
Sistemi Agricoli Integrati e Biologici: monitoraggio e sviluppo della 
produzione integrata e biologica in aziende pilota aderenti alle azioni 
A1 e A2 dei Programmi zonali agro-ambientali della Regione Emilia-
Romagna (Reg. CEE 2078/92). 
Obiettivi del progetto dal 1999 al 2001 
 
Il progetto di ricerca ha inizio nel 1999, e per tutta la sua durata (1999-00-01) si propone di: 
 
- applicare in aziende pilota il complesso delle differenti strategie produttive a minor 

impatto ambientale, valutandone, quantitativamente e non solo qualitativamente, gli effetti 
sull’intera azienda, considerata come unità territoriale produttiva. 

Dal punto di vista metodologico ci si propone di superare l’analisi sempre più sottile dei singoli fattori 
produttivi, che caratterizza attualmente la ricerca agricola, per passare ad un approccio di sintesi, più 
adeguato ad una ricerca applicata a livello di ordinamenti produttivi. 
 
Lo scopo principale che ci si prefigge è: 

- l’ottenimento di produzioni di qualità con il minimo impiego di input esterni e la riduzione dei 
rischi ambientali.  

- Viene pure valutata la redditività conseguente all’applicazione delle strategie previste del Reg. 
2078/92, azione integrata (A1) e azione biologica (A2).  

- Per ogni sistema agricolo vengono calcolati appositi parametri che consentono di verificare in 
maniera oggettiva se gli obiettivi previsti dal progetto sono stati raggiunti. 

 
I parametri ed i relativi valori obiettivo sono i seguenti: 
1. Dotazione di azoto minerale nel terreno (NAR): 
< 45 kg/ha (terreno sabbioso); 
< 70 kg/ha (terreno argilloso); 
2. Azoto nitrico nelle acque di drenaggio (NDW) < 11,2 mg/l N-NO3; 
3. Indice di qualità (QI) < 0,8; 
4. Reddito netto (NS) > 0; 
5. Indice copertura suolo (SCI) > 70%; 
6. Esposizione ambientale ai pesticidi (EEPa,s,w): 
EEPa (aria) < 1*10-4 kg*Pa/ha; 
EEPs (suolo) < 30 kg*giorni/ha; 
EEPw(acqua) < 1*10-1 microg/l; 
7. Indice Infrastrutture Ecologiche (IIE): 
>5% superficie totale aziendale (pianura); 
>10% superficie totale aziendale (collina); 
8. Dotazioni in fosforo e potassio assimilabili (PAR, KAR): 
PAR=15-25 mg/kg (terreno medio impasto); 
PAR=18-30 mg/kg (terreno argilloso); 
KAR=10-15 mg/100g (terreno medio impasto); 
KAR=12-18 mg/100g (terreno argilloso). 
9. Bilancio annuale del fosforo (PAB) e del potassio (KAB): 
P/KAB > 1 se P/KAR < dotazioni ottimali; 
P/KAB = 1 se P/KAR rientra nel range di normalità; 
P/KAB < 1 se P/KAR > dotazioni ottimali. 
 


