
Tema: Risorse naturali e biodiversità
Il gruppo….

Descrizione del problema
Il progetto nasce dall'esigenza di promuovere il riutilizzo delle acque reflue
affinate, con riferimento al distretto di San Severo – Torremaggiore
(Foggia), quali fonti idriche integrative/alternative e “non convenzionali” da
impiegare per i fabbisogni irrigui di colture orticole industriali, coniugando:
1) le necessità degli enti che sovraintendono al trattamento dei reflui e al
loro controllo qualitativo; 2) la necessità di contenere i costi del trattamento
e della distribuzione degli effluenti utilizzati per l'irrigazione; 3) l'esigenza
degli agricoltori di disporre di una risorsa sicura ed in grado di assicurare
produzioni sostenibili; 4) l’opportunità di migliorare l’accettabilità sociale di
questa tipologie di acque (public perception).

Descrizione delle attività
• Costituzione di un distretto irriguo delle acque affinate, in cui le acque affinate e

quelle convenzionali sono utilizzate mediante una comune rete di distribuzione
(CBC, DAFNE);

• Monitoraggio della qualità delle acque ed impiego di Sistemi di Supporto alle
Decisioni (DSS) per elaborare programmi di irrigazione e fertilizzazione aziendale
in funzione della qualità delle acque disponibili (CBC, DAFNE, DISSPA, CREA,
SYSMAN, imprese agricole);

• Aumento dell’accettabilità sociale di queste tipologie di acque (CBC, DAFNE,
imprese agricole);

• Trasferimento dei risultati ai principali stakeholders, tra cui agricoltori e tecnici
agricoli, in grado di svolgere un ruolo attivo nella filiera del riuso delle acque
affinate (CBC, DAFNE, DISSPA, CREA, SYSMAN).

Chi fa cosa?
Costituzione di un modello esportabile di Distretto per il riuso che coinvolga i principali
soggetti impegnati nelle fasi di produzione/trattamento (Acquedotto Pugliese SpA),
distribuzione (CBC) ed utilizzo (imprese agricole), con il supporto di enti di ricerca
(DISSPA, DAFNE e CREA), imprese tecnologiche e del territorio (Sysman).

Membri del gruppo: Consorzio per la Bonifica della Capitanata (CBC), Università
di Foggia (DAFNE), Università degli Studi di Bari (DISSPA), Consiglio per la Ricerca
in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), Sysman Progetti e Servizi
srl (SYSMAN), Azienda Russi Pieluigi (RUSSI), Antichi Sapori soc. coop. agr. (AS)
Coordinatore: Consorzio per la Bonifica della Capitanata
Imprese agricole: Azienda Russi Pierluigi, Antichi Sapori – Società Cooperativa
Agricola
Ricerca: Università di Foggia, Università degli Studi di Bari, Consiglio per la
Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria
PMI: Sysman Progetti e Servizi srl

Contatti Leader di progetto: tel. 0881/785218 E-mail luigi.nardella@bonificacapitanata.it
Contatti alla conferenza: tel. 0881/785308 E-mail nicoletta.noviello@bonificacapitanata.it

tel. 348/0547602 E-mail buono.vito@gmail.com

€ 473.491,55

L'obiettivo generale è quello di garantire la più ampia diffusione e
disseminazione delle attività e dei risultati del progetto, nonché di
informare e sensibilizzare in merito ai problemi connessi con la gestione
della risorsa idrica e con l’uso delle acque non convenzionali.
Le attività di comunicazione sono indirizzate a favore di tutti i potenziali
portatori di interesse a livello locale e regionale, quali: i) istituzioni
territoriali competenti in materia; ii) enti gestori della risorsa idrica (es.
Acquedotto Pugliese, altri Consorzi di Bonifica e Irrigazione); iii) tecnici
agricoli e consulenti aziendali; iv) aziende agricole e loro forme
associative (OP, cooperative, ecc.); v) fornitori di servizi, impianti e
tecnologie per l’agricoltura.
A tal riguardo sono stati predisposti un sito web (www.riusiamo.eu) e
diversi profili social, sono in corso di pubblicazione articoli tecnici e
divulgativi su riviste e siti web specializzati e sono in corso di
organizzazione diversi eventi divulgativi-comunicativi (workshop, open-
days, convegni, eventi di formazione).
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RIUSIAMO 
“Distretti irrigui per il riuso sostenibile delle acque reflue depurate: modelli organizzativi e tecnologie innovative”

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati
1) Definizione di un modello organizzativo per il riuso delle acque reflue

affinate nel distretto irriguo di San Severo – Torremaggiore (FG);
2) Implementazione di una piattaforma DSS (Sistema di Supporto

Decisionale) per la gestione delle acque reflue affinate, dal livello
distrettuale a quello aziendale;

3) Monitoraggio della qualità delle acque reflue affinate e valutazione
agronomica del loro impiego su resa e qualità di colture orticole da pieno
campo (pomodoro da industria, finocchio), con effetti positivi su crescita e
produttività, senza problemi in relazione alla qualità microbiologica dei
prodotti commerciabili rispetto a quelli irrigati con acque convenzionali.
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