
La Regione Piemonte ha aderito nel 2013 a un progetto finan-

ziato in parte dalla Comunità Europea volto a individuare e dif-

fondere pratiche innovative di agricoltura conservativa sul pro-

prio territorio. Il progetto è recentemente entrato nella fase 

operativa e stanno per prendere il via una serie di iniziative di 

campo presso alcune aziende dimostrative piemontesi.

Perché parlare di agricoltura conservativa? Tra le diverse com-

ponenti ambientali, il suolo riveste un ruolo fondamentale per 

il mantenimento dell’equilibrio ecosistemico, soprattutto per ciò 

che riguarda il sequestro del carbonio organico, la conservazio-

ne della biodiversità e della fertilità, la protezione contro l’ero-

sione, l’azione di filtro e tampone nei confronti di sostanze estra-

nee e inquinanti. Tutto questo si traduce in un’altissima capacità 

dei suoli di assorbire gli impatti negativi se paragonati all’atmo-

sfera o agli ambienti acquatici. L’agricoltura tradizionale, in par-

ticolari situazioni, ha un forte impatto sul suolo, conducendo ad 

un crescente e progressivo rischio di degrado e ciò si ripercuo-

te a sua volta negativamente sull’agricoltura stessa, per la rica-

duta derivante dai cambiamenti climatici, con diminuzioni a vol-

te drammatiche dei fattori riproduttivi, quali acqua e nutrienti.

Nei suoli delle aree in cui le pratiche agricole tradizionali sono 

state le uniche utilizzate per un lungo periodo, quali la pianu-

ra padano veneta, si registrano bassi contenuti in sostanza or-

ganica e una tendenza ad una continua diminuzione (nell’80% 

del territorio della Pianura padana il carbonio organico non rag-

giunge il 2%). Nelle aree collinari la perdita di sostanza organi-

ca è associata ad una maggiore erosione dei suoli con ripercus-

sioni sulla produttività delle colture e aumento del trasporto dei 

sedimenti nei corsi d’acqua. Le tecniche e le soluzioni proposte 

dall’agricoltura conservativa possono avere un ruolo importante 

nel restituire ai suoli la loro funzionalità, contribuendo ad incre-

mentare la capacità di adattamento degli ecosistemi terrestri al 

cambiamento climatico in atto.

A questi problemi, noti da tempo in tutto il mondo, si sta cercan-

do di porre rimedio diffondendo il ricorso a tecniche agronomi-

che che tendano a minimizzare la lavorazione del suolo e a otti-

mizzare l’uso delle risorse idriche, riducendo al minimo l’apporto 

di nutrienti di origine minerale nel terreno. La crisi economica ha 

contribuito alla spinta verso tecniche meno dispendiose, anche 

dal punto di vista energetico, e in alcune aree (soprattutto Sud 

America, Australia e Canada) il ricorso a queste tecniche è già 

abbastanza diffuso. In Italia, in alcune regioni (Veneto e Lombar-

dia), una specifica azione nel PSR 2007-2013 ha dato una spin-

ta alla diffusione dell’agricoltura conservativa.
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Il progetto LIFE+ HelpSoil
Per indagare ulteriormente la possibilità di diffondere nuove e 

efficaci tecniche conservative, le regioni del bacino padano ve-

neto hanno presentato alla Commissione Europea nel 2012 una 

proposta di Progetto LIFE per ottenere parte dei necessari finan-

ziamenti per le attività previste. La proposta ha avuto successo 

e il progetto è stato formalmente approvato nel mese di luglio 

2013, e si concluderà nel mese di giugno 2017.

HelpSoil vede coinvolti numerosi attori: Regione Lombardia (ca-

pofila), Regione Piemonte, Regione Emilia Romagna, Regione 

Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ERSAF, Veneto 

Agricoltura, Centro Ricerche Produzioni Animali – CRPA S.p.A.

Gli obiettivi specifici del progetto sono:

• attuare in aziende dimostrative pratiche di agricoltura conser-

vativa in grado di migliorare le funzioni ecologiche dei suoli, au-

mentando la sostenibilità e competitività dell’attività agricola;

• applicare in combinazione con le pratiche conservative tecni-

che innovative per favorire l’efficienza dell’uso irriguo delle ac-

que, aumentare l’efficienza della fertilizzazione, contenere l’u-

so di prodotti fitosanitari;

• monitorare indicatori relativi alle funzioni ecosistemiche dei 

suoli e alle tecniche innovative per valutare miglioramenti am-

bientali apportati dalle tecniche adottate;

• promuovere la condivisione di esperienze tra tecnici e agricol-

tori e sviluppare azioni dimostrative per sostenere la più am-

pia diffusione delle pratiche migliorative;

• allestire linee guida per l’applicazione e la diffusione dell’agri-

coltura conservativa.

Le aziende piemontesi coinvolte
Le aziende agricole selezionate per il progetto sono 20, di cui tre 

in Piemonte: l’azienda Cerutti di Villanova d’Asti (AT), l’azienda 

Mosca di Crescentino (VC) e l’azienda presso l’Istituto Tecnico 

Agrario “Don Bosco” di Lombriasco (TO).

Nell’azienda Cerutti di Borgo Corveglia a Villanova d’Asti si col-

tivano mais da granella, frumento e orzo. Su 5 ettari coltivati a 

mais in monosuccessione, si effettuerà il confronto tra:

• un sistema arato;

• un sistema gestito con minima lavorazione (discatura + roto-

terra);

• un sistema gestito con strip-tillage, dove verranno confrontati 

due tipi di concimazione, con liquami e minerale.

L’azienda Mosca di Cascina Cesiola Vecchia, ubicata presso Cre-

scentino, è specializzata nella produzione di riso con tecniche 

di agricoltura conservativa, dove gli appezzamenti sono gestiti 

da qualche anno con accorgimenti diversi ed in continua evolu-

zione al fine di mettere a punto la tecnica colturale conservati-

va migliore per il riso. Il campo test HelpSoil ha una superficie di 

2,5 ettari suddivisa in nove parcelloni randomizzati in cui ven-

gono confrontati:

• tecnica convenzionale caratterizzata dall’aratura, livellamen-

to, erpicatura e semina del riso in sommersione;

• tecnica no-till caratterizzata dalla semina su sodo in sommer-

sione;

• tecnica no-till caratterizzata dalla semina su sodo in asciutta.

L’azienda agraria di Lombriasco presso l’Istituto Tecnico Agrario 

“Don Bosco” ospita una sperimentazione che dal 1996 si svolge 

su un appezzamento di circa 1,3 ettari. Su di esso vengono spe-

rimentati tre sistemi colturali:

• sistema colturale a basso impatto chimico con impiego di con-

cimi di sintesi e aratura;

• sistema colturale con minima lavorazione applicate alle coltu-

re estive alternate a semina su sodo applicata al frumento. 

Ad ogni sistema colturale sono state assegnate quattro particel-

le ospitanti le colture in rotazione quadriennale oggetto della ro-

tazione. La speranza comune è che tutte le conoscenze che ri-

sulteranno dall’attuazione delle azioni di progetto confluiranno 

e verranno tradotte nella redazione di specifiche misure del Pro-

gramma di sviluppo rurale 2014-2020, che sta vedendo la luce 

in questi mesi, in modo che l’agricoltura conservativa possa di-

ventare realtà a tutti gli effetti.

Per maggiori informazioni: http://www.lifehelpsoil.eu/www
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