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Acquifero costiero Acquifero costiero –– Comune di Rosignano Comune di Rosignano 
Contenuto in nitrati delle acque sotterraneeContenuto in nitrati delle acque sotterranee
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L’impatto dell’agricoltura L’impatto dell’agricoltura 
sulle risorse idrichesulle risorse idriche

Aspetti qualitativiAspetti qualitativi

Gestione allevamenti: 
azoto organico delle 
deiezioni 

Gestione colture: 
fertilizzanti e fitofarmaci

La produzione di azoto organico da allevamenti

NN°° capicapi 20102010 20002000

bovinibovini 92.64192.641 103.008103.008

suinisuini 147 771147 771 171 612171 612suinisuini 147.771147.771 171.612171.612

oviniovini 416.656416.656 554.664554.664

caprinicaprini 12.29612.296 17.13817.138

equiniequini 15.50215.502 18.58918.589

avicoliavicoli 2.481.6842.481.684 3.463.9573.463.957

conigliconigli 83.59483.594 537.924537.924

Anno 2000
Tonnellate di Azoto : 10.372

Anno 2010
Tonnellate di Azoto :   8.475
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Carico potenziale di AzotoCarico potenziale di Azoto
da allevamentoda allevamento

 Anno 2000  : Anno 2000  : 855.806855.806 ha :ha :

10.372 t / 855.806 ha855.806 ha = 12 Kg/ha= 12 Kg/ha

 Anno 2010  : Anno 2010  : 755.295 ha755.295 ha

8.475 t/8.475 t/755.295 ha755.295 ha = 11 Kg/ha= 11 Kg/ha

Carico potenziale di AzotoCarico potenziale di Azoto
dati 2000dati 2000
(t/anno)(t/anno)

 Agricolo:Agricolo:

 ZootecniaZootecnia 10.37210.372
C lti i iC lti i i 42 00042 000 ColtivazioniColtivazioni 42.00042.000

 IncoltiIncolti 2.9002.900
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Azoto lisciviatoAzoto lisciviato

Iniziative Regionali Iniziative Regionali 
per la tutela delle Risorse idricheper la tutela delle Risorse idriche

Regolamentazione normativaRegolamentazione normativaRegolamentazione normativaRegolamentazione normativa

 Attività di MonitoraggioAttività di Monitoraggio

 Progetti di Progetti di ricercaricerca

 Progetti di Progetti di collaudocollaudo e trasferimentoe trasferimento

DivulgazioneDivulgazioneDivulgazioneDivulgazione
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Direttiva Nitrati Direttiva Nitrati -- 91/676/CEE91/676/CEE

Direttiva emanata dall’Unione Europea  Direttiva emanata dall’Unione Europea  
per ridurre e prevenire l’inquinamento per ridurre e prevenire l’inquinamento 
delle acque superficiali (fiumi, laghi) e delle acque superficiali (fiumi, laghi) e 

sotterranee (falde) causato dai sotterranee (falde) causato dai nitrati di nitrati di 
origine agricolaorigine agricola attraverso l’introduzione diattraverso l’introduzione diorigine agricolaorigine agricola attraverso l introduzione di attraverso l introduzione di 
corrette pratiche di fertilizzazione minerale corrette pratiche di fertilizzazione minerale 

e organicae organica..

Direttiva Quadro sulle AcqueDirettiva Quadro sulle Acque
2000/60/CE 2000/60/CE 

 istituisce un quadro per la protezione delle  acqueistituisce un quadro per la protezione delle  acque

Obiettivi:Obiettivi:

 Protezione delle acque   Protezione delle acque   
 Valutazione di tutti gli impatti Valutazione di tutti gli impatti 
 Valutazione dello stato chimico e biologico delle acque Valutazione dello stato chimico e biologico delle acque 
 Stato di qualità “buono” entro il 2015Stato di qualità “buono” entro il 2015
 Approccio integrato tra tutti gli strumenti di Approccio integrato tra tutti gli strumenti di 

programmazioneprogrammazione
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Le Zone Vulnerabili da 

Nitrati in Toscana

DPGR 13 luglio 2006 DPGR 13 luglio 2006 
n. 32/R modificato con DPGR 16 n. 32/R modificato con DPGR 16 

f bb i 2010 13/Rf bb i 2010 13/R

Normativa

DPGR 8 settembre 2008DPGR 8 settembre 2008

febbraio 2010 n.13/Rfebbraio 2010 n.13/R
““Programma d’azione Programma d’azione 

obbligatorio per le zone obbligatorio per le zone 
vulnerabili da nitrati”vulnerabili da nitrati”

Zone Vulnerabili 
da Nitrati

Zone non Zone non 
VulnerabiliVulnerabili

DPGR 8 settembre 2008 DPGR 8 settembre 2008 
n. 46/Rn. 46/R

Regolamento di attuazione Regolamento di attuazione 
della L.R.20/2006 della L.R.20/2006 

“Norme per la tutela delle acque “Norme per la tutela delle acque 
dall’inquinamento”dall’inquinamento”
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Direttiva Nitrati Direttiva Nitrati -- 91/676/CEE91/676/CEE

La La Direttiva NitratiDirettiva Nitrati individua la individua la 
necessità di adottare  norme necessità di adottare  norme 
tecniche di gestione degli tecniche di gestione degli 
effluenti di allevamentoeffluenti di allevamento e della e della 
fertilizzazione mineralefertilizzazione minerale perperfertilizzazione mineralefertilizzazione minerale, per  , per  
limitare il fenomeno della limitare il fenomeno della 
lisciviazione dell’azoto nitrico, lisciviazione dell’azoto nitrico, 
sulla base di un sulla base di un bilancio bilancio 
dell’azoto nel terreno dell’azoto nel terreno 

Equazione di bilancio tra gli apporti di azoto e le uscite

Piano di Utilizzazione Agronomica
Piano di Concimazione

Nc+Nf+An+(FcxKc)+(KoxFo)=(YxB)

Nc= N da precessioni colturali

Nf= N da fertilizzazioni organiche dell’anno precedente

An= Apporti naturaliAn= Apporti naturali

(FcxKc)=N da fertilizzazioni minerali

(FcxKc)=N da fertilizzazioni organiche

(YxB) = Asportazioni della coltura
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Progetto di ricerca  RIANPA - “Riduzione 
dell'Inquinamento delle Acque da Nitrati 
Provenienti dall'Agricoltura” (2007-2010)

Area di MassaciuccoliArea di Massaciuccoli

Coordinatore della Coordinatore della 
ricerca :ricerca :

Val di ChianaVal di ChianaCosta LivorneseCosta Livornese

Dipartimento di Dipartimento di 
Agronomia e gestione Agronomia e gestione 
dell’Agroecosistema dell’Agroecosistema 
dell’Università di Pisadell’Università di Pisa

Problematiche rilevateProblematiche rilevate

Scarsa conoscenza della problematica Scarsa conoscenza della problematica 
relativa all’inquinamento delle acquerelativa all’inquinamento delle acquerelativa all inquinamento delle acquerelativa all inquinamento delle acque

da nitrati di origine agricolada nitrati di origine agricola

Incompleta conoscenza dei Incompleta conoscenza dei 
fabbisogni nutritivi delle colturefabbisogni nutritivi delle colturefabbisogni nutritivi delle colturefabbisogni nutritivi delle colture

 Limitata diffusione deiLimitata diffusione dei
piani di concimazionepiani di concimazione
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Costa LivorneseCosta Livornese
Frumento duroFrumento duro

Azoto totale distribuitoAzoto totale distribuito
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PICO PICO 

software per  la gestione della fertilizzazione software per  la gestione della fertilizzazione 
di colture erbacee, orticole e frutticole di colture erbacee, orticole e frutticole 

 Agricoltura convenzionaleAgricoltura convenzionale

 Agricoltura integrataAgricoltura integrata

 Zone vulnerabili da nitratiZone vulnerabili da nitrati

http://risorseidriche.arsia.toscana.it/

Software per la redazione dei piani di concimazione
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Piano di comunicazione Piano di comunicazione 
Direttiva NitratiDirettiva Nitrati

 Ciclo di seminari per imprenditoriCiclo di seminari per imprenditori Ciclo di seminari per imprenditori Ciclo di seminari per imprenditori 

e tecnici agricoli delle zone e tecnici agricoli delle zone 
vulnerabilivulnerabili

 Brochure informativaBrochure informativa

 Corsi di formazione per tecnici Corsi di formazione per tecnici 

 Pagine Web sul Portale ARSIAPagine Web sul Portale ARSIA

Piano di Sviluppo Rurale Piano di Sviluppo Rurale 
20072007--20132013

Asse 1  Asse 1  -- Miglioramento della competitività Miglioramento della competitività 
del settore agricolo forestaledel settore agricolo forestaledel settore agricolo forestaledel settore agricolo forestale

 Misura 111 Misura 111 -- Azioni nel campo della formazione Azioni nel campo della formazione 
professionale e dell’informazioneprofessionale e dell’informazione per la diffusione di per la diffusione di 
pratiche che garantiscono il risparmio idrico e la corretta pratiche che garantiscono il risparmio idrico e la corretta 
gestione della fertilizzazione gestione della fertilizzazione 

 Misura 114 Misura 114 –– Servizi di consulenzaServizi di consulenza per supportare le per supportare le 
imprese nelle azioni finalizzate al risparmio idrico e alla la imprese nelle azioni finalizzate al risparmio idrico e alla la 
corretta corretta gestione della fertilizzazionegestione della fertilizzazione
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PSR 2007-2013  Misura 111

Progetto per il trasferimento di innovazioni tecniche
presso aziende agricole per il miglioramento 

dell’irrigazione e della concimazione ai fini della tutela 
delle risorse idriche (2010)delle risorse idriche (2010)

1. Miglioramento della gestione irrigua e 
incremento dell’efficienza degli impianti 
irrigui

2 G ti tibil d ll

Agricoltura è Vita Etruria SRL

2. Gestione ecocompatibile della 
fertilizzazione minerale ed organica

3. Miglioramento della gestione 
dell’irrigazione e della fertilizzazione nel 
settore vivaistico

Piano di Sviluppo Rurale Piano di Sviluppo Rurale 
20072007--2013 2013 

Asse 2 Asse 2 –– Miglioramento dell’ambiente e Miglioramento dell’ambiente e 

dello spazio ruraledello spazio ruraledello spazio ruraledello spazio rurale

 Obiettivo generale:Obiettivo generale:
Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche 
superficiali e profonde superficiali e profonde 

 Obiettivi specifici:Obiettivi specifici:
• promozione del risparmio idrico 
• la riduzione dell’inquinamento
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Piano di Sviluppo Rurale Piano di Sviluppo Rurale 
20072007--2013 2013 

Asse 2 Asse 2 –– Miglioramento dell’ambiente e Miglioramento dell’ambiente e 

dello spazio ruraledello spazio ruraledello spazio ruraledello spazio rurale

Misura 214Misura 214. . Pagamenti agroambientali

a 1 Introduzione o mantenimento dell’agricoltura biologicaa 1 Introduzione o mantenimento dell’agricoltura biologica

a 2 Introduzione o mantenimento dell’agricoltura integrataa 2 Introduzione o mantenimento dell’agricoltura integrata

a 3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali:a 3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali:

Obiettivo: diminuzione dell’impatto sulle acque delle pratiche agricole Obiettivo: diminuzione dell’impatto sulle acque delle pratiche agricole 
a seguito della selezione e riduzione nell’uso di fitofarmaci e fertilizzantia seguito della selezione e riduzione nell’uso di fitofarmaci e fertilizzanti

Programmazione PSR 2014Programmazione PSR 2014--20202020

Priorità 4) Priorità 4) 
Preservare, ripristinare e valorizzare gliPreservare, ripristinare e valorizzare gliPreservare, ripristinare e valorizzare gli Preservare, ripristinare e valorizzare gli 

ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle 
foresteforeste

a) salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro a) salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro 
nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio 
naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

(b) (b) migliore gestione delle risorse idrichemigliore gestione delle risorse idriche;;

(c) migliore gestione del suolo;(c) migliore gestione del suolo;



28/09/2013

15

Azioni da promuovere Azioni da promuovere 
per contenere la per contenere la 

lisciviazione dei nitratilisciviazione dei nitrati

Adottare opportune tecniche agronomiche perAdottare opportune tecniche agronomiche per

ridurre il carico minerale nel suolo in corrispondenza della ridurre il carico minerale nel suolo in corrispondenza della 

stagione piovosa :stagione piovosa :

 Dimensionare gli apporti nutritivi nelle dosi e nei tempi alle Dimensionare gli apporti nutritivi nelle dosi e nei tempi alle 
esigenze delle coltureesigenze delle colture

 Avvicendamento colturaleAvvicendamento colturale

 Lavorazioni del suoloLavorazioni del suolo

 Colture di coperturaColture di copertura

Programmazione PSR 2014Programmazione PSR 2014--20202020

Migliore gestione Migliore gestione 

delle risorse idrichedelle risorse idrichedelle risorse idrichedelle risorse idriche

Articolo 29 Pagamenti agro-climatico-ambientali

Articolo 30 Agricoltura biologica

Articolo 31 Indennità Natura 2000 e indennita’ connesse 
alla Direttiva quadro sulle acque

Articolo 15 Trasferimento di conoscenze 
e azioni di informazione

Articolo 16 Servizi di consulenza alle aziende agricole
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Programmazione PSR 2014Programmazione PSR 2014--20202020

Priorità 5.Priorità 5.

Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio aIncentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio aIncentivare l uso efficiente delle risorse e il passaggio a Incentivare l uso efficiente delle risorse e il passaggio a 
un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al 
clima nel settore agroalimentare e forestaleclima nel settore agroalimentare e forestale

rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;

rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;

favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, 
sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini 
della bioeconomia;della bioeconomia;

ridurre le emissioni di metano e di protossido di azoto a carico dell'agricoltura;ridurre le emissioni di metano e di protossido di azoto a carico dell'agricoltura;

promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

Sostenibilità ambientale

T f i t di i iT f i t di i iTrasferimento di innovazioneTrasferimento di innovazione

FormazioneFormazione

Assistenza tecnicaAssistenza tecnica


