
• Lavorazioni profonde
• Tecniche agricole non 
calibrate sulle particolari 
condizioni del suolo

• Erosione del suolo
• Perdite di fertilità
• Rese insufficienti

Azioni del Piano SOiLUTION
• Progettazione di tecniche di coltivazione rispettose del suolo, basate sull’adattamento delle moderne  tecnologie e con ruolo significativo conferito 

alle coltivazioni biologiche
• Verifica sul campo delle tecniche progettate
• Coaching alle aziende e verifica multicriteriale dei risultati (parametri quantitativi e qualitativi, tecnologici, economici e ambientali)
• Predisposizione di ampio materiale per una disseminazione capillare, tramite articoli scientifici e divulgativi, materiali multimediali di studio, 

momenti di incontro e seminari

L’obiettivo del Piano SOiLUTION dal problema agli effetti risolutivi attesi

Effetti attesi del Piano SOiLUTION
• Esistenza, a disposizione delle comunità produttive, di strumenti e procedure applicabili, con i debiti 

adattamenti alle specifiche condizioni, ad un’ampia varietà di territori
• Esistenza, a disposizione di agricoltori ed Istituti scolastici, di un punto informativo (il sito web) da cui 

trarre informazioni e procedure, e che può essere arricchito con successive esperienze e contributi
• Diffusione di modalità di coltivazione rispettose del territorio, che favoriscano un arresto dei processi 

di erosione e al tempo stesso la focalizzazione su colture di qualità, che sottraggano i prodotti dei 
territori di collina e montagna alla concorrenza dei prodotti ottenuti in aree caratterizzate da maggiori 
rese

• Effetti positivi sui conti economici delle aziende, che sono pertanto incentivate sia all’impiego delle 
procedure messe a punto, sia al proseguimento dell’attività

• Arresto del processo di abbandono dei territori di collina e montagna, ed eventualmente rinnovato 
interesse ad investire in essi da parte di giovani agricoltori

• Ripercussioni positive sul tessuto sociale delle comunità rurali coinvolte
• Ripercussioni positive sulla conservazione del paesaggio e sull’attività turistica
• Ripercussioni positive per i consumatori (disponibili prodotti biologici)
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• Abbandono 
dei territori

  Effetti:
  • sulle economie locali (economici, sociali)
  • sul paesaggio
  • sull’ambiente


