
Comune di
Boretto

Comune di 
Poviglio

Seconda Conferenza sul tema
“ Ambiente e realtà – Conoscere per migliorare

MARTEDI’ 25  MARZO 2003 ore 18,00      
Sala Civica Centro Culturale  Via Parma, 1 POVIGLIO

“ Impatti ambientali generati da
industria, agricoltura, rifiuti, energia, trasporti ”

Impatti generati dall’ agricoltura
Relatore

Dr. Mario A. Mazzei
Coord. Tec.  Agenda 21L. Poviglio Boretto

Presiede
Stefano Carpi

Sindaco di Poviglio

Realizzato con il contributo della 
Regione Emilia Romagna Bando 

Agenda 21 Locale 2002

Campagna Europea Città Sostenibili



La paleoantropologia fa risalire la nascita 
della agricoltura a circa 10.000 anni fa 
quando, in varie parti della terra, ha avuto 
inizio un processo culturale che ha 
trasformato l’uomo da“cacciatore 
raccoglitore” a “coltivatore-allevatore”.
Tutto ciò ha portato ad una modificazione 
sostanziale del regime di vita, trasformandolo 
da nomade a stanziale.

Nascita dell’agricoltura



Agricoltura 
“Invenzione” per superare i limiti di una 

insufficiente caccia-raccolta.

Conseguenze per l’uomo
Stanzialità dei nuclei familiari
Domesticazione di piante e animali
Aumento di disponibilità alimentari e scorte   
per i momenti difficili
Promozione dello sviluppo della popolazione       
umana



Conseguenze per l’ambiente

Passaggio da ecosistemi naturali ad agroecosistemi
Alterazione del ciclo della materia con 
asportazione di biomassa (prodotti) 
Integrazione dell’energia naturale (sole) con 
energia ausiliaria (fossile)
Aumento della capacità portante della terra, da 5 
milioni di abitanti per l’uomo raccoglitore 
cacciatore a 15 miliardi l’uomo agricoltore.



MODELLI DELL’AGROECOSISTEMA

Autosufficienza; con lavoro animale e umano 
intensivo (agricoltura tradizionale)

Produzione diversificata; conduzione 
familiare, bassa meccanizzazione, coltivazioni 
miste e allevamento di animali

Ecologicamente compatibile

Agricoltura preindustriale caratterizzata da:



Vantaggi:
Protezione del suolo dall’erosione per la presenza di 
copertura vegetale
Migliore utilizzo degli elementi del clima per la 
presenza di piante a diverso ciclo biologico, rotazioni e 
consociazioni
Restituzione della sostanza organica
Distribuzione delle colture in sincronia con la piovosità 
ambientale
Controllo delle infestanti e delle fitopatie per la 
complessità della biocenosi assicurata da siepi, boschi, 
zone rifugio.
Distribuzione armonica dei lavori nell’arco dell’anno e 
all’interno dell’azienda



La produzione agricola per grandi comparti
Fonte: Ministero dell’Ambiente dati INEA 1998

Silvicoltura 1,4%Pesca 2,8%

Colture 
Erbacee

Zootecnia 30,5%

Colture 
Arboree

Servizi 
annessi4,9% 38,2%

22,2%



Agricoltura meccanizzata intensiva
(moderna agricoltura) Caratterizzata da:

Flusso energetico sbilanciato verso energia fossile.
Valore economico dell’energia ausiliaria ≥ del  

valore dell’energia delle produzioni.
Aumento della produttività e della produzione.
Specializzazione delle produzioni con conseguenze 

limite di:
Monocoltura (Az. Agr. Sola produzione vegetale)
Allevamento per latte e carne con terreno (solo foraggi)
Allevamento senza terra (Az. Zootecnica senza terra)



Azienda agraria a sola produzione vegetale

Eccessiva semplificazione del paesaggio 
agrario e della biocenosi
Assenza del ricircolo della sostanza organica 
ed impiego di concimi minerali (nitrati)
Attività precaria dei microrganismi

Azienda altamente meccanizzata in cui si 
coltiva ripetutamente una sola specie vegetale, 
classificabile a forte impatto ambientale per le 
seguenti ragioni:



Utilizzo di piante altamente selezionate per  
specializzazioni produttive e molto sensibili 
alle avversità
Eccessivo impiego di prodotti fitosanitari
Azione dannosa sulla fauna
Impatto residuale dei fitofarmaci
Meccanizzazione spinta
Eccessivo utilizzo di energia ausiliaria
Agroecosistema poco stabile

Azienda agraria a sola produzione vegetale



Azienda agraria mista

Biocenosi abbastanza complessa
Discreto ricircolo della biomassa
Conservazione della fertilità legata alle 
rotazioni
Impiego moderato di energia ausiliaria
Azione protettiva sul territorio

Aziende tradizionali abbastanza vicine agli
ecosistemi naturali, ad impatto positivo, 
caratterizzate da:



Azienda zootecnica senza terra

Eccesso di materiale organico da smaltire

Selezione spinta degli animali

Problemi igienico sanitari (epidemie)

Grande consumo di energia ausiliaria 

Forte impatto ambientale
dovuto alla separazione tra terreno e animali



Agricoltura sostenibile:
Modello costruito per scopi agrari che mantiene le 

caratteristiche funzionali caratterizzata da:

Mantenimento delle energie rinnovabili

Riduzione dell’energia ausiliaria

Utilizzo di piante adatte all’ambiente

Produzioni economicamente valide ma non 
esasperate



Impatto ambientale delle tecniche colturali

Ogni manomissione che l’ambiente subisce 
costituisce Impatto Ambientale. 

Le tecniche colturali sono delle manomissioni
dell’ambiente naturale finalizzate all’ottenimento 

di una produzione

Principali interventi di tecnica colturale
Sistemazioni idraulico agrarie
Lavorazioni del terreno
Concimazioni
Trattamento fitosanitari e diserbo



Sistemazioni idraulico agrarie

Scopi

Riduzione dei ristagni
idrici in pianura

Riduzione dell’erosione
in collina

Tutela del territorio

Impatto ambientale

Impatto estetico che a
volte tipicizza alcuni

paesaggi es.

Terrazzamenti in Liguria
Girapoggio in Toscana
Piantate in Emilia
Bonifica maremmana 



Lavorazioni del terreno

Scopi

Rendere
idoneo 

il terreno alle
coltivazioni

Impatto ambientale

Maggiore rischio di 
Erosione

Elevato consumo di 
energia ausiliaria

Riduzione dell’attività 
umificante di alcuni 

microrganismi



I fertilizzanti

La concimazione è una normale pratica 
colturale che porta ad un aumento della 

produzione, esaltando al massimo la 
potenzialità produttiva delle piante.



La distribuzione dei fertilizzanti ha subito 
un incremento (da140.000 tonnellate nel 
1994 a169.000 nel 1997) soprattutto nelle 
regioni del nord, dove l’agricoltura è più
intensiva, con ripercussioni negative per 
quanto riguarda i fenomeni di inquinamento, 
sia dei prodotti che delle falde acquifere.

I fertilizzanti



Concimazioni

Inquinamento delle acque superficiali 
(eutrofizzazione ) e sotterranee (falda)

Alterazione della pedofauna

Problemi igienico sanitari

Impatti



I concimi a base di azoto sono i principali 
responsabili della presenza di nitrati nelle 
falde acquifere. Questo problema, diffuso in 
tutta Europa, ha portato nel nostro Paese ad 
alcune regolamentazioni emanate dalla 
Autorità di Bacino del Po, perché questo 
fiume attraversa regioni dove il carico 
zootecnico e l’elevato uso di prodotti chimici 
hanno più volte posto problemi di gestione 
delle risorse idriche.

Concimazioni azotate



Concimazioni azotate

In un ecosistema naturale, per la presenza 
di una vegetazione eterogenea, le perdite 
per dilavamento in falda, variano dai 2 ai 3
Kg/ha all’anno.
Negli agroecosistemi tali perdite possono 
variare da 30 – 90 Kg/ha all’anno; fino, in 
alcuni casi, a 150 Kg/ha all’anno. 



Concimazioni azotate

Tipo di concime (in relazione alla forma di azoto)

Dose
Modalità di distribuzione
Epoca di somministrazione
Clima
Copertura vegetale
Caratteristiche del suolo

Fattori che influenzano le perdite



Concimazioni azotate

Programmare le concimazioni in base alle esigenze 
delle colture
Non anticipare troppo la concimazione
Somministrazioni frazionate nei periodi di massima 
esigenza da parte della coltura
Utilizzo di concimi a lenta cessione
Garantire la continuità della copertura del suolo 
(inerbimento)
Evitare irrigazioni eccessive
Interrare i residui vegetali
Apportare sostanza organica e adottare rotazioni

Interventi che limitano le perdite



Il fosforo

Il fosforo di origine antropica può derivare
dai liquami provenienti da allevamenti
intensivi soprattutto (suini) o da scarichi
fognari riversati nei corpi idrici superficiali.

Può provenire inoltre dai fertilizzanti
utilizzati in agricoltura, dall’industria
chimica e dall’uso dei detersivi.



Il fosforo fa parte dei macroelementi
essenziali per la vita delle piante.
Viene trattenuto dai colloidi del terreno e
difficilmente è soggetto al fenomeno della
lisciviazione.
In particolari condizioni di impiego possono
aversi comunque perdite, responsabili di
fenomeni di inquinamento delle acque
superficiali e del fenomeno di eutrofizzazione.

Concimazioni fosfatiche



Fattori che influenzano le perdite
Perdite per lisciviazione (trascurabili)
Suoli permeabili e sabbiosi
Suoli poveri di calcare  
Suoli poveri sostanza organica
Perdite per erosione ( più significative)
Giacitura dei suoli (zone collinari)
Assenza di copertura vegetale

Concimazioni fosfatiche



Concimazioni fosfatiche

Perdite per lisciviazione
In terreni sabbiosi, eseguire concimazioni 
frazionate
Perdite per ruscellamento ed erosione
Adottare adeguate sistemazioni dei terreni
Mantenere costante, nell’arco dell’anno, 
la copertura vegetale.

Interventi per limitare le perdite



Elementi fertilizzanti distribuiti al 
consumo Kg/ha 1997

I dati si riferiscono    
al solo contenuto in 
elementi fertilizzanti  

e non al peso 
complessivo.



Metalli Pesanti

La sommistrazione di concimi di sintesi e 
di fertizzanti in genere (letame, liquami, 
fanghi di depurazione di reflui civili e 
industriali, compost da RSU) è 
accompagnata quasi sempre dalla 
presenza di “sostanze estranee” tra cui 
molti metalli pesanti quali: zinco, rame, 
piombo, cromo, nichel, cadmio, mercurio.



Metalli Pesanti

I metalli pesanti, poco assorbiti dalle 
piante, tendono ad accumularsi nel suolo.
La loro concentrazione, tendendo ad 
aumentare nel tempo, può provocare: 

fitotossicità 
tossicità per l’uomo e gli animali per   
eccessivo accumulo soprattutto nei 
foraggi e negli ortaggi.



Fitofarmaci e Diserbanti
I trattamenti fitoiatrici e il diserbo sono una 

pratica comune per la difesa delle produzioni, 
dagli agenti di malattia e dalle malerbe. 

L’impatto ambientale di queste sostanze è 
negativo e si configura in:

Tossicità ambientale diretta
Alterazione della biocenosi
Tossicità per l’uomo



Fitofarmaci

I composti ammessi dalla legge in Italia 
sono circa 370 e in commercio sono presenti 
oltre 6000 prodotti in miscele e formulati 
specifici.

I rischi connessi al loro impiego sono dovuti 
sia alla tossicità non selettiva, sia ai 
fenomeni di persistenza e di accumulo, che 
determinano fenomeni di inquinamento.



Fitofarmaci

L’Italia è tra i paesi a più alto consumo di 
fitofarmaci. 
Il loro consumo totale ha raggiunto nel 
1997 le 167.000 tonnellate con un carico 
medio per ettaro trattabile di 8,1 Kg di 
principio attivo. 
Le zone del loro maggiore impiego sono 
quelle ad elevata specializzazione
produttiva (ortofrutticole).



Fitofarmaci

Gli impieghi più elevati di fitofarmaci si 
hanno in alcune regioni quali il Trentino, 
l’Emilia Romagna, il Veneto, la Liguria ed il 
Piemonte. 
Alcune aree, specie dove le coltivazioni in
serra sono particolarmente sviluppate, hanno 
raggiunto livelli di impiego per ettaro di 
fitofarmaci tali da provocare rischi elevati
per la salute degli addetti agricoli.



Diserbanti

I prodotti diserbanti, in passato, hanno 
provocato problemi per l’inquinamento delle 
falde idriche.

Il loro uso, diminuito significativamente 
anche in virtù di imposizioni legislative, 
(da 31.000 tonnellate nel 1987 a 25.000
tonnellate nel 1994), è risalito a 28.000
tonnellate nel 1997 e appare ancora in 
crescita.



Consumo di fitofarmaci 1990 – 1997
Fonte: Ministero dell’ambiente; elaborazione ENEA su dati ISTAT vari anni

1) Incluse le miscele a base di composti organici ed inorganici 

2) Acaricidi, fumiganti, esche avvelenate, rodenticidi, fitoregolatori, integratori e coadiuvanti



Effluenti zootecnici

La domanda sempre maggiore di carne ha portato 
ad una concentrazione degli allevamenti intensivi 
nelle zone del nord Italia, pari al 65% dei capi
bovini, 73% dei suini e 80% degli avicoli.
Vi è stato quindi un aumento di allevamenti 
senza terra, avicoli e suini, con produzione di 
effluenti fluidi difficilmente smaltibili, per i 
grandi volumi comprendenti anche le acque per 
la pulizia dei locali e per bevanda.



Andamento del Patrimonio Zootecnico 
Fonte: Ministero dell’Ambiente Elaborazione ENEA su dati ISTAT, Statistiche 

dell’agricoltura, vari anni.



Tipi di effluenti

E. Solidi       Deiezioni + Lettiera  
Letame

Pollina

E. Liquidi      Liquami e liquiletame



Effluenti come fertilizzanti

Vantaggi
Apporti di:

Acqua
Nutrienti
Sostanza organica
Miglioramento 
struttura suolo

Svantaggi
Conseguenze negative   
per l’ambiente
Costi di distribuzione
Aleatorietà del titolo 
dei nutrienti
Emissioni maleodoranti
Inquinamento da 
metalli pesanti 



Attitudine dei suoli a ricevere gli effluenti

Dipendente da:
Caratteristiche chimico fisiche del suolo  
(pH, CSC,ecc.)
Situazione geomorfologica e idrogeologica
Vulnerabilità del territorio

Gli effetti negativi non dipendono tanto dalle 
caratteristiche intrinseche  degli effluenti, 
quanto dalle quantità distribuite. 



Impatti negativi generati dai liquami

Sulle colture:
Imbrattamento delle piante
Ustioni
Eccesso di vegetazione
Peggioramento della qualità dei prodotti
Squilibri nutrizionali
Accumulo di nitrati (in foraggi e ortaggi)
Crescita infestanti
Contaminazione da agenti patogeni



Impatti negativi generati dai liquami

Sul suolo:
Accumulo di metalli pesanti
Variazione del pH del suolo

eccesso di liquami su suolo bagnato
Anaerobiosi per    

eccesso di S.O. ed elevata attività dei
microrganismi aerobi per demolirla

Compattamento per l’eccessivo peso dei 
mezzi utilizzati



Impatti negativi generati dai liquami

Sulle acque
Inquinamento H2O di falda          Nitrati

N  
Inquinamento H2O superficiali   P Eutrofizzazione 

S.O.
Contaminazioni da                   Salmonella
Microrganismi patogeni           B. Coliformi

Evitare lo scarico diretto nei corsi d’acqua (vietato)
Stoccaggio per abbattimento della flora microbica 



Impatti negativi generati dai liquami

Sull’atmosfera
qualità della vita

Emissione di odori valore immobili

Volatilizzazione dell’ammoniaca

Contaminazioni da microrganismi e virus
patogeni per l’uomo durante la distribuzione


