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OBIETTIVI GENERALI

 Verificare il contributo delle 

pratiche agricole all’inquinamento 

delle acque di falda. 

 Favorire l’applicazione di pratiche 

agricole sostenibili, dal punto di 

vista ambientale ed economico.



OBIETTIVI SPECIFICI

 VERIFICARE il metodo di bilancio 

dell’azoto semplificato. 

 OTTIMIZZARE l’utilizzo dell’azoto in 

agricoltura.

 FAVORIRE la consapevolezza e la 

sensibilizzazione dei produttori.

 ATTIVARE una rete di monitoraggio



PARTECIPANTI

BENEFICIARIO 

CRPA S.p.A

PARTNERS

Fondazione CRPA Studi e

Ricerche

Azienda Sperimentale Stuard 



COFINANZIATORI

 ASCAA S.p.A

 AGAC S.p.A

 META S.p.A

 Provincia di 

Parma

 Provincia di 

Modena

 Provincia di 

Reggio Emilia

 Regione Emilia Romagna



Task 1

Descrizione dell’area

Task 2

Monitoraggio del 

livello dei nitrati nel 

suolo

Task 3

Valutazione e 

miglioramento 

dell’efficienza 

dell’azoto

Task 4

Verifica dei metodi 

semplificati per 

determinare i nitrati

Task 5

Servizio Internet

Task 6

Networking e 

trasferibilità

Task 7

Divulgazione e 

dimostrazione
Task 8

Feedback, monitoraggio 

e follow up 

ATTIVITÀ PREVISTE

Task 9

Management e 

rendicontazione alla CE



TASK 1: 

Definizione dell’area 

ATTIVITÀ

 Raccolta e organizzazione di cartografia, 

informazione e documenti

 Identificazione di sub - aree omogenee

 Identificazione dei “farmers’ - leaders”

OBIETTIVO

Individuazione di sub aree omogenee 

e di “farmers’ - leaders”



AZIENDE PILOTA

(colture autunno-vernine)

Criteri di Selezione

 Vulnerabilità dell’area

 Presenza di allevamento

 Sensibilità degli agricoltori 

all’approccio ambientale



AZIENDE PILOTA  Ubicazione



AZIENDE PILOTA



AZIENDE PILOTA



TASK 2: Monitoraggio del 

livello dei nitrati nel suolo

OBIETTIVI:

 Organizzazione di una rete di campi 

sperimentali.

 Verifica del metodo di calcolo della 

quantità di N da apportare 

ATTIVITÀ:

Monitoraggio dei nitrati nel suolo nei siti di 

monitoraggio

Monitoraggio della produzione e 

dell’assorbimento del azoto.



Elenco e localizzazione territoriale 

dei siti di monitoraggio

 6 Aziende per provincia (Modena, 

Reggio Emilia e Parma) 

 3 colture autunno - vernine

 3 colture primaverili - estive



Le prove “4N”

Livello
azotato

N 0

Quantità
apportata

0

Livello
azotato

N 1

Quantità
apportata

B - x

Livello
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N 2
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apportata

B
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N 3

Quantità
apportata

B + x

B = dose ottimale di concimazione, stimata con il metodo del 

bilancio azotato

x = quantità, variabile da coltura a coltura, utile per 

evidenziare l’effetto di un aumento e di una diminuzione 

dell’azoto apportato rispetto alla dose ottimale.



Il protocollo sperimentale “4N”

Tesi di concimazione (n. 4)
Testimone; B - x;   B;  B + x;
distribuzione frazionata di azoto minerale

Campionamento dei terreni
· 3 strati:  0-25 cm;  25-50 cm;  50-75 cm;
· 4 epoche: 
Semina
inizio levata 
raccolta 
Periodo tra la raccolta e prossima semina

Determinazione e campionamento delle 
produzioni vegetali alla raccolta

Attività di laboratorio (vegetali e terreni)



Rese colturali ed efficienza 

della concimazione azotata 

 Quantificazione delle rese di 

ogni coltura

 Determinazione dell’azoto nei 

tessuti delle piante

 144 campioni di piante/anno 

 Analisi dell’azoto totale (met. 

Kjeldahl)

 Stima dell’assorbimento azotato e 

calcolo del recupero apparente di 

azoto



Presupposti sperimentali 

dell’attività

(ipotesi di fondo)
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Rese Azoto nitrico residuo



TASK 3:

Valutazione e miglioramento 

dell’efficienza dell’azoto 

OBIETTIVI:

 Indirizzare verso la sostenibilità 

l’utilizzazione dell’azoto.

ATTIVITÀ :
Calcolo del bilancio dell’azoto 

Determinazione delle perdite d’azoto verso 

l’atmosfera e le falde.



Localizzazione dell’azienda 

dimostrativa Cotti



Azienda Agricola Cotti Luca e Silvio

 Produzione di latte per Parmigiano -

Reggiano

 75 capi in mungitura

 Alimentazione tradizionale

 Circa 100 ha SAU

 Coltivazioni: mais, frumento, orzo, 

pomodoro, prato stabile, erba medica, 

loglio italico, altri erbai.



Comparti e flussi considerati nell’N 

budgeting
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 Contenuto di azoto nei prodotti;
 Perdite di azoto ammoniacale e di 

protossido di azoto in atmosfera;
 N budgets a diversi livelli (azienda, 

stalla, campi);
 l’efficienza d’uso complessiva dell’azoto 

(N in prodotti usciti / N in prodotti in 
ingresso);

 le concentrazioni di N minerale nei 
suoli;

 interazioni tra bilancio N ed efficienza 
economica dell’azienda (analisi costi-
benefici).

In azienda si controllano e 

determinano:



Organizzazione del sito sperimentale 

attrezzato

 superficie totale di 6.500 m2

 Quattro sistemi per la misura 

del run-off (A, B)

 un piezometro e un pozzo 

a camicia (strato argilloso 
da 10 m)

 tre parcelle equipaggiate con 

lisimetri, due con tensiometri 
(A, B)



Veduta del sito sperimentale. 

In primo piano parcella attrezzata con i
dispositivi per la misura del run-off e la sequenza
di coppe porose e tensiometri (anno 2002)



TASK 4: 

Verifica dei metodi semplificati 

per determinare i nitrati

OBIETTIVI:

 Valutare la precisione dei metodi 

analitici semplificati.

 Verificare la possibilità di accelerare 

la raccolta dei dati analitici

ATTIVITÀ

Determinazione e confronto dei risultati del 

test dei nitrati con 3 metodi diversi nel suolo e 

piante.



TASK 5: Servizio Internet

OBIETTIVO

 Sviluppare un sistema per stimare i 

fabbisogni reali di azoto delle 

coltivazioni.

ATTIVITÀ

 Design e sviluppo di un sistema di data -

entry via Internet

 Analisi e formalizzazione dei modelli 

matematici di riferimento. 

Sviluppo del sistema di stima.



TASK 6: 

Networking e Trasferibilità

OBIETTIVI:

 Scambio e confronto di 

informazione e dati sull’impatto delle 

pratiche agricole.

 Validazione delle metodologie per il 

monitoraggio dell’azoto.

ATTIVITÀ

Formazione dell’European Orientation Group.

Riunioni annuali e interscambio via Internet



TASK 6:

Networking e Trasferibilità
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TASK 7: 

Divulgazione e Dimostrazione

OBIETTIVO:

 Divulgazione e Valorizzazione dei 

risultati del progetto.

ATTIVITÀ

 Giornate dimostrative per agricoltori 

 Giornate seminariali per tecnici

 Giornate in Istituti Agrari

 Convegno Internazionale

 Articoli in pubblicazioni tecniche, informative e 

scientifiche, un notiziario tecnico del C.R.P.A



TASK 8: Feedback, 

monitoraggio e follow up

OBIETTIVI

 Misura degli obiettivi raggiunti

 Monitoraggio della diffusione 

dell’informazione e del proseguimento 

dei risultati

ATTIVITÀ

 Interviste a produttori 

 Applicazione sistema M.A.R.T.H.A



TASK 9: Management e 

Rendicontazione alla CE

OBIETTIVI

 Garantire l’adempimento al progetto 

ed eventualmente implementare 

azioni correttive.

 Fornire informazione tecnica e 

finanziaria alla CE.

ATTIVITÀ

 Riunioni di Comitato di Progetto 

 Verifiche tecniche e reporting alla CE



IL SITO INTERNET...

http://www.crpa.it/optiman/

mailto: optima-n@crpa.it


