
Tema: Agricoltura e impatto ambientale

Il gruppo….

Molti suoli agrari marchigiani sono soggetti a marcata erosione ed
impoverimento in carbonio organico e nutrienti a causa della geomorfologia del
territorio, delle condizioni climatiche e delle pratiche di gestione non adeguate.
Ciò comporta una riduzione dello spessore dei suoli e della loro fertilità fisica,
chimica e biologica. Il progetto AgriBioCons ha cercato di fronteggiare questi
problemi implementando tecniche e tecnologie agronomiche per la gestione
conservativa del suolo in 7 aziende agricole biologiche del territorio. Le
sperimentazioni hanno interessato appezzamenti di terreno divisi in coltivazioni
a regime biologico (BIO) e bio conservativo (BIO +).

Descrizione delle attività
▪ Implementazione tecnologica di un prototipo di misuratore

dell’erosione dei suoli
▪ Prove agronomiche in campo (applicando i principi del bio-

conservativo: agricoltura biologica, copertura costante del suolo,
minimo disturbo al suolo, diversificazione colturale)

▪ Monitoraggio e valutazioni qualitative e tecnologiche
▪ Divulgazione dei risultati

Chi fa cosa?
➢ Soc. Agr. Fileni coordina le attività di progetto e sperimentazione;
➢ ARCA si occupa della diffusione delle tecniche e delle attività di

informazione/formazione;
➢ AEA implementa prototipi e sensoristica;
➢ UNIVPM svolge attività di monitoraggio ed elaborazione dati.

Membri del gruppo: Alessandro Tramontano, Francesca Mocchegiani, 
Maurizio Riginelli, Franco Fucili, Giuseppe Corti, Stefania Cocco, 
Stefano Tavoletti, Dominique Serrani, Simone Tiberi, Martina Pirani, 
Gino Romiti, Riccardo Paci

Coordinatore: Alessandro Tramontano (Società Agricola Biologica 
Fileni)

Imprese agricole: Società Agricola Biologica Fileni S.r.l., Società 
Agricola Agri Blu di Zingaretti e Soci S.S, AEA S.r.l.

Ricerca: Università Politecnica delle Marche (UNIVPM)

Consulenza/formazione: Arca Srl Benefit
+ 7 aziende agricole che mettono a disposizione i propri terreni per la sperimentazione ed 
altri consulenti scientifici esterni.

Contatti Leader di progetto: tel. 0733/606211 E-mail   a.tramontano@fileni.it
Contatti alla conferenza: tel. 3397530112 E-mail   s.tiberi@arca.bio

Risorse finanziarie 
345.356,50 €

Marche Data inizio 01/02/2019
Data fine 01/02/2022

AgriBioCons

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati
• Rese colturali equibarabili tra BIO (biologico) e BIO+ (bio-conservativo)
• Benefici agronomici ed economici attesi a lungo termine >5 anni (maggiori 

rese colturali e minori costi)
• Maggiori costi mediamente sostenuti nel BIO+ di circa 250€/ha/anno 

dovuti alla coltivazione delle cover crops, le quali hanno però generato i 
seguenti benefici: circa +150 kg/ha/anno di azoto organico nel sistema 
BIO+ ed erosione dei suoli BIO+ 10 volte minore rispetto ai campi arati in 
BIO

• Quantità di acqua corrivata in BIO supera di 16742 L/ha quella persa in 
BIO+

• Sedimento eroso in BIO supera di 4536 kg/ha quello perso in BIO+

I risultati conseguiti sono stati divulgati attraverso canali differenti:
sito web, convegni, seminari, sessioni dimostrative, articoli su
riviste divulgative e scientifiche. I risultati hanno avuto diffusione su
scala, oltre che locale, anche europea tramite la rete EIP AGRI. Al
termine dell’attività di divulgazione verranno redatte delle linee
guida per l'applicazione e la diffusione delle tecniche innovative
dell’agricoltura bio-conservativa nel territorio regionale.
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