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L’attenzione rivolta all’impatto delle pratiche agricole 
sull’ambiente ha determinato un cambiamento delle esigenze 
di ricerca anche in agricoltura. Tali esigenze hanno portato allo 
sviluppo di sistemi colturali ecocompatibili ed hanno orientato 
la ricerca ad approfondire le conoscenze che consentono di 
quantificare e di confrontare l’impatto reale dei sistemi 
esistenti. 
Nel 2007 si è concluso il Progetto triennale di ricerca “Qualità 
acque e sistemi agricoli sostenibili”, coordinato dal Centro 
Ricerche Produzioni Vegetali e finanziato dalla Regione Emilia-
Romagna con il contributo di alcune Aziende produttrici di 
agrofarmaci: Dow AgroSciences, Makhteshim Agan e Sipcam. 

L’obiettivo della ricerca è consistito nella valutazione 
dell’impatto sulla qualità delle acque sotterranee di due sistemi 
colturali diversificati per il livello di apporto di mezzi tecnici 
(convenzionale e integrato) con riferimento a tutti gli aspetti 
della tecnica colturali; attraverso il monitoraggio della qualità 
delle acque di infiltrazione e di drenaggio, si è proceduto alla 
quantificazione della dispersione ambientale di nitrati e di 
agrofarmaci, in particolare erbicidi ed alcuni loro metaboliti. Il 
progetto è stato condotto in un’area di estremo interesse 
quale è il bacino idrografico che fa capo alla “Piallassa Baiona” 
(Provincia di Ravenna), laguna che rientra nelle aree sensibili 
previste dal D. Lgs. 152/99. 

I risultati dell’indagine, che oggi si vanno ad esporre, hanno 
dunque permesso di quantificare e confrontare le variazioni 
non solo degli output ambientali ma anche di quelli produttivi 
ed economici in relazione ai sistemi colturali messi a confronto 
sulle seguenti colture: frumento, mais, bietola e soia. 

 

Ore 9,30  - Saluti e Apertura dei lavori 
Andrea Segrè – Preside Facoltà di Agraria 
Diego Scudellari – CRPV, Filiera Grandi Colture 
 
Ore 9,45 - Presentazione dei risultati del Progetto 
 
Il monitoraggio degli agrofarmaci nel terreno e nelle acque 
Alberto Vicari – DiSTA, Università di Bologna 
 
Il monitoraggio dei nitrati e la risposta produttiva delle colture 
Pierluigi Meriggi – Agronomica R&S Terremerse 
 
Analisi economica e bilancio energetico delle colture 
Pierangela Spisni – Terremerse 
 
Ore 12,00 - Il ruolo degli studi di campo nel processo 
registrativo degli agrofarmaci.  
Rita Bradascio - Dow AgroSciences Italia srl 
 
Ore 12,15 -  Miglioramento della qualità delle acque: la 
valutazione degli effetti del Programma di Sviluppo Rurale.  
Andrea Furlan – Servizio Programmi, Regione Emilia-Romagna 
 
Ore 12,30 - Discussioni  
 
Ore 13,00 - Conclusioni e Chiusura lavori 

 


