
I SICSs
potrebbero aiutare 

gli Stati membri
a creare standard 

minimi per gli obiettivi 
relativi al suolo

IN BREVE
Il suolo è la base della produttività delle aziende agricole e della funzionalità degli ecosistemi. La 

nuova Politica Agricola Comune (PAC) non ha ancora stabilito chiaramente un piano per migliorare e 
monitorare la salute del suolo. Visto il declino della funzionalità dei suoli, il cambiamento climatico e gli 
impatti dell’agricoltura sull’ambiente, è necessario porre il suolo al centro delle nuove politiche agricole.

SoilCare ha l’obiettivo di studiare e promuove l’uso di sistemi colturali di miglioramento del suolo 
(SICSs) per incrementare la qualità, la sostenibilità e la redditività dei sistemi agricoli. I SICSs richiedono 

un approccio olistico alla gestione del suolo, che prevede lunghe rotazioni delle colture e una 
combinazione “integrata” di apporti e tecniche di gestione. Di seguito presentiamo come i SICSs 

possono agire come un meccanismo trasversale per migliorare la salute del suolo attraverso la PAC, il 
PSR, le BCAA, gli AECM e le molteplici direttive quadro agroambientali, al fine di migliorare la salute del 

suolo.

OPPORTUNITÀ POLITICHE
Gli studi hanno individuato diverse strategie per 
motivare gli agricoltori a implementare delle pratiche 
agronomiche più rispettose dell’ambiente e del suolo. 
Tra esse indichiamo:

    Inserire chiaramente i SICSs nel primo pilastro 
della PAC come pratiche agronomiche trasversali a 
tutela dei beni pubblici

    Facilitare lo scambio di informazioni tra gli 
agricoltori e formare i consulenti sulle pratiche 
di tutela del suolo (ad es. attraverso i servizi di 
consulenza agricola)

    Utilizzare i SICSs trasversalmente tra le direttive: 
ad esempio, promuovere le cover crop per 
rispondere sia alla direttiva quadro sulle acque che 
alla direttiva nitrati 

Cover cropAmmendanti organici
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s

C
over crop, sovescio e 
colture intercalari

M
antengono il terreno coperto durante l’inverno, quando la pioggia e il vento possono causare erosione; possono ridurre il fabbisogno di 

fertilizzanti catturando l’eccesso di nutrienti o attraverso l’azotofissazione (legum
inose); possono creare un habitat per gli insetti e quindi 

cibo per gli uccelli. Sono anche am
m

issibili nell’am
bito delle aree di interesse ecologico (EFA

). Il PSR
 può contribuire a finanziare le cover 

crop.

R
otazioni

U
na rotazione che includa un m

ix diversificato di colture da reddito, legum
inose, foraggere e orticole consente di m

antenere un sistem
a 

integrato agrario-zootecnico, prom
uovendo la salute del suolo tram

ite l’increm
ento della disponibilità di elem

enti nutritivi (tra cui N
), la 

riduzione degli input chim
ici, il m

iglioram
ento della struttura del suolo e dell’infiltrazione. La rotazione favorisce inoltre la gestione integrata 

delle avversità attraverso l’aum
ento della biodiversità degli insetti e degli uccelli, riducendo la necessità di controllo chim

ico. I costi associati 
potrebbero essere coperti dall’A

EC
M

.

C
oncim

i e am
m

endanti
L’aggiunta di com

post, residui colturali, cippato (fresco o com
postato) e letam

e riduce la necessità di fertilizzanti chim
ici. La 

calcitazione può essere utile nei terreni acidi. La scelta del m
om

ento di applicazione degli am
m

endanti, tenendo conto delle 
norm

ative dell’U
E e degli Stati m

em
bri (ad esem

pio la direttiva nitrati), riduce la lisciviazione e lo spreco di nutrienti. Il PSR
 può 

anche contribuire a finanziare soluzioni per lo stoccaggio dei reflui.

Lavorazioni del suolo
La riduzione delle lavorazioni può m

igliorare la salute del suolo, riducendo il declino della sostanza organica, m
antenendo la 

biodiversità m
icrobica e riducendo la com

pattazione anche grazie ad un m
inor num

ero di passaggi sugli appezzam
enti. C

iò 
perm

ette anche di ridurre l’uso di carburante e le relative em
issioni.

R
iduzione della 

com
pattazione

G
li interventi di decom

pattazione m
eccanica e le cover crop ad apparato radicale profondo possono alleviare la com

pattazione 
aum

entando l’infiltrazione, la funzionalità e la struttura del suolo. G
li effetti sono particolarm

ente evidenti se ciò viene 
accoppiato con una riduzione dei passaggi dei m

acchinari.

Irrigazione ad alta efficienza
L’efficienza può essere m

igliorata tram
ite l’irrigazione a goccia, l’im

piego di colture adattate alle condizioni locali (ad esem
pio, 

colture con lim
itati fabbisogni idrici o colture non intensive in zone aride), la scelta del m

om
ento d’intervento per ridurre 

l’evaporazione e la gestione dell’intercoltura. Q
ueste tecniche possono m

igliorare la produttività delle colture e l’efficienza 
nell’uso delle risorse, riducendo al m

inim
o i rischi di salinizzazione e desertificazione.

D
renaggio controllato

R
iduce i volum

i d’acqua in uscita, le sistem
azioni idrauliche consentono il deflusso controllato. Il drenaggio controllato può 

m
igliorare la produttività delle colture e l’efficienza nell’uso delle risorse, riducendo al m

inim
o il rischio di ristagno.

G
estione integrata del 

paesaggio
A

gricoltura m
ista e rotazione colturale; siepi e corridoi ecologici per la fauna selvatica e il m

antenim
ento degli insetti 

utili; stoccaggio dell’acqua, ad esem
pio attraverso dighe, serbatoi. M

igliora la biodiversità, la gestione delle avversità e la 
sostenibilità dei sistem

i agricoli, inoltre ha un’elevata valenza a scala paesaggistica.



   
Esempio di 

SICSs
Cover crop con ridotto 

apporto di N

Migliora:
 Struttura del suolo, 

biodiversità, efficienza 
nell’uso dei nutrienti; 

lisciviazione ed 
erosione

Includere i SICSs nelle politiche dell’UE 
Politiche agricole

La PAC post 2020 comprende tre obiettivi ambientali generali che si riferiscono direttamente al 
suolo nei quali i SICS possono avere un ruolo chiave:

     Contribuire alla mitigazione e all’adattamento al cambiamento climatico e alla produzione di 
energia sostenibile

     Favorire lo sviluppo sostenibile e la gestione efficiente delle risorse naturali come il suolo, 
l’acqua e l’aria

     Contribuire alla protezione della biodiversità e al miglioramento dei servizi ecosistemici

Nell’ambito del primo pilastro della PAC, l’integrazione delle misure di greening nelle Buone 
Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) obbligatorie rappresentano un’opportunità per 
la protezione del suolo. Tra queste si segnalano l’inserimento delle colture di copertura nella 
rotazione, per ridurre l’erosione e migliorare la fertilità chimica. Anche le colture di copertura sono 
una parte fondamentale dei SICSs. Nel secondo pilastro, le nuove misure agroambientali sul clima 
(AECM) offrono l’opportunità per migliorare la salute del suolo; i terreni rigenerati attraverso i 
SICSs possono stoccare carbonio e mitigare gli effetti del cambiamento climatico. E’ necessario che 
gli Stati membri destinino risorse sufficienti nei Pilastri 1 e 2 alle misure per la salute del suolo. Sarà 
fondamentale avere una visione a lungo termine come proposto dalla Commissione Europea ed 
implementato nei SICSs.

Quadri normative e Direttive
Le strutture e le direttive riportate nella tabella possono essere analizzate congiuntamente utilizzando 
diversi componenti dei SICSs. Si deve promuovere la loro adozione da parte degli agricoltori attraverso la 
sensibilizzazione e la divulgazione. 

Il ritiro della Direttiva Quadro sul suolo comporta che la politica UE rimane priva di una legislazione coerente 
per affrontare propriamente la questione del suolo. All’interno dell’UE, solo pochi paesi hanno uno strumento 
legislativo o politico specifico per la protezione del suolo. Il degrado del suolo in Europa è in aumento, a 
dimostrazione del fatto che le politiche attuali non sono efficaci. Il ricorso agli agricoltori è fondamentale e 
può essere influenzato negativamente da una politica e da una consulenza inadeguate, nonché da fattori 
socioeconomici e ambientali. Maggiori informazioni qui: https://www.soilcare-project.eu/resources/

Scambio di conoscenze
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