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PROGETTO LIFE HELPSOILPROGETTO LIFE HELPSOIL



� Agricoltura Conservativa vs Agricoltura Tradizionale

� 20 aziende dimostrative

PROGETTO LIFE HELPSOILPROGETTO LIFE HELPSOIL

� monitoraggio di indicatori agronomici ed ambientali



AGRICOLTURA CONSERVATIVAAGRICOLTURA CONSERVATIVA

I principi:

�

(rotazioni, colture intercalari)

�

DIVERSIFICAZIONE COLTURALEDIVERSIFICAZIONE COLTURALE

COPERTURA PERMANENTE DEL SUOLOCOPERTURA PERMANENTE DEL SUOLO

(residui in campo, cover crop)

�

(no,  vertical,  strip, minimun tillage)

RIDUZIONE/NON LAVORAZIONE DEL TERRENORIDUZIONE/NON LAVORAZIONE DEL TERRENO



FINALITÀ E RICADUTE FINALITÀ E RICADUTE DIDI HELPSOILHELPSOIL

� sostenere lo sviluppo di modelli d agricoltura sostenibili, capaci di

“produrre di più (o quanto meno in egual misura) con meno”

(consumando meno risorse)”;

� promuovere tecniche di gestione dei terreni agricoli che migliorino la

funzionalità dei suoli e contribuiscano alla resilienza e all’adattamento al

cambiamento climatico;cambiamento climatico;

� avvicinare il mondo agricolo (agricoltori, tecnici, studenti, aziende agro-

meccaniche, contoterzisti, reti di servizi alle imprese …) all’Agricoltura

Conservativa, favorendone la diffusione;

� dare supporto alla programmazione e attuazione di misure agro-

ambientali dei PSR e alla valutazione delle loro ricadute ambientali.



HELPSOIL HELPSOIL -- I TEMI AGRONOMICII TEMI AGRONOMICI

� rese produttive

� qualità delle produzioni

� controllo delle infestanti e delle avversità

� utilizzazione degli effluenti

� irrigazione� irrigazione

Le aziende  di Le aziende  di HelpSoilHelpSoil sono a sono a 

indirizzo cerealicolo o indirizzo cerealicolo o cerealicolocerealicolo--zootecnicozootecnico



� potenzialità produttive Agricoltura Conservativa

� cereali vernini

� transizione e necessità di adattare le nuove tecniche:

densità di semina, concimazioni, …

SI

OK

I TEMI AGRONOMICI I TEMI AGRONOMICI -- DATI 2014DATI 2014

� cover crop

� consumi e costi

� seminatrici (semina diretta)

VANTAGGI

INFERIORI



uso consorzio microorganismi bio-fortificante MICOSAT F

� in 5 aziende 

(sia su agricoltura conservativa 

che convenzionale) 

� coltura target principale mais: 

+ sviluppo nelle prime fasi di crescita;
+ sviluppo apparati radicali
+ fertilità del suolo
- presenza di fitofagi
- attacchi di micotossine

I TEMI AGRONOMICI   I TEMI AGRONOMICI   DIFESA DELLE COLTUREDIFESA DELLE COLTURE

� coltura target principale mais: 

distribuzione presemina

o subito dopo

� rilevati sviluppo vegetativo della coltura, 

attacchi fungini,  presenza di micotossine



presenza di micotossine - valori medi  in 4 aziende dimostrative

tesi
MICOSAT F
(si/no)

n° dati
Fumonisine Totali 

(ug/kg)
Aflatossina B1

(ug/kg)
DON

(ug/kg)
T2/HT2
(ug/kg)

ARATO  no 3 7608 < 1 6488 40

ARATO si 3 6940 < 1 7758 37

I TEMI AGRONOMICI   I TEMI AGRONOMICI   DIFESA DELLE COLTUREDIFESA DELLE COLTURE

NO TILLAGE no 4 7942 < 1 3814 38

NO TILLAGE si 4 5655 < 1 3989 34

min max



SUBIRRIGAZIONE

erogazione tramite manichette interrate 

di piccoli volumi di acqua 

somministrati con 

frequenza elevata 

e a basse pressioni

distanza interfila:distanza interfila:
7070--120 cm 120 cm 

profondità:profondità:
3535--45 cm 45 cm 

gocciolatoi gocciolatoi 
ogni 30 cmogni 30 cm

I TEMI AGRONOMICI   I TEMI AGRONOMICI   IRRIGAZIONEIRRIGAZIONE



� in 5 aziende:

.  4  subirrigazione;

.  1  manichette in superficie

� vantaggi SUBIRRIGAZIONE:

� possibilità di irrigazione in base

I TEMI AGRONOMICI   I TEMI AGRONOMICI   IRRIGAZIONEIRRIGAZIONE

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.



� --

I TEMI AGRONOMICI I TEMI AGRONOMICI -- DATI 2014   DATI 2014   IRRIGAZIONEIRRIGAZIONE



I TEMI AGRONOMICI I TEMI AGRONOMICI -- DATI 2014   DATI 2014   IRRIGAZIONEIRRIGAZIONE



DISTRIBUZIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI

� in 5 aziende applicate tecniche

diverse di distribuzione di liquami

� verificato bilancio  di 

azoto e nitrati residuali  

a fine ciclo colturale

I TEMI AGRONOMICI   I TEMI AGRONOMICI   EFFLUENTI ZOOTECNICIEFFLUENTI ZOOTECNICI

a fine ciclo colturale



Azienda RUOZZI (Emilia Romagna)

Tesi a confronto: convenzionale con aratura vs. semina diretta su sodo,

con utilizzo di liquami bovini

coltura principale - Frumento da foraggio

Tesi
Resa

(t s.s./ha)
Proteine
(% s.s.)

P
(% s.s.)

asp. N
(kg/ha)

asp .P
(kg/ha)

convenzionale 7,5 7,85 0,27 94 20

I TEMI AGRONOMICI I TEMI AGRONOMICI -- DATI 2014   DATI 2014   EFFLUENTI ZOOTECNICIEFFLUENTI ZOOTECNICI

semina su sodo 6,5 7,71 0,27 80 18

coltura secondaria - Panico 

Tesi
Resa

(t s.s./ha)
Proteine
(% s.s.)

P
(% s.s.)

asp. N
(kg/ha)

asp. P
(kg/ha)

convenzionale 4,1 4,30 0,22 28 9

semina su sodo 3,7 4,94 0,23 29 9



Le principali criticità percepite nel passare all’Agricoltura Conservativa:

� difficoltà a reperire seminatrici da sodo adatte;

� difficoltà a controllare le infestanti e ad evitare il compattamento dei suoli; 

� mancanza di attrezzature e difficoltà a gestire la distribuzione dei reflui nelle 

aziende zootecniche;

� timore di maggiori attacchi fungini e altre avversità (limacce);

TEMI AGRONOMICI TEMI AGRONOMICI -- DATI 2014   DATI 2014   CRITICITÀCRITICITÀ

� preoccupazione che le rese calino;

� carenza di assistenza tecnica,  informazioni, preparazione;

� fase delicata nella transizione da convenzionale a conservativo (errori, …).

IMPARARE FACENDO



HELPSOIL HELPSOIL -- I TEMI AGROI TEMI AGRO--AMBIENTALIAMBIENTALI

� il “sequestro” di carbonio 

e la riduzione delle emissioni

� la fertilità dei suoli� la fertilità dei suoli

� la biodiversità edafica

� la protezione dall’erosione



OLTREPO PAVESE OLTREPO PAVESE 

azienda GRANDI vsazienda GRANDI vs
aziende a gestione convenzionaleaziende a gestione convenzionale

I TEMI AGROAMBIENTALI   I TEMI AGROAMBIENTALI   CARBONIO ORGANICO NEI SUOLICARBONIO ORGANICO NEI SUOLI

suoli Argillosisuoli Argillosi

((VertisolsVertisols –– VerticVertic CambisolsCambisols))

argilla (%)argilla (%) 57,057,0

pH (HpH (H22O)O) 8,38,3

CaCOCaCO33 tot. (%)tot. (%) 13,413,4

* coltivazione di cereali, foraggere, * coltivazione di cereali, foraggere, 
soia, erbasoia, erba medicamedica

aCaC = gestione conservativa= gestione conservativa

aTaT = gestione tradizionale= gestione tradizionale

ΔΔ = circa 20 t/ha C   ( ≈ 80 t/ha CO= circa 20 t/ha C   ( ≈ 80 t/ha CO22 ))

incremento = circa 2 t/ha/ annoincremento = circa 2 t/ha/ anno

strato superficiale: 0strato superficiale: 0--30 cm       metodo di analisi CO: 30 cm       metodo di analisi CO: WalkleyWalkley--BlackBlack



I TEMI AGROAMBIENTALI   I TEMI AGROAMBIENTALI   FERTILITÀ BIOLOGICA DEI SUOLIFERTILITÀ BIOLOGICA DEI SUOLI

aCaCaTaT

INDICE  IBFINDICE  IBF

((IndexIndex ofof BiologicalBiological FertilityFertility))

OLTREPO PAVESE OLTREPO PAVESE 

azienda GRANDI vsazienda GRANDI vs
aziende a gestione convenzionaleaziende a gestione convenzionale

IBF

= gestione tradizionale                     = gestione conservativaaCaCaTaT

STRESS 
ALLARME

STRESS 
PREALLARME

MEDIA BUONA ALTA



operazioni
CARPANETA CERZOO DIANA LA FATTORIA

sodo strip-till sodo lavorato sodo lavorato sodo lavorato
semina cover-crop 10 22 15 10
diserbo cover crop 3 2 3 8
semina 9 7 11 20 5 5 10 15
lavorazioni 20 255 114 64

I TEMI AGROAMBIENTALI I TEMI AGROAMBIENTALI -- DATI 2014   DATI 2014   CONSUMI CONSUMI DIDI GASOLIOGASOLIO

consumi di gasolio (l/ha) - 2014

emissioni CO2 (kg/ha) 59.5 70.9 91.8 727.0 60.2 314.0 74.2 209.4



I TEMI AGROAMBIENTALI I TEMI AGROAMBIENTALI -- DATI 2014   DATI 2014   BIODIVERSITÀ EDAFICABIODIVERSITÀ EDAFICA

microartropodi, indice QBS/arn°.  lombrichi

tesi 
agricoltura conservativa

tesi di confronto
agricoltura conservativa

tesi di confronto
agricoltura tradizionale



azienda Rebollini

Oltrepo Pavese (PV)

indirizzo viticolo

I TEMI AGROAMBIENTALI I TEMI AGROAMBIENTALI -- DATI 2014   DATI 2014   EROSIONE DEL SUOLOEROSIONE DEL SUOLO

inerbitoinerbito

lavoratolavorato

lavoratolavorato

azienda Gli Ulivi

Predappio (FC)

indirizzo cerealicolo, 

zootecnico, viticolo

semina su sodosemina su sodo lavoratolavorato



Le principali evidenze che stanno emergendo:

� suoli più funzionali e vitali con l’Agricoltura Conservativa

(più fertili e più vivi);

� assorbimento di carbonio atmosferico e

riduzione del consumo di combustibili fossili;

I TEMI I TEMI AGROAMBIENTALI AGROAMBIENTALI -- DATI 2014DATI 2014

riduzione del consumo di combustibili fossili;

� sistemi territoriali più resilienti agli effetti del cambiamento

climatico;

� minor uso di acqua, energia e (nel medio periodo) anche di

fertilizzanti e antiparassitari.



RUOLO DELLE POLITICHE

�

PSR 2014-2020  Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”

presente in  15 Regioni

AGRICOLTURA CONSERVATIVAAGRICOLTURA CONSERVATIVA

SVILUPPO RURALE PSR 2014SVILUPPO RURALE PSR 2014--2020 2020 

CAMBIAMENTO CLIMATICOCAMBIAMENTO CLIMATICO�

Inventario Emissioni / Assorbimenti Agricoltura

Decisione UE 529/2013  sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli 

assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e 
silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività

DM 22.01.2013 assegnato a ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) il ruolo di 

coordinamento tecnico del Registro Nazionale dei serbatoi di carbonio per la parte agricola.

CAMBIAMENTO CLIMATICOCAMBIAMENTO CLIMATICO



� GIORNATE DIMOSTRATIVE IN CAMPO       fatte 5/20

� INIZIATIVE FORMATIVE (istituti agrari)

� VISITE ALL’ESTERO:

� VISITE DALL’ESTERO: Olanda, Australia, …

� EXPO 2015

� NETWORKING  altri progetti (Life, 7° prog. Quadro, …)

HELPSOIL HELPSOIL –– AZIONI AZIONI DIDI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONEDIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

istituzionali (altre Regioni, Ministeri, …)

� SITO WEB:  http://lifehelpsoil.eu

� EVENTI: partecipazione a 17 convegni + 4 fiere

� ad oggi:  65 NEWS  +  9 NEWSLETTER  +  9 VIDEO sul canale YouTube

� LINEE GUIDA (prima versione)



� RILEVAZIONE DEI DATI AGRONOMICI E GESTIONALI NELLE 20 AZIENDE 

DIMOSTRATIVE PER 3 ANNI (2 rimanenti)

� 2° CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI AGRO-AMBENTALI

(fine 3° anno)

� APPROFONDIMENTI SU: - potenziale di mineralizzazione dell’azoto

- frazionamento fisico della sostanza organica

HELPSOIL HELPSOIL –– PIANO PIANO DIDI LAVORO PREVISTOLAVORO PREVISTO

- funzionalità e distribuzione degli apparati radicali

� VALUTAZIONE EFFETTI AGRICOLTURA CONSERVATIVA SU:

- capacità di adattamento al cambiamento climatico

- impatto ambientale e socio-economico

� LINEE GUIDA AGGIORNATE (sulla base dell’esperienza maturata in HelpSoil)

� CONVEGNO FINALE (Milano, primavera 2017)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

THANKS FOR YOUR ATTENTION

www.lifehelpsoil.eu


