per l’adozione 
di tecniche di gestione dei suoli agricoli sostenibili e com-
petitive”
• Layman’s Report: il documento racconta in forma di-
vulgativa cos’è il progetto e i suoi risultati
• After Life Communication Plan: il presente documen-
to definisce le azioni attraverso le quali la disseminazione 
dei risultati del progetto proseguirà oltre la sua conclusio-
ne.

Le azioni di disseminazione, nelle quali è stato fatto ampio 
uso degli strumenti di divulgazione sopra ricordati, han-
no invece riguardato:

• La realizzazione di 20 giornate dimostrative in campo 
nelle aziende dimostrative, con la partecipazione di agri-
coltori, contoterzisti, industrie agromeccaniche, giornali-
sti specializzati e tecnici operanti nel settore dell’assisten-
za tecnica in agricoltura.
• L’organizzazione di visite di studio nelle quali agricol-
tori e tecnici provenienti dalle Regioni di HelpSoil hanno 
potuto conoscere le esperienze fatte in altre aree italiane 
ed europee.
• La realizzazione di vari incontri nelle aziende del pro-
getto durante i quali sono stati ospitati gruppi di agricol-
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tori o tecnici provenienti da altre Regioni italiane e, so-
prattutto in occasione di Expo 2015, da Paesi Europei ed 
extra-europei. 
• La presentazione degli obiettivi e dei risultati del 
progetto HelpSoil in numerose occasioni, fiere agricole, 
convegni nazionali ed internazionali, seminari ed incontri 
tecnici ed istituzionali.
• La partecipazione e/o l’organizzazione di iniziative a 
carattere formativo indirizzate all’aggiornamento dei 
tecnici o agli studenti delle scuole di indirizzo agrario.
• La realizzazione di un convegno “di medio termine” (Ric-
cagioia - PV, 24 Giugno 2015) e di una conferenza finale 
di progetto (Milano, 15 giugno 2017), con la presenza di 
esperti stranieri ed italiani di Agricoltura Conservativa.

Il “Piano di Comunicazione After Life” è lo strumento che 
definisce le modalità attraverso le quali si intende dare se-
guito alla disseminazione dei risultati di HELPSOIL al fine 
di garantire la diffusione dei prodotti/documenti realizzati 
e la massima conoscenza delle esperienze sviluppate du-
rante il progetto anche oltre la sua conclusione.

Elementi caratterizzanti e fondamentali del “Piano di Co-
municazione After Life” sono:

• Il costante utilizzo degli elementi di identificazione del 
progetto, quali il Logo e gli strumenti che costituiscono 
l’immagine coordinata di HelpSoil;

PIANO DI COMUNICAZIONE 
AFTER LIFE

• L’aggiornamento dei contenuti del sito web www.
lifehelpsoil.eu attraverso l’inserimento di nuove informa-
zioni relative ai prodotti e alle ricadute del progetto stes-
so, inclusi eventi (giornate dimostrative, incontri formati-
vi) a cui i partner prenderanno parte, e in generale allo 
sviluppo delle pratiche di Agricoltura Conservativa, con 
una attenzione specifica in particolare all’area di HelpSoil.

Il “Piano di Comunicazione After Life”, che avrà una durata 
di 5 anni, prevede un insieme di azioni che vengono di 
seguito descritte raggruppandole in funzione dei destina-
tari cui sono principalmente rivolte.

1. Attività di comunicazione indirizzate alla generali-
tà delle persone interessate 

• Raccolta di informazioni e dati, documentati anche 
tramite foto e/o video, sulle tecniche attuate e gli even-
tuali loro miglioramenti (colture e cover crop praticate, 
tecniche conservative adottate, rese) in aziende dimostra-
tive nelle quali le pratiche conservative continueranno ad 
essere seguite per almeno due anni.
• Mantenimento in attività per 5 anni del sito web www.
lifehelpsoil.eu e del Canale YouTube, con la pubblicazione 
di news e di nuova documentazione tecnica prodotta dai 
partner progettuali.
• Realizzazione di news e newsletter tematiche sui temi 
dell’Agricoltura Conservativa, gli eventi, le novità tecni-
che, le occasioni di confronto, la bibliografia disponibile.
• Documentazione fotografica o attraverso video o vi-
deo-interviste con tecnici ed agricoltori di esperienze, casi 
studio ed esempi di buone pratiche.
• Traduzione in inglese di una sintesi delle Linee Guida. 
• Presentazione dei risultati del progetto con la predi-
sposizione di articoli tecnici o di poster e la realizzazione 
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di interventi in convegni/conferenze/seminari di livello 
nazionale ed internazionale.
• Prosecuzione del networking con altri progetti Life, in 
corso o futuri, che affrontano tematiche analoghe o corre-
late ad HelpSoil, anche con l’organizzazione eventuale di 
visite e scambi di esperienze.
• Diffusione delle Linee Guida, distribuzione delle pub-
blicazioni, divulgazione dei risultati e proiezione del video 
finale del progetto, delle 5 video interviste e del promo 
negli incontri ed eventi di divulgazione e formazione che 
saranno organizzati.

2. Attività di comunicazione indirizzate in particolare 
ad agricoltori, tecnici e studenti

• Organizzazione di incontri in campo presso le aziende 
dimostrative seguite.
• Partecipazione a incontri tecnici e a iniziative a caratte-
re formativo rivolte a tecnici e agricoltori sui temi dell’A-
gricoltura Conservativa. 
• Promozione di “giornate formative” in aula e sul campo 
destinate agli studenti degli istituti scolastici ad indirizzo 
agrario.
• Allestimento di schede tecniche di approfondimento 
per la diffusione dei risultati e dei documenti finali del 

progetto HelpSoil, per la promozione delle pratiche di 
Agricoltura Conservativa, per la documentazione dei mi-
glioramenti delle tecniche.
• Pubblicazione di articoli tecnici su riviste regionali de-
stinate al mondo agricolo.
• Sviluppo delle sinergie con le iniziative della Rete 
Rurale Nazionale, al fine di favorire l’organizzazione di in-
contri e visite di studio presso aziende “benchmark” per 
l’Agricoltura Conservativa nell’area HelpSoil e presso altre 
realtà italiane ed eventualmente europee, con la parteci-
pazione di tecnici ed agricoltori.
• Promozione delle Linee Guida e dei risultati del pro-
getto nella programmazione regionale dello Sviluppo Ru-
rale, attraverso incontri formativi e informativi condotti in 
sinergia con le iniziative della Rete Rurale Nazionale non 
solo nelle Regioni coinvolte dal progetto, indirizzati ai fun-
zionari e ai tecnici che si occupano delle misure del PSR.
• Promozione delle Linee Guida e dei risultati del proget-
to presso gli ordini professionali e le associazioni di cate-
goria degli agricoltori.
• Realizzazione di azioni di divulgazione in sinergia con 
Rete Rurale Nazionale per rafforzare le sinergie fra Life e 
FEASR, capitalizzando i risultati di progetto ai fini della 
promozione di interventi di sviluppo rurale volti alla con-
servazione del suolo nelle regioni italiane. 
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ  
DI COMUNICAZIONE

 

Le attività previste nel “Piano di Comunicazione After Life” vedranno il coinvolgimento di tutti i partner progettuali. 

Le principali azioni pianificate sono:

Azioni Durata anni Indicatore Partner coinvolti

Descrizione (tramite schede  
tecniche, video, foto) delle pratiche  
di Agricoltura Conservativa  
in aziende dimostrative

2 8 aziende ERSAF  
Veneto Agricoltura - Agenzia Veneta
per l’innovazione nel settore primario 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Organizzazione di giornate  
dimostrative in campo

2 10 giornate/incontri ERSAF  
Veneto Agricoltura - Agenzia Veneta
per l’innovazione nel settore primario
Regione Emilia Romagna
CRPA
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Incontri formativi e informativi  
indirizzati ai funzionari e ai tecnici
che si occupano delle misure  
dei PSR regionali

2 5 incontri/occasioni Regione Lombardia
Regione Piemonte
Regione Veneto
Regione Emilia Romagna
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Mantenimento del Sito web  
di progetto e suo aggiornamento

5 Hosting sito web ERSAF

100 news Tutti i partner

Realizzazione di articoli per riviste 
tecniche regionali

2 7 articoli Tutti i partner
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Per completare la promozione dei risultati del progetto e 
la diffusione della conoscenza delle pratiche di gestione 
conservativa dei suoli agricoli, ERSAF e Veneto Agricol-
tura - Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore pri-
mario hanno inoltre messo in programma la realizzazione 
di eventuali azioni complementari a quelle già pianifica-
te, che potranno comprendere:

per ERSAF: 
a) la presentazione dei risultati e delle esperienze effet-
tuate in convegni e seminari anche a livello nazionale ed 
internazionale; 
b) la partecipazione ad incontri tecnici sul territorio, an-
che in Regioni diverse da quelle coinvolte nel progetto 
HelpSoil; 
c) la prosecuzione o lo sviluppo di attività di “networ-
king” con altri progetti Life e con la Rete Rurale Nazionale; 
d) la traduzione in inglese delle Linee Guida; 
e) la produzione, con pubblicazione sul sito internet di 
progetto, di video e/o altra documentazione fotografica 
su “buoni esempi” di applicazione dei principi dell’Agri-
coltura Conservativa.

per Veneto Agricoltura - Agenzia Veneta per l’innova-
zione nel settore primario: 
a) la documentazione dei risultati ottenuti da tecniche di 
agricoltura di precisione abbinati a pratiche conservative, 
in sinergia con il progetto LIFE + AGRICARE; 
b) la realizzazione, con risorse proprie, di un portale de-
dicato alle colture erbacee (www.colturerbacee.it) con i 
risultati della prosecuzione delle indagini “After Life” di 
HelpSoil e dei progetti collegati evidenziando tutti le si-
nergie; 
c) la diffusione dei risultati di HelpSoil anche attraverso 
il Bollettino Colture Erbacee (6 uscite/anno) la realizza-
zione di due pubblicazioni “azienda - aperta protocolli 
aperti” con la descrizione delle attività di prosecuzione di 
HelpSoil nelle aziende gestite dall’Agenzia; 
d) l’allestimento di ulteriori video (almeno due) in coin-
cidenza con i momenti più significativi della stagione 
agraria, indicativamente i mesi di maggio-giugno e set-
tembre, da pubblicare sul sito del progetto, su YouTube e 
distribuire all’emittenza locale e nazionale; 
e) l’organizzazione di un Press Tour specifico al fine di 
mostrare e diffondere i risultati di HelpSoil, in collabora-
zione con ARGAV (Associazione dei giornalisti agricoli e 
ambientali del Veneto e del Trentino Alto Adige). 
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The HelpSoil project was funded by the European Communi-
ty through the Life + Policy and Environmental Management 
instrument for the purpose of demonstrating and promoting 
Conservation Agriculture practices and innovative soil ma-
nagement techniques that would be able to:

• IMPROVE ecosystem soil functions (carbon sequestration, 
biological fertility, protection against erosion, agrobiodiversity 
development);
• INCREASE the farming systems capacity to adapt to climate 
change, reducing fossil fuel consumption and ensuring crop 
yields stability;
• ALLOW an efficient use of technical inputs (irrigation water, 
fertilizers, plant protection products) by reducing the impact 
on the environment;
• INCREASE the sustainability and competitiveness of farms.

Within the project, which began in 2013 and ended in 2017, 
conservation soil management methods were compared to 
conventional techniques based on ploughing in 20 demonstra-
tion farms located in the Padana and Veneto-Friulana plains 
(Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardy and 
Piedmont). In these farms, for three years, data on farming 
practices have been collected and agronomic and environ-
mental indicators have been monitored

INTRODUCTION

Items, activities and results of the project have been communi-
cated through a wide range of tools and initiatives to hit the 
several stakeholders interested, including farmers, technicians, 
professionals and government officers involved in the imple-
mentation of the Rural Development Programs, Environmental 
and Agricultural Associations, Agro-Mechanical and Agro-Fo-
od Industries and Citizens. A specific focus has been devoted 
to foster the exchange of experience and knowledge even 
outside the area directly concerned by the project, promoting 
networking activities with other Italian and European farms 
and attending numerous initiatives for presenting HELPSOIL 
objectives and results.
The communication tools activated in the project, all identified 
by the Logo and the coordinated image that have become the 
reference elements adopted for the dissemination materials 
produced, include in particular:

The project website www.lifehelpsoil.eu, with an English ver-
sion where:

• information about  objectives, actions, progress and results 
of the project are included;
• demonstration farms, comparison between conservation 
and conventional practices, soil types on which the tests have 
been carried out are described;
• articles published in regional and national journals, presen-
tations made at conferences and seminars and technical docu-
mentation related to the project are reported;

2013-2017:  
THE COMMUNICATION  
TOOLS REALIZED

EN
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• news (over 300), photogallery, information about other Ita-
lian and European projects dealing with topics similar to those 
of HELPSOIL are published.
A Newsletter, diffused on the website to over 500 subscribers, 
of which 20 issues have been published.
A Youtube Channel, with many videos, and a Facebook page 
that has recorded a lot of views.
20 Project description Notice Boards which have been posted 
by the farms involved in the project, 5 information stands and 
5 roll-ups, used in particular during the demonstration “field 
days“and during the technical meetings organized within the 
project.
A promotional video at the beginning of the project and a 
final video.

A series of publications, some of them printed and others digi-
tally published, but in any case always downloadable from the 
project website:

• Brochure Life HelpSoil “For Conservation Agriculture- 
Towards a Sustainable Agriculture”
• Booklet (100 pages) “Life Helpsoil: Improving Soils and 
Adaptation to Climate Change through Sustainable Conserva-
tion Agriculture Techniques. Open Protocols Open Farms 2016 “
• Booklet (100 pages) “Life HelpSoil: Improving Soils and 
Adaptation to Climate Change through Sustainable Conser-
vation Agriculture Techniques. The experience of the project 
twenty farms “
• Descriptive technical sheets dealing with the compared 
cultivation practices and with the results of the monitored 
agronomic and environmental indicators, for each of the 20 
demonstration farms
• “Guidelines for the Application and Spread of Conservation 
Agriculture - Principles and Guidelines for Adopting Sustai-

nable and Competitive Farmland Management Techniques”
• Layman’s Report: the document describes what is the 
project and its results 
• After Life Communication Plan: this document defines 
actions through which dissemination of project results will 
continue beyond its conclusion.

The Dissemination Actions, in which the above-mentioned 
dissemination tools have been widely used, have focused on:

• The realization of 20 demonstration field days within the 
demonstration farms, with the participation of farmers, con-
tractors, agro-mechanic industries, specialized and technical 
journalists working in the field of technical assistance in agri-
culture.
• The organization of study visits where farmers and techni-
cians coming from the HelpSoil Regions have been able to le-
arn about the experiences in other Italian and European areas.
• The realization of several meetings held in the project farms 
during which groups of farmers or technicians coming from 
other Italian regions and, especially during Expo 2015, by Eu-
ropean and non-European countries, were hosted.
• The presentation of HelpSoil project’s goals and results du-
ring several occasions, agricultural trade shows, national and 
international conferences, seminars and technical and institu-
tional meetings.
• The participation and/or organization of training initia-
tives aimed at updating technicians or students of agrarian 
schools.
• The implementation of a “medium-term” conference and a 
Final project conference (Milan, June 15, 2017), with the pre-
sence of foreign and Italian experts in Conservation Agriculture.
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The “After Life Communication Plan” defines how the HELP-
SOIL results will be disseminated even beyond its conclusion in 
order to ensure the dissemination of the products / documents 
and the maximum knowledge of the developed experiences.

The key and fundamental elements of the “After Life Commu-
nication Plan” are:

• The constant use of project identification items, such as 
the Logo and the tools that compose the HelpSoil coordinated 
image;
• The updating of the web site www.lifehelpsoil.eu conten-
ts by adding new information about the project products and 
implications, including events (demonstration days, training 
sessions) to which partners will take part, and in general about 
the development of Conservation Agriculture practices, with 
particular focus on the HelpSoil area.
The “After Life Communication Plan”, which will last for 5 years, 
includes a set of actions that are described below and grou-
ped according to the beneficiaries to whom they are primarily 
directed.

1.  Communication activities adressed to the generality of 
people concerned

• Collection of information and data, also documented 
through photos and/or videos, dealing with implemented te-

AFTER LIFE  
COMMUNICATION PLAN

chniques and their possible improvements (crops and cover 
crops practiced, conservation techniques adopted, yields) wi-
thin demonstration farms where conservation practices will 
continue to be followed for at least two years.
• Keeping the website www.lifehelpsoil.eu and the YouTube 
Channel active for 5 years, with the release of news and new 
technical documentation produced by the project partners.
• Creation of news and thematic newsletters on: conserva-
tion agriculture issues, events, technical innovations, compari-
son opportunities, and available bibliography.
• Photographic documentation or video or video interviews 
with technicians and farmers showing case studies and exam-
ples of good practices.
• English translation of the Guidelines.
• Presentation of the project results through technical arti-
cles, posters or speeches in national and international meetin-
gs/conferences / seminars.
• Continuation of networking with other Life projects, on-
going or future ones, dealing with HelpSoil similar or related 
issues, including eventual organization of visits and experience 
exchanges.
• Diffusion of the Guidelines, distribution of publications, 
dissemination of results and projection of the project final vi-
deo during the dissemination and training meetings and even-
ts that will be organized.
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2. Communication activities specifically adressed to far-
mers, technicians and students

• Organization of “field days” within demonstration farms.
• Participation to technical meetings and training initiatives 
for technicians and farmers dealing with Conservation Agricul-
ture issues.
• Promotion of room and field “training activities” for stu-
dents of agricultural schools.
• Development of technical datasheets for HelpSoil project’s 
final results and documents dissemination, for the promotion 
of Conservation Agriculture practices, for documentation of 
technical improvements.
• Publication of technical articles on regional journals targe-
ted to farmers.
• Enhancement of collaboration with the National Rural De-
velopment Network in order to facilitate the organization of 
meetings and study visits in”benchmark” farms for Conserva-
tion Agriculture in the HelpSoil area and within other Italian 
and, possibly, European farms, open to the participation of te-
chnicians and farmers.
• Support, through the enhancement of the Guidelines and 
the other project products, to the actions implemented in the 
Regions concerned by the HelpSoil project addressed to the im-
plementation of the of the 2014-2020 RURAL DEVELOPMENT 
PLAN Measures concerning Conservation Agriculture.
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COMMUNICATION ACTIVITIES PLANNING
 

The “After Life Communication Plan” programmed activities will involve all the project partners. 

Planned actions are:

Actions Duration years Indicator Partners involved

Description (with datasheets, video, 
photos) of Conservation Agriculture 
practices in demonstration farms

2 8 farms ERSAF  
Veneto Agricoltura - Veneto region 
Agency for the innovation in agriculture
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Organization of demonstration field days 2 10 days/meetings ERSAF  
Veneto Agricoltura - Veneto region 
Agency for the innovation in agriculture
Emilia Romagna Region
CRPA 
(Animal Production Research Center) 
Friuli Venezia Giulia Autonomous Region

Training and dissemination meetings 
addressed to officers and technicians 
working on Regional Rural Development 
Plan measures

2 5 meetings/opportunities Lombardy Region
Piedmont Region
Veneto Region
Emilia Romagna Region
Friuli Venezia Giulia Autonomous Region

Project Website management and update 

5 Web site Hosting  ERSAF

100 news All partners

Realization of articles for regional 
technical magazines

2 7 newspaper articles All partners
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In order to complete the promotion of project results and the 
dissemination of conservation management practices of agri-
cultural soils, ERSAF and Veneto Agricoltura - Veneto Re-
gion Agency for Innovation in agriculture have also planned 
to implement complementary actions to those already plan-
ned, which may include:

for ERSAF: 
A) the presentation of the results and experiences carried out 
at conferences and seminars at national and international le-
vel; 
B) the participation in technical meetings held also in other 
Regions than those involved in the HelpSoil project; 
C) the continuation or development of networking activities 
with other Life projects and with the National Rural Network; 
D) the English translation of the Guidelines; 
E) the production, with publication on the project website, of 
video and/or other photographic documentation on “good 
examples” of application of the Conservation Agriculture prin-
ciples.

for Veneto Agricoltura - Veneto Region Agency:  
A) documentation of the results obtained from precision far-
ming techniques combined with conservation practices, in sy-
nergy with the LIFE + AGRICARE project; 
B) the realization, with own resources, of a portal dedicated 
to herbaceous crops (www.colturerbacee.it) with the outputs 
of the continuation of the HelpSoil “after life” surveys and the 
related projects highlighting all the synergies; 
C) the dissemination of HelpSoil results through the Erba-
cee Colture Newsletter (6 issues per year), the creation of two 
“Open Farm-Open Protocols” for the years 2017 - 2018 publi-
cations, including a description of the HelpSoil continuation 
activities within the farms managed by the Agency; 
D) the Creation of additional videos (at least two), during the 
most significant moments of the agrarian season, typically the 
months of May-June and September, to be published on the 
project website, on YouTube and distributed to local and natio-
nal broadcasters; 
E) the organization of a specific Press Tour in order to show 
and disseminate the HelpSoil project results in collaboration 
with ARGAV (Association of Agricultural and Environmental 
Journalists of Veneto and Trentino Alto Adige).
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of the European Commission 

LIFE12 ENV/IT/000578
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CHANGE BY SUSTAINABLE CONSERVATION AGRICULTURE TECHNIQUES
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https://www.youtube.com/channel/UCslDP0LCOMcV8JcC3oP_lfQ


