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AGRIFUTURE è il brand MartinoRossi 

realizzato per identificare il progetto aziendale 

finalizzato alla promozione di un’agricoltura 

sostenibile. 

AGRIFUTURE è un’azienda agricola sperimentale 

che può essere definita come un vero e proprio 

laboratorio all’aria aperta: luogo in cui vengono 

testati e sperimentati nuovi ibridi e nuove 

tecnologie sostenibili 

e innovative per la coltivazione. 

IL GRUPPO MARTINOROSSI

MartinoRossi è un’azienda italiana specializzata nella

produzione di ingredienti e prodotti funzionali

da cereali e legumi senza glutine, senza allergeni,

senza OGM e da filiera controllata 100% italiana.



AGRIFUTURE: il nuovo laboratorio in campo
330 MILA METRI QUADRI DEDICATI ALLA RICERCA E ALLA SPERIMENTAZIONE DI NUOVI IBRIDI E NUOVI 
METODI DI COLTIVAZIONE SOSTENIBILI. 

• AZIENDA AGRICOLA SPERIMENTALE

• 33 Ha. di campi dedicati a:

- Ricerca e ottimizzazione dei processi

- Semina di nuove varietà di mais e legumi

- Sperimentazione nuove tecnologie di precision farming

- Sviluppo di tecnologie innovative e sostenibili da applicare alle

coltivazioni

• ORGANIZZAZIONE OPEN DAY in azienda per clienti, buyer,

istituzioni e rappresentanti delle università, per sensibilizzare sul

tema della sostenibilità e condividere le novità per il futuro in

campo agronomico.



Cambiamento climatico

La prima vittima dei cambiamenti climatici è 
l'agricoltura, con perdite annue stimate a livello 
europeo in miliardi di euro. Ma l'agricoltura è 
anche lo strumento più importante in mano 
all'uomo per frenare la crescita della 
temperatura



Anidride Carbonica nell’atmosfera e cambiamento climatico

Dal periodo preindustriale ad oggi la 
temperatura media della Terra è 
aumentata di più di un 1°C a causa 
dell'immissione in atmosfera di gas 
climalteranti (come l'anidride carbonica, il 
metano, il protossido d'azoto ed altri) che 
rendono il nostro Pianeta più efficiente nel 
trattenere i raggi solari.



Come sottrarre CO2 all’atmosfera

1 ppm di CO2 in atmosfera = 2,125 Gt di Carbonio

65 ppm (415-350) = 138,125 Gt di Carbonio da sottrarre all’atmosfera

Nel mondo ci sono 3,2 miliardi di ha di pascoli e 1,6 miliardi di ha di campi coltivati (FAO, 2019)
Se consideriamo di accumulare 2,5 t C/ha di pascolo e 0,8 t C/ha coltivo
Accumuleremmo 9,28 Gt C/anno per cui potremmo raggiungere l’obiettivo in meno di 15 anni

Globalmente i suoli contengono circa 
tre volte più carbonio dell’atmosfera

Ma questo deposito di C nel suolo non 
è fisso o permanente



Carbonio contenuto nel suolo

30 cm = 700 Gt di Carbonio

100 cm = 1500 Gt di Carbonio



Il suolo ha necessità di carbonio

Il 58% della sostanza organica presente 
nel suolo è Carbonio

Questa sostanza vive, muore e respira 
emettendo CO2 immagazzinata

Il Carbonio facilita l’aggregazione del suolo, lo sviluppo della struttura 
del suolo e quindi i flussi di acqua e gas.

Il Carbonio inoltre è in grado di modellare i fattori edafici del suolo, 
trasformandolo e mantenendolo un terreno agricolo (coltivabile)



https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/variations-in-topsoil-organic-carbon

Valori ottimali di Carbonio nel suolo: 2% pari al 3,4% di 
sostanza organica (secondo Howard, P. J. A., & Howard, 
D. M., 1990; Huber et al., 2008)

Il degrado del suolo presenta conseguenze di vasta 
portata per la biodiversità, la sicurezza alimentare, la 
disponibilità di acqua dolce e altri servizi ecosistemici

Il sequestro di Carbonio è un’opportunità vincente 
perché i crediti di carbonio ricavabili possono aiutare a 
migliorare la qualità e la sostenibilità dei nostri sistemi 
alimentari oltre a mitigare il cambiamento climatico

I nostri suoli hanno bisogno di Carbonio



- Carbonio
+ Erosione
+ desertificazione



Carbon farming



Carbon farming



L’Iniziativa “4 per 1000” mira a incoraggiare le pratiche 
agricole e forestali che incrementino il carbonio 
immagazzinato nel suolo. 

La salute dei suoli, di cui l’indicatore principale è la 
quantità di sostanza organica, è strettamente correlata 
alle produzioni agricole.

Suoli sani e produttivi favoriscono la resilienza delle 
aziende agricole al cambiamento climatico.

LA MISSIONE Sostegno a progetti che 
dimostrano cambiamenti nelle pratiche di 
gestione per aumentare gli stock di carbonio 
nel suolo. 

I tre OBIETTIVI 
1. Accelerare la MITIGAZIONE dei 

cambiamenti climatici
2. Intensificare l'ADATTAMENTO 

dell'agricoltura ai cambiamenti climatici 
3. Migliorare la SICUREZZA ALIMENTARE

Nuove iniziative





E’ stato riscontrato che la ridotta intensità della lavorazione del terreno non ha influito sulla crescita del 
mais nei due ambienti di sito italiani selezionati per le prove sul campo.
Gli effetti dell'applicazione del compost sulla produzione sono stati più complessi essendo le prestazioni 
delle colture molto diverse tra i siti e nei tre anni sperimentali. 
In un terreno scarsamente aerato con bassi tassi di mineralizzazione, è stato osservato un effetto riduttivo 
del compost sulla crescita del mais, mentre i suoli con dimensioni maggiori potenziale di mineralizzazione 
hanno mostrato come il compost possa fornire abbastanza azoto minerale per sostenere la produzione di 
mais fino ai livelli ottenibili con l'urea. 
Esperimenti di sovescio con veccia hanno indicato che la rapida decomposizione di tali residui verdi ha 
consentito una resa colturale simile a quella di suoli fertilizzati con urea. 

Risultati della prova



Capacità di stoccaggio del Carbonio nel suolo

Accumulation of soil organic carbon (SOC), t/ha, resulting from an annual application of farmyard 
manure (FYM), 35 t/ha in the Hoosfield Barley Experiment, Rothamsted. The amount of SOC has 
been corrected for the change in soil bulk density at the end of each sampling period and an 
exponential curve fitted. FYM since 1852, (×); FYM since 2001, (○). The start of each treatment is 
considered as year zero



Conservativa => + Carbonio, e la funzionalità del suolo?  

arilsufatasi

Β-glucosidasi

fenolossidasi

fosfatasi

invertasi

ureasi

proteasi

deidrogenasi

catalasi



Tecniche di carbon farming (ri-carbonizzazione del suolo)



Sviluppo di sistemi irrigui di precisione per
l’agricoltura conservativa



infiltrazione

infiltrazione
infiltrazione

infiltrazione

Sistema Underdrip®



Sistema Underdrip®



Sistema Underdrip®

Subirrigazione convenzionale



Riduzione del 30% consumi pompaggio

Agricoltura Conservativa + Underdrip

Energia

Emissioni di gas serra

Consumo idrico

Inquinamento

Benessere ambientale

Produttività
Qualità della vita

Costi operativi

Valore di mercato

Ciclo di vita di un prodotto

Cibo più sano

Riduzione del 40% fitofarmaci 

Maggior produzione del 10-15%

Riduzione del 25% consumo d’H2O

Coltura ad emissioni negative 

Riduzione del 20% uso fertilizzanti

Impianto irrigazione oltre 20 anni vita

Riduzione del 12% costi variabili

Maggiore per valore ambientale 



Mercato del Carbonio In futuro ogni agricoltore che adotta pratiche di carbon farming
potrà farsi certificare da enti privati l'ammontare di CO2 
sottratta dall'atmosfera e vedersi rilasciare un carbon credit, un 
certificato che poi può essere venduto a quelle società che 
vogliono mitigare la propria impronta ambientale



I progetti di credito di carbonio sono selezionati in base alle informazioni fornite dalle aziende agricole, o associazioni agricole, 
che possono riguardare attività di agricoltura conservativa, irrigazione o altre tecniche che riguardano il «Carbon Farming».
I crediti di carbonio devono essere riconosciuti da istituzioni internazionali e poi verificati da una terza parte indipendente.

Il credito di carbonio corrisponde alla mancata emissione a una tonnellata di anidride carbonica o alla massa di un altro gas 
serra corrispondente a una tonnellata di anidride carbonica (tCO2e).

Agricoltori
Rimuovono CO2

atmosferica e la 
accumulano nel suolo e 
possono ridurre 
emissioni di CH4 e N2O

Verificatori terzi
che certificano la quantità 

di CO2 rimossa 
verifica 

rimozione

validazione certificati

remote sensing
algoritmi, IoT, blockchain

Le operazioni CARDINE come
- Concimazione organica
- Semina diretta
- Semina delle cover crop
- Raccolto
devono essere registrate da macchine ed 
elaborate con algoritmi riconosciuti per 
trasformarle in CO2 risparmiata o accumulata

Verifiche da satellite
- Presenza sostanza organica
- Copertura terreno
- Rotazione colturale
- Lavorazioni terreno

Carbon e digital farming 



CONCIME 
ORGANICO

Subirrigazione di precisione
e fertirrigazione con biostimolanti
Possibilità di fare un DOPPIO RACCOLTO
Cereali/leguminose

Raccolta anticipata
Riduzione dei rischi della coltura in campo
Riduzione rischi malattie fungine
Anticipo semina secondo raccolto

Tecniche di agricoltura rigenerativa

Servizi agronomici

Prodotti agricoli con 
connotazione ambientale di 

alta sostenibilitàRemote sensing IoT,  Agri 4.0 Semi selezionati

Carbon Farming

Az. Agricola a filiera intensa e sostenibile

Azienda Agricola a intensificazione sostenibile
La filiera deve coinvolgere coltivatore e 

trasformatore, per essere sempre più 
sostenibile, tracciabile e innovativa

La subirrigazione di precisione unita all’agricoltura rigenerativa 
consente di poter aumentare il numero di colture per anno e aumentare 
le rese, questo significa INTENSIFICARE in maniera SOSTENIBILE

Strategie adottate x aumentare la sostenibilità
• Riduzione delle lavorazioni meccaniche
• Aumento dell’apporto di concimi organici
• Riduzione quantità di fertilizzanti chimici
• Riduzione degli interventi di diserbo
• Controllo e riduzione delle malattie fungine
• Monitoraggio satellitare



Grazie all'adozione di pratiche di agricoltura conservativa e di irrigazione di 
precisione gli agricoltori avranno la possibilità di migliorare la qualità dei 
propri suoli rallentando al contempo la crescita della temperatura del Pianeta. 

La diffusione di queste pratiche, assieme ad una decarbonizzazione delle 
economie mondiali (agricoltura compresa), rappresenta una speranza concreta 
di mantenere la crescita della temperatura globale sotto 1,5°C, tetto 
contenuto negli accordi di Parigi.

In conclusione…



www.martinorossispa.it
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