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Perchè il Progetto LIFE+ Climate 
ChangER:
• Impegno storico della Regione Emilia-Romagna in
agricoltura per minor impatto ambientale e maggior salute
dei consumatori (produzione integrata, QC, LR 28/99,
direttiva nitrati ecc.)

• Accresciuta attenzione da parte di consumatori e imprese 
(i partner di progetto hanno esperienze in questo campo) ai
temi ecologici e ambientali

• Strategia mondiale ed europea sempre più stringente su
cambiamenti climatici (Europa 2020 ecc)

•  Opportunità di testare non una semplice riduzione
d'impatto, ma un metodo di sviluppo integrato (approccio
olistico): evoluzione del know how pubblico e privato,
attraverso azioni sinergiche
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Obbiettivi del Progetto LIFE+ 
Climate ChangER:
• PROGETTO DIMOSTRATIVO di mitigazione

• Definizione di buone prassi per coltivazione e allevamento
per riduzione GHG (gas effetto serra) in particolare
metano (CH4), protossido di azoto (N2O) E
anidride carbonica (CO2): riduzione del 3%

• Utilizzo di un percorso di OPEN GOVERNANCE con
portatori d'interesse

• Ricaduta nel PSR
• Ricaduta nelle relazioni economiche
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• Messa a punto dopo discussione interna fra i 
partner del progetto sulla base delle 
esperienze dirette

• Verificata con EOG (European Orientation 
Group) nel marzo 2014

• Coerente con lo standard IPCC 2006 e alcune 
stime sulla base di IPCC 2006

• Disponibile sul sito web (a breve anche in 
lingua inglese)

Metodologia LCA 
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 Durante il 2014-15 sono stati applicati nelle aziende 
dimostrative tre diversi livelli di attenzione ambientale 
corrispondenti a:
 LAA1: tecnica convenzionale (rispetto norme 

condizionalità)
 LAA2: Disciplinari produzione integrata (DPI)
 LAA3: DPI + tecniche avanzate per riduzione 

emissioni GHG

 I metodi applicati in LAA3 sono stati scelti  fra I metodi 
avanzati già testati e valutati a livello applicativocome 
validi per la riduzione delle emissioni GHG

Buone Pratiche - Livelli di 
Attenzione ambientale 
applicati nel 2014-5





FILIERA/COLTURA LAA1 LAA2

PERO DIFESA/CONTROLLO 
INFESTANTI

CONDIZION.
Disciplinari Produzione 
Integrata (DPI)

FERTILIZZAZIONE idem DPI

IRRIGAZIONE idem BOLLETTINI/SCHEDE

POTATURA
asportazione dei 
residui potatura

asportazione dei residui 
potatura

LAA3

CONFUSIONE SESSUALE contro Carpocapsa ed eventuali trattamenti al 
superamento soglia in trappole sessuali; quantità di principi attivi/ha 
applicati sulla base del volume effettivo della chioma 

La maggior parte dei fertilizzanti viene distribuita via FERTIRRIGAZIONE 
(abbinamento della irrigazione con l'iniezione di fertilizzante 
nell'impianto irriguo migliorando l'efficienza del concime con 
possibilità di risparmio di nutrienti rispetto ad una concimazione 
tradizionale)

IRRINET/TENSIOMETRI/IRRIGAZIONE DI PRECISIONE (utilizzo di 
informazioni via web che da sonde ed altri strumenti posizionati in 
azienda per massimizzare l'efficienza dell'irrigazione)

TRINCIATURA (trinciatura dei residui di potatura all'interno del frutteto, 
salvo indicazioni contrarie per problematiche fitosanitarie,si 
risparmiano le operazioni di asporto ed incrementano la sostanza 
organica nel suolo)



FILIERA/COLTURA LAA1 LAA2 LAA3

PESCO DIFESA CONDIZION. DPI

FERTILIZZAZIONE idem DPI

IRRIGAZIONE idem BOLLETTINI/SCHEDE

DIRADAMENTO manuale dei frutti manuale dei frutti

POTATURA
asportazione dei 
residui potatura

asportazione dei residui 
potatura

IRRINET/TENSIOMETRI/IRRIGAZIONE DI PRECISIONE (utilizzo di 
informazioni via web, da sonde ed altri strumenti posizionati in azienda 
per massimizzare l'efficienza dell'irrigazione)

CONFUSIONE SESSUALE CYDIA + ANARSIA ed eventuali trattamenti 
chimici al superamento soglia (la confusione sessuale di Anarsia 
lineatella, non è diffusa ed integra quella della Cydia molesta 
permettendo una ulteriore riduzione di insetticidi

Fertilizzazione a pieno campo + FERTIRRIGAZIONE (abbinamento della 
irrigazione con l'iniezione di fertilizzante nell'impianto irriguo 
migliorando l'efficienza del concime con possibilità di risparmio di 
nutrienti rispetto ad una concimazione tradizionale)

TRINCIATURA (trinciatura dei residui di potatura all'interno del frutteto, 
salvo indicazioni contrarie per problematiche fitosanitarie,si 
risparmiano le operazioni di asporto ed incrementando la sostanza 
organica nel suolo)-  POTATURA VERDE MECCANICA (potatura laterale e 
delle cime delle piante con macchina portata, permette di ridurre 
sensibilmente i tempi della potatura manuale)

diradamento manuale e meccanizzato dei FIORI (impiego della 
macchina Darwin per diradare i mazzetti fiorali nelle forme in parete) 



POMODORO CONCIMAZIONE CONDIZION. DA DPI con spandiconcime

IRRIGAZIONE idem ASPERSIONE/ROTOLONE

FAGIOLINO SUCCESSIONE CONDIZION. DPI

EPOCA SEMINA  

IRRIGAZIONE idem ASPERSIONE/ROTOLONE da DPI

FERTILIZZAZIONE idem DPI

da DPI con spandimento a pieno campo + fertirrigazione + fogliari

DPI

MANICHETTA (si intende sviluppare la tecnica della manichetta, non 
diffusa in Regione)

Confronto precessione depauperante e arricchente

Confronto semina primaverile con estiva

DPI + DSS (tensiometri)
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 Nelle aziende zootecniche  sono stati applicati I DPI 
sulle superifici coltivate applicando misure specifiche 
per la riduzione delle emissioni attraverso l’uso di 
apparecchiature di distribuzione dei iquami che 
permettono l’impiego nei periodi di maggiore 
efficienza:
 iniezione 
 bassa pressione / interramento immediato

 Negli allevamenti:
  adottati metodi di calcolo TIER 2 e TIER 3 più 

precisi (rispettivamente in LAA2 and LAA3)
 valutati alcune razioni che possono ridurre le 

emissioni dirette degli animali

Buone Pratiche - Livelli di 
Attenzione ambientale 
applicati nel 2014-5 (2)
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 I risultati 2014 sono stati divulgati nel corso delle 
visite e saranno pubblicati a breve sul sito del 
progetto; lo stesso per quelli 2015 appena saranno 
disponibili

 Per il solo frumento duro sono stati utilizzati i dati 
2012-13 per scarsa significatività delle prove dovute 
a condizioni climatiche assolutamente avverse del 
2014

Risultati preliminari in 
aziende dimostrative 2014-15
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Pero kg CO2 eq/Kg 
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Pero kg CO2 eq/ha 
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Pesco kg CO2 eq/Kg 



18

Pesco kg CO2 eq/ha 
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Pomodoro kg CO2eq/Kg 
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Pomodoro kg CO2eq/ha 
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Frumento duro kg CO2eq/kg 
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Frumento duro kg CO2eq/ha 



Conclusioni
• L’agricoltura integrata (nelle sue diverse 

interpretazioni), non è stata  concepita per la riduzione 
delle emissioni di GHG, 

• ha però dimostrato di fornire, già con i vincoli e le 
restrizioni attuali, un contributo non trascurabile sia per 
unità di superficie che per unità di prodotto alla 
riduzione delle emissioni di GHG (mediamente tra il 5 e 
il 20%);

• per il parametro emissioni/unità di prodotto l’agricoltura 
integrata supera a volte le riduzioni prodotte dalla 
agricoltura bio;

•  appare comunque interessante una 
rivisitazione/adattamento dei criteri e dei vincoli previsti 
per le attuali azioni con l’intento di ampliare i già buoni 
effetti registrati sul ciclo del carbonio; 
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Carlo Malavolta
LIFE12/ENV/IT/404 Technical Manager

Direzione generale Agricoltura 
economia ittica e caccia

 Regione Emilia-Romagna

Tel +39 051 5274654

Viale della Fiera, 8     I - 40127 Bologna

cmalavolta@regione.emilia-romagna.it 

… Grazie per la vostra attenzione ...

mailto:mmontanari@regione.emilia-romagna.it
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