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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 GRANDI  
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Ordinamento colturale cerealicolo-foraggero  

Superfice aziendale    140 ha, suddivisa in vari corpi;  

Avvicendamenti  frumento, mais (sorgo), soia, erba medica; frequente uso di cover crops  

 invernali con  miscugli foraggeri (segale, loietto, veccia, rafano) 

Rese medie  (t/ha 13-15% umidità): mais  granella 9.0; sorgo 8.0; frumento 7.5; soia 3.0;  

 fieno di erba medica 12.0 

Destinazione dei prodotti  vendita granella e foraggi 

 
Lavorazioni dei terreni   l’intera azienda è coltivata a sodo; semina diretta con seminatrice da  

 grano 4,50 m e seminatrice da mais a 4 file. 

 
Irrigazione  a pioggia: prelievo da pozzi; n. 1-2 irrigazioni/anno  in caso di  necessità 

 e solo su una parte dell’azienda 

 

Fertilizzazione   Mais = in presemina 100 kg/ha di N, in copertura 100 kg/ha di N in due  

 distribuzioni. Frumento = 70 kg/ha di N a fine accestimento,  80 kg/ha di N tra 

 levata e foglia bandiera in due distribuzioni.  

 Non viene effettuata distribuzione di Fosforo e di Potassio (terreno dotato) 

tipo di concime solfato ammonico in presemina del mais, urea in copertura; nitrato ammonico 

 a fine accestimento nel frumento, urea nelle altre distribuzioni in copertura 

 
Trattamenti fitosanitari ordinari   diserbi 

Trattamenti fitosanitari occasionali   anticrittogamici 

Prodotti impiegati   su mais diserbo di pre-emergenza ed eventualmente graminicida in post-
 emergenza; su frumento trattamento in post-emergenza + fungicida alla 
 spigatura; su soia diserbo di post-emergenza e su sorgo post-emergenza 
 precoce con residuale. Trattamento con gliphosate in presemina: non viene 
 effettuato se il frumento viene seminato dopo mais o sorgo. 

Principali malerbe  bromus (su grano), setaria e panicum su mais/soia 

Principali malattie   fusariosi; septoriosi  

 

azienda agricola Grandi Umberto 

Cascina Fumo 1 

27041 Barbianello (PV) 

 

 



 

L’azienda si sviluppa nell’ambito della Pianura Vogherese su superfici a morfologia ampiamente 

concava individuate dai depositi di bacino interfluviale, che nei processi morfogenetici della piana 

fluviale appenninica individuano le aree distali raggiunte dalle acque di esondazione, in cui la 

sedimentazione e avvenuta essenzialmente per decantazione del carico sospeso più fine.  

La tipologia di suolo rappresentativa dei suoli dell’azienda è individuata dai Vertisol calcarei 

caratterizzati da un contenuto di argilla ≥30% nei primi 50cm, dalla presenza per un certo periodo 

nella maggior parte degli anni di crepe che si approfondiscono per i primi 50cm ed evidenziano la 

presenza di facce di pressione e scivolamento sugli aggregati tra i 25 e 100cm di profondità 

abbastanza fitte da intersecarsi. Tali suoli si differenziano in zone a clima molto contrastato con una 

stagione secca assai accentuata, pero al tempo stesso hanno bisogno per il loro sviluppo di stazioni a 

drenaggio difficile. 

La piana vogherese è solcata da diversi corsi d’acqua secondari a portata torrentizia con 

comportamento prevalentemente deposizionale, i cui alvei da tempo arginati scorrono sospesi sulla 

pianura. I campi aziendali sono geograficamente individuati tra il riale Verzate a ovest ed il torrente 

Scuropasso ad est. Questi corsi d’acqua tra febbraio e marzo 2014 hanno esondato in piu punti 

determinando nei campi delle aree di rotta la deposizione di materiale limoso povero di carbonio, 

determinando ampie coperture di potenza variabile comprese tra da pochi centimetri e il mezzo 

metro di profondità. 
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PROFILO PEDOLOGICO 

Coordinate X: 1.515.816 – Y: 4.992.603 (sistema rif.: Monte Mario - Italy 1)  

Quota 61m. s.l.m  

Pendenza 0.14 %  

Data di rilevamento 08/05/2014 (descritto e campionato da M. Sciaccaluga) 

Uso del suolo cover crop intercalare di un seminativo – lavorazione a sodo  

Ambiente - Paesaggio pianura vogherese – piana olocenica dell'Oltrepo Pavese  
di pertinenza appenninica  

Morfologia superfici depresse di forma sub-circolare, a morfologia concava,  
costituite da depositi di bacino interfluviale; rappresentano le aree 
distali raggiunte dalle acque di esondazione delle piene fluviali, in cui 
la sedimentazione avviene essenzialmente per decantazione del  
carico sospeso più fine 

Erosione assente  

Pietrosità assente  

Rocciosità assente  

i suoli aziendali 
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DESCRIZIONE DEGLI ORIZZONTI 

Ap1  0-15 cm; umido; bruno oliva scuro 2,5Y3/3 e 

secondario 2,5Y4/3; argilloso fine, tessitura 

franca limosa argillosa; struttura poliedrica 

subangolare media moderata; effervescenza 

moderata (bolle fino a 3mm); molti macropori 

fini e molto fini; radici molto fini comuni; limite 

Ap2 15-40 cm; umido; bruno oliva 2,5Y4/3;  argilloso 

fine, tessitura franca limosa argillosa; struttura 

composta primaria poliedrica angolare grande 

moderata, secondaria poliedrica sub angolare 

fine forte; poche skeletans; effervescenza 

moderata (bolle fino a 3mm); molti macropori 

fini e medi; poche radici fini e molto fini; limite 

Bw1   40-70 cm; umido; bruno giallastro 10YR5/6 e 

secondario 2,5Y5/4; argilloso fine, tessitura 

franca limosa argillosa; struttura poliedrica  

angolare media forte; effervescenza moderata; 

molti macropori fini; poche radici molto fini; 

limite inferiore chiaro, lineare.  

Bw2 70-90 cm; umido; bruno oliva chiaro 2,5Y5/4; limoso fine, tessitura franca limosa; struttura poliedrica 

angolare grande moderata/debole; effervescenza forte (bolle fino a 7mm); comuni macropori molto 

fini; limite inferiore abrupto, ondulato.  

2Bss1 90-110 cm; umido;  bruno giallastro 10YR5/6; argilloso molto fine, tessitura argillosa; struttura 

poliedrica angolare media forte; effervescenza moderata (bolle fino a 3mm); comuni slickensides e 

facce di pressione di colore 2,5Y5/4; pochi macropori molto fini; limite inferiore abrupto, lineare.  

2Bss2    110-150 cm; umido;  bruno giallastro 10YR5/6 argilloso molto fine, tessitura argillosa; struttura  

prismatica media forte; effervescenza forte (bolle fino a 7mm); pochi macropori molto fini e fini;  

comuni slickensides e facce di pressione di colore 2,5Y5/4; limite inferiore abrupto, lineare.  

C  150-170 cm; molto umido; bruno oliva chiaro 2,5Y5/3, comuni piccole screziature bruno giallognole 

10YR5/8 a limite chiaro; limoso fine, tessitura franca limosa; struttura composta ereditata dal  

substrato, primaria poliedrica subangolare grande debole, secondaria poliedrica angolare media  

moderata; pochi macropori molto fini; effervescenza moderata (bolle fino a 3mm); comuni molto  

piccole concentrazioni di Fe-Mg; limite abrupto lineare.  

C g 170-200+ cm; bagnato; grigio brunastro chiaro 10YR6/2, scarse piccole screziature bruno giallognole 

10YR5/8 a limite chiaro; limoso fine, tessitura franca limosa; struttura composta ereditata dal  

substrato, primaria poliedrica subangolare grande debole, secondaria poliedrica angolare media  

moderata; effervescenza moderata (bolle fino a 3mm); limite inferiore sconosciuto.  
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ROTAZIONE 

TESI 
INTERCALARE 

2013/2014 

COLTURA 

 2014 

INTERCALARE 

2014/2015 

COLTURA  

2015 

INTERCALARE 

2015/2016 

COLTURA  

2016 

1 

loietto, 

segale, 

rafano 

MAIS trinciato - FRUMENTO 
segale 

triticale 
MAIS granella 

2 - MAIS trinciato - FRUMENTO - MAIS granella 

TESI A CONFRONTO 

TESI 1 - pratiche conservative 

2,5 ha 

TESI 2 - lavorazioni tradizionali 

2.2 ha 

Semina su sodo 

uso cover crops  

Minima lavorazione, alternata a semina su sodo 

nessun uso di cover crops 

1 

2 

i campi di prova 

 terreni aziendali 



L’area dell’Oltrepo Pavese, e l’azienda Grandi in particolare, sono stati oggetto di studio nell’ambito del 

progetto AgriCO2ltura (2010): lo scopo del lavoro è stato quello di verificare il grado di incorporamento di 

carbonio organico nello strato superficiale di suolo (topsoil) dovuto all’adozione di tecniche di gestione 

conservativa. Per questo motivo 4 campi dell’azienda Grandi gestiti a semina su sodo da almeno 10 anni 

sono stati confrontati con due campi a gestione tradizionale situati in aziende della zona. 

I suoli dei siti di monitoraggio conservativi hanno evidenziato – nei primi 30 cm – uno stock di carbonio 

organico maggiore di circa il 45,9 % in media rispetto ai suoli dei siti tradizionali (73,9 t/ha contro 50,7 t/

ha). 

La concentrazione media di carbonio organico è 

risultata pari a 17,2 g/kg per i siti conservativi e a 

12,3 g/kg per quelli tradizionali. La densità  

apparente non è risultata sostanzialmente  

differente, mostrando valori leggermente più 

bassi nei siti tradizionali (1,39 g/cm3) rispetto ai 

siti conservativi (1,43 g/cm3). 

La differenza osservata per lo stock di carbonio  

organico (23,2 t/ha) è significativa, come è  

possibile dedurre dal grafico di distribuzione dei 

dati. Ipotizzando che all’inizio del processo di  

conversione alla gestione conservativa (circa  

dieci anni fa) tutti i terreni dei siti oggi in esame 

avessero lo stesso stock di carbonio organico e 

che durante questo periodo i siti tradizionali non 

siano stati interessati da rilevanti variazioni di 

stock, questo significa stimare un tasso di  

incorporazione di carbonio organico nel suolo 

pari circa a 2 t/ha/anno. 

Il campionamento di suolo minerale effettuato ogni 10 cm nei siti conservativi ha evidenziato una  

significativa stratificazione nello stock di carbonio organico, con valori di contenuto molto più elevati nello 

strato superficiale (18,3 g/kg a 0-10 cm) e  

decrescenti negli strati profondi(15,1 g/kg a 10-20 

cm e 14,1 g/kg a 20-30 cm). È interessante inoltre 

osservare come il contenuto medio di carbonio  

organico nei primi 30 cm nei siti a gestione  

tradizionale (12,3 g/kg) risulti inferiore a quello  

misurato a 20-30 cm nei siti a gestione conservativa 

(14.1 g/kg). 
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Distribuzione dello stock di carbonio  

organico (0-30 cm):  media, deviazione standard,  

minimo e massimo.  

aC = agricoltura conservativa (azienda Grandi) 

aT = agricoltura tradizionale. 

DATI PROGETTO AGRICO2LTURA 

minimo, mediana e massimo 

dei valori di contenuto di carbonio organico (CO)  

per strato di suolo nei campi gestione conservativa 

dell’azienda Grandi 

DATI PROGETTO AGRICO2LTURA 

stock di carbonio organico nei suoli 
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operazioni colturali 2014 - mais 

 
  

tesi 1  
semina su sodo     

tesi 2 
minima lavorazione   

COLTURA 
 

MAIS trinciato 
  

MAIS trinciato 
 

cover crop       -   

25/09/2013: semina cover-crop 
  miscuglio SEMFOR 10% loietto,  

20% segale,  5% rafano, restante villosa  
60 kg/ha 

        

lavorazioni  
preparatorie  

  

- 

    

ottobre 2013 - discissura 25 cm 
novembre 2013 - passaggio con coltivatore 

25-26/03/2014 -  passaggio con erpice 
leggero (“Germinator”)   

semina 

  

12/04/2014 - semina mais classe 600 
ibrido PLANTA SNH 9609 

densità:  8,1 s/m2, distanza 75 cm  
    

27/03/2014 - semina mais classe 600 
ibrido PLANTA SNH 9609 

densità:  8,1 s/m2, distanza 75 cm  
  

lavorazioni 
successive 

  

- 

    

21/05/2014 - sarchiatura 

  

trattamenti  
diserbanti 

    

02/04/2014:  
diserbo (gliphosate  360 g/l - 3 l/ha) 

        

20/03/2014 - diserbo pre-semina:  
gliphosate 360g/l  - 3 l/ha 

    

15/04/2014 - trattamento contro infestanti 

annuali (graminacee e dicotiledoni) 

DIMETENAMMIDE + TERBUTILAZINA  2l/ha 

02/04/2014 - trattamento contro infestanti 

annuali (graminacee e dicotiledoni) 

DIMETENAMMIDE + TERBUTILAZINA  2l/ha 

26/05/2014 - trattamento localizzato vicino 

alle scoline contro convolvolo e amaranto  

Callisto 0,5 l/ha + Dicamba  0,75 l/ha  

20/05/2014 - trattamento localizzato vicino 

alle scoline contro convolvolo e amaranto  

Callisto 0,5 l/ha + Dicamba  0,75 l/ha  

trattamenti  
fitosanitari 

  

12/04/2014 - distribuzione  

del formulato granulare MICOSAT F  

su metà superficie  del campo test   

congiuntamente alla semina     

25/03/2014 - distribuzione  manuale  

del formulato granulare MICOSAT F  

su metà superficie  del campo test 

20 kg/ha    

        

concimazioni  
minerali 

  

25/03/2014 - concimazione di presemina 
di solfato ammonico al 21 % ,  500 kg/ha 

    

25/03/2014 - concimazione di presemina 
di solfato ammonico al 21 % ,  500 kg/ha 

  

  

25/05/2014 - concimazione minerale di 
copertura (6a foglia):  

 SULFAN (urea + zolfo)  240 kg/ha     

15/05/2014 - concimazione minerale di 
copertura (6a foglia):  

 SULFAN (urea + zolfo)  240 kg/ha   

raccolta   

  

10/09/2014 
resa 26.0 t/ha s.s. biomassa  

(dato di monitoraggio della sost. secca)     

10/09/2014 
resa 22.3  t/ha s.s. biomassa  

(dato di monitoraggio della sost. secca)   

  

% alla raccolta:  
N = 1.37 %  -  P = 0.25 % 
asportazione nutrienti: 

N = 357 kg/ha 
P = 64 kg/ha     

% alla raccolta:  
N = 1.25 %  -  P = 0.25 % 
asportazione nutrienti: 

N = 280 kg/ha 
P = 56 kg/ha   



 

RISULTATI  AGRONOMICI E TECNICO GESTIONALI 
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monitoraggio 2014 

presenza di micotossine 
 

tesi 
prodotto  

MICOSAT 

Fumonisine 

tot. (ug/kg) 

DON 

(ug/kg) 

semina  

su sodo 

no 1140 540 

si 1390 290 

minima 

lavorazione 

no 2790 1480 

si 2960 680 

Mais coltivato su sodo 



 
  

tesi 1  
semina su sodo     

tesi 2 
semina su sodo   

COLTURA 
 

FRUMENTO granella 
  

FRUMENTO granella 
 

semina 

  

12/10/2014 - semina su sodo 
varietà panificabile superiore 

grano tenero ILLICO  150 kg/ha 

  

13/10/2014 - semina su sodo 
varietà panificabile superiore 

grano tenero ILLICO  150 kg/ha 

  

trattamenti  
diserbanti 

    

12/04/2015 

diserbo di post emergenza 

FLORAMIX 125 g/ha   

12/04/2015 

diserbo di post emergenza 

FLORAMIX 125 g/ha     

trattamenti  
fitosanitari 

  

12/10/2014  - formulato MICOSAT F  

alla semina, miscelato al seme 

25/05/2015 - trattamento fungicida  

e insetticida FUNGICIDA IBS + PIRETROIDE 

2,2 l/Ha +150 g/Ha   

25/05/2015 

trattamento fungicida e insetticida 

FUNGICIDA IBS + PIRETROIDE 

2,2 l/Ha +150 g/Ha 
    

concimazioni  
minerali 

  

10/03/2015  
N  sotto forma di nitrato ammonico 

70 kg/ha   

10/03/2015  
N  sotto forma di nitrato ammonico 

70 kg/ha   

  

05/05/2015 
N  sotto forma di nitrato ammonico 

70 kg/ha   

05/05/2015 
N  sotto forma di nitrato ammonico 

70 kg/ha   

raccolta   

  

01/07/2015 - resa: 
10.7 t/ha granella, 13% umidità 

(dato aziendale) 
19.5 t/ha s.s. biomassa  

(dato di monitoraggio della sost. secca) 
  

01/07/2015 - resa: 
9.65 t/ha granella, 13% umidità 

(dato aziendale) 
 17.4 t/ha s.s. biomassa  

(dato di monitoraggio della sost. secca) 
  

operazioni colturali 2015 - frumento 

segui il progetto sul sito www.lifehelpsoil.eu 

Scheda a cura di: 


