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ABSTRACT: 

VERSIONE IN ITALIANO:  

Il Gruppo Operativo intende dare sviluppo a pratiche agronomiche dedicate alla prevenzione delle perdite 

di nitrati in zona vulnerabile (Provincia di Ferrara), tramite l’aumento della sostanza organica in terreni 

rappresentativi dell'area. Tale incremento verrà ottenuto sia per mezzo di apporti di materiali organici 

ammendanti che attraverso l'applicazione di tecniche di agricoltura conservativa.  

L’ipotesi che sarà verificata è che, all’aumento della disponibilità di sostanza organica nel suolo,  

1) diminuisca il rischio che si generi percolazione e ruscellamento con perdita di nitrati e  

2) che determini condizioni ottimali (anossia e disponibilità di substrati carboniosi) per la denitrificazione e 

la rimozione completa dei nitrati, a seguito del verificarsi di percolazione e/o ruscellamento.  

Si procederà inoltre alla valutazione di ulteriori ricadute positive attese, come: a) la stabilizzazione della 

struttura del suolo, l’incremento della portanza dei terreni e la riduzione del compattamento dovuto a 

piogge battenti (effetto “splash”); b) l’incremento della ritenzione idrica del suolo e diminuzione dei carichi 

idraulici di punta in un’area come la provincia di Ferrara ad elevato rischio idraulico; c) l’aumento della 

ritenzione idrica in stagione vegetativa e dell’efficienza degli interventi irrigui con risparmio di acqua, 

energia e manodopera; d) l’incremento della biodiversità e della attività metabolica del suolo, con effetti 

positivi come l’aumento dei tassi di ricircolo dei macro e micronutrienti, l’aumento della fertilità intrinseca 

e aumento della mineralizzazione dei residui di fitofarmaci.  

VERSIONE INGLESE  

The Operational Group is planning to develop agronomical practices to reduce nitrates losses in vulnerable 

zone (Ferrara Province), by increasing the organic matter in soils representative of the area. The organic 

matter increase will be achieved either by the amendment of organic materials to the soil and the 

application of conservative agriculture practices.  

The hypothesis that will be tested is that the increase of soil organic matter:  

1) reduces the risk of nitrates leaching and losses from soil to surface and groundwater and  

2) creates the conditions (anoxia, availability of labile C substrates, etc.) for the complete removal of 

nitrates by denitrification, following the occurrence of leaching and/or run-off.  

The evaluation of positive further effects will concern: a) the stabilization of the soil structure, the increase 

of the bearing capacity of soils and the reduction of the compaction due to heavy rain ("splash" effect); b) 

the increase in the water retention of the soil and the decrease in peak hydraulic loads, critical in an area at 

a high flood risk, such as the Province of Ferrara; c) the increase in water retention in the vegetative season 

and of the efficiency of irrigation, with water, energy and labor savings; d) the increase of biodiversity and 



metabolic activity of the soil, with positive effects such as the increased efficiency of macro and micro 

nutrient cycling, increased fertility and increased removal of pesticide residues.  

OPZIONALE  

INFORMAZIONI ADDIZIONALI  

Informazioni relative a specifici contesti nazionali/regionali che potrebbero essere utili a scopi di 

monitoraggio.  

COMMENTI ADDIZIONALI  

Campo libero per commenti addizionali del beneficiario relativi ad es. a elementi che possono facilitare o 

ostacolare la realizzazione del piano o relativi a suggestioni future. 


