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concessionario Agri Ravagnolo 
sul tema delle lavorazioni 
alternative al tradizionale

In campo con  concessionari e clienti. 
Sono sempre più frequenti le iniziative 
che Kuhn Italia realizza insieme ai con-
cessionari per condividere con i clienti 
le possibilità di impiego delle proprie 
attrezzature attraverso dimostrazioni al 
lavoro sui campi.
Tra le più recenti il Tour Demo Kuhn orga-

Da sempre Kuhn rivolge grande attenzione 
all’Agricoltura Conservativa, riconosciuta in 
grado di svolgere un ruolo importante nel 
recuperare la funzionalità dei suoli e nel va-
lorizzarne i “servizi ecosistemici” svolti, con-
tribuendo ad incrementare la resilienza e la 
capacità di adattamento al cambiamento 
climatico. La FAO, ad esempio, individua in 
tali pratiche – abbinate a strategie integrate 
di fertilizzazione, difesa delle colture e uso 
dell’acqua – i cardini tecnici sui quali costru-
ire una “sostenibile intensi�cazione della 
produzione agricola”.
Sulla scia dei riconosciuti vantaggi, Kuhn 
ha o�erto il proprio supporto quale co�-
nanziatore di “Life HelpSoil”, un progetto 
�nanziato dalla Comunità Europea attra-
verso lo strumento Life+ Politica e gestione 
ambientale, che ha lo scopo di dimostrare 
e promuovere tecniche di agricoltura con-
servativa abbinate a pratiche innovative di 
gestione dei terreni agricoli al �ne di:

-
TITIVITÀ dell’attività agricola anche attraver-
so la riduzione dei costi aziendali;

SUOLO, prevenendo possibili minacce e 
attenuando gli impatti dell’attività agricola 
sull’ambiente. 
Nel progetto vengono testate, insieme e in 
combinazione con le pratiche di Agricoltu-
ra Conservativa, anche tecniche innovative 
per l’irrigazione, per la distribuzione degli 
e"uenti zootecnici e per la difesa delle col-
ture.

AREA DI PROGETTO
Il progetto, iniziato a luglio 2013 e di durata 
triennale, coinvolge l’intera Pianura Pada-

na e le limitrofe aree collinari del margine 
appenninico e alpino dove sono state in-
dividuate 20 aziende agricole dimostrative 
in cui vengono sviluppate le azioni proget-
tuali. 
In ogni azienda dimostrativa vengono at-
tuate due modalità di gestione alternativa 
per tre cicli colturali consecutivi: da una par-
te il mantenimento delle operazioni azien-
dali correnti, dall’altra le tecniche agricole 
migliorative, basate su pratiche di gestio-
ne dei terreni agricoli a�erenti ai principi 
dell’AGRICOLTURA CONSERVATIVA (minimo 
disturbo del suolo dovuto alle lavorazioni, 
copertura permanente e diversi�cazione 
colturale). 
Il progetto prevede il monitoraggio dei dati 
agronomici, tecnico-gestionali, della funzio-
nalità dei suoli e relativi alle prestazioni agro-
ambientali delle tecniche attuate nelle azien-
de dimostrative (irrigazione, fertilizzazione, 
difesa �tosanitaria, controllo dell’erosione). 
I dati acquisiti saranno utilizzati per valutare 
il contributo delle pratiche agricole testate 
all’adattamento al cambiamento climatico 
e il loro impatto ambientale e socio-econo-
mico. 

LIFE HELPSOIL A SUPPORTO 

DEGLI AGRICOLTORI
Agricoltori, agronomi, associazioni e 
aziende operanti nel settore agricolo, at-
tivamente coinvolti durante la conduzio-
ne delle attività progettuali, rappresenta-
no anche i principali fruitori dei risultati 
del progetto. Numerose sono, infatti, le 
iniziative di divulgazione (giornate di-
mostrative, visite in campo, newsletter, 
seminari e conferenze) che si pre�ggono 
di favorire occasioni di crescita tecnica e 
scambio di conoscenze.
I risultati �nali saranno raccolti in “linee 
guida” �nalizzate a favorire l’applicazione 
e la di�usione delle tecniche innovative e 
migliorative dell’agricoltura conservativa 
e costituiranno un riferimento per i pro-
grammi di sviluppo rurale regionali.
Le linee guida hanno l’obiettivo di indi-
viduare pratiche di gestione dei terreni 
agricoli considerabili come “BEST AVAI-
LABLE TECHNIQUES” (Migliori Tecniche 
Disponibili) per un’agricoltura durevole 
e in grado di produrre più ampi servizi 
ecosistemici. 
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IN FRIULI VENEZIA 

GIULIA

n  ! ! " to da Agri Ravagnolo, dealer storico 
con sede a Pasiano di Pordenone in Friuli 
Venezia Giulia dall’8 all’11 luglio scorso.
Tema del Tour, che ha fatto tappa in quat-
tro aziende agricole della zona coinvol-
gendo in ogni giornata circa un centinaio 
di agricoltori, le  “lavorazioni alternative 
al tradizionale, più sostenibilità e rispar-
mio nei costi.”
Le attrezzature coinvolte nelle prove sono 
state dunque  i coltvatori Performer da 4 
metri, Cultimer da 3 metri e Striger a 4 
�le, oltre all’aratro Kuhn Varilegender a 
4 corpi.
“Abbiamo voluto essere più vicini alle 
aziende agricole friulane per far cono-
scere il prodotto Kuhn” ha a�ermato Eros 
Ravagnolo, titolare della concessionaria, 
al termine del tour.
Del resto, come in tutte le occasioni in 
cui si mostrano le attrezzature al lavoro, 
anche in questo caso il successo è stato 
confermato da un interesse dei parteci-
panti particolarmente vivo, potendo ve-
dere i particolari ed i risultati del lavoro 
delle attrezzature su terreni molto simili 
ai propri. 
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Obiettivi di HelpSoil sono in particolare:

Co-�nancer

Project coordinator

Associated bene�ciaries
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AZ AGR. FRANCESCHI 

ROVEREDO IN PIANO PORDENONE – 200 HA

AZ AGR. PECILE – SAVALONS 

DI MERETO DI TOMBA 

UDINE – 60 HA

AZ AGR. ATEAGRI 

RIVIGNIANO – UDINE 100 HA

TENUTA ISOLA MOROSINI SS

SAN CANZIAN D’ISONZO – GORIZIA – 600 HA


