
Tema: Agricoltura e impatto ambientale

Il gruppo….

Con la Direttiva 91/676/CE, la UE ha introdotto l’obbligo di proteggere le acque dai nitrati di
origine agricola. La Regione Puglia ha approvato il proprio ‘Piano Azione Nitrati’ (PAN) con
D.G.R. n. 1788 del 2013, delimitando apposite Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) (revisionate
con DGR n. 389 del 19/03/2020) e stabilendo vincoli alla gestione agronomica e
adempimenti amministrativi a carico delle aziende agricole. La designazione delle ZVN,
basata su studi territoriali e simulazioni modellistiche, richiede tuttavia appositi riscontri
attraverso attività di monitoraggio per identificare le reali fonti di contaminazione da nitrati
(scarichi urbani, effluenti zootecnici o fertilizzanti) e per una più efficace perimetrazione
delle ZVN. Inoltre, sono necessari servizi e strumenti informatici per la raccolta ed
interpretazione dei dati, che possano supportare sia le aziende ad attuare una gestione
coerente con il PAN, sia le istituzioni per gestire le attività di controllo e tracciare i processi.

Descrizione delle attività
• Identificazione di aree di studio a livello regionale, con particolare riferimento alle

ZVN, ed analisi chimico-fisica e biomolecolare su campioni di suolo e acqua.
• Sviluppo di una piattaforma (DSS) di scala comprensoriale per la gestione di una

geo-banca-dati interoperativa.
• Implementazione di un DSS per le aziende agricole per l’adeguamento alle richieste

del PAN in termini agronomici e documentali.
• Sperimentazione di tecnologie ‘di precisione’ (modelli, sensori) e di tecniche

agronomiche per l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua e dei fertilizzanti azotati.
• Divulgazione, formazione e trasferimento tecnologico.
Chi fa cosa?
• Il CNR-IRSA coordina le attività di mappatura, campionamento, analisi di laboratorio

ed elaborazione dati, su scala regionale.
• La Sysman P&S sviluppa e implementa una piattaforma software per l’elaborazione

dati su scala territoriale e un DSS per il supporto alle aziende.
• Le imprese agricole offrono supporto per l’identificazione dei siti e il

campionamento in differenti sistemi agricoli su scala regionale, la sperimentazione
di nuove tecniche e tecnologie per la fertilizzazione e l’irrigazione sostenibile.

• Confcooperative Puglia supporta le attività di divulgazione e formazione per
aziende, tecnici e consulenti.
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Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati
I principali risultati attesi sono:
1) A livello aziendale: i) ottimizzazione degli input agronomici grazie all’impiego di

tecnologie ‘di precisione’; ii) adeguamento delle tecniche di produzione ai vincoli e
divieti imposti nelle ZVN (PAN); iii) gestione ‘smart’ e ‘digitale’ degli adempimenti
previsti dalla normativa e dal PAN.

2) A livello ambientale: i) riduzione della pressione sugli ecosistemi idrici; ii) verifica e
miglioramento della perimetrazione delle ZVN di origine agricola.

3) A livello istituzionale: i) supporto alle attività di controllo da parte delle istituzioni
competenti sul PAN; ii) promozione di una rete di soggetti interessati alla
‘governance’ del processo.

4) Formazione tecnica e trasferimento tecnologico a livello regionale a favore di
organizzazioni cooperative, aziende e tecnici, in merito alle problematiche della
gestione sostenibile delle risorse idriche.

Le principali attività di divulgazione sono le seguenti:
• Sito web del progetto (www.demetradss.it): presentazione del progetto, dei partner

del GO, delle attività e dei risultati.
• Social media: www.facebook.com/demetraDSS, twitter.com/DssDemetra,

www.linkedin.com/company/demetra-dss/.
• Open-days in campo, per la divulgazione delle attività sperimentali ed il

trasferimento tecnologico.
• Formazione e informazione a livello regionale a favore di organizzazioni

professionali, aziende e tecnici, in merito alle problematiche della gestione
sostenibile delle risorse idriche e a supporto del Piano di Comunicazione del PAN
regionale.

• Workshop e seminari per l’approfondimento dei principali aspetti tecnico-scientifici
relativi al problema dei nitrati in agricoltura, a favore di agricoltori, tecnici, consulenti
e studenti, anche attraverso il confronto con l’esperienza di altre regioni e altri GO
italiani.

• Convegno finale per la presentazione delle attività e dei principali risultati del
progetto, in collaborazione con enti regionali ed organizzazioni professionali.

• Pubblicazioni tecnico-scientifiche su riviste nazionali ed internazionali, siti web e
atti di convegni.

• Partecipazione a convegni ed eventi EIP-AGRI.
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