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N el 2007 si è concluso il progetto trienna-
le di ricerca “Qualità acque e sistemi agri-
coli sostenibili”, coordinato dal Centro

ricerche produzioni vegetali e finanziato dalla
Regione Emilia-Romagna con un contributo di
alcune aziende produttrici di agro farmaci (Dow
AgroSciences, Makhteshim Agan e Sipcam).
L’obiettivo della ricerca è consistito nella valuta-
zione dell’impatto sulla qualità delle acque sot-
terranee di due sistemi colturali diversificati per il
livello di apporto di mezzi tecnici, con riferimen-
to a tutti gli aspetti della tecnica colturale.
Attraverso il monitoraggio della qualità delle acque
di infiltrazione e di drenaggio si è quantificata la
dispersione ambientale di fertilizzanti (nitrati) e
di fitofarmaci, in particolare erbicidi ed alcuni loro
metaboliti, in una zona di pregio naturalistico e di
interesse per le produzioni agricole intensive, carat-
teristica della bassa pianura ravennate. Il proget-
to è stato infatti condotto in un’area di estremo
interesse, il bacino idrografico che fa capo alla “Pial-
lassa Baiona”, laguna che rientra nelle aree sensi-
bili previste dal decreto legislativo 152/99 “Dispo-
sizione sulla tutela delle acque dall’inquinamen-
to”; tali aree richiedono specifiche misure di pre-
venzione dall’inquinamento. Una particolare atten-
zione è stata rivolta alle norme tecniche previste
dal Piano di sviluppo rurale 2000-2006 della Regio-
ne Emilia-Romagna.

L’indagine sulle proprietà dei sistemi individuati
ha permesso di quantificare e confrontare le varia-
zioni delle ricadute  ambientali.

IL MONITORAGGIO 
DELLE ACQUE E DEI TERRENI 

Il monitoraggio è stato svolto da Agronomica R&S
Terremerse presso l’area sperimentale “Ca’ Bosco”
di Ravenna (foto 1), dove la sistemazione dei ter-
reni è pianeggiante, non sono presenti baulature
e scoline e la regimazione delle acque in eccesso
avviene attraverso sistemi di drenaggio tubolare
sotterraneo. In particolare, l’area del sito speri-
mentale si estende per una superficie di circa 7
ettari ed è caratterizzata da una falda ipodermica
di acqua dolce il cui livello è controllato dal siste-
ma di drenaggio tubolare sotterraneo.
Lo schema sperimentale a parcelle suddivise (figu-
ra 1) ha previsto la semina di ciascuna delle due
colture compresenti in altrettanti parcelloni ripe-
tuti due volte e l’applicazione, in corrispondenza
delle sub-parcelle, di due tecniche di coltivazione
(convenzionale ed integrata) per un totale di 8 sub-
parcelle di circa un ettaro ciascuna.
La tecnica convenzionale è stata impostata secon-
do la “buona pratica agricola” usuale, mentre la
tecnica integrata ha seguito le norme di produ-
zione integrata (misura 2.f) previste dal Piano
regionale di sviluppo rurale 2000-2006. Le due tec-
niche di coltivazione si sono differenziate per lavo-
razione principale del terreno, fertilizzazione,
gestione delle infestanti e difesa fitosanitaria.
Sono stati eseguiti annualmente tre campiona-
menti (autunno, fine inverno, estate) per analisi
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Foto 1 - Immagine dal
satellite dell’azienda
“Ca’ Bosco” con
particolare
riferimento al sito
sperimentale.
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sul contenuto di acqua e dell’azoto minerale nel
terreno; sono stati prelevati  altri campioni di ter-
reno, a tre diverse profondità, per le analisi multi-
residuali dei fitofarmaci, in corrispondenza delle
colture e per ciascuna tecnica, prima dei tratta-
menti diserbanti di pre e post emergenza e dopo
circa 20, 40 e 80 giorni dagli stessi trattamenti.
Al centro di ogni sub-parcella, in corrispondenza
di ogni coltura e tecnica, sono stati collocati  otto
dreni sotterranei dai quali raccogliere l’acqua di
drenaggio (figura 2, pag. 112). Il prelievo di cam-
pioni d’acqua dai dreni ha permesso di quantifi-
care la dispersione ambientale dei nitrati e dei fito-
farmaci, in particolare erbicidi. Nel 2005 sono sta-
ti raccolti complessivamente 88 campioni d’ac-
qua; 24 sono stati raccolti nel marzo del 2006. Nel
2007 non si sono verificati eventi di drenaggio.

I RISULTATI 
I dati emersi sono stati interpretati ed elaborati dal
Dipartimento di Scienze e tecnologie agroam-
bientali (Dista) dell’Università di Bologna in col-
laborazione con Agronomica R&S di Terremerse.
Nei tre anni di sperimentazione la quantità di acqua
drenata è risultata contenuta nei diversi periodi di
drenaggio, con valori di deflusso variabili e corre-
lati agli andamenti delle precipitazioni.
Le analisi multiresiduali effettuate nei primi due
anni di attività hanno rilevato la presenza di erbi-
cidi a concentrazioni molto basse solo per perio-
di brevissimi di drenaggio e solo durante gli even-
ti che si sono verificati vicino all’epoca dei tratta-
menti erbicidi. Gli unici campioni d’acqua risul-
tati positivi per la presenza di erbicidi sono stati,
infatti, quelli monitorati il primo giorno di dre-
naggio e prelevati nei mesi  primaverili, ad una set-
timana dall’applicazione degli erbicidi.
Le basse concentrazioni degli erbicidi associate ai
ridotti deflussi idrici rilevati hanno fatto sì che la
quantità percentuale degli erbicidi dispersi, rispet-
to a quella distribuita, abbia raggiunto valori pra-
ticamente trascurabili.
Riguardo alle perdite di nitrati nelle acque di dre-
naggio, i  risultati confermano quelli osservati con
le concentrazioni dei fitofarmaci e, pertanto, a cau-
sa dei volumi di drenaggio molto bassi, le perdite
sono state molto contenute. Nella primavera 2005,
a conferma dell’importanza di avere una coper-
tura vegetale del terreno durante gli eventi piovo-
si, si sono riscontrate maggiori perdite dopo la
semina della coltura di mais, non ancora conci-
mato, rispetto al frumento concimato. Inoltre in
entrambe le colture si è osservata una significati-
va riduzione delle perdite di azoto con l’adozione
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della tecnica integrata. Nel 2006 le perdite sono
state ancora più basse, inferiori a 0,3 chilogram-
mi per ettaro.
Circa le analisi multiresiduali eseguite sui cam-
pioni di terreno, su mais (2005) solo gli erbicidi
presenti nelle acque di drenaggio - metolachlor,
terbutilazina ed il suo metabolita desetil-terbuti-
lazina -  sono stati rilevati, in entrambe le tecni-
che di coltivazione, fino a 55 giorni dopo il trat-
tamento. Nelle parcelle coltivate a frumento (2005)
il solo trifluralin è stato rilevato nelle parcelle col-
tivate con tecnica convenzionale (non era stato
utilizzato nella tecnica integrata) fino a  80 gior-
ni dal trattamento.
Sulla barbabietola le concentrazioni di metami-
tron e cloridazon non sono risultate significativa-
mente diverse nelle due tecniche, nonostante le
dosi fossero dimezzate con il trattamento nella sola
interfila, in quanto il campionamento in que-
st’ultima tecnica è stato effettuato lungo l’area trat-
tata. A distanza di 102 giorni sono state rilevate
ancora concentrazioni di metamitron, anche se

molto basse e prossime al limite di rilevamento
strumentale.
Relativamente agli altri prodotti distribuiti in post-
emergenza, il phenmedipham e la propyzamide
hanno mostrato una persistenza ed una mobilità
molto basse. L’ethofumesate si è dimostrato inve-
ce più persistente: nonostante fosse stato appli-
cato alla stessa dose degli altri due erbicidi (200
grammi/ettaro), le concentrazioni sono state più
elevate in tutte le epoche di campionamento, men-
tre si è dimostrato anch’esso relativamente poco
mobile.
I tre erbicidi applicati sulla soia in post-emergenza
(imazamox, tifensulfuron e propaquizafop) non
sono stati rilevati in alcun campione di terreno,
presumibilmente perché le dosi di applicazione
erano molto basse, con conseguenti concentra-
zioni al di sotto del limite analitico di rilevamen-
to. Degli erbicidi applicati esclusivamente nella
tecnica convenzionale in pre-emergenza - meto-
lachlor e pendimethalin - si è riscontrata una mag-
gior persistenza del secondo; al contrario, il meto-
lachlor è risultato più mobile, con significative
concentrazioni rilevate nello strato tra 10 e 30 cen-
timetri.
Anche per gli erbicidi applicati sul frumento nel-
l’annata 2006-2007, i prodotti distribuiti in post-
emergenza (florasulam, fluroxypir e MCPA) non
sono stati rilevati già dalla prima epoca di cam-
pionamento, confermando i risultati ottenuti nel
primo anno della sperimentazione. Il  trifluralin
e il diflufenican, applicati in pre-emergenza solo
nelle parcelle coltivate con tecnica convenzionale,
hanno mostrato una mobilità bassa anche se si
sono rilevati piuttosto persistenti, con significati-
ve concentrazioni rilevate anche 100 giorni dopo
il trattamento.
Infine, dei prodotti distribuiti in pre-emergenza
sul mais (2007) - metolachlor e terbutilazina - le
analisi hanno rilevato concentrazioni in tutte le
epoche di campionamento, contrariamente a quan-
to avvenuto nel primo anno della sperimentazio-
ne. La terbutilazina è risultata più persistente del
metolachlor, con concentrazioni dei due prodotti
non significativamente diverse nelle due tecniche.
I risultati indicano dunque che nel sito sperimen-
tale in cui si è operato le concentrazioni e le per-
dite di erbicidi per inquinamento di tipo diffuso,
in entrambi i sistemi colturali, siano di trascura-
bile importanza. Un dato, questo, di particolare
rilevanza, mentre nel complesso emerge chiara-
mente la convenienza ambientale della scelta del-
la tecnica integrata rispetto a quella della tecnica
convenzionale.�
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Fig. 1 - Impostazione
dei campi
sperimentali con le
colture compresenti
ed in avvicendamento
nei tre anni di
sperimentazione.

Fig. 2 – Schema della
distribuzione dei
dreni lungo gli
appezzamenti.
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