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L’INIZIATIVA, FINANZIATA DALLA UE,
COINVOLGE LE REGIONI LOMBARDIA,
CAPOFILA DEL PROGETTO,
PIEMONTE, EMILIA ROMAGNA,
VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA.
UNA SFIDA “MACROREGIONALE” PER
OTTENERE PIÙ AMBIENTE, MINORI
COSTI E PRODUZIONI DI QUALITÀ

Life Hepsoil, Lombardia
capofila dell’agricoltura blu

Migliorare i suoli e l'adattamen-
to al cambiamento climatico
attraverso tecniche sostenibi-

li di agricoltura conservativa. È il pro-
getto quadriennale "Life+Helpsoil",
nell'ambito del bando LIFE 2012, pre-
sentato lo scorso 19 luglio dall'asses-
sore all'Agricoltura di Regione
Lombardia, Gianni Fava, presso l'a-
zienda agricola sperimentale Carpaneta
di proprietà regionale e gestita dall'Ersaf
- Ente regionale per i Servizi
all'Agricoltura e alle Foreste). Più
ambiente, minori costi, produzioni sta-
bilizzate e di qualità è la sfida macro-
regionale di HelpSoil.
L'iniziativa, finanziata dall'Unione
Europea con 3 milioni di euro in quat-
tro anni, coinvolge direttamente le
Regioni Lombardia (capofila), Piemonte,
Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia
Giulia. Nasce con l'obiettivo di spe-
rimentare, tarare e diffondere le
migliori tecniche nei diversi con-
testi agricoli della pianura padano-
veneta per incrementare la sostanza
organica dei terreni, la biodiversità

I IN PRIMO PIANO I

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali 
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animale e vegetale, diminuire il fabbi-
sogno idrico delle colture, le conci-
mazioni chimiche, i consumi di gaso-
lio, le dimensioni dei trattori, senza
far venir meno nel contempo le pro-
duzioni agricole. «Il passaggio dall'a-
ratro a queste tecniche», spiega l'as-
sessore Fava, «è fortemente simbo-
lico e può suscitare qualche diffiden-
za tra gli agricoltori, il dato concreto
resta tuttavia il grande risparmio ener-
getico consentito dall'utilizzo di que-
ste nuove tecniche, coincidente con
un minor consumo odi carburanti e
quindi un maggiore rispetto ambien-
tale, e un minor consumo di acqua».
Conservare il terreno agrario è una
priorità assoluta di Regione
Lombardia. Per salvaguardare ambien-
te e paesaggio è essenziale la conser-
vazione della destinazione agricola
delle superfici, limitando drastica-
mente il consumo di suolo aggredi-
to da nuove urbanizzazioni e infra-
strutture, e migliorando la qualità
agronomica e  ambientale della terra
stessa tramite lo studio e l'applicazio-
ne di nuove tecniche colturali quali
ad esempio l'agricoltura conservati-
va o agricoltura blu. La combinazio-
ne di macchine operatrici innovative
e l'affinamento di specifiche tecniche
agronomiche hanno reso possibile
l'applicazione dell'agricoltura blu
anche in Lombardia, su una superfi-

ce di 23mila ettari e di 5mila in Veneto
oggi coltivati a riso, orzo, frumento e
mais.
Uguali produzioni di cereali, meno
energia impiegata, minori costi di pro-
duzione. Questo è l'obiettivo ed il risul-
tato di chi rinuncia all’aratura, prin-
cipale e costosissima operazione pra-
ticata da millenni in tutto il mondo.
Il fatto che il Progetto coinvolga un'a-
rea che coincide con la Macroregione
del Nord, secondo l'assessore Fava,
«è una realtà concreta: la filiera agro-
zootecnica del Nord è omogenea per
prodotti come il latte, i suini, il riso, in
pratica la colonna vertebrale del siste-
ma agroalimentare italiano. La nostra
maggiore capacità di fare squadra
si traduce in maggiori risultati: è per
questo che stiamo pensando a un
Programma di Sviluppo Rurale del
Nord, al quale le regioni possono

aderire su base volontaria». Un'idea
largamente condivisa da Piemonte e
Veneto, pronte a schierarsi con la
Lombardia anche in funzione delle
previste riduzioni di contributi del-
la Pac su cui l'assessore ha espresso
da tempo perplessità: «Saranno cor-
risposti contributi sulle produzioni
classiche con una riduzione calcola-
bile tra il 30 e il 50%, con penalizza-
zioni per la zootecnia e la totale esclu-
sione della filiera del lattiero-casea-
rio. Così non va bene, servono rego-
le più elastiche e quindi meno rigi-
dità. Regione Lombardia», conclude
Fava, «spende con il suo Psr il 99,75
delle risorse assegnate, le Regioni del
Sud non superano il 30%: e allora per-
ché non chiedere che quelle risorse
siano redistribuite al Nord dove c'è
volontà di spendere e imprenditoria-
lità capace di utilizzarle?».

t A CARPANETA    
Il progetto Life+Helpsoil è stato
presentato lo scorso 19 luglio
all'azienda agricola sperimentale
Carpaneta dall'assessore all'Agricoltura
di Regione Lombardia, Gianni Fava.
Obiettivo: sperimentare, tarare e
diffondere le migliori tecniche nei
diversi contesti agricoli della pianura
padano-veneta.
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RIGENERA CON
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