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Apriamo lo sguardo 
Papa Francesco, 11 set 2017: 
“Se uno è dubbioso su questo (i cambiamenti climatici, ndr), 
che domandi agli scienziati: loro sono chiarissimi. [...] 
Mi viene una frase dell’Antico Testamento: l’uomo è uno 
stupido, un testardo che non vede”.  



Agricoltura e cambiamenti climatici 

Entrambi fanno 
riferimento al seguente 
paper  

     



Agricoltura e cambiamenti climatici 

133 Miliardi di t di Carbonio persi dai 
suoli in 12.000 anni 

8-28 recuperabili con pratiche 
agricole migliorative 

e 

10 Miliardi t C/anno è il livello attuale 
di emissioni dovute all’uso dei 
combustibili fossili 

 

(Pg = 1015 g = 1.000.000.000 t) 

 

 



L’iniziativa 4 PER 1000 (COP 21, Parigi, 2015) 



Sostanza organica nel suolo come sistema dinamico 

Vasca da bagno  suolo 
Acqua  sostanza organica Rubinetto: input di 

sostanza organica 

Tappo e scarico: 
gestione del suolo 

…e ricordiamoci che c’è anche il troppopieno, limite di accumulo per la SO 



Un progetto di ricerca europeo sulla 
‘agricoltura circolare’ 



Nel nostro ‘piccolo’, un esempio virtuoso 

Il Parco Commestibile di Reggio Emilia 

Ispirato a  



Un esempio virtuoso a scala aziendale 

BiogasFattoBene® - BiogasDoneRight® 



Un esempio virtuoso a scala aziendale 

BiogasFattoBene® - BiogasDoneRight® 

 

A. Rotazioni colturali, colture di integrazione (doppie colture) 

B. Utilizzo efficiente del digestato 

C. Gestione sostenibile del suolo (es. agricoltura conservativa) 



Il sistema innovativo Digestato_100% (PSR E-R) 

Separazione solido-
liquido 

(compressione 
elicoidale) 

Digestato tal quale 

Microfiltro Frazione 
chiarificata 

Frazione solida 

Frazione addensata  

Microfiltrato 
+ acqua 

(uso agronomico alla 
preparazione del terreno) 

(su coltura in atto) 

Sistema di 
fertirrigazione 
(es. ali gocciolanti) 

Impianto 
di biogas 



La microfiltrazione del digestato 



Fertirrigazione con digestato microfiltrato 



Progetto 
LIFE + HelpSoil 
(2013-2017) 

Sull’agricoltura conservativa 



Sull’agricoltura conservativa 

Progetto 
LIFE + HelpSoil 
(2013-2017) 
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Grazie per l’attenzione! 
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