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Obiettivi del progetto  
L’obiettivo generale del progetto è quindi quello di realizzare un modello di best practices a basso 
impatto ambientale alternativo all’utilizzo del glifosate da applicare per la gestione dei terreni coltivati 
a seminativi. L’applicazione di tale modello permetterà di ridurre i rilasci di sostanze inquinanti e di 
migliorare la qualità delle acque e del suolo, contribuendo anche all’adattamento dei sistemi colturali 
agli impatti del cambiamento climatico. 
 
Risultati attesi  
Il principale risultato atteso dalle attività di GLIFO-STOP è quello di realizzare un modello di best 
practices a basso impatto ambientale alternativo all’utilizzo del Glifosate su cereali, soia e girasole, al 
fine di ridurre i rilasci di sostanze inquinanti e migliorare la qualità delle acque e del suolo contribuendo 
anche all’adattamento dei sistemi colturali nei confronti degli impatti del cambiamento climatico. 
I risultati attesi potranno facilmente essere trasferiti grazie alla presenza del coordinatore PROGEO 
SCA, che guida una rete di tecnici specializzati e di aziende organizzate nella relativa OP, sia 
nell’assistenza tecnica che nell’organizzazione e nella logistica. Inoltre, i risultati conseguiti potranno 
essere facilmente applicabili da aziende agricole che già aderiscono al regime di agricoltura biologica, 
e/o in aziende agricole che adottano i Disciplinari di Produzione integrata.  
I modelli di best practices sono realizzati per ottenere i seguenti risultati tangibili: 
a. Messa a punto di modelli di best practices a basso impatto che possano sostituire il glifosate, 
assicurare la qualità e la salubrità delle produzioni e la sicurezza degli addetti; 
b. Risparmio economico oltre che ambientale, volto ad un miglior utilizzo dei prodotti fitosanitari; 
c. Produzione di un Web Toolkit per i produttori agricoli che possa dare tutte le indicazioni pratiche 
per l’applicazione degli strumenti alternativi al glifosate.  
 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 
AZIONE A1 ESERCIZIO DELLA COOPERAZIONE 
AZIONI SPECIFICHE LEGATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO: 
AZIONE B1 - Studio di fattibilità relativo all’analisi del contesto e dei temi oggetto della proposta 
progettuale 
AZIONE B2 – Valutazione di diverse tecniche innovative, alternative al glifosate, per la terminazione 
delle cover crop in un sistema colturale a basso impatto ambientale 
AZIONE B3 – Confronto di colture di copertura differenti, seminate in purezza o in miscuglio, con 



                      

l’utilizzo di attrezzature innovative, alternative al glifosate, in un sistema colturale a basso impatto 
ambientale 
AZIONE B4 – Sperimentazione on farm per una prima definizione del modello di best practices a 
basso impatto ambientale che utilizza metodi alternativi all’utilizzo del Glifosate 
AZIONE B5 - Elaborazione dei risultati ottenuti e definizione degli aspetti tecnici ed economici del 
modello di best practices sui metodi alternativi all’utilizzo del Glifosate anche per l’inserimento 
nell’ambito dei disciplinari di produzione integrata e biologica 
AZIONE B6 - DIVULGAZIONE 
AZIONE B7 - FORMAZIONE E CONSULENZA 
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