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VERIFICA DELL’EFFICACIA DEI PROGRAMMI DI AZIONE 

L’articolo 92, comma 8, lettera c) del decreto legislativo 152/2006 stabilisce come obbligo per le regioni l’attuazione di un programma di sorveglianza 
per la verifica dell’efficacia dei programmi di azione nelle zone vulnerabili. 
Verificare l’efficacia dei Programmi d’azione significa effettuare: 

1. un monitoraggio a livello di bacino e di sottobacino dello stato della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e dello
stato trofico delle acque dolci superficiali, estuarine e costiere. Tale monitoraggio dovrà essere condotto attraverso una rete costituita da
stazioni di campionamento rappresentative, strategicamente disposte nell’area vulnerabile;

2. una combinazione di altri tipi di monitoraggio finalizzati a stabilire i cambiamenti intervenuti nelle pratiche agricole a seguito della entrata in
vigore dei programmi di azione e gli effetti conseguenti e potenziali sullo stato delle acque per quanto attiene la concentrazione dei nitrati. Ciò
comporta il monitoraggio di alcuni indicatori chiave come  le pratiche agricole nella loro evoluzione, la presenza dei nitrati nei suoli coltivati,
nello strato radicale, nelle acque di ruscellamento superficiale e di lisciviazione verso le falde, i bilanci completi dei nutrienti.

Criteri per lo svolgimento delle attività di cui al punto 2 

La verifica degli effetti dei programmi di azione può essere effettuata anche mediante l’applicazione di appropriati modelli di calcolo che tengano 
conto almeno di fattori quali l’uso del suolo, i livelli di fertilizzazione, le caratteristiche fisiche (es. tipo di suolo, piovosità), il comportamento 
idrologico, la capacità depurativa dei suoli. 
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Le risposte del modello dovranno permettere di stimare le percolazioni potenziali di nitrati nello strato vegetale e, via, via, negli strati più profondi. 
Perché le capacità predittive del modello trovino riscontro nei dati di concentrazione dei nitrati nei corpi recettori è importante che il modello sia 
verificato e calibrato con dati risultanti da misure effettuate direttamente in campo. 

 
E’ necessario pertanto progettare ed effettuare un programma di attività che permetta la raccolta e la  sistemazione organica dei dati necessari alla 
verifica e alla calibrazione del modello. 
 
L’attività potrà consistere in: 

1. individuazione, all’interno delle zone vulnerabili, di sub-zone omogenee per caratteristiche quali l’uso del suolo, il tipo di suolo, le pratiche 
colturali. Ciò potrà essere effettuato attraverso la sovrapposizione delle carte tematiche a disposizione della Regione e riscontri diretti in campo 
per quanto attiene alle pratiche colturali; 

2. determinazione del bilancio dei nutrienti a livello di sub-zona per individuare l’esistenza di surplus di nutrienti e quindi il livello di pressione 
sui corpi recettori. Dovranno essere inventariati e valutati i contributi diffusi di azoto al ruscellamento e alla percolazione, le fonti localizzate, le 
deposizioni secche e umide, il contributo derivante dalla fissazione biologica dell’azoto e le perdite per denitrificazione; 

3. individuazione dei cambiamenti nelle pratiche colturali che possono influenzare il  rilascio dei nitrati verso le acque. Dovranno a questo fine 
essere monitorati i cambiamenti nei calendari e nelle modalità di spandimento degli effluenti e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui 
alla legge 748 del 1984, l’adozione di rotazioni e colture intercalari idonee alla prevenzione o al contenimento della percolazione dei nitrati, i 
piani di utilizzazione agronomica, le registrazioni degli spandimenti e le pratiche irrigue; 

4. misura delle percolazioni di nitrati in “campi rappresentativi” da scegliere in ciascuna sub-zona in numero adeguato ad effettuare estrapolazioni 
sull'intera zona vulnerabile. Dovranno essere eseguite analisi per la ricerca dei nitrati in campioni di suolo e nelle acque di percolazione 
ricorrendo anche a dispositivi come lisimetri e coppe porose; 

5.  rilevamento in "siti sperimentali specifici" delle interazioni tra pratiche agricole (es. calendari e modalità di applicazione dei nutrienti), input e 
perdite di nutrienti verso i corpi recettori. Si tratta di indagine di dettaglio in condizioni sperimentali, in campi rappresentativi delle zone 
vulnerabili regionali, aventi la finalità di raccogliere dati descrittivi da utilizzare per verificare e calibrare il modello di calcolo sopra descritto.   
Il programma sperimentale dovrà prevedere per ogni pratica colturale la determinazione della concentrazione dei nitrati nello strato superficiale, 
nello strato insaturo, nelle acque di percolazione e nella prima falda. 

 


