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https://www.crea.gov.it/en/home

• >2000 unità di personale
• 800 tra ricercatori e tecnologi

https://www.crea.gov.it/en/home


Agricoltura e Ambiente
Centro di ricerca

• 181 unità di personale
• 77 Ricercatori e Tecnologi
• 4 Sedi
• 5 Aziende Sperimentali

Direttore
Dr. Marcello Donatelli
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Crop diversification and low-input farming across Europe: from
practitioners’ engagement and ecosystems services to 

increased revenues and value chain organisation

Diversificazione colturale e agricultura a basso input in Europa: dal
coinvolgimento dei professionisti e dai servizi ecosistemici fino 

all’aumento dei ricavi e all’organizzazione della filiera

Il progetto H2020 - DIVERFARMING

Campo scientifico: Scienze agrarie, Scienze economiche, Economia
sostenibile, Scienze sociali, Sociologia, Governance, Servizi pubblici
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Il Programma Horizon-2020 dell’Unione Europea

Priorità e bilancio

Collegamenti utili: 
Programma Horizon 2020 - http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020 
Portale dei partecipanti - http://bit.ly/H2020PP 
Helpdesk - http://ec.europa.eu/research/enquiries 
Punti di contatto nazionali (PCN) - http://bit.ly/H2020NCP 
Enterprise Europe Network - http://een.ec.europa.eu/ 
Registrarsi come esperto - http://bit.ly/H2020Experts 

Dotazione finanziaria complessiva
circa 80 miliardi (+30%, rispetto
a programma precedente
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Rendere disponibili le risorse nei diversi
settori della bioeconomia in modo sostenibile
e socialmente responsabile.

Rispondere alle sfide della società - Ricerca e Innovazione

• Promuovere l’innovazione nelle aree rurali
• Promuovere lo sviluppo territoriale
• Promuovere la sicurezza alimentare e nutrizionale
• Promuovere la filiera agroalimentare dal campo 

alla tavola
• Promuovere adattamento e mitigazione ai

cambiamenti climatici
• Promuovere l’uso efficiente delle risorse 

Favorire un approccio multiattoriale
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THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN
UNION’S HORIZON 2020 RESEARCH AND INNOVATION
PROGRAMME UNDER GRANT AGREEMENT N. 728003

Il progetto H2020-DIVERFARMING

Coordinatore: UPCT (Spagna) - Raúl Zornoza (raul.zornoza@upct.es)

Responsabile scientifico CREA: Roberta Farina (roberta.farina@crea.gov.it)
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H2020-DIVERFARMING

Bilancio complessivo: € 10 457 923,75

Contributo UE: € 9 999 277,50

Durata: 1 maggio 2017 – 30 aprile 2022 (5 anni)

Crop diversification systems for the delivery of food,
feed, industrial products and ecosystems services -
from farm benefits to value-chain organisation

• H2020-RUR-2016-2
• Due fasi di valutazione

Increasing production efficiency and coping with
climate change, while ensuring sustainability and
resilience

• H2020-EU.3.2.1.1. 

• H2020-EU.3.2.6.1. 
Sustainable and competitive bio-based industries
and supporting the development of a European bio-
economy

Finanziato dai seguenti programmi:

Argomento Bando:
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H2020-DIVERFARMING

Partenariato: 24 partner in 8 Paesi UE e 1 partner in Svizzera

• Università e Centri di ricerca
• Imprese di trasformazione, logistica e macchinari agricoli
• Aziende agricole e associazioni di agricoltori
• Amministrazione regionale

11
6
7
1

48% donne e 52% uominiBilancio di genere
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H2020-DIVERFARMING in breve 

• Individuare i migliori sistemi di coltivazione
diversificati caratterizzati dalla combinazione di colture
diverse con pratiche e strategie a basso input

• Progettare sistemi diversificati su misura (dal campo
alla tavola) per le principali zone pedoclimatiche europee

• Favorire l’adozione della diversificazione colturale e la
riduzione degli input tecnici nelle aziende agricole
europee per aumentare la resilienza, migliorare l’ambiente
salvaguardando la redditività e la competitività dei sistemi
produttivi nel lungo periodo.
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In Europa è importante promuovere:

Come è nato il progetto

• La diversificazione colturale
• L’adozione di pratiche a basso input
• L’uso razionale delle risorse
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Il contesto europeo: Clima e cambiamenti climatici

• I cambiamenti climatici hanno impatti diretti sul settore agricolo
e sulle colture

• Il sud Europa è una ZONA CRITICA dove le variazioni di
temperatura e precipitazioni sono più evidenti.

• DUPLICE RUOLO AGRICOLTURA: contribuisce ai
cambiamenti climatici e ne subisce gli effetti.

Manifestazione Effetti negativi per 
l’agricoltura 

Eventi piovosi estremi,
allagamenti e alluvioni

Perdita raccolti, ritardo semine e 
trapianti, erosione, lisciviazione 

Modifica della quantità 
di pioggia e del regime 
delle precipitazioni

Ritardo/anticipo semine e 
trapianti, riduzioni rese e qualità 
dei prodotti

Aumento delle 
temperature e siccità

Maggiore consumo idrico,  danni 
biotici alle colture, perdita di 
sostanza organica  dai suoli
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Il contesto europeo: caratteristiche sistemi agricoli

• Pratiche agricole intensive
• Agroecosistemi semplificati
• Sistemi agricoli altamente specializzati
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Il contesto europeo: conseguenze sistemi agricoli semplificati
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Perdita di sostanza organica e fertilità

Rischi di erosione

Riduzione della biodiversità

Maggiori rischi di inquinamento acque di falda

Rischio di maggiori emissioni di gas serra

Maggiore incidenza di danni e malattie

Rischi per la salute umana

Semplificazione del paesaggio

Minore resilienza e adattabilità ai cambiamenti
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Sfide dell’agricoltura europea

• Trovare un compromesso tra l’aumento della domanda di cibo e
la coservazione delle risorse non rinnovabili

• Razionalizzare l’uso degli input esterni per ridurre gli impatti
ambientali dei sistemi agricoli intensivi, senza compromettere le
rese delle colture

• Promuovere sistemi agricoli innovativi

Diversificazione colturale Pratiche agricole a basso input

Aumentare i servizi
dell’agroecosistema

Soddisfare le aspettative dei
consumatori



16

• Progettazione dei sistemi diversificati

Come è nato il progetto H2020-DIVERFARMING
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Progettazione dei sistemi diversificati



| Aziende agricole | Filiera | Società
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Relazioni di filiera e approccio multiattoriale

Mappare le filiere 
relazioni, potere 
decisionale e conoscenza

Blocco e adozione 
della diversificazione 
istanze, visioni e 
percezione del valore

Accordi e contratti 
fiducia e garanzie, tempi 
biologici e tempi 
economici, mitigazione e 
condivisione del rischio
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Sistemi agricoli diversificati e pratiche a basso input  aumentano 
competitività agricoltori e sostenibilità a lungo termine?

• La diversificazione colturale evita la dipendenza da una singola
coltura e consente una maggiore stabilità delle produzioni con minori
rischi economici e probabili maggiori ricavi (almeno una coltura sarà
produttiva)

Variabilità dei prezzi, del mercato, del clima, attacchi
parassitari e malattie non hanno effetti drastici
sull'economia locale

• La diversificazione colturale potrebbe
favorire il ritorno degli investimenti in tempi più
brevi se colture arboree a ciclo lungo sono
consociate con colture erbacee annuali
(esempio: vigneto e aromatiche)

• La diversificazione colturale potrebbe favorisce accessibilità a
nuovi mercati e guadagni a seconda della complessità del sistema
(esempio: prodotti industriali, miele, pellets per riscaldamento)
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• Esempi di sistemi diversificati
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Esempi nei i sistemi arborei

Pratiche agricole a basso input

Diversificazione colturale

Consociazioni tra cultura 
arboree ed erbacee coltivate

nelle interfile

Irrigazione Micro 
irrigazione

A goccia

Uso dei residui
di potatura Controllo

integrato
insetti
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Diversificazione colturale nei sistemi erbacei

Rotazioni colturali
Consociazioni

Colture multiple

Pomodoro

Oleaginose Leguminose Cereali
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Diversificazione colturale nei sistemi erbacei

Rotazioni colturali
Consociazioni

Colture multiple

Colture foraggere Prati pascolo Miscugli cereali-leguminose
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Esempi di pratiche agricole a basso input nei sistemi erbacei

Lavorazioni conservative per i cereali

Irrigazione ridotta in orticoltura

Agricoltura
di precisione

Ottimizzazione fertilizzazione
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Vantaggi della diversificazione sulle rese

Diversificazione colturale: Rotazioni, colture multiple in
successione e consociazioni di specie possono aumentare
l’efficienza delle risorse usando meno input agronomici.
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• Organigramma
• Fasi del progetto

Implementazione di DIVERFARMING
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Organigramma progetto H2020-DIVERFARMING
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Utenti finali

Agronomi, scienziati
ambientali, biologi, 

entomopatologi, 
ingegneri meccanici

Economisti, 
professionisti

Matematici, statistici, 
economisti, sociologi

Informatici

Fasi del progetto e multidisciplinarietà
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• 6 Regioni pedoclimatiche
• 12 Aree pilota
• 23 Esperimenti di pieno campo

Aree pilota e casi di studio

• 8 Lungo periodo
• 16 Nuovi casi studio
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• Sperimentare le nuove soluzioni in condizioni reali

• Quantificare i servizi eco-sistemici dei sistemi
diversificati rispetto a quelli in uso

• Stimare la sostenibilità e gli effetti a lungo termine
delle innovazioni proposte

• Definire i protocolli di gestione dell’agroecosistema e
i nuovi percorsi di filiera per valorizzare i sistemi
diversificati

• Progettare uno strumento di supporto alle decisioni
dei principali attori per definire i percorsi migliori
nelle condizioni operative specifiche
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Risultati attesi H2020-DIVERFARMING

Strumento gratuito di supporto alle decisioni (DST) per
guidare gli utenti finali a personalizzare la diversificazione colturale e
scegliere le pratiche agricole a basso input più adatte al sistema e
area di riferimento, per migliorare produttività e servizi ecosistemici

Linee guida per la corretta implementazione dei sistemi
diversificati, rivolte agli utenti finali per migliorare la produttività, i
servizi ecosistemici, gli standard di qualità dei prodotti e i ricavi

Messa a punto di un prototipo di macchinari combinati per
migliorare operazioni colturali, riducendo gli impatti ambientali

Con approccio multiattoriale e multidisciplinare, adottare nuovi
modelli agroalimentari sostenibili mediante la messa a punto di:

Libro bianco per la promozione di misure agro-ambientali a
sostegno della diversificazione colturali e delle pratiche a basso input

Comunità di agricoltori e professionisti che sperimentano la
diversificazione e innovazione dei sistemi agricoli nel medio e lungo
periodo
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Riprogettazione dei seminativi intensivi padani
Diversificazione colturale e riduzione degli input

Area pilota – Mediterraneo Nord
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 Sistemi agricoli intensivi,
prevalentemente irrigui di tipo
cerealicolo-industriale (monocultura o
rotazioni brevi)
 Area altamente vulnerabile agli

stress antropici e ambientali
 Esternalità negative

- Lisciviazione nitrati
- Emissioni gas-serra
- Perdita C organico del suolo
- Compattamento del suolo
- Perdita di biodiversità
- Semplificazione del paesaggio
- Scarsità acqua irrigua

CONTESTO

Selezionare la diversificazione colturale più adatta per migliorare
la resilienza dei sistemi colturali di tipo cerealicolo-industriale agli
stress antropici e ambientali

SOLUZIONE
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Co-progettazione e innovazione nella diversificazione colturale

Identificare una soluzione che sia:
• Vantaggiosa
• Fattibile
• Sostenibile

Soluzioni di diversificazione sito-specifiche:
• aspetti territoriali
• possibilità e competenza aziendale
• relazioni di filiera
• prodotti finali
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• Strategie di diversificazione
adottate:

1. Diversificazione 1: Leguminosa
(pisello da industria) in rotazione, 
introdotta nel 2017-2018

2. Diversificazione 2: Pomodoro in 
secondo raccolto, in rotazione
dopo pisello, introdotto nel 2018.

3. Diversificazione 3: Gestione della
fertilizzazione (liquame in CS05 e 
biodigestato in CS 6-7), 
introdotta in autunno 2018.

• Dimensione parcelle: principale 5 
ha, sub-parcella 2,5 ha

• Repliche: 3 repliche per sub-parcella

Co-progettazione – Diversificazione

La rotazione comunemente adottata
nell’area è pomodoro - frumento duro

In tutte le repliche e casi
studio, la successione colturale
nel sistema diversificato è:
pomodoro – frumento –
pisello/pomodoro
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Campionamenti georeferenziati
Profondità: 0-30 cm
Analisi delle principali caratteristiche
fisico chimiche e microbiologiche
Spazializzazione dei risultati: metodo
deterministico dell’inversa
ponderazione della distanza (IDW)

Campionamenti suolo
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Effetti della diversificazione sulle rese e

Anni di raccolta: 2018-2019
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Effetti della diversificazione sulle rese
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Effetti della diversificazione sulle rese
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Effetto della diversificazione sulle rese



Il valore della diversificazione: sistemi a confronto

Aziende agricole:
Agroecosistema: benefici agronomici dell’agricoltura diversificata
Conti colturali: reddito lordo per singola parcella per ogni anno
Bilancio aziendale: andamento redditività dei fattori produttivi
Costi di transizione: modifiche gestionali e innovazioni, tempo di adattamento

Filiera:
Consumatore: analisi della disponibilità a pagare per prodotti «ambiente-
efficaci»
Trasformatori: investimenti per supporto alla transizione e sinergie inter-filiera
Valore Aggiunto: una nuova struttura organizzativa di accordi di diversificazione

Società:
Cittadini: il valore dei servizi ecosistemici dell’agricoltura diversificata
Valutazione beni pubblici: la stima dei mancanti costi sociali in scenari di
adozione
Politiche: quanto costa e quanto rende supportare la diversificazione

41
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• I sistemi colturali diversificati possono:
• determinare importanti miglioramenti ambientali
• incidere positivamente sul reddito degli agricoltori e sulle
possibili scelte del consumatore

• Per diffondere la diversificazione colturale è necessario
coinvolgere attivamente tutti gli attori della filiera, dagli agricoltori
ai consumatori

• Il modello di business e di filiera devono essere ripensati e
riorganizzati per potere raggiungere proficuamente l’obiettivo

• I dati dai casi studio, rappresentativi delle maggiori zone
pedoclimatiche europee, verranno usati per sviluppare libri bianchi,
manuali, modelli e sistemi per il supporto alle decisioni (per PC e
smartphone)

H2020-DIVERFARMING Punti chiave sulla diversificazione
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Altre attività – comunità di agricoltori
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Domande?

Grazie per l’attenzione

Claudia Di Bene: claudia.dibene@crea.gov.it
Roberta Farina: roberta.farina@crea.gov.it

mailto:claudia.dibene@crea.gov.it
mailto:roberta.farina@crea.gov.it
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