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L’agricoltura connessa all’allevamento del bestiame contro il cambiamento
climatico generato dalla degradazione del suolo nell’Appennino Emiliano 

LIFE18 CCM/IT/001093
02.09.2019 -31.08.2023
Importo 1.515.276 euro, di cui 833.118 euro di contributo UE
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Il progetto
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Obiettivi

Introdurre buone pratiche agronomiche di gestione sostenibile 
del suolo in aree montane dell’Appennino emiliano soggette a 
dissesto idrogeologico e abbandono.

Lo scopo è dimostrare che è possibile utilizzare e/o recuperare suoli 
agricoli marginali e instabili:

• tornando a una più capillare la cura del territorio agricolo
• salvaguardando/ripristinando le riserve di carbonio organico del 

suolo (SOC)
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Contesto agricolo

Aziende zootecniche per la produzione di formaggio,
principalmente Parmigiano Reggiano DOP e pecorino.

• Sistemi agricoli per la produzione di foraggio: fieno e 
pascoli.

• Rotazioni foraggio/cereali.



La polverizzazione fondiaria e la morfologia del territorio  
rendono difficile e costosa  la manutenzione idraulico-agraria e 
l’uso del reflui degli allevamenti.

Contesto agricolo
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Contesto agricolo

Terreni, sia  sovra sfruttati che  marginali,  escono dai 
cicli produttivi e diminuiscono le superfici coltivate.
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Una risorsa e non un problema

Contesto agricolo
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Sistemi agroforestali
(integrazione di colture permanenti e temporanee)

fino gli anni ‘50

Il modello di agricoltura «di pianura» 
ha fallito
Applichiamo un altro modo di gestire 
il territorio agricolo montano

oggi

Infrastrutture permanenti 
integrate con i campi
(drenaggi, strade, ecc.)

ieri - anni ‘50 Agricoltura conservativa, 
minima lavorazione e uso 

razionale dei reflui



https://www.lifeagricolture.eu

Il territorio del progetto

Landslide activity in the project area (S: 
Quaternary floods ER Data Base) 
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I protagonisti



https://www.lifeagricolture.eu

I protagonisti

Aziende Capi presenti (n.) Superfice aziendale 
(ha)

10 con bovini 1.924 600

4 con ovini 1.010 176

1 senza animali - 88

Esigenze espresse
• realizzare una rotazione agronomica finalizzata alla produzione

di foraggi di qualità
• ripristino di cotici degradati a costi accettabili
• migliore impiego dei reflui ai fini fertilizzanti
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Drenaggi

Manutenzione 
strade di accesso 

al campo

Piattaforme per 
la maturazione 

del letame

Taglio selettivo per 
contenere la vegetazione 

invasiva

Rimozione massi 
limitanti le attività 
agricole dal campo

Pulizia e 
rimodellamento dei 

fossi di scolo

Miglioramenti  fondiarie 
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Interventi in campo 

1. uso di tecniche mutuate dall’agricoltura conservativa per 
mantenere lo stoccaggio del C del terreno;

2. impiego di specie e varietà, oltre a miscugli, utilizzati per 
rigenerare prati permanenti/pascoli degradati per erosioni e 
smottamenti;

3. miglioramento delle rotazioni colturali, rotazioni innovative, da 
valutare e adattate per essere applicate ai sistemi foraggeri e alle 
condizioni pedo-climatiche del progetto;

4. gestione razionale e  uso agronomico di letame e liquame;

5. sistemazioni del terreno e pratiche agronomiche per limitare 

l’erosione e le frane superficiali.
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Interventi in campo: siti in preparazione 
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Interventi in campo 2020 

Azienda Grisanti

1. Ripristino superficie agricola  
(decespugliamento di bordo e interni)

2. Eliminazione delle rocce affioranti 
di grandi dimensioni

3. Semina su sodo con loiessa e trifoglio
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Interventi in campo 2020 

Azienda Arcobaleno

1. Arricchimento del cotico di 
medicaio di oltre 6 anni, 
con loiessa (diploide tardiva per 
fienagione).



Cosa ci aspettiamo                     GOI Latteria San Giorgio

+20 e +25% SS/ha
+25% ENL/ha

+ 10 e +18% di PG/ha

Confronto tra
– Cotico preesistente (test)
– Frumento foraggero in purezza 
– Miscuglio : Lolium multiflorum 10% 

Frumento Foraggero 40% 
Veccia comune 25%  Trifoglio Incarnato 
12,5%  Trifolglio Alessandrino 12,5%
agosto  2017- giugno/luglio 2018



Cosa ci aspettiamo                    GOI Carbonio di montagna

Semina su sodo di frumento foraggero e 
trifoglio incarnato
Località  Felina 
settembre 2018, giugno 2019 
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Grazie per l’attenzione


