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Il proge�o LIFE HelpSoil si propone di testare e dimostrare soluzioni e tecniche di gesone conservava 

dei terreni agricoli, che migliorano la funzionalità dei suoli contribuendo alla resilienza e all’ada�amento 

dei sistemi territoriali nei confron degli impa. del cambiamento climaco. Le azioni proge�uali 

interessano la Pianura Padano- Veneta e le limitrofe aree collinari del margine appenninico e alpino. 

 

OBIETTIVI del proge�o sono: 

� a�uare in 20 aziende dimostrave prache di Agricoltura Conservava in grado di migliorare le funzioni 

ecologiche dei suoli (sequestro di carbonio, aumento di ferlità e biodiversità edafica, protezione 

dall’erosione), aumentando la sostenibilità e la compevità dell’a.vità agricola; 

� applicare in combinazione con le prache conservave tecniche innovave per: 

� favorire l'efficienza dell'uso irriguo delle acque; 

� aumentare l’efficienza nell’uso degli effluen zootecnici; 

� contenere l’uso di prodo. fitosanitari nella difesa delle piante; 

� monitorare indicatori relavi alle funzioni ecosistemiche dei suoli e alle tecniche innovave per 

valutare i miglioramen ambientali apporta dalle prache ado�ate; 

� promuovere la condivisione di esperienze tra tecnici ed agricoltori e sviluppare azioni dimostrave per 

sostenere la più ampia diffusione delle prache di Agricoltura Conservava; 

� allesre Linee Guida per l’applicazione e la diffusione dell'Agricoltura Conservava, 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 dimostra$ve sono così distribuite: 3 in Piemonte, 5 in Lombardia, 5 in Veneto, 4 in 

Emilia Romagna e 3 in Friuli Venezia Giulia. 

 

Il proge�o è stru�urato nelle seguen azioni: 

azioni PREPARATORIE: descrizione delle minacce per i suoli e delle problemache ambientali presen 

nella Pianura Padano-Veneta aderen al proge�o; descrizione delle aziende dimostrave, degli 

ordinamen produ.vi e dei suoli. I risulta finali delle esperienze fa�e nel proge�o saranno raccol in 

“Linee Guida” al fine di sostenere strategie di gesone conservava dei suoli ada�ate alle varie situazioni 

pedo-climache e pologie di aziende agricole. 

azioni di IMPLEMENTAZIONE: a�uazione nelle aziende dimostrave di piani di gesone dei terreni 

riconducibili ai principi dell’Agricoltura Conservava, da comparare con le modalità tradizionali. Queste 

azioni vengono realizzate ulizzando le migliori conoscenze tecniche disponibili e le esperienze acquisite 

nel territorio padano-veneto. 

azioni di MONITORAGGIO: raccolta dei da agronomici, tecnico-gesonali, di funzionalità dei suoli e 

relavi alle prestazioni agro-ambientali delle tecniche a�uate nelle aziende dimostrave. I da acquisi 

saranno ulizza per valutare il contributo all’ada�amento al cambiamento climaco delle prache 

agricole testate e il loro impa�o ambientale e socio-economico. 

azioni di DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE: diffusione delle esperienze realizzate nel corso del proge�o 

(sito internet, giornate e visite in campo, newsle�ers, seminari e conferenze) e coinvolgimento degli  

stakeholder (agricoltori, tecnici pubblici e priva, ci�adini, istuzioni, scuole). 

 

Il proge)o LIFE HELPSOIL 
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Scheda aziendale 
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Indirizzo produ.vo Ordinamento colturale: cerealicolo. 

Superfici aziendali: 56 ha, tu. a desnazione agricola. 

Rotazioni: mais da granella, frumento, mais da granella, orzo. 

Rese medie (t/ha al 14% di umidità commerciale): mais 10, frumento 6, orzo 6. 

Des$nazione dei prodo.: vendita sul mercato. 

Allevamen Nessuno, ma l’azienda ulizza liquame suino proveniente da allevamen limitrofi su 

frumento e orzo. 

Lavorazioni dei ter-

reni 

Tra)rici agricole: tu�e le operazioni sono svolte da contoterzis. 

Sequenza delle operazioni colturali: erpice a dischi, erpice rotavo e semina per 

tu�e le colture in rotazione; in alcune aree si ricorre all’aratura. 

Irrigazione Tipo di irrigazione: aspersione; 

turno irriguo: alla bisogna; 

n. irrigazioni=1-2 ; 

volumi medi 40-60 mm; 

consumi energe$ci: 70 litri/ha di gasolio. 

Ferlizzazione Azoto minerale: mais 160 kg/ha; 

Azoto organico + minerale 160 kg/ha frumento e orzo; 

Tipo di fer$lizzante: urea granulare e ternario 15-15-15 in mais e liquame suino e 

nitrato calcio e ammonico in frumento e orzo; 

Potassio minerale: 195 kg/ha di K2O in mais. 

Potassio organico 90 kg/ha di K2O in frumento e orzo; 

Tipo di fer$lizzante: cloruro di potassio distribuito in presemina e 15-15-15 in se-

mina su mais; liquame suino su frumento e orzo. 

Fosforo minerale 39 kg/ha di P2O5 su mais, 

Fosforo organico: 64 kg P2O5/ha in frumento e orzo. 

Tipo di concime: ternario 15-15-15- su mais e liquame suino su frumento e orzo. 

Tra�amen fitosani-

tari 

Tra)amen$ ordinari: diserbi su tu�e le colture, geodisinfestan su mais, inse.ci-

da e ancri�ogamico su frumento. 

Prodo. impiega$: diserbo pre-emergenza su mais (e se necessario post-

emergenza), diserbo post-emergenza su frumento e tra�amente inse.cida e fungi-

cida in fase di bo.cella. 

Principali malerbe: giavone, galinsoga, sorghe�a, amaranto, stellaria, digitaria. 

Principali mala.e: fusariosi e cimici in frumento. 

Principali problema-

che aziendali 

Nessuna 



Il campo sperimentale 

dell’azienda si trova sull’ Altopiano di Poirino, all'interno della incisione che ospita il Torrente Banna, il 

quale è immediatamente prospiciente al campo sperimentale e ne costuisce il limite meridionale. 

Dall’inquadramento fornito dalla carta pedologica a scala 1:50.000 si evince che la superficie ogge�o di 

studio si trova all’interno dell’unità cartografica U0832, che costuisce morfologicamente un ambiente 

depresso, che presenta un dislivello di alcuni metri rispe�o ai circostan terrazzi che costuiscono la 

superficie principale dell'Altopiano di Poirino. 

I suoli che si trovano su queste superfici si sono sviluppa su deposi alluvionali anchi franco-limoso-

argillosi che sono in seguito sta erosi e ricoper da deposi più recen trasporta dal torrente Banna, a 

matrice franco-limosa e, in parte, da deposi derivan dallo smantellamento dei terrazzi più anchi 

sovrastan. 

Il suoli invesga all’interno del campo sperimentale mediante l’esecuzione di trivellate manuali e lo 

scavo di un profilo pedologico hanno evidenziato una notevole uniformità. Essi sono cara�erizza da 

tessitura franca o franco limosa e moderato contenuto di argilla ( inferiore al 20%) nel topsoil, che 

evidenzia un deposito di materiali più grossolani più recente ad opera delle alluvioni straordinarie del 

torrente Banna e di un subsoil con tessiture franco limose ed un significavo contenuto di argilla (20-26%). 

Ques suoli sono privi di scheletro, profondi, con una significava riduzione della profondità ule 

all’approfondimento degli appara radicali intorno agli 80 cm per la presenza di orizzon idromorfi con 

figure di ossido-riduzione (screziature grigio-ocracee) che tesmoniano la presenza di una falda stagionale 

so�osuperficiale, influenzata anche dal deflusso ipodermico del vicino torrente Banna. 

La disponibilità di ossigeno è da moderata ad imperfe�a ed il drenaggio mediocre per la presenza di 

cara�eri di idromorfia, mentre la permeabilità è 

moderatamente bassa a causa delle tessiture fini. 

La lavorabilità può talora presentare delle 

difficoltà a causa dell’elevato contenuto di limo e 

argilla. 

Sono suoli a ferlità buona per la reazione che va 

da subacida a neutra e per l’elevata CSC, sempre 

superiore a 10 meq/100g. 

Si evidenzia in ques suoli un elevato rischio di 

incrostamento superficiale a causa dell’elevato 

contenuto di limo nell’orizzonte superficiale e 

dello scarso contenuto di sostanza organica. 

Si è osservato inoltre un manifesto rischio di 

compa�amento del suolo a seguito del passaggio 

ripetuto di mezzi meccanici, in parcolare in 

prossimità delle porzioni più marginali 

dell’appezzamento.  
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I suoli del campo sperimentale 
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I campi prova 

TESI STRIP ORG 

pra$che conserva$ve 

TESI ARATURA 

lavorazioni tradizionali 

Strip $llage con interramento di 

liquame suino e semina con semi-

natrice pneuma$ca a dischi 

Aratura (prof. massima 30 cm),         

1 passaggio di rotofresa e semi-

na con seminatrice pneuma$ca 

TESI A CONFRONTO  

Operazioni colturali 2014-2015 

 
TESI STRIP ORG 

pra$che conserva$ve 

TESI ARATURA 

lavorazioni tradizionali 

COLTURA  MAIS Monosuccessione MAIS Monosuccessione 

Lavorazioni  

preparatorie  

1 passaggio con macchina strip-

llage 

Aratura 

1 passaggio con rotofresa 

Semina 

Seminatrice pneumaca a dischi.  

Monosem NG plus 8 file, larghezza di lavoro 6 m. 

Ibrido DEKALB (CLASSE 400), 7.4 semi/m
2
 

Lavorazioni 

successive 
/  

Sarchiatura.  

Sarchiatrice MONOSEM SUPERCROP 8 

file 

Tra�amen  

diserban       

Presemina (Clinic+Etravon) / 

Pre-emergenza (Camix) 

Post-emergenza (Principal mais)  

Tra�amen  

fitosanitari 
Tra�amento per piralide+diabroca 

Concimazioni  

 

Interramento liquame con strip-

llage 

(40 t/ha) 

 

1 intervento in Copertura: 

urea= 175 kg/ha 

Concimazione di fondo: 

cloruro di potassio= 150 kg/ha; 

 

Localizzata alla semina: 

 Fosfato biammonico = 222 kg/ha  

 

2 interven in Copertur a: 

urea= 175 kg/ha/intervento 

Irrigazione Nessun intervento nel 2014, 2 interven con rotolone nel 2015 

Coltura Inter-

calare 
Suolo nudo Suolo nudo 
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Operazioni colturali 2014 / 2015 

E’ noto che l’impiego di matrici organiche, sopra�u�o effluen zootecnici, consente di o�enere rese produ.ve 

uguali e in alcuni casi anche superiori rispe�o all’impiego di concime minerale e di preservare il contenuto di 

sostanza organica del suolo. In una sperimentazione di lungo periodo a Carmagnola (To) su una 

monosuccessione di mais ferlizzata con dose 

azotata nel limite stabilito dalla dire.va nitra in 

Zone Vulnerabili (170 kg di azoto ha
-1 

anno
-1

), 

l’apporto di letame o liquame consente di 

o�enere gli stessi risulta produ.vi di mais 

concimato con urea alla medesima dose e 

contemporaneamente, dopo soli cinque anni, di 

aumentare sensibilmente la ferlità del suolo 

intesa come contenuto di carbonio organico, 

quindi sostanza organica (Fig.1).  

Il proge�o life Helpsoil nell’azienda Ceru. si 

prefigge di monitorare gli effe. sulla produzione 

e sulle cara�erische chimico-fisiche del suolo in 

una monosuccessione di mais associando tecniche 

di agricoltura conservava con appor di liquame 

suino interrato in pre-semina. Inoltre, per 

esigenze puramente  analico-sperimentali, sono 

presen alcune gesoni in aggiunta alle due 

considerate nel proge�o Helpsoil, per poter meglio valutare l’effe�o dei fa�ori lavorazione e concimazione. In 

parcolare, oltre alle già descri�e tesi STRIP ORG e ARATURA si confrontano: minima lavorazione (MIN LAV), 

preparazione del le�o di semina con erpice a dischi e concimazione minerale, strip llage (STRIP MIN) 

lavorazione a bande e concimazione minerale; tesmone non concimato (0-NPK) gesto con Strip llage. I 

primi risulta produ.vi sono incoraggian. Nel biennio 2014-2015 le tesi con lavorazione conservava hanno 

evidenziato una evoluzione nella produzione della granella (Fig. 1). Nel primo anno di prova le due tesi con strip 

llage concimate mostrano produzioni simili alla tesi 0NPK e tra le due STRIP MIN è risultato meno penalizzato 

rispe�o a STRIP ORG. MIN LAV, invece, ha evidenziato le stesse produzioni di ARATURA. Nel secondo anno,  

tu�e le tesi a confronto non mostrano differenze produ.ve e si disnguono in modo equivalente dal 

tra�amento non concimato.  

Al termine del proge�o saranno disponibili inoltre anche i da della ferlità del suolo 

 

Monitoraggio 2014 / 2015 
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