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Negli ultimi giorni in Siberia sono state registrate massime di 38 °C, e il 
clima secco e arido ha contributo alla formazione di grandi incendi,

In Cina le forti piogge si sono intensificate in particolare nel pomeriggio di 
martedì 20 luglio, e hanno colpito soprattutto il capoluogo della provincia, 
Zhengzhou, abitato da più di 12 milioni di persone

Canada, ben 49,6 gradi.  250 abitanti sono dovuti fuggire in tutta fretta senza 
nemmeno poter prendere con sé le loro cose.

Incendi in Sardegna.

26 Luglio 2021 Ultimo evento estremo pianura reggiana e modenese  vento e 
grandine con blocco autostrada 

Cosa sta succedendo?



Stiamo assistendo a eventi sempre più estremi. 

Ormai lo sappiamo bene ma la natura continua a dimostrarcelo 
quasi ogni giorno che gli eventi eccezionali a cui stiamo assistendo 

sono un chiaro segnale del cambiamento climatico.

In particolare l’aumento di temperatura media della terra è un fattore 
cruciale per determinare eventi estremi

Con l’accumulo di gas serra la terra fatica a cedere il suo calore 
attraverso l’atmosfera e quindi avviene un aumento della 

temperatura media. 



Come si  può intervenire 
per ridurre l’effetto serra  ? 

Riducendo le emissioni di gas climalteranti
Uno di questi è l’anidride carbonica , pertanto incrementarne 
il  sequestro del  carbonio 

I grandi contenitori sono:

alberi  e le foreste fungono da intercettatori di CO2 fissando 
il carbonio in modo anche permanente sotto forma di 
biomassa.

 fitoplancton, fondamentale nel sequestro di carbonio 
organico negli oceani.

Suolo



L’ atomo di  carbonio libero si lega con l’atomo di 
ossigeno producendo gas a effetto serra es CO2

Tutti i test e gli studi hanno concluso che il valore 
attuale dell'anidride carbonica è di circa 414 ppm

Secondo gli autori di uno studio pubblicato su 
Nature, l'attuale quantità di anidride carbonica nella 
nostra atmosfera si avvicina a livelli mai visti in 15 
milioni di anni. Si stima che entro il 2025 il livello di CO2 
passerà a 427 parti per milione -ppm-, un valore 
osservato durante il Miocene (epoca geologica), in 
particolare 15 milioni anni fa, quando le temperature 
erano tra 3 e 4ºC più alte di quelle attuali ed il livello del 
mare era 20 metri più alto di oggi.

Il problema del Carbonio 



Immagine scaricata da internet 
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Immagine scaricata da internet 

CO2 emissions per capita 



Il consorzio di bonifica unitamente agli altri partner ha
presentato una proposta all’Unione Europea nel LIFE 2018 in
attuazione del Programma LIFE mitigazione cambiamento
climatico Climate Change Mitigation



La proposta è stata accolta e 
finanziata dall’unione Europea 



LIFE18 CCM/IT/001093

LIFE agriCOlture

Agricoltura e allevamento a contrasto dei problemi di cambiamento 
climatico connessi al degrado del suolo nell’ Appenino Emiliano 



Inquadramento territoriale



Coinvolto 15 aziende agricole del 
territorio montano e collinare



Il ruolo dell’agricoltura e degli agricoltori   

Per fare questo sono state coinvolte aziende
agricole ricadenti nel comprensorio montano
dell’Appennino emiliano in aree soggette a
degrado.

ogni azienda dimostrativa coinvolta ha messo
a disposizione circa 2,5 ettari di SAU



OBIETTIVI DEL PROGETTO cosa stiamo facendo? 

Su questi terreni è iniziato un sistema di
coltivazione e produzione che prevede
l’applicazione dei metodi dell’agricoltura biologica
e conservativa

Che sono:

Rotazioni colturali

Sovesci e residui colturali per migliorare le 
caratteristiche chimico fisiche del suolo 

Utilizzo di concimi di origine animale 

Incremento della sostanza organica 

Lavorazioni del terreno a basso impatto 

Il recupero delle aree degradate



Semina su sodo con introduzione varietà foraggere alternative alla 
medica  Agrobiodiversità 

Azienda Grisanti semina su sodo con miscuglio Varietà di trifogli e 
Loietto 



Rapporto agricoltura e suolo ? 

Il più grande miracolo dopo il big bang 
Il motore biologico della terra 
È un biodigestore sempre in 
funzione da migliaia di anni 
Sono milioni gli organismi 

viventi che lo abitano 
la principale funzione del suolo 

consiste nel demolire le 
sostanze organiche, 

prevalentemente di origine 
vegetale, completando i cicli 

geochimici di molti elementi. La 
sostanza morta è attaccata da 

mesofauna, microfauna, funghi, 
batteri, e parzialmente demolita 



Rapporto agricoltura e suolo ? 

Il più grande miracolo dopo il big bang 

Il 25% della biodiversità è sotto i 
nostri piedi

In continuazione avvengono 
cicli bio-geochimici 

500 anni per formarsi 2,5 cm di 
suolo 



Opportunità 

Il 95% del cibo della nostra tavola arriva da suolo 
agricolo

Laboratorio di energia e materia prima che da vita a 
tutto quello che c’è sopra  

Stoccaggio del carbonio che è circa 3 volte quello della 
foresta 

Motore biologico della terra
Quello che è rifiuto nel suolo diventa energia vitale e 

poi vera e propria vita. 

1 ha di suolo trattiene fino a 3,8 milioni di l di h2o 



Rischi 
Impermeabilizzazione , i nostri piani urbanistici sono 

pieni di cemento,
La compattazione interrompe il funzionamento del 

suolo uccide quel delicato ambiente ipogeo che si è 
formato in migliaia di anni 

Occorre uscire dalla logica del consumo di suolo 
Il 95% del cibo della nostra tavola arriva da suolo 

agricolo
Laboratorio di energia e materia prima che da vita a 

tutto quello che c’è sopra  
Stoccaggio del carbonio che è circa 3 volte quello della 

foresta 
Motore biologico della terra

1 ha di suolo trattiene fino a 3,8 milioni di l di h2o 



Rapporto agricoltura e 
suolo ? 

Il suolo sano rappresenta il principale deposito di carbonio 
del pianeta  se gestito in maniera sostenibile esso svolge una                  
funzione essenziale nel processo di mitigazione del 
cambiamento climatico.

Al contrario una cattiva gestione del terreno e il  ricorso a 
pratiche non sostenibili  fanno si che il  carbonio venga 
rilasciato nell’atmosfera sotto forma di anidride carbonica 



L’unione Europea chiede ai propri agricoltori una 
contrazione d’uso degli agrofarmaci pari al 50% e del 
20% per i fertilizzanti  entro il 2030 

Il futuro cosa ci riserva? 

Dal 2021 gli Stati membri dovranno predisporre e mantenere 

bilanci annuali delle emissioni e degli assorbimenti derivanti non 
solo dalla forestazione ma anche dalla gestione delle terre 

coltivate e dei pascoli del loro territorio, al fine di valutare che sia 
evitata una emissione netta di GHG (no debit rul)



L’Unione Europea deve ridurre entro il 2050 le 
emissioni di gas serra dal 80 al 95% rispetto ai livelli del 
1990

E limitare l’aumento della temperatura media di 2 gradi 
rispetto al ai livelli preindustriali 

Il futuro cosa ci riserva? 



OBIETTIVI PER IL FUTURO 

Presidente  Commissione Europea Von der Leyen propone il 
contratto verde 

Il green Deal rappresenta un cambiamento fondamentale di 
paradigma in quanto prima le politiche ambientali e agricole 
erano considerate politiche separate, il GD racchiude tutte le 
politiche in un ombrello globale destinato ad affrontare le 
preoccupazioni ambientali  del cambiamento climatico. 



grazie per l’attenzione 
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