
Coltivazioni sostenibili 

54 gennaio 2015

Pedologia

GIORGIO 
POGGIOLI

Servizio
Programmi, 

Monitoraggio 
e Valutazione,

Regione 
Emilia-Romagna

Per promuovere l’agricoltura conservati-
va nell’intera Pianura padana la Com-
missione europea ha approvato nel lu-
glio del 2013 il progetto Life Helpsoil 

(Life12 Env/It/000578), presentato congiunta-
mente dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombar-
dia (che è anche capofila), Piemonte, Veneto e 
Friuli Venezia Giulia, l’Ente regionale per i ser-
vizi all’Agricoltura e alle Foreste (Ersaf), il Cen-
tro ricerche produzioni Animali (Crpa), Veneto 
Agricoltura, Kuhn-Italia srl che partecipa come 
cofinanziatore.
L’agricoltura conservativa (nota in Italia anche 
come Agricoltura Blu, di cui avevamo già dato 
notizia su Agricoltura di ottobre 2013) è scarsa-
mente diffusa in Italia ed in Europa. Prevede 
l’adozione di tre criteri da rispettare nella fasi 
di coltivazione: la non aratura del suolo e nep-
pure le successive lavorazioni di affinamento dei 
terreni che nelle pratiche correnti precedono le 
semine, il ricorso a rotazioni annuali e il man-
tenimento di una copertura vegetale dei terreni 
durante tutto l’anno.
La mancata lavorazione dei terreni comporta la 
semina diretta su sodo o anche la lavorazione in 
bande (strip-till) nel caso di colture primaverili 
tipo il mais. La semina è la fase cruciale per il 
buon esito dei raccolti. Ogni tipologia di terre-
no – dall’argilloso a quello di medio impasto e 
al limoso – necessita della seminatrice più ap-

propriata, con attente regolazioni degli organi 
lavoranti. Non è ammessa la mono-successione 
e sono d’obbligo le rotazioni secondo i criteri 
classici dell’agronomia, ben noti agli agricolto-
ri. Inoltre, vanno sempre lasciati in superficie i 
residui vegetali della coltura principale e buo-
na norma è seminare sempre su sodo una co-
ver crop, specie nel periodo invernale, che andrà 
devitalizzata e non interrata prima della nuova 
semina. Indicativamente dopo circa sei anni le 
produzioni ad ettaro dei seminativi raggiungo-
no valori simili a quelli ottenuti con le tecniche 
ordinarie, ma nei primi anni le rese sono infe-
riori.
Il progetto Life Helpsoil si propone di dimo-
strare che è possibile coltivare anche in Emilia-
Romagna i seminativi con queste tecniche con-
servative; a regime numerosi sono i potenziali 
vantaggi ambientali:
• potenziare le funzioni ecologiche dei suoli (se-

questro di carbonio, contrasto ai cambiamenti 
climatici, aumento di fertilità e della biodiver-
sità edafica, protezione dall’erosione delle aree 
collinari e pedoalpine);

• favorire l’efficienza d’uso dell’acqua irrigua;
• aumentare l’efficienza della fertilizzazione, in 

particolare nell’uso degli effluenti zootecnici;
• contenere l’uso di prodotti fitosanitari per il 

controllo delle infestanti.
Oltre ai vantaggi ambientali con il progetto Life 

In alto, 
 grano su sodo

L’agricoltura conservativa
riparte da Life Helpsoil 
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iIl progetto comunitario intende rilanciare una tecnica 
ancora poco diffusa caratterizzata dalla semina diretta su 
sodo. Al via le prime attività sperimentali e un portale web
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Helpsoil è anche possibile ridurre contempora-
neamente i consumi energetici (meno 60-70% 
di gasolio) e ridurre la potenza delle trattrici im-
piegate per la minore incidenza delle lavorazio-
ni. Attualmente sono state realizzate le attività 
preliminari: di queste si segnala in particolare la 
realizzazione del portale dedicato, al quale si può 
accedere gratuitamente (lifehelpsoil.eu/) per avere 
una visione complessiva delle attività previste dal 
progetto. È anche possibile registrarsi per rice-
vere le news periodiche gli eventi programmati.

Le aziende dimostrative
in Emilia-Romagna

Sono state allestite le prove dimostrative in ven-
ti aziende agricole della Pianura padana che po-
tranno essere visitate in occasione di sopralluo-
ghi programmati, con calendari che di volta in 
volta saranno segnalati nel portale del proget-
to. Nelle aziende dimostrative saranno testate, 
insieme e in combinazione con le pratiche di 
agricoltura conservativa, anche altre tecniche 
innovative che tengono conto della tipologia 
di agricoltura presente nell’area. Le aziende 
agricole presenti in Emilia-Romagna attive 
nel biennio 2015/2016 sono: Alberto Cavalli-
ni di Consandolo (Fe), di pianura ad indiriz-
zo cerealicolo-frutticolo, con abbinate prove di 
sub-irrigazione; Ulivi di Gatti Stefano di Pre-
dappio (Fc), di collina ad indirizzo cerealicolo-
zootecnico-viticolo, con abbinate prove dei fe-
nomeni erosivi; Ornello e Fabrizio Ruozzi, di 
San Martino in Rio (Re) a indirizzo zootecni-
co-foraggero-cerealicolo, con abbinate prove di 
distribuzione liquami zootecnici con tecniche a 
raso; Cerzoo dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, ad indirizzo cerealicolo-zootecnico, di 
San Bonico (Pc), con abbinate prove di monito-
raggio sulla biodiversità edafica del suolo. Sotto 
la responsabilità del professor Vincenzo Taba-
glio, del dipartimento di Scienze delle Produ-
zioni vegetali sostenibili, nell’azienda Cerzoo 
sarà possibile visitare anche campi seminati su 
sodo con diverse seminatrici, impianti di sub-
irrigazione con ali gocciolanti permanenti, di-
verse tipologie di cover crop e altre tecniche di 
agricoltura conservativa. 
A conclusione del progetto verranno definite 
delle linee guida per l’applicazione e la diffu-
sione di queste metodologie innovative nella 
Pianura padana, di cui nei primi mesi del 2015 
sarà disponibile una prima versione, di facile 
lettura, che fornirà una versione sintetica dei 
principi e delle tecniche agronomiche.

Con il nuovo Psr un nucleo di esperti

L’agricoltura conservativa non si può, però, im-
provvisare. Per prima cosa è necessario formarsi 
e tenersi aggiornati. È altresì importante accer-
tarsi che sul territorio siano disponibili semina-
trici da sodo adatte al tipo di terreno presente in 
azienda; in alternativa ci si può dotare di queste 
specifiche seminatrici ricorrendo preferibilmen-
te a forme di acquisto e uso collettivo. Inoltre è 
anche molto importante aderire a reti di servizi 
tecnici che accompagnano le aziende agricole 
negli anni iniziali di adozione della tecnica, pe-
riodo nel quale si deve sopportare un calo delle 
rese produttive. Questi sono i requisiti necessari 
senza i quali si va incontro a insuccessi certi.
Per creare queste condizioni per l’avvio dell’agri-
coltura conservativa sul territorio regionale, un 
ruolo centrale assume il nuovo Psr 2014-2020. 
Si prevede la possibilità di formare un nucleo 
di tecnici esperti con offerta di pacchetti for-
mativi dedicati agli agricoltori. Per chi lavora in 
campagna sarà possibile aderire all’operazione 
“Agricoltura Conservativa ed aumento della so-
stanza organica” della misura 10 “Agro-climati-
co-ambientali”, che consentirà di erogare premi 
a ettaro per sei anni proprio per compensare i 
mancati redditi previsti nella fase di avviamen-
to dell’agricoltura conservativa nei vari contesti 
agricoli regionali. 
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