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Conservation Agriculture is a
farming system that promotes
minimum soil disturbance (i.e. no
tillage), maintenance of a
permanent soil cover, and
diversification of plant species. It
enhances biodiversity and
natural biological processes
above and below the ground
surface, which contribute to
increased water and nutrient use
efficiency and to improved and
sustained crop production.
www.fao.org/ag.ca

La FAO attribuisce negli anni novanta il termine di 
Agricoltura Conservativa a quei sistemi di 
produzione che adottano tecniche agronomiche 
integrate mirate alla gestione sostenibile e alla 
salvaguardia del suolo.

Agricoltura Conservativa

http://www.fao.org/ag.ca


Agricoltura Conservativa 
Rigenerativa Sostenibile

Un approccio ecosistemico per un’agricoltura rigenerativa e 
sostenibile e per una gestione del suolo che si basa su tre 
pilastri interconnessi tra loro:
1- Minimo disturbo del suolo - semina diretta su terreno non 
lavorato
2- Rotazioni colturali
3- Gestione del residuo colturale e Colture di copertura



I pilastri strutturali dell’Agricoltura 
Conservativa
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1. Rotazione
2. Minimo disturbo suolo
3. Residuo colturale
4. Cover crop

Relatore
Note di presentazione
Sustainable management approach of agro-ecosystems to improve and sustain productivity, conserving the environment and increasing at the same time soil fertility(FAO, 2011).



Il valore dell’Agricoltura Conservativa 
Rigenerativa

Mitigazione e adattamento al cambiamento climatico - aumento della resilienza del sistema 
agrario a fronte di eventi estremi imputabili al cambiamento climatico.
Incremento della biodiversità, legata alla salute del suolo, a sua volta collegata  al cibo, come 
qualità e quantità.
Ripristino della struttura dei suoli agrari.
Sequestro stabile nel suolo della anidride carbonica atmosferica e riduzione delle emissioni di 
gas climalteranti GHG>Erogazione di servizi ecosistemi, esternalità positive per l’ambiente e la 
società.
Riduzione del consumo di combustibile fossile.
Riduzione dell’uso di concimi di sintesi e prodotti fitoiatrici.
Aumento del carbonio organico e miglioramento della fertilità chimica e biologica del suolo.
Maggiore infiltrazione dell’acqua piovana e riduzione delle perdite per ruscellamento.
Riduzione dell’erosione idrica ed eolica.
Minore fabbisogno idrico delle colture.



Biomassa epigea 
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• Lumbricus rubellus  (an ’epigeic’ earthworm, feeding on leaves and living in 
shallow, non-permanent burrows; 2 individuals present)

• Lumbricus terrestris (an ’anecic’ earthworm, feeding on leaves and living in 
deep vertical burrows; 2 individuals present)

• Aporrectodea caliginosa (an ‘endogeic’ earthworm, feeding on 
decomposed organic matter and living deeper in the soil; 3 individuals 
present).



Vicenza,  01 dicembre 2021

Bio-canali e porosità del suolo
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Foto: Aapresid



Soia ad alto contenuto proteico in CA da genetica selezionata italiana



Pisello. Campi prova in agricoltura conservativa per selezionare le varietà 
più adatte al processo di trasformazione.  Progetto Horizon 2020 Radiant.



Minimo 
disturbo 
del suolo 
No-till

Agricoltura conservativa rigenerativa
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Residuo colturale e colture di copertura



4. Le cover crop
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N-fissazione

Controllo 
malerbe

Sostanza 
organica

Decompattamento

Copertura del 
suolo

Catch crop

Living 
mulch

Piante mellifere

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQrOvil7bgAhWKfFAKHa_yC4cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.comune.cerroallambro.mi.it/margherita/&psig=AOvVaw1hWynFAq4BifPzYQA3TSb1&ust=1550060389394664
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQrOvil7bgAhWKfFAKHa_yC4cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.comune.cerroallambro.mi.it/margherita/&psig=AOvVaw1hWynFAq4BifPzYQA3TSb1&ust=1550060389394664


Foto: Mauro Grandi, Soc. Agr. HiWeiss s.s.

Colture di copertura
Colture di Copertura: funzioni

Fissazione di azoto atmosferico

Apporto di sostanza organica

Decompattamento del suolo

Piante mellifere

Living Mulch

Catch Crop

Copertura del suolo



Colture di copertura

Foto: Anna Trettenero, Soc. Agr. HiWeiss s.s.



Foto: Mauro Grandi, Soc. Agr. HiWeiss s.s.

Colture di copertura



Foto: Sergio Argenteri, Dirigente Internazionale Agribusiness

Colture di copertura



Interfila inerbito e colture di copertura 
seminate su sodo, senza lavorazione del 
suolo
Società Agricola Dal Grande s.s., colline di 
Conegliano, Treviso 2021-2022












L’interesse da parte della 
FAO per il suolo ha radici 
profonde
Attività 2021

During the last decades, soil organic carbon (SOC) attracted the 
attention of a much wider array of specialists beyond agriculture and 
soil science, as it was proven to be one of the most crucial 
components of the earth’s climate system, which has a great potential 
to be managed by humans. 

Soils as a carbon pool are one of the key factors in several Sustainable 
Development Goals, in particular Goal 15, “Protect, restore and 
promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification and halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss” with the SOC stock being explicitly cited in 
Indicator 15.3.1.

Stefano Brenna, ERSAF Lombardia, PP 169-179



L’interesse da parte 
della finanza
Anno 2021



L’interesse da parte 
dell’Industria
Certificazioni volontarie



Standard National 
(Novembre 2018)

Méthodologies sectorielles
e.g. CARBON AGRI

Projets Territoriaux

Réductions 
d’émissions 

Standard National, Nov 2018

Méthodologies sectorielles, sg 
Carbon Agri

Citizens, companies
or public bodies

Stakeholders and experts

Purchase Independant auditor

(Source : MTE)

Un processus national de certification

JB 
DolléJ.B. Dollé

Institut de l’elevage
Février, 2021



Parlamento Europeo
Envi Commitee - Nov 2021

Parlamento Europeo
Agri Commitee - Giugno 2022



Novembre 2021

La Commissione Europea sta per approvare una 
proposta di Regolamento, da sottoporre al 
Parlamento e al Consiglio, per la costituzione di 
uno schema legislativo di certificazione della 
rimozione del carbonio. Una delle attività che ne 
permettono la rimozione è il Carbon Farming.

I crediti di carbonio sono definiti in CO2 
equivalente, quindi quando si parla di accumulo 
di carbonio nei suoli, si parla di una quantità 
equivalente di CO2 pari a 3,65 volte superiore.

La Commissione ha ben chiaro che il CF può 
svolgere un ruolo determinante nel raggiungere 
l’obiettivo LULUCF di riduzione di -310 Mt CO2 
eq al 2030



Pathway to climate neutrality
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Messaggio da riportare in azienda:

Accumulare carbonio nei suoli fa bene 
all’ambiente e arricchisce di sostanza organica 
il suolo, aumentandone la fertilità

L’Agricoltura può svolgere un ruolo 
determinante  nella riduzione della anidride 
carbonica dall’atmosfera. Quelle attività 
agricole che sottraggono anidride carbonica e 
ne permettono un accumulo stabile nel suolo 
avranno un valore economico e finanziario
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