Cascina San Vittore in Canale

Come un’agricoltura produttiva
e un ambiente vivo e ricco di biodiversità
possono convivere

Azienda agricola aderente al progetto Operation Pollinator

Premessa
La perdita e la frammentazione degli habitat naturali sono considerati fattori cruciali per il declino
della biodiversità nei paesaggi agricoli.
Migliorare l'equilibrio tra agricoltura e ambiente attraverso una gestione mirata dei margini di
campo, delle zone difficilmente accessibili o meccanizzabili e delle aree di rispetto può contribuire
allo sviluppo di un sistema agricolo più sostenibile.
La realizzazione di aree specifiche con l’intento di connettere in modo mirato i campi coltivati a
zone naturali o da rispettare garantisce, infatti, una gestione più equilibrata del paesaggio rurale
favorendo nel contempo la salvaguardia della biodiversità e delle risorse suolo e acqua.

Il progetto
Operation Pollinator è un’iniziativa di Syngenta che mette a disposizione di agricoltori e tecnici una
soluzione concreta per trasformare i margini del campo coltivato in nuovi habitat e garantire
fonti di cibo per gli impollinatori aumentandone la presenza in termini di specie e di entità delle
popolazioni all’interno degli areali coltivati.
Obiettivo del progetto e dimostrare che un’agricoltura intensiva produttiva e un ambiente vivo
e ricco in termini di biodiversità possono convivere.
Operation Pollinator mette in pratica i risultati della ricerca scientifica fornendo agli agricoltori
informazioni, miscele di sementi selezionate, protocolli di gestione e tutta l’assistenza necessaria
per garantire il conseguimento dei migliori risultati.

Cosa determina
Attraverso un’adeguata scelta e gestione dei siti, i vantaggi consentiti da Operation Pollinator sono
molteplici:
 Biodiversità
In Europa Operation Pollinator ha dimostrato di poter sfruttare le potenzialità dei margini di
campo facendo registrare aumenti significativi del numero di bombi, farfalle e altri insetti
impollinatori; in Italia i monitoraggi hanno evidenziato risposte altrettanto incoraggianti: incrementi
fino a 15 volte rispetto a margini non gestiti.

 Suolo
Riduzione dell’erosione e incremento della fertilità, problematiche molto sentite in areali collinari e
in viticoltura; aumento della popolazione e dell’attività della fauna del terreno.
 Acqua
Protezione dei corsi d’acqua e miglioramento del bilancio idrico.
 Altri aspetti
Miglioramento del paesaggio e contribuzione alla sottrazione di anidride carbonica.
La multifunzionalità di Operation Pollinator risponde agli obiettivi della nuova Politica Agricola
Comune che richiede di affrontare la sfida di nutrire una popolazione mondiale in crescita
proteggendo le risorse naturali in modo sostenibile.

Il progetto "in campo"
Le fasi essenziali affinchè Operation Pollinator garantisca risultati di successo sono: selezione del
sito, preparazione e affinamento del terreno (fine estate/inizio autunno), semina autunnale,
gestione ciclica delle essenze (sfalcio in giugno e trinciatura autunnale).
La scelta del mix di essenze leguminose fatta da Syngenta e la mirata effettuazione degli sfalci nel
corso dell’anno consente una fioritura continua nel periodo primaverile-estivo che può protrarsi
anche in autunno in funzione dell’andamento meteorologico.
Nelle condizioni del nord Italia, in primavera abbondante è la fioritura di lupinella, mentre in seguito
risultano preponderanti medica, trifogli e, soprattutto dopo lo sfalcio di giugno, il ginestrino.
La durata del margine di campo a leguminose, quando ben curato, è di almeno 5 anni.

Cascina San Vittore in Canale
Seminato ad ottobre 2012, il sito è stato gestito nel corso del 2013 in modo da garantire una buona
copertura delle essenze leguminose (contenimento infestanti e trasemina delle essenze laddove
consigliato).
Dopo la fase di affrancamento, nella primavera 2014 si è avuta la prima significativa fioritura e il
progressivo incremento della presenza di impollinatori.
Da maggio 2014 è in corso uno specifico monitoraggio per rilevare le specie di insetti che visitano
il sito in confronto a bordi campo non gestiti.
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