
Strategies for Organic- and Low-input-farming to 
mitigate and adapt to Climate Change (SOLMACC)

Quali sono le motivazioni per gli agricoltori che hanno aderito al progetto
SOLMACC che portano ad implementare un agricoltura resiliente e amica
del clima?

Gli agricoltori dove vedono fattori che ostacolano l’adozione di pratiche
agricole resilienti e climate- friendly?

INTRODUZIONE – CHE COSA VOGLIAMO OTTENERE?
Il cambiamento climatico è una sfida globale ed influisce fortemente anche sugli 
agricoltori: l’agricoltura è un settore economico estremamente vulnerabile alle 
conseguenze dei cambiamenti climatici. 

L’agricoltura è un settore che contribuisce al cambiamento climatico. Le emissioni di 
gas serra provenienti dall’agricoltura in Europa rappresentano almeno il 10% delle 
emissioni di gas serra totali, ma dovrebbero ridursi solo del 2,3% entro il 2030 con le 
politiche esistenti e rappresentare un terzo delle emissioni UE entro il 2050. 
Tuttavia, la tabella di marcia dell'Unione Europea per il passaggio ad un'economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio evidenzia che entro il 2050 il settore agricolo 
dovrebbe ridurre le emissioni di CO2 non meno del 42-49% e l'accordo di Parigi mette 
in evidenza il ruolo fondamentale che l'uso dei terreni agricoli e delle foreste dovrà 
svolgere per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica a lungo termine. 
L’ agricoltura dovrà affrontare grandi sfide sia in termini di mitigazione dei cambiamenti 
climatici e di adattamento, preservando la biodiversità e i servizi eco-sistemici.

SOLMACC cerca di promuovere una più ampia adozione di pratiche innovative che 
possono contribuire al raggiungimento della mitigazione dei cambiamenti climatici e di 
adattamento degli obiettivi dell'UE.

Agricoltori, consulenti delle aziende, scienziati e le associazioni agricole lavorano 
insieme per promuovere soluzioni per un’agricoltura resiliente e amica del clima. The 12 SOLMACC demonstration farms in Italy, Germany & Sweden

METODI – COME FUNZIONA?
SOLMACC utilizza diversi metodi per raggiungere gli obiettivi del progetto:
• Implementazione in azienda di 48 pratiche innovative suddivise in 4 categorie generali

presso 12 aziende SOLMACC (IT, SE, DE)
• Monitoraggio scientifico della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e

potenziale di adattamento al cambiamento climatico, vitalità, redditività socio-
economica e fattibilità tecnica

• Giornate aperte presso le aziende che aderiscono al progetto
• Coinvolgimento di studenti e tirocinanti attraverso un on-line Student Tool Box
• Workshop politico e dialogo per diffondere I risultati ai politici
• Volantini tecnici per gli agricoltori per promuovere I successi delle pratiche innovative

“Le nuove sfide dell’agricoltura sono che ora

dobbiamo riparare i sistemi di support della

vita, come ad esempio un clima stabile, oltre

che produrre più cibo per più persone.

Vogliamo partecipare all’attuazione di questi

due compiti”

Ylva and Kjell Sjelin, Hånsta Östergärde,

Swedish SOLMACC farmer

“Grazie al progetto Solmacc avrò un ruolo

primario nel contrastare il cambiamento

climatico”

Claudio Caramadre, Caramadre, Italian

SOLMACC farmer

“Attraverso la partecipazione al progetto

SOLMACC spero di trovare una gestione più

adeguata nella mia produzione vegetale.

Inoltre, anche le misurazioni e le valutazioni

della rilevanza climatica della mia azienda

stanno emergendo "..”

Dirk Liedmann, Kornkammer Haus Holte,

German SOLMACC farmer

OBIETTIVI E PRIMI RISULTATI
Le emissioni di gas serra (GHG) delle aziende saranno ridotte in modo significativo (-15%)
rispetto alle aziende agricole medie in condizioni climatiche simili. I primi risultati indicano
che la maggior parte delle pratiche contribuisce a ridurre significativamente le emissioni di
gas serra. In particolare, le pratiche agroforestali hanno un alto potenziale di mitigazione dei
gas serra.
La capacità di ogni azienda di adattarsi agli effetti negativi dei cambiamenti climatici
migliorerà notevolmente. Saranno dimostrati altri co-benefici (ad esempio impatti positivi
sulla qualità del suolo, sulla biodiversità) *:
• Le pratiche SOLMACC aiutano a migliorare l'adattamento al cambiamento climatico

(migliorano i parametri di qualità del suolo).
• I rendimenti delle colture non diminuiscono con le pratiche.
• Alcune pratiche comportano maggiori costi relativi a input/operatività/lavoro.

Le pratiche climate – friendly saranno facilmente disponibili per tutti gli interessati:
• The SOLMACC Student Toolbox offre informazioni per le persone interessate , studenti e

tirocinanti
Il materiale toolbox si trova su solmacc.eu/toolbox/.

• Gli Open field days SOLMACC presso le aziende agricole che hanno aderito al progetto
sono organizzati regolarmente. 9 Open field days con più di 180 partecipanti.

• Workshop con rappresentanti politici e seminari nel 2016 e nel 2017.

*Risultati da un'indagine che coinvolge tutti gli agricoltori SOLMACC

L’AGRICOLTURA BIOLOGICA E CLIMATE - FRIENDLY COME CONTRIBUTO VERSO GLI OBIETTIVI SUL CLIMA DELL’UNIONE

EUROPEA
L'agricoltura biologica ha un potenziale significativo per contribuire ad attenuare i cambiamenti climatici: un aumento lineare al 50%
del terreno gestito organicamente entro il 2030 potrebbe ridurre o compensare le emissioni equivalenti ad almeno il 23% delle
emissioni agricole totali, attraverso il sequestro del carbonio del suolo e l'evasione di fertilizzanti minerali.
Le pratiche di agricoltura biologica e le pratiche SOLMACC offrono soluzioni per una vasta gamma di sfide di sostenibilità, come la
biodiversità, l'adattamento del cambiamento climatico attraverso la conservazione dei suoli (basse emissioni, colture di copertura),
eutrofizzazione (ridotti azoto e fosforo) e benefici socioeconomici (prezzi più alti e minori costi di input).
La PAC ha un grande potenziale per sostenere l'agricoltura favorevole al clima. I pagamenti alle aziende agricole dovrebbero essere
olistici e mirati a quegli agricoltori i cui approcci promuovono intrinsecamente la sostenibilità ambientale e socio-economica delle
proprie aziende agricole, delle loro regioni e dei cittadini locali.
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