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per migliorare i suoli e l’adattamento al cambiamento climatico 
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azioni di lavoro in 20 aziende agricole dimostrative 



Beneficiario coordinatore                                Regione Lombardia - DG Agricoltura 

Regione Piemonte - D.G. Agricoltura 

Regione del Veneto - Direzione Agroambiente 

Regione Emilia Romagna  
 D.G. Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatorie 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione Centrale Risorse rurali, agroalimentari e forestali 

Veneto Agricoltura 

CRPA S.p.A.  Centro Ricerche Produzioni Animali  

ERSAF   Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste 

Beneficiari associati  

Cofinanziatore  KUHN ITALIA SRL 



budget totale  =  2.941.515  € contributo  UE  =  1.308.381 € 

contributo 
beneficiario (€) 

contributo   
UE (€) 

Regione Lombardia 595.585 115.895 

Regione Piemonte 100.266 129.629 

Regione Veneto 230.888 26.468 

Regione Emilia Romagna 103.980 26.577 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  82.115 52.668 

Veneto Agricoltura 181.588 350.516 

CRPA 45.000 220.903 

ERSAF 248.712 385.725 

contributo KHUN ITALIA 45.000 

Quadro finanziario 



Applicazione (adattata alle condizioni locali) di tre principi: 

1. minimo disturbo del suolo con le lavorazioni 

2. copertura permanente del suolo 

3. diversificazione colturale 

Agricoltura Conservativa 

 gestione integrata dei nutrienti  

 strategie sostenibili di difesa delle colture 

intensificazione sostenibile della produzione agricola 

Che cos’è l’agricoltura conservativa 



azione gestione 

Superfici totali coltivate per 
anno  (ha) 

2010 2011 2012 

Regione Lombardia 

PSR: misura 214 - azione M 

semina su sodo 

+ minima lavorazione 
8.306 24.550 

Regione Veneto 

PSR: misura 214 - azione i1 
solo semina su sodo 2.500 2.600 2.734 

Agricoltura conservativa 



testare e dimostrare tecniche di Agricoltura Conservativa abbinate a pratiche 

innovative di gestione dei terreni agricoli con l’obiettivo di: 

 

• potenziare le funzioni ecologiche dei suoli (sequestro di carbonio, aumento di 

fertilità e biodiversità edafica, protezione dall’erosione); 

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

• aumentare l’efficienza della fertilizzazione, in particolare nell’uso degli effluenti 

zootecnici; 

• contenere l’uso di prodotti fitosanitari per il controllo di infestanti e malattie 

delle piante. 

 

Finalità del progetto 





VV SUOLO 

AGRICOLTURA CONSERVATIVA 

TECNICHE SOSTENIBILI 

IRRIGAZIONE     REFLUI     DIFESA 

DIMOSTRAZIONE 

-  CO2 IN ATMOSFERA 

+  STABILITÀ PRODUTTIVA 

-   IMPATTO PRODOTTI FITOSANITARI 

ADATTAMENTO 

AL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

. PROTOCOLLI 

. BAT (Best 

Available 

 Techniques) 

. supporto allo 

sviluppo rurale 

PROTEZIONE DEL SUOLO 

-  N IN ARIA E ACQUE 

+  RISPORMIO IDRICO 

-   CONSUMO COMBUSTIBILI FOSSILI 

+   FERTILITÀ 

-   EROSIONE 

+   BIODIVERSITÀ 

progetto HELPSOIL 



Agricoltori e agronomi, così come associazioni e aziende operanti nel settore 

agricoltura, costituiscono i principali fruitori dei risultati del progetto ma sono 

anche attivamente coinvolti durante la conduzione delle attività progettuali: 

 partecipazione al Comitato di Coordinamento per lo sviluppo delle attività 

nell’intera pianura padano veneta; 

 definizione dei piani migliorativi ed innovativi nelle 20 aziende agricole 

dimostrative; 

 redazione delle Linee Guida per l'applicazione e la diffusione dell'Agricoltura 

Conservativa e delle tecniche innovative; 

 occasioni di crescita tecnica e scambio di esperienze attraverso le azioni di 

divulgazione programmate. 

Soggetti interessati (stakeholders) 



A. azioni preparatorie 

B. azioni di implementazione 

C. azioni di monitoraggio 

D. azioni di divulgazione e comunicazione 

E. azioni di gestione e verifica dei progressi del progetto 

 

Azioni progettuali 



Azioni preparatorie finalizzate a descrivere le minacce per 

i suoli e le problematiche ambientali, a individuare le 

aziende dimostrative e a caratterizzarne gli ordinamenti 

produttivi e i suoli. 

 

I risultati finali delle esperienze fatte nel progetto saranno 

raccolti in “Linee Guida”, al fine di sostenere strategie di 

protezione dei suoli adattate alle varie situazioni pedo-

climatiche e tipologia di aziende agricole. 

A - Azioni preparatorie  



B - Azioni di implementazione 

Azioni di implementazione destinate ad attuare nelle 

aziende dimostrative piani di gestione dei terreni 

innovativi e migliorativi, da comparare con la situazione 

corrente.  

 

Queste azioni saranno realizzate sulla base delle migliori 

conoscenze tecniche disponibili e delle esperienze 

acquisite dai partner nel territorio padano-veneto nel 

corso della propria attività e di precedenti progetti. 



C - Azioni di monitoraggio 

Azioni di monitoraggio finalizzate a rilevare i dati agronomici, 

tecnico-gestionali, di funzionalità dei suoli e relativi alle prestazioni 

agro-ambientali delle tecniche attuate nelle aziende dimostrative 

(irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria, controllo 

dell’erosione).  

Tali azioni si baseranno sull’utilizzo di indicatori e su di una modalità 

di rilevazione di consolidata e riconosciuta validità scientifica.  

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. 



D - Azioni di divulgazione e comunicazione 

Azioni di divulgazione e comunicazione finalizzate a 

raggiungere, attraverso un adeguato mix di iniziative (sito 

internet, giornate e visite in campo, newsletters, seminari e 

conferenze) un vasto numero e tipo di interlocutori interessati 

(agricoltori, tecnici pubblici e privati, cittadini, istituzioni). 



E - Azioni di gestione e verifica dei progressi del progetto 

Azioni di gestione e verifica dei progressi del progetto, 

attraverso un ruolo forte del partner capofila nel controllo e 

nell’intervento diretto in tutte le azioni progettuali. 



Azioni di divulgazione 

Le attività di divulgazione sono state programmate con lo 

scopo di: 

 evidenziare i vantaggi agronomici, economici ed 

ambientali delle nuove tecniche agronomiche; 

 fornire una base di conoscenze, esperienze ed evidenze 

“di campo” indispensabili all’agricoltore; 

 realizzare il supporto necessario alla messa in opera di 

misure di sostegno alla loro diffusione. 



Azioni di divulgazione 

 realizzazione di una “conferenza di medio-termine” a Milano, in concomitanza 

con EXPO 2015 seguita da un “tour” di visita della durata di 2/3 giorni nei diversi 

ambienti pedoclimatici e aziende interessate dal progetto; 

 realizzazione di 20 “Giornate dimostrative” con la presentazione “sul campo” 

delle pratiche innovative; 

 realizzazione di 2 visite di studio in realtà estere in Europa, dove si riscontrano 

esperienze avanzate nell’applicazione dell’ Agricoltura Conservativa; 

 meeting finale con presentazione dei risultati  e delle Linee Guida sull'Agricoltura 

Conservativa. 



Grazie per l’attenzione! 


