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Gas serra e agricoltura:
il progetto “AgriCare”

di Matteo Monni

Destano molte preoccupazioni le recenti dichiarazioni di Do-
nald Trump sui cambiamenti climatici, secondo cui l’allar-
me rilanciato con la COP 21 di Parigi – sottoscritto da tutti

i Paesi del mondo – sarebbe “una sciocchezza molto costosa con
cui bisogna farla finita”. L’atteggiamento negazionista sulle cause
del riscaldamento globale dell’attuale presidente Usa – Paese (do-
po la Cina) con il maggior livello di emissioni di gas climalteranti
– va in netto contrasto con il pensiero dell’intera comunità scien-
tifica internazionale. 
Fortunatamente, nonostante il rischio di emulazione di queste pa-
radossali scelte sia elevato, l’attenzione alla difesa dell’ambiente
resta alta e continuano ad andare avanti innumerevoli iniziative
che mirano a sviluppare tecnologie e tecniche produttive capaci di
contenere al massimo gli impatti sugli ecosistemi del Pianeta.
In questo, fare agricoltura in modo sostenibile ha una rilevanza no-
tevole, basti pensare che su scala globale si stima che circa un
terzo delle emissioni di CO2 in atmosfera derivi, in maniera diret-
ta e indiretta, dalle attuali pratiche colturali. Inoltre va tenuto con-

Per contrastare i pericoli derivanti dalla produzione di gas serra un ruolo importante spetta
all’agricoltura, che si stima sia responsabile, in modo diretto e indiretto, di circa un terzo delle
emissioni di CO2. Fra le attività di ricerca sulle migliori tecniche agronomiche si distingue il
progetto LIFE+AgriCare, che si estende ad ogni tipo di lavorazione e che coinvolge anche
costruttori di attrezzature. La ricerca è frutto di una collaborazione tra Veneto Agricoltura,
Enea, Università di Padova e l’azienda Maschio Gaspardo

by Matteo Monni 

T he recent statements by Donald Trump on climate
change are worrying: according to the US President the
alarm raised by the COP 21 in Paris - the agreement is

signed by all the countries in the world - is a “very expensive
hoax” that must be ended. The refusal to tackle the causes
of global warming on the part of the US President - the US is,
after China, the country with the highest emissions of gases
impacting climate - is in stark contrast with the position of
the entire international scientific community. 
Fortunately, although the risk of emulation of these para-
doxical choices is high, attention to environmental protection
is very strong, and many initiatives that aim to develop pro-
ductive technologies and techniques able to contain as much
as possible the impact on the planet’s ecosystems continue
to be carried out. In the light of this, agricultural sustainabil-
ity is extremely relevant. One need only consider the fact that
it is estimated that on a global level about one third of CO2
emissions are caused, directly and indirectly, by current cul-
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Agriculture plays an important role in contrasting the dangerous effects of greenhouse gas
emissions. It has been calculated that greenhouse gas accounts for, directly and indirectly,

about one third of the total CO2 emissions. The LIFE AgriCare projects stands out among the
research activities on the best agronomic techniques, which covers all phases of tillage and also

involves equipment manufacturers. The research was carried out in collaboration with Veneto
Agricoltura, Enea, the Padova University and the firm Maschio Gaspardo

Greenhouse gas emissions and
agriculture: the “AgriCare” project

to che il problema tenderà ad acuirsi, visto che lo sfruttamento
delle superfici agricole necessariamente aumenterà in relazione
alla costante crescita demografica su scala globale. 
In tale ottica è stato predisposto il progetto LIFE+“AgriCare” pro-
prio per mitigare l’impatto ambientale del settore primario, por-
tando nei campi tecniche innovative di agricoltura di precisione ab-
binate a diversi criteri di coltivazione conservativa. Con tale ap-
proccio sarà possibile, a parità di rese produttive, ridurre i consu-
mi energetici, le emissioni di anidride carbonica e favorire la con-
servazione della fertilità dei suoli.
Lo sviluppo di questo progetto, coordinato da "Veneto Agricoltura”,
Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, ha visto la
collaborazione di qualificati enti di ricerca come l’Enea e l’Univer-
sità di Padova coinvolgendo anche la Maschio Gaspardo Spa un’a-
zienda di spicco nella produzione di attrezzature agricole. 
La sperimentazione è stata condotta su oltre 20 ettari di terreno
localizzato all’interno dell’azienda pilota di ValleVecchia – appar-
tenente a Veneto Agricoltura – un agroecosistema di 800 ettari
con elevato valore ambientale e naturalistico per la ricchezza di
biodiversità e variabilità di ambiti tanto da essere una Zona a Pro-

tivation practices. It must also be kept in mind that the prob-
lem will tend to worsen: the exploitation of agricultural land
will necessarily increase because of constant population
growth on a global scale. The LIFE AgriCare project has been
thought of to mitigate the impact the primary sector has on
the environment. It aims to promote advanced techniques for
precision agriculture combined with various conservation cul-
tivation criteria. This approach will allow to consistently re-
duce energy consumption without reducing productivity, to
cut CO2 emissions while favouring soil carbon sequestration. 
The development of this project, coordinated by "Veneto Agri-
coltura”, the agency in the Veneto region for innovation in the
primary sector, was made possible by the collaboration of
qualified research institutions such as ENEA and the Padova
University, and also involved Maschio Gaspardo Spa, one of
the most important manufacturer of agricultural machinery. 
Experimentation was carried out in some plots of land located
inside the pilot company ValleVecchia - owned by Veneto Agri-
coltura - which constitute an agro-ecosystem of 800 hectares
with a strong environmental and naturalistic value: the site
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has been identified as Special Protection Area (SPA) and Site
of Community Importance (SCI) by Natura 2000, the EU net-
work of protected areas, because of its rich biodiversity and
variety of habitats. The work involved various rotation crops,
corn, soybeans, rapeseed and wheat; the latter was cultivat-
ed using different techniques, conventional (for control sam-
ples), minimum tillage, strip tillage and zero tillage. With the
exception of the conventional techniques - for which the fol-
lowing machines were used: plow, cultivator, rolling harrow,
seeder, self-propelled sprayer - all conservation techniques
employed machines equipped with automatic guidance sys-
tems, while distribution of seeds and fertilizer varied on the
basis of georeferenced prescription maps (as will be explained
further on). During the preliminary phase, data - subsequently
updated - was gathered with regard to the following areas:
the precise variability in production of different crops in time
and space; The change in chemical and physical character-
istic of the soil in the various areas interested (texture, skele-
ton, salinity, porosity, organic matter and humidity). 
In order to produce GIS thematic maps on the abovemen-
tioned aspects, advanced technologies were used, such as
drones for capturing images of the crops, or control sensors
placed in the harvesters connected to satellite receivers that
allowed localization inside the plot of land. Furthermore, these
machines were also equipped with a sensor to record the
quantity of the harvest and the percentage of humidity in the
grains in the area where the measurements took place, and
were integrated with a management system on board that al-
lowed to record the collected data, geo-referencing it to the
various locations inside the area. With regard to variability of
the soil an accurate and easy to manage survey can be car-
ried out also using on-the-go instruments such as conductiv-
ity sensors (electrical conductivity meters) or electrical re-
sistivity sensors (geo-resistivity metres) that allow to carry out
a rapid assessment of the properties of the soil along its pro-
file. The final aim of this (and other) data collection is the cre-
ation of the abovementioned prescription map, that is a map
of the area that provides, for specific portions of the fields,
indications on how to behave during fertilization, sowing, ir-
rigation, etc. 
In practical terms, the moment the position receiver detects
a tractor inside a specific area in which the dose to be de-
livered is different from the dose required by the previous por-

tezione Speciale (ZPS) e Sito d’Interesse Comunitario (SIC) inse-
rito nella rete Natura 2000 della CE.
Il lavoro svolto ha riguardato diverse colture in rotazione, il mais,
la soia, il colza e il frumento tenero queste si è fatto ricorso a dif-
ferenti tecniche di coltivazione, la convenzionale (come testimo-
ne), la minima lavorazione, lo strip tillage e la semina su sodo. Ad
eccezione delle tecniche convenzionali per le quali le macchine
usate sono: aratro, coltivatore, erpice rotante, seminatrice, irrora-
trice semovente, per tutte le tecniche conservative si è fatto ri-
corso a macchine dotate di sistemi di guida automatica e distri-
buzione variabile di seme e concime secondo mappe di prescri-
zione georeferenziate realizzate con la tecnica dell’ARP (Automa-
tic Reversivity Profiling).
A tal fine in via preliminare – e con successivi aggiornamenti – so-
no stati raccolti dei dati riguardanti: la variabilità puntuale dei va-
lori di produzione delle diverse colture nello spazio e nel tempo; il
mutare delle caratteristiche chimico-fisiche del suolo nelle diver-
se aree interessate (tessitura, scheletro, salinità, porosità, so-
stanza organica e umidità).
Per arrivare a definire delle mappe tematiche in formato GIS sugli
aspetti menzionati sono state impiegate tecnologie avanzate, co-
me i droni per l’acquisizione di immagini delle colture o i sensori
di controllo posti nelle macchine da raccolta associati a ricevitori
satellitari di posizione per registrare in ogni momento la localizza-
zione all’interno dell’appezzamento. Inoltre, tali macchine sono
state dotate anche di sensori che rilevano contestualmente il quan-
titativo di prodotto raccolto e la percentuale di umidità della gra-
nella nella porzione di campo in cui viene eseguita la misurazione,
tutto integrato ad un sistema gestionale di bordo in grado di regi-
strare i dati rilevati, georeferenziandoli ai differenti punti dell’ap-
pezzamento.
In merito alla variabilità del suolo una rilevazione puntuale e age-
vole può essere assicurata anche da strumentazioni“on-the-go”
quali sensori di conducibilità (elettroconduttivimetri) o della resi-
stività elettrica (georesistivimetri) che consentono di indagare in
modo rapido sulle proprietà del terreno lungo il profilo.
Lo scopo finale della raccolta di questi (e altri) dati sta nella crea-
zione delle citate mappe di prescrizione, ovvero una mappa del-
l’appezzamento che associ a determinate parcelle dei campi un’in-
dicazione su come agire nelle fasi di concimazione, semina, irri-
gazione, ecc. 
In termini pratici, nel momento in cui il ricevitore di posizione rile-
va che la trattrice entra in una determinata zona dell’appezzamento
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• Verificare il potenziale delle tecniche di agricoltura di precisione in ter-
mini di risparmio di energia e riduzione dei gas climalteranti.

• Analizzare l’efficienza delle macchine impiegate, valorizzate da disposi-
tivi elettronici per l’agricoltura di precisione, quali strumenti per ridurre
le emissioni di CO2. 

• Esaminare gli scenari adatti alla diffusione di tali tecniche in diversi con-
testi agricoli italiani, nonché valutare la soglia di convenienza economi-

ca e i benefici ambientali. 
• Valutare attraverso modelli analitici basati su dati “suolo, macchine, cli-
ma” e l’analisi sul Ciclo di Vita (LCA) gli effetti a lungo termine delle in-
novazioni tecnologiche sperimentate.

• Testare anche al di fuori del reparto pilota quanto esaminato e com-
provato dai test per favorire la diffusione di tali tecnologie e tecni-
che.

• To test the potential of techniques of precision agriculture in terms of energy
saving and reduction of emissions of environmentally harmful gasses;

• To analyse the efficiency of the machinery used, equipped with electronic
devices for precision agriculture, such as instruments to reduce emissions
of CO2;

• To examine the best scenarios for the diffusion of these techniques in va-
rious Italian agricultural contexts; also, to assess the relation between eco-

nomic sustainability and environmental benefits;
• To assess the long term effects of the technical innovations being tested
using analytical models based on data concerning soil, machinery and cli-
mate and the analysis of the life-cycle assessment (LCA);

• To test what has been examined and proved by the pilot project also in other
areas, in order to encourage the diffusion of these technologies and tech-
niques. 

Gli obiettivi specifici 
del progetto AgriCare

The goals of the AgriCare project 
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in cui la dose da rilasciare risulta essere diversa dalla zona pre-
cedente, il computer di bordo comanda l’attuatore (idraulico o elet-
trico), che provvederà a modulare adeguatamente l’azione della
macchina operatrice.
Attraverso l’agricoltura di precisione sarà sempre più agevole ge-
stire in modo intelligente le informazioni riguardanti la variabilità
delle caratteristiche produttive e chimico-fisiche dei suoli all’in-
terno di un appezzamento. 
Infatti, agire sui campi con precisione permette di: massimizzare
la resa delle macchine operatrici abbattendo consumi di carbu-
rante e dispendio di tempo; dosare correttamente l’uso di seme,
fitofarmaci e concime in relazione alle effettive esigenze del ter-
reno, limitando al massimo lo spreco di tali fattori di produzione.
In conclusione, gli esiti del progetto AgriCare (www.lifeagricare.eu/it/) –
il cui termine è previsto nel maggio del 2017 – saranno oggetto di un
apposito workshop nell’ambito della fiera Agrilevante di Bari organiz-
zata da FederUnacoma.
In tale occasione sarà possibile illustrare i criteri da adottare per de-
finire le scelte e le strategie colturali migliori per aumentare l’effi-
cienza produttiva, abbattendo al contempo l’impatto ambientale.

Matteo Monni
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MINIMA LAVORAZIONE - La lavorazione del terreno viene eseguita senza
che vi sia una completa inversione degli strati e a profondità inferiore a 20 cm. 
STRIP TILLAGE - Questa tecnica prevede la coltivazione, senza inversione di

strati, limitata alle fasce di semina della larghezza di circa 22 cm (strip). 
SEMINA SU SODO - In questa tecnica, l’operazione fondamentale è la
semina diretta. 

MINIMUM TILLAGE - Tillage takes place without a complete inversion of
layers at a depth up to 20 cm.
STRIP TILLAGE - This technique is used to prepare, without inversion of the

layers, only the strips for seeding, each about 22cm wide. 
SOD SEEDING -  In this technique the fundamental operation is direct
sowing.

Gli interventi di agricoltura conservativa

Interventions of conservation agriculture

tion of land, the computer on board will send a signal to the
hydraulic or electrical actuators that will correct the actions
of the operating machine. 
Precision agriculture will increasingly allow to manage, in an
intelligent way, the information concerning the variability of
the productive, chemical and physical characteristics of the
soil in a field. In fact, to implement precision agriculture al-
lows to: maximize the performance of the operational ma-
chines, reducing fuel waste and time consumption; correct-
ly dose seeds, pesticides and fertilizer in relation to the ac-
tual needs of the soil, effectively reducing the waste of these
products. 
In conclusion, the findings of the AgriCare project (www.lifea-
gricare.eu/it/) - which will be completed in May, 2017 - will
be at the centre of a specific workshop held during the Agril-
evante fair organized by FederUnacoma in Bari. On this oc-
casion it will be possible to illustrate the criteria adopted to
define the best choices and strategies for cultivation in order
to increase productive efficiency while at the same time great-
ly lowering the environmental impact. 

Matteo Monni
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