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Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai 
nitrati provenienti da fonti agricole 

 Zone Vulnerabili ai Nitrati - RER 

I fertilizzanti, se utilizzati non 
correttamente, possono contribuire ad 
inquinare le acque 

 
 
 
 

Regolamento Regionale n. 3 del 15 
dicembre 2017 - Programma d'azione 
nitrati 2018-2021:  
 

• Quantitativi massimi (MAS) 
• Registro delle fertilizzazioni 
• Modalità di distribuzione frazionata 
• Periodi di divieto della distribuzione 



IRRINET/IRRIFRAME: Consiglio irriguo 

Quando si raggiunge la 

Soglia Inferiore si consiglia 

di irrigare con un volume 

che porta la % di AD alla 

Soglia Superiore 

Il volume d’adacquata 

consigliato, quindi, non è 

calcolato per “riempire” 

completamente il “serbatoio 

terreno” sino alla Capacità 

Idrica di Campo 



Gestione irrigua 

CORRETTA 

ERRATA 



Colture interessate dal progetto 

L’attenzione è stata rivolta principalmente su quelle colture irrigue che necessitano di importanti input azotati e 
che sono diffuse prevalentemente nelle zone vulnerabili ai nitrati, portando ad individuare tre colture erbacee: 

• Patata comune 
• 6000 ha RER, 25% in provincia di Ferrara,  
• fabbisogno di azoto 170-230 kg/ha  
• terreni sciolti soggetti a lisciviazione 

• Pomodoro da industria 
• 24000 ha RER, 64% in provincia di Piacenza e Ferrara,  
• fabbisogno di azoto 200-250 kg/ha  
• ritmo di assorbimento interessa quasi tutto il ciclo colturale 

• Mais da granella:  
• 70000 ha RER, metà in provincia di Ferrara,  
• fabbisogno di azoto 250-300 kg/ha  
• lo sviluppo della coltura impedisce interventi meccanici 

e una coltura arborea: 

• Pero 
• 19000 ha RER, 40% in provincia di Ferrara,  
• fabbisogno di azoto 70-120 kg/ha  
• dinamica interna dell’azoto 



Fenologia e nutrizione delle colture  



Il Software Fert-Irrinet: input suolo 

Granulometria in comune con 
IRRINET (idrologia) 
 
 
Dati chimici del suolo: 

• N tot. 
• P ass. 
• K scam. 
• S.O. 
• Mg 
• C.S.C. 
• Calcare 
• pH 
• ZVN 



Il Software Fert-Irrinet: input coltura 

Ciclo colturale in comune 
con IRRINET (fenologia) 
 
 
Dati coltura 
• Finalità produttiva 
• Fertilizzazioni organiche 
• Resa attesa 
• Precessione colturale 



Il Software Fert-Irrinet: la Ricetta Fertirrigua  



Il Software Fert-Irrinet: le fertilizzazioni 

Inserimento titoli del concime 
 
Calcolo automatico della dose  
 
Nome prodotto commerciale  



Report Fertilizzazioni 



Risultati Sperimentazione 2017 



Il Software Fert-Irrinet: il frazionamento 

TRADIZIONALE FERTIRRIGATA 



Risultati produttivi 2017 



Risultati qualitativi 



Perdite per lisciviazione - 2017 

30,54 kg/ha 

13,4 kg/ha 
13,9 kg/ha 



Efficienza utilizzo dell’Azoto 



Costi fertilizzazione 



Produzioni Lorde Vendibili 

+ 1200 € + 2100 € 

+ 7800 € 



Conclusioni 

A fronte di maggiori costi di esercizio  + 100-300 €/ha 

 

Si ottiene: 

 
• Maggiore efficienza agronomica   + Produzione + Qualità 

• Maggiore convenienza economica  + 1000-8000 €/ha 

• Minor impatto ambientale             – Perdite per lisciviazione  

 


