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Le pratiche di conservazione del suolo si propongono agli agricoltori 
come nuovo paradigma produttivo alternativo a quello dell’agricoltura 
convenzionalmente basata sulle lavorazioni.  
La filosofia della conservazione del suolo richiede professionalità degli 
operatori,  esperienza di campo e adeguate e tecnologie per sviluppare 
la tecnica e adattarla adeguatamente al contesto pedo-climatico e 
aziendale.  
In questo contesto, uno strumento prezioso a disposizione di 
agricoltori, tecnici, professionisti e ricercatori per mettere a punto le 
soluzioni innovative utili  a sviluppare la tecnica e adattarla al contesto 
operativo è rappresentato dalla Misura 16 (cooperazione) che sostiene 
la costituzione e l’attività di Gruppi Operativi per l’innovazione. 
Innovazione per l’agricoltura conservativa può riguardare tanti aspetti: 
tecnologia e agronomia di campo, organizzazione aziendale e di 
distretto, monitoraggio e valutazione degli impatti, programmazione e 
gestione degli strumenti di sostegno pubblico. 
 

Tanto di innovativo può essere fatto dal costituendo gruppo operativo 
Suolo Vivente; tanto sapere è già stato messo a punto dalla ricerca, e 
tanto altro sarà sviluppato da altri Gruppi operativi già attivi in Italia e 
in UE sui temi del suolo. 
 

Da dove partire? Come evitare duplicazioni di lavoro e migliorare 
sinergie e complementarietà con quanto di innovativo è già disponibile? 
Quali sono i temi di innovazione prioritari cui dedicarsi? Come avviare 
la creazione di una «rete per l’innovazione per la conservazione del 
suolo in Italia»?  
 

Se ne parla in un talk che vede la partecipazione di esperti e portatori 
d’interesse provenienti da istituzioni e regioni d’Italia diverse. 
 
 
 
 
 

CONSERVAZIONE DEL SUOLO 
priorità agro-ambientale e sfida di innovazione per i PSR  

Lunedi 19 Febbraio, ore 15.00 
AGRIPOLIS - sala convegni Veneto Agricoltura 
Viale dell'Università, 14 - 35020 Legnaro PD - 45°20'46.8"N 11°57'28.2"E 

Caffè scientifico/talk show  

Cosa significa innovazione quando si parla di 
agricoltura conservativa? 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

Martedì 20 Febbraio, ore 10.00 
Palazzo Patella - Sala consiliare Municipio di Villadose   
Piazza A. Moro, 24 – 45010 Villadose (RO) - 45°04'26.1"N 11°53'20.7"E 

Laboratorio in campo  

Il Piano di Azione del Gruppo Operativo 
«Suolo-Vivente»  

Suolo Vivente, candidato a divenire Gruppo Operativo per lo sviluppo 
delle tecniche di conservazione del suolo in Veneto, è una compagine 
costituita con lo scopo di realizzare:  
• divulgazione e diffusione ad agricoltori del valore del suolo e delle 

sue proprietà principali;  
• strumenti di monitoraggio della biodiversità e dei fabbisogni 

nutritivi;  
• messa a punto di attrezzi innovativi per la concimazione e la 

devitalizzazione di cover crop;  

Da marzo-aprile 2017 Suolo vivente ha realizzato:  
• dimostrazioni in campo in aziende agricole e raccolta dati;  
• studi delle caratteristiche della vita e della fertilità in diversi sistemi 

agricoli;  
• studio di macchine ed attrezzature agricole per il controllo delle 

infestanti, gestione delle cover crop e concimazione in agricoltura 
conservativa;  

• divulgazione al pubblico sulla biodiversità e sulla sostanza organica 
del suolo; 

• organizzazione di un programma formativo sulla tecnica del suolo 
vivente rivolto agli agricoltori del Veneto;  

• divulgazione e diffusione presso gli agricoltori dei risultati della 
tecnica del suolo vivente raccolti dall'Università e dalle aziende 
agricole.  

 

Dopo un anno di attività, alle soglie della candidatura a divenire 
Gruppo Operativo, Suolo Vivente è chiamato a mettere a punto un 
P.A.G.O. (Piano di Azione del Gruppo Operativo) di quelle che 
potrebbero essere le attività di innovazione da sviluppare nei prossimi 
3 anni in tema di conservazione del suolo. 
 

Attraverso un laboratorio in campo programmato in quello che sarà il 
territorio di azione del GO, Suolo Vivente intende discutere la propria 
idea di P.A.G.O in modo partecipato con le aziende potenziali partner, 
raccogliendo spunti, istanze, commenti, perplessità dagli operatori.  
 

Esperti e tecnici di Suolo Vivente esporranno i contenuti del 
documento; un’attività di discussione dedicata, moderata da facilitatori 
della Rete rurale nazionale, permetterà di far emergere criticità e punti 
di forza e di perfezionare l’idea di Piano d’Azione. 
 

Iniziativa promossa dal Centro di Politiche e bioeconomia del CREA nell’ambito del Programma RRN 2014‐2020. AdG MIPAAF. Piano biennale 2017‐2018. Scheda progetto 5.1 Politiche Agro ‐ Climatico ‐ Ambientali.  
In collaborazione con Progetto SUOLO VIVENTE e con il supporto di Veneto Agricoltura e del Progetto LIFE-HELPSOIL. Per info: danilo.marandola@crea.gov.it (CREA-RRN) –  fr.daschio@gmail.com (Suolo Vivente)  

 

Partecipazione gratuita.  
Per motivi organizzativi si prega di comunicare l’adesione entro il 
17 febbraio a meeting@meneghinieassociati.it  
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Conducono:  
Giannantonio Armentano (L’Informatore Agrario) e Danilo Marandola  (CREA-RRN) 

 
Partecipano:  

• Francesco da Schio – Innovation broker ATS Suolo Vivente  
• Luigi Sartori –  Referente scientifico ATS Suolo Vivente (Tesaf – UniPD)  
• Andrea Squartini, Giuseppe Concheri (Dafnae– UniPD) 
• Maurizio Paoletti (Dipartimento Biologia – UniPD) 
• Lorenzo Furlan (Veneto Agricoltura, Progetto LIFE HelpSoil) 
• Barbara Lazzaro e Irene Martini (Regione Veneto)  
• Francesco Morari (Dafnae - UniPD)  
• Simona Cristiano, Patrizia Proietti (CREA-RRN «Innovazione») 
• Andrea Povellato e Davide Longhitano (CREA-RRN «agro-ambiente»),  
• Carla Scotti (ITER – GO Suolo Emilia Romagna),  
• Vincenzo Tabaglio (UniCatt Piacenza - GO Suolo Emilia Romagna) 

 

Lunedi 19 Febbraio, ore 15.00  -19.00 

AGRIPOLIS - sala convegni Veneto Agricoltura 
Viale dell'Università, 14 - 35020 Legnaro PD - 45°20'46.8"N 11°57'28.2"E 

 

Caffè scientifico/talk show  

Cosa significa innovazione se si parla di  
agricoltura conservativa? 

Iniziativa promossa dal Centro di Politiche e bioeconomia del CREA nell’ambito del Programma RRN 2014‐2020. AdG MIPAAF. Piano biennale 2017‐2018. Scheda progetto 5.1 Politiche Agro ‐ Climatico ‐ Ambientali.  
In collaborazione con Progetto SUOLO VIVENTE e con il supporto di Veneto Agricoltura e del Progetto LIFE-HELPSOIL. Per info: danilo.marandola@crea.gov.it (CREA-RRN) –  fr.daschio@gmail.com (Suolo Vivente)  

 

Partecipazione gratuita. Per motivi organizzativi si prega di comunicare l’adesione entro il 17 febbraio  a meeting@meneghinieassociati.it  
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Martedì 20 Febbraio, ore 9.30 
Palazzo Patella - Sala consiliare Municipio di Villadose   

Piazza A. Moro, 24 – 45010 Villadose (RO) - 45°04'26.1"N 11°53'20.7"E 

Laboratorio in campo 

Per un’agricoltura sostenibile:  
attrezzature e processi produttivi innovativi 

Modera: 
Enzo Moretto, Direttore Esapolis 

Intervengono: 
• Gino Alessio (Sindaco di Villadose) – Apertura dei lavori
• Francesco da Schio (Agronomo,  Innovation broker ATS Suolo Vivente) – L’esperienza da agricoltore nella non-

lavorazione del suolo a Villadose
• Maurizio Paoletti  (Dipartimento Biologia UniPD)  - Agroecologia: coltivare la biodiversità del suolo. I primi rilievi in 

campo in Polesine nel 2017
• Michela Zottini (Dipartimento Biologia - UniPD) – Biodiversità floristica come indicatore ecologico
• Giuseppe Concheri (Dafnae – UniPD) – Attrezzature e tecniche agroecologiche per la misura dei fabbisogni nutritivi 

del suolo: il fertimetro
• Andrea Fasolo (Agrologos) – Tecniche innovative per l’agricoltura conservativa: cover crops per nutrire il suolo
• Luigi Sartori (Tesaf – UniPD) -  Attrezzature e tecniche innovative per un’agricoltura con zero o minima lavorazione
• Luca Brogiato (Az. Agr. Sole&Terra) – Esperienze in campo del rullo crimper per un controllo biologico e meccanico 

delle erbe infestanti
• Danilo Marandola (CREA-Rete rurale nazionale) – Tra sostenibilità e competitività, la sfida dell’agricoltura 

conservativa nei PSR 

Ore 12.30 –  chiusura dei lavori 
Ore 13.00 –  degustazione di prodotti tipici a cura della Pro Loco di Villadose 
Ore 14.30 –  visita in campo all’azienda agricola Francesco da Schio, via Casalini n.20, loc. Cambio di Villadose 
Ore 16.00 –  conclusione dei lavori 

Iniziativa promossa dal Centro di Politiche e bioeconomia del CREA nell’ambito del Programma RRN 2014‐2020. AdG MIPAAF. Piano biennale 2017‐2018. Scheda progetto 5.1 Politiche Agro ‐ Climatico ‐ Ambientali. 
In collaborazione con Progetto SUOLO VIVENTE e con il supporto di Veneto Agricoltura e del Progetto LIFE-HELPSOIL. Per info: danilo.marandola@crea.gov.it (CREA-RRN) –  fr.daschio@gmail.com (Suolo Vivente)  

Partecipazione gratuita. Per motivi organizzativi si prega di comunicare l’adesione entro il 17 febbraio  a meeting@meneghinieassociati.it 
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