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Il progetto LIFE HelpSoil si propone di testare e dimostrare soluzioni e tecniche di gestione conservativa 

dei terreni agricoli, che migliorano la funzionalità dei suoli contribuendo alla resilienza e all’adattamento 

dei sistemi territoriali nei confronti degli impatti del cambiamento climatico. Le azioni progettuali 

interessano la Pianura Padana Veneta e le limitrofe aree collinari del margine appenninico e alpino. 

 

OBIETTIVI del progetto sono: 

� attuare in 20 aziende dimostrative pratiche di Agricoltura Conservativa in grado di migliorare le 

funzioni ecologiche dei suoli (sequestro di carbonio, aumento di fertilità e biodiversità edafica, 

protezione dall’erosione), aumentando la sostenibilità e la competitività dell’attività agricola; 

� applicare in combinazione con le pratiche conservative tecniche innovative per: 

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

� aumentare l’efficienza nell’uso degli effluenti zootecnici; 

� contenere l’uso di prodotti fitosanitari nella difesa delle piante; 

� monitorare indicatori relativi alle funzioni ecosistemiche dei suoli e alle tecniche innovative per 

valutare i miglioramenti ambientali apportati dalle pratiche adottate; 

� promuovere la condivisione di esperienze tra tecnici ed agricoltori e sviluppare azioni dimostrative per 

sostenere la più ampia diffusione delle pratiche di Agricoltura Conservativa; 

� allestire Linee Guida per l’applicazione e la diffusione dell'Agricoltura Conservativa, tali da individuare 

per l’intero bacino padano-veneto tecniche considerabili come BAT (Best Available Techniques) per una 

agricoltura duratura e in grado di produrre più ampi servizi ecosistemici. 

 

Le aziende agricole dimostrative sono così distribuite: 3 in Piemonte, 5 in Lombardia, 5 in Veneto, 4 in 

Emilia Romagna e 3 in Friuli Venezia Giulia. 

 

Il progetto è strutturato nelle seguenti azioni: 

azioni PREPARATORIE: descrizione delle minacce per i suoli e delle problematiche ambientali presenti 

nella Pianura Padano-Veneta aderenti al progetto; descrizione delle aziende dimostrative, degli 

ordinamenti produttivi e dei suoli. I risultati finali delle esperienze fatte nel progetto saranno raccolti in 

“Linee Guida” al fine di sostenere strategie di gestione conservativa dei suoli adattate alle varie situazioni 

pedo-climatiche e tipologie di aziende agricole. 

azioni di IMPLEMENTAZIONE: attuazione nelle aziende dimostrative di piani di gestione dei terreni 

riconducibili ai principi dell’Agricoltura Conservativa, da comparare con le modalità tradizionali. Queste 

azioni vengono realizzate utilizzando le migliori conoscenze tecniche disponibili e le esperienze acquisite 

nel territorio padano-veneto. 

azioni di MONITORAGGIO: raccolta dei dati agronomici, tecnico-gestionali, di funzionalità dei suoli e 

relativi alle prestazioni agro-ambientali delle tecniche attuate nelle aziende dimostrative. I dati acquisiti 

saranno utilizzati per valutare il contributo all’adattamento al cambiamento climatico delle pratiche 

agricole testate e il loro impatto ambientale e socio-economico. 

azioni di DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE: diffusione delle esperienze realizzate nel corso del progetto 

(sito internet, giornate e visite in campo, newsletters, seminari e conferenze) e coinvolgimento degli 

stakeholder (agricoltori, tecnici pubblici e privati, cittadini, istituzioni, scuole). 

 

il progetto LIFE HELPSOIL 
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l’azienda dimostrativa ROSSI  
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Ordinamento colturale   cerealicolo 

Superfice aziendale    32 ha; azienda a corpo unico, irrigata a scorrimento con acqua prelevata  

 da roggia su 20 ha e con sistema di subirrigazione su 12 ha 

Avvicendamenti   mais da granella, frumento, soia 

Rese medie  (t/ha 13-15% umidità): mais granella 12.0; frumento 6.0; soia 4.0 

Destinazione dei prodotti  produzione di granella per uso prevalentemente alimentare 

 
Lavorazioni dei terreni   aratura, erpicatura e semina su 20 ha  -  semina su sodo su 12 ha, dove è 

 presente l’impianto di subirrigazione 

 
Sistema di irrigazione  

 

 

 

 

 

Fertilizzazione  Nei terreni gestiti in modo convenzionale (aratura): Mais = in presemina 150 kg/

 ha di N, 120 kg/ha di P2O5 e 180 kg/ha di K2O; alla sarchiatura da 100 a 120 kg/ha 

 di N. Frumento = 110-120 kg/ha di N in copertura, frazionati in due distribuzioni. 

 Nei terreni gestiti a sodo: Mais = 60-70 kg/ha di N e 40 kg/ha di P2O5 in presemi

 na; 205 kg/ha di N distribuiti frazionati con la subirrigazione. 

 
Trattamenti fitosanitari ordinari   diserbi, geodisinfestanti 

Trattamenti fitosanitari occasionali   anticrittogamici ed insetticidi 

Prodotti impiegati   pre e/o post-emergenza su mais e prevalentemente post-emergenza su 

 soia e cereali vernini - gliphosate in presemina su sodo 

Principali malerbe   graminacee, poligonacee, amaranto, setaria, digitaria 

Principali malattie   piralide sul mais; fusariosi 

scorrimento 

prelievo da roggia 

n. 4 irrigazioni/anno 

Volumi  2000 m
3
/ha/anno 

Consumi energetici 

18-19 litri/ha gasolio irrigazione
-1

 (80 l/ha/anno) 

 

Subirrigazione  

prelievo da roggia 

n. 10-13 distribuzioni anno 

Volumi  1400-1700 m
3
/ha/anno 

Consumi energetici 

circa 50 l/ha/anno (in prove con  

irrigazione a pioggia = 440 l/ha/anno) 

Sede Amministrativa:  

via Martiri della Libertà, 57  

26030 Gadesco Pieve Delmona (Cremona) 

 

Impianti: 

Strada Provinciale 26 - Malagnino (Cremona) 



 

L’ azienda è localizzata nella Bassa Pianura Cremonese, poco a est della città di Cremona, in un’area 

morfologicamente depressa del tratto più meridionale del cosiddetto “livello fondamentale della pianura” 

formatosi nella parte terminale del Pelistocene (Würm).  

In questa parte della pianura sedimenti sono sabbioso-limosi, privi di scheletro e calcarei; essi vengono a 

contatto poco più a sud senza evidenti dislivelli altimetrici con i depositi alluvionali più recenti del Po, che 

ha in questo tratto della pianura caratteristiche granulometriche e chimiche simili. I suoli del’azienda sono 

Luvisols a granulometria limoso-fine.  

L’evoluzione pedogenetica di questi suoli ha determinato la formazione di un orizzonte argillico, che 

presenta evidenti segni di traslocazione ed accumulo di materiali fini al di sotto dello strato coltivato; il pH 

è intorno alla neutralità e non si evidenziano limitazioni particolari al drenaggio in profondità delle acque, 

sebbene sia presente una falda, rilevata nel profilo a 170cm di profondità e ricca di carbonati, che 

determina una risalita capillare ed una deposizione secondaria nel substrato stesso di concrezioni 

carbonatiche tra loro addensate. 

Si tratta di suoli profondi, potenzialmente molto fertili e produttivi (classe di capacità d’uso I-II), 

suscettibili tuttavia, soprattutto se carenti di sostanza organica, al compattamento superficiale e/o sotto 

superficiale. Il transito di mezzi agricoli pesanti e le operazioni di lavorazione dei terreni, in particolare se 

eseguite in condizioni di umidità non ottimale, posono pertanto alterare la fertilità fisica di questi suoli, 

con effetti negativi sul drenaggio e sulla crescita e sviluppo delle colture. 
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PROFILO PEDOLOGICO 

Coordinate X: 1.587.364,75– Y: 4.999.536,35  (sistema rif.: Monte Mario - Italy 1)  

Quota 41,7 s.l.m  

Pendenza 0.07 %  

Data di rilevamento 21/03/2014 (descritto e campionato da M. Sciaccaluga) 

Uso del suolo seminativo (mais) 

Ambiente - Paesaggio bassa pianura cremonese  

Morfologia Aree morfologicamente depresse del tratto più meridionale della 

piana würmiana, detta anche bassa pianura sabbiosa, che individua-

no delle depressioni chiuse rispetto al piano basale (LFdP) di forma 

subcircolare a drenaggio mediocre o lento, con problemi di smalti-

mento esterno delle acque, talora con evidenze di fossi scolanti e 

baulature dei campi; LS3.  

Erosione Assente 

Pietrosità Assente 

Rocciosità Assente 

i suoli aziendali 
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DESCRIZIONE DEGLI ORIZZONTI 

Ap1  0-35 cm; umido; bruno giallastro scuro 

10YR4/4 e secondario 10YR5/4; limoso fine, 

tessitura franca; struttura poliedrica 

subangolare grande moderata; molti  

macropori fini; poche radici molto fini e 

fini; limite inferiore abrupto, lineare.  

Bt  35-80 cm; umido; bruno (7,5YR4/4); limoso 

fine, tessitura franca limosa; struttura  

poliedrica subangolare grande moderata; 

comuni argillans sulle facce degli aggregati 

di colore 7,5YR5/4 e poche skeletans di  

colore 7,5YR4/6; comuni macropori molto 

fini e fini; limite inferiore chiaro, ondulato.  

BC  80-120 cm; umido; bruno giallastro 

(10YR5/4), comuni piccole screziature bru-

no giallastre 10YR5/6 a limite netto; limoso  

fine, tessitura franca limosa; struttura  

poliedrica subangolare media debole;  

comuni concentrazioni di Fe-Mn piccole; 

comuni macropori fini; limite inferiore  

abrupto, lineare.  

Ck1  120-140 cm; molto umido; bruno giallastro chiaro (2,5Y6/3); limoso fine, tessitura franca li-

mosa; massivo; moderatamente resistente; cementazione molto debole; forte effervescenza 

(bolle maggiori di 7mm); moltissime medie e grandi concrezioni di CaCO3; limite  

inferiore abrupto, irregolare.  

Ck2  140-170 cm; molto umido; bruno giallastro chiaro (2,5Y6/4); limoso fine, tessitura franca li-

mosa; massivo; debolmente resistente; moderata efferv. (bolle fino a 3mm); molte medie 

concrezioni di CaCO3; limite inferiore chiaro, ondulato.  

2Cg  170-200+ cm; bagnato; bruno grigiastro 10YR5/2, comuni grandi screziature bruno forti 

7,5YR4/6 a limite chiaro; sabbioso, tessitura sabbia franca; incoerente; moderata efferve-

scenza (bolle fino a 3mm); limite inferiore sconosciuto.  
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i campi di prova 

TESI INTERCALARE 

2013/2014 

COLTURA 

 2014 

INTERCALARE 

2014/2015 

COLTURA  

2015 

INTERCALARE 

2015/2016 

1 frumento MAIS - 
FRUMENTO 

SOIA (2
a
) 

frumento 

2 - MAIS - MAIS - 

ROTAZIONE 

COLTURA  

2016 

SOIA 

FRUMENTO 

TESI 1 - pratiche conservative 

5,6 ha 

TESI 2 - lavorazioni tradizionali 

6,0 ha 

Semina su sodo con subirrigazione 

uso di cover crops 

Gestione convenzionale (aratura) 

con irrigazione a scorrimento - nessun uso di cover crops 

TESI A CONFRONTO 

1 

2 

 terreni aziendali 



Per subirrigazione si intende l’erogazione locale tramite manichette interrate di piccoli volumi di acqua 

somministrati con frequenza elevata e a basse pressioni. 

I principali vantaggi di questa tecnica sono: 

� possibilità di irrigazione in base alle effettive necessità della coltura; 

� risparmio di acqua, ulteriormente incrementato dalla mancanza di perdite per evaporazione; 

� possibilità di automazione unita ad un più limitato consumo energetico; 

� minimizzazione dei fenomeni erosivi e di lisciviazione dei nitrati; 

� possibilità di utilizzo per la fertirrigazione. 

 

Nell’azienda dimostrativa Rossi l’impianto di subirrigazione è stato installato all’interno del campo di  

prova 1 dalla società Underdrip® S.r.l. (giugno 2011): le manichette flessibili, interrate parallelamente al 

lato lungo dell’appezzamento, sono poste a 47 cm. di profondità e a 70 cm. di distanza (in una particella 

adiacente di circa 6 ha le manichette sono interrate allo stesso modo ma ad una distanza di 120 cm.).  

Le manichette installate, aventi diametro di 22 mm, presentano fessure - gocciolatoi - ogni 30 cm, con una 

portata nominale di 340 lph / 100 m (litri per ora ogni 100 metri) a pressione di esercizio di 0.55 bar. Il  

sistema ha la caratteristica di richiudere il gocciolatoio una volta terminato l’intervento irriguo (modello  

T-Tape della John Deere Water), risolvendo in tal modo potenziali problemi di intrusione di materiali alla 

conclusione dell’irrigazione.  

Le manichette sono collegate, con innesti brevettati dalla Società Underdrip® S.r.l., ad un tubo in  

materiale plastico posto in testata, di dimensioni adeguate per coprire la portata totale del blocco servito. 

L’impianto è alimentato da un sistema di pompaggio e filtraggio posto ai 

lati dell’appezzamento che preleva acqua da un adiacente canale di  

irrigazione.  

La semina del mais viene effettuata esattamente sulla verticale delle  

manichette interrate, quando la distanza è di 70 cm. 

L’impianto viene utilizzato anche per la fertilizzazione con solfato  

ammonico ottenuto dallo strippaggio di digestato separato liquido  

ottenuto da impianti di biogas. 
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la subirrigazione  

47 cm47 cm  

70 cm70 cm  
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operazioni colturali 2014 

 
  

tesi 1  
conservativa     

tesi 2 
tradizionale   

cover crop 
  

novembre 2013:  

semina cover-crop  frumento     
- 

  

  

aprile 2014:  

disseccamento (gliphosate  5 l/ha)       

lavorazioni  

preparatorie  

  

- 

    

03/04/2014 - aratura 

05/04/2014 - preparazione del letto di 

semina con 2 passaggi di erpicatura 
  

geodisinfestazione 
  

alla semina aggiunto geodisinfestante  

microgranulato 'Ercole'  12 kg/ha     

alla semina aggiunto  geodisinfestante 

microgranulato 'Ercole'  12 kg/ha   

semina 

  

14/04/2014 - semina mais da granella  

Pioneer P1758 (classe 700),  

densità: 8,5pp/m2 (settore ovest) -  

10pp/m2 (settore est),  

19 dosi seme, a 70 cm sulla fila     

08/04/2014 - semina mais da granella  

Planta SNH 3616, (classe 600),  21 dosi 

seme, a 70 cm sulla fila 

  

lavorazioni 

successive 
  

- 

    

formazione, ogni 40 file, di arginelli per 

guidare la irrigazione a scorrimento 
  

trattamenti  

diserbanti 

  

21/05/2014 - diserbo post-emergenza 

(graminacee estive): 

formulati Nicogan+  1.5 l/ham,  

Audis 1.5 l/ha 

    

09/04/2014 - diserbo pre-emergenza:  

formulati Sulcotrec +  2l/ha, Antigran 1 l/ha 
  

      

21/05/2014 - diserbo post-emergenza 

(graminacee estive): formulato Principal 

Mais 0.44 kg /ha   

trattamenti  

fitosanitari 

  17/07/2014 - trattamento insetticida  

contro piralide e diabrotica: formulati  

Coragen+ 0.1 l/ha, Avaunt 0.25 l/ha 

    

03/04/2014 - trattamento antiparassitario 

su stoppie: formulato Tricoderma 1 l/ha 
  

      

17/07/2014 - trattamento insetticida 

contro piralide e diabrotica: formulati  

Coragen+ 0.1 l/ha, Avaunt 0.25 l/ha 
  

concimazioni  

minerali 

  

14/04/2014 - concimazione localizzata alla 

semina: 2q/ha NPK 24-14-18 
    

03/04/2014 - concimazione presemina: 

6 q/ha  NPK 24-14-18 
  

  

18/05/2014 - concimazione minerale di 

copertura (alla 6a foglia): urea 2 q/ha 
    

18/05/2014 - concimazione minerale di 

copertura (alla 6a foglia): urea 1.4 q/ha 
  

fertirrigazione 

  

giugno -  per subirrigazione   

somministrazione di solfato ammonico 

liquido  da strippaggio, in totale: 2 q/ha 
    

- 

  

irrigazione 
  

giugno -  per subirrigazione 4 interventi  

per un totale di 839 m3/ha     

giugno -  4 irrigazioni a scorrimento  

per un totale di 1092 m3/ha   

  

06/10/2014 

resa 14.3 t/ha s.s. granella  

(dato aziendale)     

16/10/2014 

resa 10.6  t/ha s.s. granella  

(dato aziendale)   

  

% alla raccolta:  

N = 1.2 %  -  P = 0.3 % 

asportazione nutrienti: 

N = 174 kg/ha 

P = 43 kg/ha     

% alla raccolta:  

N = 1.4 %  -  P = 0.3 % 

asportazione nutrienti: 

N = 145 kg/ha 

P = 34 kg/ha   

raccolta   

COLTURA 
 

MAIS granella 
  

MAIS granella 
 



 

BIODIVERSITÀ EDAFICA 

Per stabilire lo stato di salute di un agro-sistema è 

possibile utilizzare indicatori di tipo biologico, basati sulla 

valutazione della microfauna e mesofauna edafica. Oltre 

ai microrganismi (batteri, funghi ed alghe, attinomiceti), 

deputati in particolare al primo attacco della sostanza 

organica pervenuta al terreno, gli organismi più grandi, 

quali anellidi e microartropodi, contribuiscono alla 

decomposizione della sostanza organica, al ricircolo dei 

nutrienti e della loro dispersione, al mantenimento della 

struttura e della fertilità del suolo.  

 

Nell’azienda Rossi il monitoraggio realizzato nel 2014, a 

fine ciclo colturale, ha evidenziato: 

Lombrichi - la popolazione di lombrichi risulta superiore di 

4.4 volte nel suolo gestito in modo conservativo rispetto 

al terreno lavorato tradizionalmente. 

Microartropodi - l’indice di qualità biologica del suolo 

QBS/ar (Parisi et al., 2005), che considera l’intera 

comunità di artropodi edafici., presenta uno ‘stato di 

salute’ migliore nei suoli conservativi. 

 

 

RISULTATI AGRONOMICI E TECNICO GESTIONALI 

Il 2014 è stato un anno particolarmente piovoso anche nel periodo estivo (circa 400 mm pioggia da aprile a 

settembre in provincia di Cremona). Ciò ha comportato minori interventi irrigui rispetto alla normalità. Tuttavia 

i consumi idrici sono stati inferiori nel campo gestito a sodo con subirrigazione rispetto alla prova irrigata a 

scorrimento. 

Le resa produttive sono state elevate in particolare nel campo gestito a sodo con subirrigazione, dove sono 

stati superati i 12 t/ha (umidità canoniche). Dato l’andamento stagionale è risultato invece elevato in entrambe 

le tesi il tenore di micotossine nella granella. 
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monitoraggio 2014 
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Mappa della resa della granella di mais 

(anno 2013 - elaborazione dei dati della 

raccolta tramite mietitrebbia con sistema 

di pesatura e GPS incorporato): campi ge-

stiti a sodo e sub-irrigazione e parte di 

campo gestito con lavorazioni tradizionali. 

(fonte Università degli Studi di Milano - 

Dip. Scienze Agrarie e Ambientali) 

Frumento coltivato su sodo 
Scheda a cura di  

 

 

 

 

Dipartimento ai Sistemi agricoli 

segui il progetto sul sito www.lifehelpsoil.eu 


