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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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azienda agricola CARPANETA -  Via Carpaneta, 7   

 46030 Bigarello (località Gazzo) – Mantova 

 

l’azienda dimostrativa CARPANETA  
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Ordinamento colturale cerealicolo-zootecnico-forestale 

Superfice aziendale    azienda a corpo unico: 220 ha di cui 20 ha di tare, 130 ha a destinazione 

agricola e 70 ha a colture legnose e bosco 

Avvicendamenti    medica-mais-soia -cereali vernini 

Rese medie  (t/ha 14% U): mais  granella 12,5; mais trinciato integrale 22 - 2a semina 19; 

medica fieno 11.5; frumento 7.0; soia 4,2; loiessa fieno 6,5 t  

Destinazione dei prodotti  foraggi per allevamento vacche e rimonta; vendita sul mercato   

delle quote residue di granaglie di mais, soia e cereali vernini 

Razza allevata frisona italiana 

Tipo di allevamento stabulazione libera con cuccette e circa 80 vacche in mungitura continua 

Tipo di effluente liquame - letame 

Destinazione dell’effluente distribuzione solo in azienda 

Lavorazioni dei terreni    aratura, erpicatura e scarificatura profonda negli appezzamenti con  

difficoltà di percolazione delle acque; sodo per i cereali vernini e strip till per soia e mais 

Irrigazione  aspersione   /   sub-irrigazione su 1.5 ha 

Fertilizzazione   organica, reflui + letame = 2.700 t circa 

azoto minerale, senza organici = mais 280 kg/ha N; frumento 160 kg/ha; orzo 90 kg/ha 

tipo di concime: quasi esclusivamente urea granulare 

fosforo e potassio minerale =  distribuiti una volta nel corso dell’avvicendamento, tenendo  

conto del P e K apportati con i reflui - mais 100-150 kg/ha di fosfato biammonico in primaver 

Trattamenti fitosanitari ordinari  diserbi, geodisinfestanti  

Trattamenti fitosanitari occasionali   anticrittogamici ed insetticidi  

Principali problematiche aziendali  falda freatica alta soprattutto in primavera;  

necessità di separare in autunno i reflui solidi dai liquidi in modo da impiegare questi ultimi, con 

tecniche adeguate, sulle colture di graminacee vernine ed eventualmente sui prati di erba medica 

e sugli erbai; mentre la quota residua di reflui solidi o letame o reflui tal quale saranno interrati 

nelle aree arate. Problemi di compattamento dei suoli dove si entra con grandi botti liquami. 
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L’azienda è localizzata su superfici del livello fondamentale della pianura nell’area di contatto tra l’alta 

pianura ghiaiosa e la bassa pianura sabbiosa, la così detta media pianura idromorfa. I suoli dell’azienda 

si sviluppano su superfici depresse ad ampio raggio di curvatura, che si sono sviluppati su dei depositi 

fluviali fini molto calcarei rappresentati prevalentemente da materiali a granulometria limoso fine, 

intercalati però in sezione verticale da depositi argillosi e sabbiosi, che longitudinalmente 

costituiscono delle lenti di deposito, generalmente non superficiali nei campi aziendali. 

La tipologia di suolo rappresentativa dei suoli aziendali è individuata dai Calcisols, che sui depositi 

limoso fini calcarei originari hanno sviluppato un orizzonte d’alterazione (orizzonte cambico) entro cui 

si è differenziato un orizzonte di accumulo secondario di carbonati (orizzonte calcico), caratterizzato 

dalla presenza di concentrazioni e concrezioni secondarie che può presentare un tenore in carbonati 

anche superiore al 40%. L’elevato accumulo secondario è determinato dall’azione sinergica della 

deposizione in sito dei carbonati lisciviati dagli orizzonti superficiali, associati a quelli traslocati in falda 

da ambienti limitrofi, la cui risalita per capillarità e successiva deposizione nel solum determinano 

l’elevato incremento del tenore in carbonati degli orizzonti calcici di questa tipologia di suolo. 

L’escursione della falda nell’ambito dei suoli aziendali è soggetta a monitoraggio dal gennaio 2012 ed 

è valutata entro un piezometro a 3m di profondità, in cui è inserito un misuratore in continuo del 

limite superiore della falda stessa. Le registrazioni hanno evidenziato che il livello medio del limite 

superiore di falda è pari a 90cm, con oscillazione comprese tra i 30cm ed i 150cm di profondità dal 

piano campagna. 

I suoli aziendali sono poveri in sostanza organica (carbonio organico che varia da 0.7 a 1,3 % nei primi 

50 cm di suolo) privi di scheletro e hanno una tessitura con una forte componente limosa (in media 

pari a 50 % nell’orizzonte superficiale). Il basso contenuto di sostanza organica associato alla 

granulometria limoso fine degli orizzonti superficiali evidenziano un forte rischio di incrostamento 

superficiale, che determina una moderata capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali e 

comporta cautela nelle pratiche di concimazione e nell’utilizzo di fitofarmaci. 

PROFILO PEDOLOGICO 

Coordinate X: 1.647.411– Y: 5.004.605 (sistema rif.: Monte Mario - Italy 1)  

Quota 24m. s.l.m  

Pendenza 0.15 %  

Data di rilevamento 27/11/2013 (descritto e campionato da M. Sciaccaluga) 

Uso del suolo colture cerealicole foraggere - rotazione colturale  

Ambiente - Paesaggio bassa pianura lombarda mantovana-veronese  

Morfologia Superfici depresse a morfologia concava fortemente idromorfe per 
la presenza di una falda sottosuperficiale legata all’emergenza  
delle risorgive proprie dell’area di contatto tra l’alta pianura  
ghiaiosa e la bassa pianura sabbiosa.  

Erosione assente  

Pietrosità - Rocciosità assente  

i suoli aziendali 
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DESCRIZIONE DEGLI ORIZZONTI 

Ap1 0-15 cm; umido; bruno oliva 2,5Y4/3; 

limoso fine, tessitura franca limosa; 

struttura composta, primaria poliedri-

ca subangolare media moderata,  

secondaria granulare media forte; 

comuni piccole e medie concrezioni 

di CaCO3; efferv. evidente (bolle fino 

a 3mm); abbondanti macropori molto 

fini e fini; radici molto fini comuni; 

limite inferiore abrupto, irregolare.  

Ap2 15-40 cm; umido; bruno oliva 

2,5Y4/4; limoso fine, tessitura franca 

limosa; struttura poliedrica sub-

angolare media forte; comuni piccole 

e medie concrezioni di CaCO3; efferv. 

evidente (bolle fino a 3mm); molti 

macropori molto fini associati a  

comuni pori medi; radici molto fini 

poche; limite inferiore abrupto,  

ondulato.  

BK 40-70 cm; umido; bruno giallastro chiaro 10YR6/4 e secondario 2,5Y7/3, comuni molto piccole 

screziature giallo brunastre 10YR6/8 a limite netto; limoso fine, tessitura franca limosa;  

struttura poliedrica angolare media forte; molti macropori molto fini; molte concrezioni di 

CaCO3 da piccole a grandi e presenza comune di molto piccole concentrazioni di Fe-Mg;  

efferv.  evidente (bolle fino a 7mm e oltre); limite inferiore chiaro, ondulato..  

Ckg  70-100 cm; molto umido; giallo pallido 2,5Y7/3 e secondario 2,5Y7/2; limoso fine, tessitura 

franca limosa; massivo; comuni macropori fini e medi; molte concrezioni di CaCO3 da molto 

piccole a grandi e presenza comune di molto piccole concentrazioni di Fe-Mg; efferv. evidente 

(bolle fino a 7mm); limite chiaro lineare.  

2Cg 100-130+ cm; bagnato; grigio pallido 2,5Y7/2 e secondario 2,5Y7/3; sabbioso, tessitura sabbia 

franca; massivo; efferv. da debole a evidente (bolle fino a 3mm); limite inferiore sconosciuto.  
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ROTAZIONE 

TESI 
INTERCALARE 

2013/2014 

COLTURA 

 2014 

INTERCALARE 

2014/2015 

COLTURA  

2015 

COLTURA  

2015 -2016 

2-4 
segale - veccia, 

loietto - rafano 
SOIA 

segale - veccia, 

loiessa - rafano 

MAIS  

da granella 

FRUMENTO tenero 

Trifoglio in consociazione 

1-3 - SOIA - 
MAIS 

da granella 

FRUMENTO tenero 

Trifoglio in consociazione 

TESI A CONFRONTO 

TESI  2-4 TESI  1-3 

Semina su sodo + uso cover crops  strip-till (2014+2015) - minima lavorazione (2016) 

sub-irrigazione  (tesi 2) sub-irrigazione  (tesi 1) 

irrigazione per aspersione  (tesi 4) irrigazione per aspersione  (tesi 3) 

i campi di prova 

 terreni aziendali 
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operazioni colturali 2014  -  SOIA 

 
  

tesi 2-4 
semina su sodo     

tesi 1-3 
strip-till   

COLTURA 
 

SOIA da granella 
  

SOIA da granella 
 

cover crop 
  

20/10/2013 
Segale Sito70 50%  -  Veccia comune 

Marianna 35% - Lolium multiflorum Sultano 
10% - Rafano Karakter 5% 

operatrice: Gaspardo Directa 300 

    
- 

  

        

interventi  
preparatori 

  

15/04/2014 
diserbo cover-crop 

Roundup  360   -  6l/ha 
operatrice: barra irroratrice 18 m       

06/12/2013 
strip-till 

operatrice: Badalini (prototipo) 
  

semina 

  

06/05/2014 
Soia varietà Ascasubi 

1 ogni 3,4 cm  
operatrice: Gaspardo 3.5 

    

06/05/2014 
Soia varietà Ascasubi 

1 ogni 4,2 cm  
operatrice: Gaspardo SP Sprint 

  

trattamenti  
diserbanti 

    

07/05/2014  

Roundup 360  - 6 l/ha  

operatrice: barra irroratrice 18 m   

        

07/05/2014  

Roundup 360  - 6 l/ha  

operatrice: barra irroratrice 18 m   

    

29/05/2014 

Tuareg + Harmony (8 g/ha)  - 1 l/ha   

operatrice: Unigreen 10 m  

29/05/2014 

Tuareg + Harmony (8 g/ha)  - 1 l/ha  

operatrice: Unigreen 10 m  

trattamenti  
fitosanitari 

 

25/07/2014  

trattamento insetticida 

contro ragnetto rosso  

Omite 1l/ha  + Matacar 80 mg/ha 

operatrice: barra irroratrice 18 m   

  

25/07/2014  

trattamento insetticida 

contro ragnetto rosso  

Omite 1l/ha  + Matacar 80 mg/ha  

operatrice: barra irroratrice 18 m 

 

concimazioni  

minerali  
  

30/05/2014 
urea 46% N  - 65 kg/ha 
operatrice: Kuhn 700 l     

30/05/2014 
urea 46% N  - 65 kg/ha 
operatrice: Kuhn 700 l   

 

tesi 2 
sub-irrigazione = 694 m3/ha 

  

  tesi 1 
sub-irrigazione =  700 m3/ha  

 
irrigazione  

 

tesi 4   
aspersione = 781 m3/ha 

  

  tesi 3 
aspersione = 781 m3/ha 

 

raccolta 

  

03/10/2014 resa aziendale:  
tesi 2 = 3.8 t/ha sostanza secca 
tesi 4 = 3.6 t/ha sostanza secca 

    

03/10/2014 resa aziendale: 
tesi 1 = 3.5 t/ha sostanza secca 
tesi 3 = 3.7 t/ha sostanza secca 

  

  

% nutrienti in granella raccolta:  

tesi 2  N =  6.61 % .s.s.  -  P =  0.60 % s.s. 

tesi 4  N =  6.62  % .s.s.  -  P =  0.59 % s.s. 

asporti nutrienti: 

tesi 2   N =  251.6 kg/ha  -  P =  22.8 kg/ha 

tesi 4   N =  240.7 kg/ha  -  P =  21.5 kg/ha 
    

% nutrienti in granella raccolta:  

tesi 1  N =  6.75 % .s.s.  -  P =  0.62 % s.s. 

tesi 3  N =  6.74  % .s.s.  -  P =  0.58 % s.s. 

asporti nutrienti: 

tesi 1   N =  238.9 kg/ha  -  P =  21.9 kg/ha 

tesi 3   N =  248.8 kg/ha  -  P =  21.4 kg/ha 
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Il 2014 ha evidenziato quantitativi di precipitazione e numero di eventi nettamente superiori alla media 

degli anni precedenti (periodo 2000-2013): ciò ha determinato un minore numero di interventi irrigui  

rispetto alla media stagionale e concentrati nei mesi di giugno e luglio. I volumi d’acqua utilizzati nei  

campi test sono stati praticamente i medesimi, con un quantitativo maggiore nel caso dell’irrigazione 

per aspersione. Misure effettuate in campo hanno rilevato contenuti idrici del suolo simili nei due  

sistemi di irrigazione durante tutto il ciclo colturale. 

In termini di produttività gli appezzamenti hanno mostrato una resa confrontabile ed in linea con i  

valori di produzione tipici dell'azienda. Il valore di resa più alto è stato registrato nel campo gestito a 

semina su sodo con sub-irrigazione (4.4 t/ha all’umidità del 14 %). Le migliori performance economiche 

sono state ottenute con la tecnica della subirrigazione associata allo strip-till. 

risultati 2014  -  SOIA 

tesi 
input  

(€/ha) 

produzione 

(€/ha) 

netto  

(€/ha) 

1 517 1338 821 

2 648 1438 790 

3 587 1395 808 

4 719 1374 655 

 analisi dei costi e valore della produzione 
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operazioni colturali 2015  -  MAIS 

 
  

tesi 2-4 
semina su sodo     

tesi 1-3 
strip-till   

COLTURA 
 

MAIS da granella 
  

MAIS da granella 
 

cover crop   

20/10/2014 
Segale Sito70: 50% - Veccia comune  

Marianna: 35% - Loiessa Sultano: 10% - 
Rafano Karakter: 5% 

50 kg/ha 

  -   

      

interventi  
preparatori 

  

09/04/2015 diserbo cover crop 
Roundup Power  3l/ha 

operatrice: Unigreen 10 m   
  

20/10/2014 
strip-till 

operatrice: Strip Hawk M.O.M. (4 file) 
  

semina 

  

14/04/2015 
Mais Classe 600 - P1547 - 1009 Pioneer 

1 ogni 17 cm 

operatrice: Monosem 540 - 6 file, 3 cm 
  

13/04/2015 
Mais Classe 600 - P1547 - 1009 Pioneer 

1 ogni 18 cm  
operatrice: Monosem 450 - 4,5 cm 

  

trattamenti  

diserbanti 

    

20/10/2014 
Roundup 360 - 4l/ha 

  

20/10/2014 
Roundup 360 - 4l/ha 

    

 

05/06/2015 

Titus  80 gr/ha  +  Flavos  0.6 l/ha 

+ bagnante Codacide  1.5 k/ha 
  

05/06/2015 

Titus  80 gr/ha  +  Flavos  0.6 l/ha 

+ bagnante Codacide  1.5 k/ha 
 

irrigazione     

tesi 2 

aspersione = 223 m3/ha 

sub-irrigazione = 1943 m3/ha   

tesi 1 

aspersione = 223 m3/ha 

sub-irrigazione = 1953 m3/ha     

 

tesi 4 

aspersione = 3754 m3/ha 
  

tesi 3 

aspersione = 3976 m3/ha 
 

concimazioni  
minerali 

  

14/04/2015 alla semina 
Fosfato Biammonico (18-46-0) - 150 kg/ha 

  

13/04/2015 alla semina 
Fosfato Biammonico (18-46-0) - 150 kg/ha  

  

 

09/06/2015 

tesi 4  urea nell’interfila - 350 kg/ha 

tesi 2 fertirrigazione  (DAM 390) 
 180 kg N/ha   

09/06/2015 

  tesi 3  urea nell’interfila - 350 kg/ha 

tesi 1 fertirrigazione  (DAM 390) 
 180 kg N/ha  

  

11/09/2015 resa aziendale: 
tesi 2 =  9.5  t/ha sostanza secca 
tesi 4 =  9.2  t/ha sostanza secca 

  

11/09/2015 resa aziendale: 
tesi 1 =  8.0  t/ha sostanza secca 

tesi 3 =  10.2  t/ha sostanza secca 
  

raccolta  

  

% nutrienti in granella raccolta:  
tesi 2  N =  1.23 % .s.s.  -  P =  0.30 % s.s. 
tesi 4  N =  1.31 % .s.s.  -  P =  0.31 % s.s. 

 
asporti nutrienti: 

tesi 2   N =  116.7 kg/ha  -  P = 28.4 kg/ha 
tesi 4   N =  120.1 kg/ha  -  P =  28.4 kg/ha 

    

% nutrienti in granella raccolta:  
tesi 1  N =  1.43 % .s.s.  -  P =  0.32 % s.s. 
tesi 3  N =  1.31 % .s.s.  -  P =  0.26 % s.s. 

 
asporti nutrienti: 

tesi 1   N =  114.8 kg/ha  -  P =  25.7 kg/ha 
tesi 3   N =  133.9 kg/ha  -  P =  26.5 kg/ha 

  

lavorazioni 
successive  

30/09/2015 
trinciatura degli stocchi   

30/09/2015 
trinciatura degli stocchi  



Scheda a cura di: 

risultati 2015  -  MAIS 

Le rese di granella di mais sono state mediamente pari a 10.7 t/ha (all'umidità commerciale del 14 %).  

La gestione a strip-till ha registrato il valore più alto nel campo gestito con la irrigazione per aspersione 

(11.9 t/ha um. 14 %); nei due campi gestiti a semina su sodo si sono osservate produzione simili, con un  

valore maggiore nel caso della sub-irrigazione (11.0 t/ha um. 14 %). 

I volumi di acqua distribuiti sono stati più elevati nel sistema dell’irrigazione per aspersione.  

Interessante osservare come nei campi gestiti con la sub-irrigazione il prodotto alla raccolta presentava 

un valore di  umidità pari al 17 %, rispetto ad una umidità del 24.6 % registrata invece alla raccolta nei 

campi gestiti con l’irrigazione per aspersione. 

* =  223 m3 /ha distribuiti per aspersione in 1 intervento 


