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Agricoltura blu, il futuro per la
sostenibilità
Seminario organizzato da Confagricoltura Ferrara per il
miglioramento delle funzioni ecologiche del suolo

Si è svolto nella mattinata di ieri, lunedì 9
febbraio, il secondo seminario del ciclo “I 
Lunedì dell’Agricoltura”, organizzati da
Confagricoltura Ferrara.

Tema centrale dell’incontro è stato il
concetto di Agricoltura Blu,  che ha come
punti focali la rotazione delle colture, la
semina diretta  su sodo, la presenza di
una copertura vegetale annuale o perenne
per  la protezione del suolo (cover crop) e
l’impegno nella minima  lavorazione del
suolo, quindi senza il rivoltamento o il
mescolamento  del terreno. Di agricoltura
conservativa ne tratta anche la Regione Emilia Romagna  che metterà a disposizione dei
contributi ad hoc sul prossimo Programma di Sviluppo Rurale.

Presenti come relatori Alberto Cavallini (Confagricoltura Ferrara),  Vincenzo Tabaglio (Università
Cattolica del Sacro Cuore), Mauro Grandi  (Aigacos) e Giorgio Poggioli (Regione Emilia Romagna).

Come sottolineato dai relatori che si sono alternati durante il  seminario, le pratiche di agricoltura
conservativa sono in grado di  migliorare le funzioni ecologiche dei suoli (sequestro di carbonio 
organico, aumento della fertilità e della biodiversità, protezione da  fenomeni di erosione e
compattazione), aumentando la sostenibilità e  la competitività complessive dell’attività agricola.

Durante l’incontro si è parlato anche del progetto europeo Life  HelpSoil, obiettivo del quale è
attuare per tre anni (tre cicli  colturali consecutivi) due modalità di gestione alternativa: da una 
parte il mantenimento delle operazioni aziendali correnti, dall’altro  un itinerario tecnico
migliorativo, basato su pratiche di gestione dei  terreni agricoli afferenti ai principi
dell’Agricoltura Conservativa.
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