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di Giorgio Poggioli (1) e Paolo Pirani (2)

È questo l’obiettivo
del Programma regionale

 di sviluppo 2014-2020 
dell’Emilia-Romagna

UN PSR PER LA QUALITÀ
E LA SOSTENIBILITÀ

Volano di uno sviluppo di qualità e sostenibile per un 
intero territorio: questa è l’agricoltura a cui punta il 
Programma regionale di sviluppo 2014-2020 della 

Regione con una spesa pubblica totale di 1.179 miliardi di €. 
Gli obiettivi principali sono: competitività, ambiente, giovani e 
lavoro, banda larga e ultra-larga, sviluppo dei territori di mon-
tagna e delle zone rurali più fragili. Rispetto al precedente Psr 
l’aumento della spesa pubblica è di 131 milioni di euro e il co-
finanziamento regionale raddoppia, crescendo di 100 milioni.
Tra le priorità principali del nuovo Psr si segnalano i 516 milio-
ni di euro destinati a sostenere la competitività, a stabilizzare 
e aumentare la redditività delle imprese agricole; un elemento 
fondamentale perché un’agricoltura possa definirsi sosteni-
bile.
All’ambiente andranno 509 milioni di euro, il 42,8% del totale, 
che serviranno per ridurre l’impatto delle attività agricole, tute-
lare gli habitat naturali, la biodiversità, il paesaggio, migliorare la 
fertilità dei suoli, contrastando l’erosione di terreno agricolo, e 
prevenire il dissesto idrogeologico. Su 230mila ettari verranno 
realizzate buone pratiche ambientali, rafforzando il biologico e 
la produzione integrata. Infine per l’innovazione sono destinati 
93 milioni per interventi di formazione e informazione, sostegno 
ad attività di consulenza alle imprese agricole e messa a punto 
di innovazioni di processo, di prodotto e organizzative.

Premi per l’agricoltura conservativa
Collegata a questi aspetti è certamente il tema dell’agricoltura 
conservativa, che trova nel nuovo Psr uno spazio particolare 
con l’operazione “Agricoltura conservativa ed aumento della 
sostanza organica” della misura 10 “Agro-climatico-ambienta-
li”, che consentirà di erogare premi a ettaro per sei anni proprio 
per compensare i mancati redditi previsti nella fase di avvia-
mento dell’agricoltura conservativa nei vari contesti agricoli re-
gionali.

Tra le priorità principali del nuovo Psr si segnalano i 516 
milioni di euro destinati a sostenere la competitività, a 
stabilizzare e aumentare la redditività delle imprese agricole.

(1) Responsabile servizio “Programmi, monitoraggio e valutazione” 
della Regione Emilia-Romagna
(2) Referente comunicazione “Direzione generale Agricoltura” della 
Regione Emilia-Romagna

L’agricoltura conservativa è una tecnica produttiva, già diffusa 
in alcune aree, di cui è scientificamente comprovata l’efficacia 
nel preservare il contenuto della sostanza organica del suolo, 
fino a poter addirittura invertire la tendenza che porterebbe a 
cali sempre maggiori. La riduzione o l’eliminazione delle lavo-
razioni e il mantenimento della copertura del terreno possono 
essere molto utili anche nelle aree in pendenza della fascia col-
linare regionale dove l’agricoltura conservativa può ridurre fino 
all’80% della perdita di suolo per erosione idrica superficiale. In 
particolare, i beneficiari del tipo di operazione 10.1.04 “Agricol-
tura Conservativa ed aumento della sostanza organica” sono 
tenuti ad applicare per un periodo di sei anni gli impegni di 
base, che possono essere integrati da un impegno aggiuntivo 
volontario, per potenziare i risultati ambientali ed agronomici 
già ottenibili.
Si distinguono pertanto due livelli di attuazione del tipo di ope-
razione: un livello base, comune a tutti gli aderenti al tipo di 
operazione, e un’azione volontaria aggiuntiva, i cui impegni 
principali sono: l’introduzione della non lavorazione nei semi-
nativi, con modalità di semina diretta e lavorazione a bande 
e residui colturali lasciati sul terreno; nei terreni è vietato il 
ristoppio e le operazioni colturali devono essere registrate in 
apposite “schede di campo”. Ancora, si prevede che l’impe-
gno preso interessi il terreno indicato per almeno sei anni e 
infine che sia attuata la copertura vegetale del terreno me-
diante semina sul sodo di apposite specie vegetali a rapido 
accrescimento.

Life+ HelpSoil
L’agricoltura conservativa non si improvvisa e necessita di 
un costante aggiornamento sia sulle macchine più adatte di-
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Il contributo per l’agricoltura conservativa previsto dalla misura 
10 del nuovo Psr dell’Emilia Romagna è di 250 euro/ha, che può 
arrivare a 280 euro/ha nel caso si aggiungano le cover crop.

sponibili sul mercato, sia per aderire a reti di servizi tecnici in 
grado di accompagnare le aziende negli anni iniziali di questa 
nuova tecnica, quando sono inevitabili i cali di rese produt-
tive. Per creare valide condizioni per l’avvio dell’agricoltura 
conservativa sul territorio regionale, il nuovo Psr 2014-2020 
prevede di formare un nucleo di tecnici esperti con l’offerta di 
pacchetti formativi dedicati agli agricoltori. Con l’adesione al 
progetto Life+ HelpSoil, realizzato e finanziato dal programma 
Life ambiente dell’Unione europea, la Regione vuole proprio 
divulgare le tecniche sostenibili di agricoltura conservativa de-
stinata a migliorare i suoli e l’adattamento al cambiamento 
climatico. Il progetto, partito il 1° luglio 2013, terminerà nel 
2017. Coordinatore è la Regione Lombardia e assieme all’E-
milia-Romagna partecipano anche Piemonte, Veneto, Friuli 
Venezia Giulia, mentre Ersaf Lombardia, Veneto Agricoltura 
e Centro ricerche produzioni animali – Crpa di Reggio Emilia 
sono partner tecnici e Kuhn Italia cofinanzia l’iniziativa.
Life+ HelpSoil si propone di testare soluzioni e tecniche in-
novative di gestione dei terreni agricoli con l’applicazione di 
pratiche di agricoltura conservativa in diverse aziende delle 
cinque regioni italiane partecipanti. Nella nostra regione le 
aziende dimostrative di HelpSoil sono quattro, in queste sedi 
sono già in corso iniziative di divulgazione e trasferimento dei 
risultati.
Il progetto prevede l’adozione di tre criteri da rispettare nella fasi 

di coltivazione: non aratura del suolo e neppure le successive 
lavorazioni di affinamento dei terreni che di norma precedono 
le semine; rotazioni annuali; mantenimento di una copertura 
vegetale dei terreni durante tutto l’anno. Con Life HelpSoil si 
vuol dimostrare che anche in Emilia-Romagna è possibile col-
tivare i seminativi con queste tecniche conservative ottenendo 
numerosi potenziali vantaggi ambientali:
• potenziare le funzioni ecologiche dei suoli (sequestro di car-
bonio, contrasto ai cambiamenti climatici, aumento di fertilità e 
della biodiversità del suolo, protezione dall’erosione delle aree 
collinari e montane);
• favorire l’efficienza d’uso dell’acqua irrigua;
• aumentare l’efficienza della fertilizzazione, in particolare         
nell’uso degli effluenti zootecnici;
• contenere l’uso di prodotti fitosanitari per il controllo delle 
infestanti.
Oltre a questi vantaggi, il progetto Helpsoil dimostra anche la 
possibile riduzione sia dei consumi energetici (meno 60-70% di 
gasolio) sia della potenza delle trattrici impiegate per la minore 
incidenza delle lavorazioni. Nel portale dedicato, al quale si può 
accedere gratuitamente (lifehelpsoil.eu/), si possono avere tut-
te le informazioni e la visione complessiva delle attività previste 
dal progetto. È anche possibile registrarsi alla newsletter per 
ricevere informazioni periodiche degli eventi programmati. n

OPERAZIONE AGRICOLTURA CONSERVATIVA EMILIA ROMAGNA

Colture ammesse Superficie 

minima

Tipo 

di semina

Profondità 

max (cm)

Residui 

vegetali

Successione colture Cover Interramento 

ammendante

Sodo Minima Sodo Minima Sì/No % Sì/No Sì/No Sì/No

Cereali, erbacee industriali e 
medica, foraggere annuali

Min 4 ha 

Max 20 ha
Sì* No - - Sì -

Sì (aggiuntiva) 
Inverno+estate

Sì No

* compreso strip till assimilato a sodo

Con l’adesione al progetto Life+ HelpSoil la Regione vuole 
divulgare le tecniche sostenibili di agricoltura conservativa 
destinata a migliorare i suoli e l’adattamento al cambiamento 
climatico.


