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INTRODUZIONE 
 
 

Il presente documento fornisce le indicazioni metodologiche e i criteri operativi in base ai quali 

impostare e realizzare le attività di monitoraggio (campionamento ed analisi) dei terreni, in 

applicazione delle disposizioni discendenti dalla Direttiva “nitrati” 676/91/CE. 

Gli indirizzi qui definiti sono dunque coerenti con la normativa che disciplina le attività di 

monitoraggio connesse all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei composti 

azotati in genere e trovano riscontro nelle acquisizioni scientifiche in materia di correlazione tra 

caratteristiche dei suoli agricoli e rischi di rilascio nell’ambiente, ed in particolare verso il sistema 

delle acque sotterrane e superficiali, di nutrienti in eccesso. 
 
 

1.  RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

1.1. Direttiva Nitrati 671/91/CE 

 

In base alla Direttiva Nitrati gli Stati membri elaborano ed applicano opportuni programmi di 

controllo al fine di valutare l'efficacia dei programmi d'azione fissati ai sensi della Direttiva stessa. 

Tali controlli, oltre alla qualità delle acque, si riferiscono alle condizioni del suolo, del tipo e della 

pendenza del suolo, dell'uso del terreno e delle prassi agricole, inclusi i sistemi di rotazione delle 

colture. Va considerato, inoltre, l'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e 

l'apporto alle colture di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione. 

 

1.2. Decreto Ministeriale 7 aprile 2006   

 

1.2.1. Articolo 30 - Controlli in zone vulnerabili 

 

L’articolo disciplina i controlli e le attività di monitoraggio da effettuarsi da parte delle Regioni. In 

particolare è previsto che “l’autorità competente al controllo predispone un piano di controllo sulle 

modalità di utilizzazione agronomica nelle aziende, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di 

cui al presente decreto e provvede periodicamente all’analisi dei suoli interessati dallo 

spandimento degli effluenti per la determinazione della concentrazione di rame e zinco, in forma 

totale, di fosforo in forma assimilabile e del sodio scambiabile secondo i metodi ufficiali di analisi 

chimica del suolo di cui al DM 13 settembre 1999 del Ministero per le politiche agricole e forestali, 

pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21 ottobre 1999. Le 

regioni individuano i limiti di accettabilità delle concentrazioni nel suolo di rame, zinco e fosforo 

sulla base delle specifiche condizioni locali”. 

 

1.2.2. Articolo 33 - Controlli in zone non vulnerabili 

 

Per le zone NON vulnerabili è raccomandato che i controlli siano effettuati nel 4% delle aziende 

“con inclusione di analisi dei suoli specie nei comprensori più intensamente coltivati per evitare 

eccessi di azoto e fosforo”. 
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1.2.3. Allegato VIII - Verifica dell’efficacia dei Programmi di azione 

 

Nell’allegato VIII è indicato come valutare l’efficacia dei programmi d’azione nelle zone 

vulnerabili e sono riportati i criteri per la realizzazione dei monitoraggi a tal fine necessari. Oltre al 

“monitoraggio della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e dello stato 

trofico delle acque dolci superficiali, estuarine e costiere, è delineata una combinazione di altre 

azioni di monitoraggio finalizzate a stabilire i cambiamenti intervenuti nelle pratiche agricole a 

seguito della entrata in vigore dei programmi di azione e gli effetti risultanti 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”. 

 

I criteri per lo svolgimento delle attività relative ai suoli prevedono che 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: 

1) l’uso del suolo, il tipo di suolo, le pratiche colturali; 

2) il bilancio dei nutrienti; 

3) l’individuazione dei cambiamenti nelle pratiche colturali; 

4) la misura delle percolazioni di nitrati in “campi rappresentativi”; 

5) il rilevamento in "siti sperimentali specifici" delle interazioni tra pratiche, input e perdite di 

nutrienti verso i corpi recettori.  

 

1.3. Programma d’Azione Regionale 

 

La Regione Lombardia ha adottato provvedimenti per l’attuazione della Direttiva Nitrati a partire 

dalla LR n. 37 del 15 dicembre 1993. Negli anni seguenti è stato effettuato l’adeguamento alla 

normativa vigente con l’individuazione ai sensi della direttiva stessa delle Zone Vulnerabili ai 

Nitrati e l’approvazione del Programma di Azione regionale per la tutela e il risanamento delle 

acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona 

vulnerabile. Il processo di adeguamento normativo, avviato con l’adozione del PTUA (dgr 

VIII/2244 del 2006) ha visto poi la designazione delle Zone Vulnerabili attualmente vigenti con dgr 

VIII/3297 del 2006. e l’approvazione del Programma d’Azione corrente con dgr VIII/5868 del 2007 

e successive modifiche ed integrazioni. 

La Giunta regionale ha approvato la procedura di aggiornamento e valutazione ambientale del 

Programma D’Azione Nitrati (dgr IX/0420 del 2010) per le Zone Vulnerabili in quanto il 

Programma è in corso di revisione per modifiche richieste dalla UE nell’ambito della richiesta di 

deroga alla commissione e per l’adeguamento alle innovazioni tecniche gestionali e agli obiettivi 

strategici di sviluppo dell’agricoltura lombarda. L’aggiornamento del Programma d’Azione prevede 

lo svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, che consentirà la verifica ex 

ante degli impatti ambientali derivanti dalle misure contenute nel Programma prima della sua 

approvazione, garantendone la sostenibilità ambientale. 

Lo schema seguente riassume lo stato di fatto del percorso metodologico di aggiornamento del PdA 

e la contestuale procedura di VAS 
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Il documento di scoping presentato nella prima conferenza ha lo scopo di: 

 descrivere l’approccio metodologico e le tappe procedurali del percorso valutativo; 

 individuare i soggetti coinvolti nella procedura di VAS; 

 definire l’ambito di influenza del PdA; 

 identificare la tipologia e il grado di approfondimento delle informazioni che saranno indagate 

nel corso dell’analisi ambientale successiva. 

 

Nello schema seguente è riassunto l’intero percorso metodologico che porterà all’aggiornamento 

del PdA e al completamento della Valutazione Ambientale Strategica. 
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Nell’ambito della procedura VAS al Rapporto Ambientale spetta il compito di definire un 

programma di monitoraggio da implementare nel corso della fase di attuazione del PdA, al fine di 

verificare la presenza di eventuali effetti sull’ambiente causati dalle azioni individuate. Il sistema di 

monitoraggio risulta, poi, di fondamentale importanza nell’individuare in modo tempestivo le 

misure correttive da attuare nel caso si dovessero presentare effetti indesiderati o inattesi date dalle 

scelte programmate. 

La definizione del sistema di monitoraggio prevede l’individuazione di indicatori ambientali di 

riferimento e delle modalità necessarie per la raccolta delle informazioni. Gli indicatori ambientali 

sono parametri sintetici che rappresentano in modo significativo un determinato fenomeno 

ambientale e permettono la valutazione dello stato dell’ambiente nel tempo. Per il monitoraggio del 

PdA della Regione Lombardia saranno individuati degli indicatori in grado di dare una misura 

concreta degli effetti ottenuti con la messa in pratica delle azioni. Inoltre, la scelta è stata orientata 

sulla ricerca di parametri impiegati in monitoraggi già effettuati dagli enti regionali preposti. 

I monitoraggi in corso e proposti sui comparti ambientali sono i seguenti: 

 monitoraggio delle acque superficiali 

 monitoraggio delle acque sotterranee 

 monitoraggio della depurazione delle acque reflue urbane 

 monitoraggio dell’utilizzo agronomico dei reflui zootecnici degli effluenti di allevamento (e.a.) 

e dei fertilizzanti azotati diversi dagli e.a. 

 monitoraggio dell’aria 

 monitoraggio della qualità dei suoli 

 

Si sottolinea che il programma di monitoraggio da implementare nel corso della fase di attuazione 

del PdA definito nell’ambito della procedura VAS prevede il monitoraggio della qualità dei suoli al 

fine di verificare la presenza di eventuali effetti sull’ambiente causati dalle azioni individuate. 

L’art. 30 del DM 7 aprile 2006 prevede infatti che nell’ambito dei previsti controlli sia effettuata la 

valutazione della presenza di eccessi di azoto e fosforo applicati al terreno. Nell’allegato VIII è 

precisato che le regioni devono verificare l’efficacia dei Programmi d’Azione effettuando, tra gli 

altri, il monitoraggio di alcuni indicatori chiave come la presenza di nitrati nei suoli coltivati, nello 

stato radicale, nelle acque di ruscellamento superficiale e di lisciviazione verso le falde, i bilanci 

completi dei nutrienti. 



 
 5 

L’attività potrà consistere, fra le altre, nella misura delle percolazioni di nitrati in “campi 

rappresentativi” da scegliere in ciascuna sub-zona in numero adeguato ad effettuare estrapolazioni 

sull’intera Zona Vulnerabile. 

Attraverso i progetti ARMOSA e Soil Qualimon, condotti da ERSAF su incarico della Regione 

Lombardia (DG Agricoltura)è stata allestita la rete di riferimento per il monitoraggio dei suoli.  

Tale azione assumerà un carattere ancora più vincolante ed esteso in caso di concessione della 

deroga. 

 

Il sistema di monitoraggio risulta, poi, di fondamentale importanza nell’individuare in modo 

tempestivo le misure correttive da attuare nel caso si dovessero presentare effetti indesiderati o 

inattesi dati dalle scelte programmate. 

 

1.4. Condizioni della Deroga 

 

Ad oggi sei Stati Membri dell’UE (vedi Allegato A) hanno richiesto ed ottenuto la deroga al limite 

di 170 kg/ha/azoto/anno in zone vulnerabili. Le indicazioni riportate in deroga sono per molti 

aspetti simili per i sei Paesi per differenziarsi per le caratteristiche specifiche dei singoli territori. 

In linea generale il Paese che ha ottenuto una deroga, ogni anno, deve trasmettere alla Commissione 

informazioni su allevamenti, bestiame e terreni coinvolti nella deroga. Inoltre si deve istituire una 

specifica rete di monitoraggio per il campionamento delle acque superficiali e sotterranee a bassa 

profondità finalizzata a valutare l’influenza della deroga sulla qualità delle acque. Infine devono 

essere istituiti dei siti di monitoraggio dei suoli per fornire indicazioni sulla concentrazione di azoto 

nelle acque di lisciviazione al di sotto della zona radicale e che possono cosi raggiungere le acque 

sotterranee e nelle acque superficiali dove l’azoto può giungere per ruscellamento, sia in condizioni 

di deroga sia in assenza di deroga. 

 

L’iter della richiesta di deroga alla Direttiva Nitrati presentata dallo Stato Italiano alla Commissione 

Europea all’inizio del 2010, ad oggi non è stato ancora completato. Nel Documento Tecnico 

Scientifico (DTS) consegnato alla Commissione a supporto della richiesta italiana sono riportati gli 

obblighi, proposti in materia di monitoraggio, tra gli altri, dei suoli. 

 

1.4.1. Obblighi degli agricoltori 

 

Almeno una volta ogni 4 anni ed ogni 5 ettari, per l’intera superficie aziendale, vanno eseguite delle 

analisi sul contenuto di azoto e fosforo nel suolo. 

 

1.4.2. Obblighi della Regione per l’attività di monitoraggio  

 

I punti di monitoraggio dei terreni devono essere stabiliti in modo tale da poter valutare il ciclo 

dell’azoto e per quantificare la lisciviazione di N e P nelle acque superficiali e sotterranee. A tal 

proposito si devono istituire almeno 15 siti rappresentativi delle condizioni di aziende oggetto della 

deroga. I risultati saranno utilizzati anche per calcolare, attraverso modelli calibrati e validati, le 

perdite N dovute alle applicazioni in regime di deroga.   

Il rilevamento e le analisi dei nutrienti derivanti dall’attività di monitoraggio aziendale forniranno 

dati sull'uso del suolo, sulle rotazione colturali e sulle pratiche agronomiche delle aziende che 

beneficeranno della deroga 
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2. FONDAMENTI TECNO-SCIENTIFICI DELLE AZIONI DI MONITORAGGIO DEI SUOLI 

 

2.1. Applicazioni del monitoraggio 

 

Il monitoraggio dei suoli consente di valutare su base oggettiva diversi parametri di interesse 

agronomico e ambientale. In dettaglio, attraverso diverse tecniche di misurazione possono essere 

valutati e quantificati:  

a) la lisciviazione di nitrato e prodotti di protezione delle piante verso le acque di falda; 

b) il contenuto di azoto, fosforo e dei prodotti di protezione delle piante nelle acque di 

scorrimento superficiale; 

c) l'andamento nel tempo del contenuto di sostanza organica del suolo e della sua tipologia, in 

modo da consentire stime delle capacità di sequestro della CO2 di specifici sistemi agricoli.  

E' possibile inoltre la quantificazione delle perdite gassose relativamente a CO2, NH4, NOx e N2O, 

anche se una quantificazione precisa richiede l'impiego di elevate risorse per la necessità di operare 

con tecniche basate sull'eddy covariance, che impongono l'uso di strumentazioni in grado di leggere 

le concentrazioni gassose con frequenza di almeno 10 Hz.   Infine, è possibile disporre di strumenti 

diagnostici di facile applicazione sullo stato di disponibilità di elementi nutritivi per le colture in 

real time, in modo da ottimizzare la gestione della fertilizzazione in funzione di andamenti climatici 

e dei precedenti interventi di fertilizzazione. 

     

Per quanto riguarda la misurazione del leaching, tecniche di prelievo ad alta frequenza della 

soluzione circolante utilizzate congiuntamente con sistemi di quantificazione dei flussi idrici 

consentono una quantificazione del lisciviato a scala di campo (Lord e Shepherd, 1992; Askegaard 

et al., 2005; Perego et al., 2011), senza il ricorso a lisimetri spesso non in grado di rappresentare 

realmente le situazioni colturali a scala reale (Corwin et al, 2003, Trankler et al., 2005). 

 

Per la valutazione della gestione della fertilizzazione si ricorda l'importanza degli strumenti 

diagnostici basati sul monitoraggio del suolo. Il contenuto in nitrati del suolo può essere un utile 

parametro gestionale per la quantificazione di potenziali perdite o per valutare la possibilità di 

correzione dei piani di concimazione impostati  attraverso il confronto tra i valori rilevati con valori 

soglia di riferimento. Per esempio i rilievi del contenuto in nitrati dopo la raccolta (Post Harvest 

Nitrate Test, PHNT)  (Andraski et al., 2000; Sullivan e Cogger, 2003) possono fornire utili 

informazioni sia sul rischio potenziale di perdita di nitrati (non assorbiti dalla coltura) sia 

sull’efficienza della gestione dell’azoto. Il test prevede una campionamento post raccolta alla 

profondità di 30 cm. Sullivan e Cogger (2003) hanno ipotizzato 3 possibili intervalli di 

concentrazioni di nitrato che corrispondono a differenti consigli sulla gestione dell’azoto: (i) 

inferiore a 20 mg L
-1

, (ii) compreso tra 20 e 45 mg L
-1

, (iii) maggiore di 45 mg L
-1

. Ovviamente 

esistono delle possibilità di commettere un errore nell’interpretazione del dato misurato. Per 

esempio un valore basso di contenuto di nitrati non indica necessariamente una “buona gestione” 

ma può essere il risultato di un movimento dei nitrati a seguito di una precipitazione avvenuta prima 

del test. Una verifica può essere fatta aumentando la profondità di campionamento per misurare la 

quantità di nitrati in un profilo più ampio ed avere indicazioni più precise sul potenziale leaching 

invernale. A tal proposito, Gehl et al. 2006, hanno esteso il campionamento alla profondità di 240 

cm.  

 

La misura del contenuto di nitrati nel suolo durante o prima della stagione colturale rappresenta un 

altro strumento diagnostico. Per esempio sono stati sviluppati test quali il pre-sidedress soil nitrate 

test (PSNT; Andraski e Bundy, 2002) e l' Illinois soil nitrogen test (ISNT; Williams et al., 2007). Il 

PSNT, sviluppato appositamente per il mais, prevede la misura del contenuto di nitrati nel suolo in 

corrispondenza della fase vegetativa V6 (emissione della sesta foglia) e alla profondità 0-30 cm. Il 

“valore critico” del PSNT rappresenta la soglia di riferimento al di sopra della quale non è 
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consigliata alcuna concimazione di copertura. Dai diversi studi condotti in differenti ambienti, 

emergono valori critici che oscillano tra 17 e 25 ppm (o mg N / kg suolo secco). Si segnala che in 

un prova sperimentale (Ferrer et al., 2003) dove il mais ha ricevuto, appena prima del 

campionamento (stadi da V1 a V4), una dose di concime minerale si è registrato un valore pari a 45 

ppm. Tuttavia nella letteratura scientifica è emerso che, comunque, un test dei nitrati del suolo non 

è perfetto, in quanto soggetto a errori legati essenzialmente a condizioni pedo-climatiche e 

gestionali, che possono comportare consigli di concimazioni non soddisfacenti. L’ISNT, come il 

precedente permette di individuare, se l’apporto di azoto addizionale al mais corrisponde ad un 

aumento della resa. Si basa sul concetto che la frazione del suolo “amino-sugar-N” (es. 

glucosammina) sia facilmente mineralizzabile e quindi la sua misura possa essere indicativa 

dell’azoto mineralizzabile e quindi prontamente disponibile per la pianta. Il valore di soglia critico 

di ISNT oscilla tra 225 e 235 ppm (o mg N / kg suolo secco), misurato alla profondità di 0-30 cm 

(Khan et al., 2001). Il campionamento del suolo può essere condotto sia in presemina (primavera) 

sia in copertura e alla profondità anche di 0-15 cm, rendendolo più facile da applicare da un punto 

di vista logistico rispetto al PSNT.  

La letteratura scientifica mostra anche la possibilità di ipotizzare potenziali perdite di azoto 

applicando delle regressioni tra variabili, al fine di fornire indicazioni dal punto di vista gestionale. 

Andraski et al., 2000 hanno trovato una forte relazione (r
2
=0.88) fra il contenuto di nitrati nel suolo 

post raccolta (0-90 cm) con il surplus di azoto da fertilizzante. Daudén et al., 2004 hanno proposto 

una relazione tra la concentrazione di nitrati nell’acqua di drenaggio e il leaching nel primo strato di 

suolo nel post raccolta con la quantità di azoto minerale applicato. 

 

Rispetto al fosforo non esistono test come per i nitrati usati per intervenire in tempo reale sulle 

concimazioni, stante anche la ridotta mobilità nel tempo dell'elemento.  I metodi Olsen e Bray-

Kurtz (consigliato per suoli acidi e sub-acidi) permettono di stimare la quantità di fosforo 

assimilabile presente in soluzione e quindi disponibile. L’analisi del fosforo assimilabile ha lo scopo 

di valutare il comportamento del suolo nei confronti dell’asporto o dell’aggiunta di fosforo, 

piuttosto che fornire indicazioni dirette sullo stato di fertilità fosfatica. In generale si può affermare 

che per valori inferiori a 34 mg/kg di fosforo estratto con il metodo Olsen (espresso come P2O5), la 

maggior parte delle colture rispondono alla fertilizzazione fosfatica, mentre una disponibilità 

superiore è in grado di assicurare lo sviluppo di gran parte delle colture. Vi sono inoltre strette 

relazioni (con r
2
 tra 0.5 e 0.9) tra il P estraibile con i metodi Olsen o Bray-Kurtz  nei primi 5 cm di 

suolo e il contenuto di P disciolto nelle acqua di scorrimento superficiale (Wolf et al, 1985, 

McDowell e Sharpley, 2003).  Sharpley et al. (1996) indicano comunque soglie di pericolosità per 

le acque di superficie superiori a 75 mg kg
-1 

di P2O5. E'infine di notevole importanza la misurazione 

diretta delle acque di ruscellamento per quanto riguarda quantità e qualità. Infatti il volume rotale di 

acqua di ruscellamento, il contenuto di materiale sospeso, e quello di nitrati, fosfati e fitofarmaci 

dipendono da una serie di fattori interagenti (terreno, coltura, gestione della coltura, andamento 

meteorologico) che rendono incerte le stime indirette.  La misura può essere effettuata con diversi 

tipi di partitori, seguiti da serbatoi (e.g. Sheridan et al, 1996), che talvolta consentono anche di 

ottenere l'idrogramma di scorrimento superficiale e non solo il totale, o attraverso campionatori 

automatici che consentono di acquisire la dinamica delle perdite di nutrienti a intervalli temporali 

dipendenti dalla portata di deflusso (e.g. Uwadatta et al, 2004). 
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3. INDIRIZZI GUIDA PER IL MONITORAGGIO DEI TERRENI 
 
 

Ai fini della valutazione dell’efficacia dei Programmi d’Azione per la tutela e risanamento delle 

acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola il monitoraggio dei terreni agricoli, 

nel contesto dell’applicazione della direttiva “nitrati” 676/91/CE e sulla base delle indicazioni 

tecnico-scientifiche descritte in precedenza, è impostato a tre livelli: 

1) rete di siti sperimentali e permanenti di monitoraggio a lungo termine: rete ARMOSA 

2) rete di monitoraggio diffuso sul territorio regionale; 

3) obblighi di monitoraggio in capo alle aziende agricole (in caso di deroga). 

 

La programmazione e realizzazione del monitoraggio dei terreni agricoli in applicazione della 

direttiva “nitrati” 676/91/CE sono realizzati da ERSAF (Ente Regionale peri Servizi all’Agricoltura 

e alle Foreste), individuato ai sensi del d.g.r. n. VIII/9723 del 30 giugno 2009 (allegato E) quale 

referente tecnico-scientifico per l’applicazione della Direttiva Nitrati stessa. 

ERSAF predispone annualmente (entro il mese di febbraio) e sulla base delle risorse erogate e degli 

indirizzi di seguito specificati, il piano di monitoraggio terreni da eseguire. 

 

3.1. Rete di siti sperimentali e permanenti di monitoraggio a lungo termine 
 

Gli standard di riferimento sono quelli definiti nell’ambito del progetto ARMOSA (ERSAF – 

UNIMI, 2005-2010). La rete è attualmente costituita da 5 siti rappresentativi delle condizioni 

pedoclimatiche della Lombardia, di cui 4 localizzati nella pianura e 1 in area pedeappenninica 

(figura 1); un ulteriore sito potrà essere allestito nel quadro degli accordi interdirezionali tra D.G. 

Agricoltura e D.G. Ambiente, Energia e Reti e, in via sussidiaria, nell’ambito della realizzazione del 

progetto Life+ AQUA (LIFE/ENV/IT/000208), avviato il 1 ottobre 2010 e la cui conclusione è 

prevista nel 2014. 

In linea generale, i siti ARMOSA sono: 

a) caratterizzati nel dettaglio dal punto di vista delle proprietà chimico-fisiche (tessitura, 

granulometria, carbonio organico, pH, complesso di scambio) ed idrologiche (densità 

apparente, capacità di ritenzione idrica, conducibilità idraulica) degli orizzonti che 

costituiscono i rispettivi suoli; 

b) attrezzati con la seguente strumentazione: coppe porose (microlisimetri), tensiometri, sonde 

TDR per la misura del contenuto idrico. 

Le sonde sono inserite nel suolo ogni 15-

30 cm circa a profondità che vanno da 15 

cm a 150 cm cercando di rispettare la 

sequenza degli orizzonti del suolo stesso. 

In un sito possono essere presenti da 1 a 

3 ripetizioni della serie di sonde di 

misura. 

c) Equipaggiati con strumentazione 

complementare ed integrativa, quale: 

stazione meteorologica (pluviometro, 

termometro, radiometro, anemometro), 

data logger e apparecchiature per la 

rilevazione in continuo dei dati, sonde 

per la misura della temperatura del suolo, 

piezometri a 1m, 2m, 3m di profondità 

per la rilevazione dei livelli di falda e della 

presenza di falde temporanee. 

Figura 1 Siti rete ARMOSA 
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d) Attrezzati con campionatori tipo ISCO e/o altri sistemi di raccolta dei deflussi idrici sulla 

superficie del suolo per la misura del runoff, del trasporto solido e dei nutrienti nel reticolo 

idrografico. 

Il campionamento prevede il prelievo di campioni di soluzione circolante dalle coppe porose ogni 

10-15 gg (fino a 20 gg nel periodo invernale e di assenza delle colture) e lo scarico dei dati dai 

tensiometri e dalle sonde TDR in continuo o, in caso di indisponibilità di sistemi di misurazione 

idonei, la rilevazione con la medesima frequenza. Campioni di terreno vengono prelevati ogni 30 

giorni e di biomassa alla fioritura e  alla raccolta; campioni di effluenti zootecnici alla distribuzione, 

acque irrigue, piovane e dai piezometri periodicamente. Dai sistemi ISCO e affini i prelievi 

vengono effettuati successivamente ad ogni evento di ruscellamento. 

Analisi di laboratorio: sui campioni di acque le determinazioni sono, come minimo, relative a 

contenuto in N-NO3, N-NH4  e conducibilità elettrica, sui campioni di terreno contenuto in N-NO3, 

N-NH4, sui campioni di biomassa invece viene calcolato il peso fresco in campo, il peso fresco alla 

consegna in laboratorio, l’umidità a 80°C (% STQ), sostanza secca (% STQ), proteine (% STQ), 

nitrati (ppm STQ), proteine (%SS) e nitrati (ppm SS). 

Le determinazioni di laboratorio sono effettuate secondo i Metodi ufficiali del decreto ministeriale 

13/09/1999 pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n°248 del 21/10/1999.  

Nei siti ARMOSA vengono applicati sistemi colturali ordinari o specifici del regime di deroga, in 

ogni caso rappresentativi dei sistemi agricoli regionali. Viene effettuata la registrazione dei dati 

relativi alle pratiche gestionali adottate. 

Nei siti è prevista anche l’effettuazione di campagne di misura delle emissioni di NH3 conseguenti 

alla adozione di differenti tecniche (es: distribuzione in superficie, interramento, iniezione nel 

suolo) e epoche (es: autunnale, primaverile) di distribuzione di vari tipi di effluenti (es: effluenti 

bovini e suini, frazioni chiarificate) e di fertilizzanti minerali (es: urea). 

I dai complessivamente raccolti nella rete sperimentale ARMOSA consentono di studiare e 

verificare nel tempo l’interazione tra pratiche agricole, input e perdite di nutrienti verso i corpi idrici 

recettori sotterranei e superficiali. Essi sono altresì utilizzati per calibrare e validare le capacità 

predittive del modello di calcolo ARMOSA attraverso le cui simulazioni vengono analizzati e 

stimati i potenziali rilasci nell’ambiente di composti azotati (nitrati, ammoniaca) da parte 

dell’agricoltura regionale. 

 

3.2. Monitoraggio diffuso in punti distribuiti sull’intero territorio regionale 
 

Vengono adottati i criteri operativi e gestionali di seguito descritti. 

 

3.2.1. Principi 
 

La metodologia proposta si ispira a principi di trasparenza, misurabilità e ripetibilità e mira a 

garantire la qualità tecnico-scientifica dei dati rilevati e la sostenibilità dei costi di gestione, 

organizzazione ed esecuzione delle attività dei monitoraggio. 

 

3.2.2. Numero di punti di monitoraggio 

 

Da 60 a 80 punti e comunque in numero tale da coprire le necessità che potranno essere poste dal 

regime di deroga e da assicurare in ogni caso un adeguato livello di rappresentatività della rete. 

Si prevede inoltre l’individuazione ogni anno, in aggiunta, di ulteriori 20 punti (pari da 1/4 a 1/5 del 

totale) che avranno localizzazione variabile di anno in anno, in modo da: 

1. consentire di monitorare situazioni particolari o specifiche; 
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2. permettere il progressivo adeguamento nel tempo della rete e assicurare la qualità e 

completezza dei dati rilevati; 

3. verificare la rappresentatività della rete con un impiego contenuto e mirato delle risorse. 

Dopo un primo periodo di 3 anni, sulla base dei risultati ottenuti, verrà effettuata una valutazione 

sulle eventuali necessità di riorganizzare il numero e la localizzazione dei punti. 

 
Tabella 1 Scheda tipo per il rilievo dei campioni 

SCHEDA DI RILIEVO 

CODICE UPA: Provincia.comune.progressivo 

COMUNE UPA:  Nome comune 

INDIRIZZO:  Via, Cascina, etc 

COORDINATE X 

Y 

CARTOGRAFIA C.T.R., etc. 

DATI CATASTALI:  Comune 

Sezione 

Foglio 

Particella 

SUPERFICIE:  Ettari.are.centiare 

TIPO SUOLO:  Tessitura 

DATI AZIENDALI:  Ragione sociale e indirizzo 

DATA CAMPIONAMENTO:  gg/mm/aaa 

PROFILI:  0-30 = num campioni  

30-60 = num campioni  

60-90 = num campioni  

COLTURA:  Coltura ed eventuale rotazione 

 

3.2.3. Localizzazione dei punti di monitoraggio 
 

Si dovrà tenere conto dei seguenti fattori: 

a) disposizioni discendenti dall’applicazione del regime di deroga; 

b) necessità di dare la priorità al monitoraggio nelle ZVN (Zone Vulnerabili ai Nitrati) senza 

trascurare tuttavia l’esecuzione di verifiche in numero adeguato anche nelle Zone Ordinarie; 

c) necessità di monitorare preferenzialmente i terreni soggetti a distribuzione di effluenti di 

allevamento senza peraltro trascurare quelli soggetti ad esclusiva concimazione minerale. 

La scelta e l’individuazione dei punti di monitoraggio verrà effettuata ogni anno sulla base di una 

preliminare “analisi di rischio”, utilizzando 

quali fonti informative il SIARL (Sistema 

Informativo Agricolo della Regione 

Lombardia), la PGN (procedura Gestione 

Nitrati) e la cartografia dei suoli regionale 

(ERSAF, carte dei suoli in scala 1:50.000 e 

1:250.000). 

 

3.2.4. Unità di monitoraggio 

 

È data dall’insieme di una o più particelle 

agricole, omogenee per tipo di suolo, colture 

praticate e gestione agricola, di seguito 
Figura 2 Esempio di suddivisione in UPA 
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definita UPA (Unità di Paesaggio Aziendale). L’UPA ha dimensione massima di 5 ha e minima, di 

norma, non inferiore a 2 ha. L’UPA viene identificata e georeferenziata (figura 2). 

 

3.2.5. Campionamento dei terreni 

 

In ogni UPA oggetto di monitoraggio è prevista la raccolta di “campioni composti”, formati 

dall’unione e miscelazione di sub-campioni prelevati in numero variabile da 5 a 10 a seconda della 

dimensione dell’UPA stessa. I punti di raccolta dei sub-campioni sono individuati nell’UPA 

secondo un percorso a zig-zag o a X o random (figura 3), avendo cura di evitare i bordi dei campi e 

eventuali situazioni anomale. In ogni punto vengono quindi prelevate con l’ausilio di una trivella 

manuale 3 carote di terreno, alle profondità di 0-30, 30-60 e 60-90 cm; i sub-campioni raccolti 

vengono riuniti insieme in un unico recipiente e uniformerete miscelati ottenendo per ciascuna UPA 

3 campioni composti, uno per ciascuna delle profondità indicate.  

Da ciascuno di tali campioni composti si ricava infine circa 1 kg di terreno da inviare in laboratorio 

per le analisi (figura 4). L’intera carota prelevata (avente spessore 30 cm) ad una data profondità va 

conservata e unita alle altre nel formare il campione composto. Nei prelievi effettuati nello strato 0-

30 cm bisogna evitare di campionare residui colturali. Il materiale inviato in laboratorio va inserito 

in un sacchetto di plastica (meglio se doppio) e va univocamente identificato con il codice dell’UPA 

(Unità di Monitoraggio) e la profondità di campionamento: data di prelievo e data di consegna al 

laboratorio sono inoltre informazioni utili da registrare. 

Il campionamento viene eseguito nei giorni immediatamente successivi alla raccolta delle colture e 

comunque prima di successive piogge. Pertanto, per ragioni pratiche legate alla necessità di 

completare i campionamenti in tempo utile, in fase di pianificazione del lavoro per ogni punto di 

monitoraggio possono anche essere 

individuate più candidate UPA, fra le 

quali viene poi prescelta “sul campo” 

l’Unità di Monitoraggio effettiva. 

In caso di doppie colture il 

campionamento è effettuato dopo la 

coltura estiva: ad esempio, nel caso di 

mais + loiessa dopo la raccolta del 

mais, nel caso di frumento + erbaio 

estivo dopo la raccolta dell’erbaio 

estivo, ecc. 

 

3.2.6. Analisi di laboratorio 

 

È prevista la determinazione sui campioni raccolti nella rete di monitoraggio di N-NO3 e P 

assimilabile (di norma metodo Olsen); a seguito dell’”analisi di rischio” di cui ai punti precedenti e 

quindi in un numero selezionato di siti potranno essere programmate anche analisi di carbonio 

organico, N totale, pH, conducibilità elettrica, P totale e, in situazioni particolari e limitate, di 

Figura 3 Esempi di distribuzione dei punti di raccolta  dei sub-campioni 

Figura 4 Prelievo e composizione dei campioni 
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contenuto in metalli pesanti (rame, zinco e cadmio, associati, i primi due, alla distribuzione di reflui 

zootecnici e il cadmio alla sua frequente presenza come impurità nei concimi fosfatici), capacità di 

scambio cationico e composizione del complesso di scambio. Per quanto riguarda la presenza di 

metalli pesanti si rileva che il tenore di fondo nei suoli agricoli è già stato oggetto di analisi 

nell’ambito dei progetti RAMET (ERSAF, 2007 - QdR n. 61 – febbraio 2007) e SOILQUALIMON 

(ERSAF, 2010 - http://www.ersaf.lombardia.it/upload/ersaf/soilqualimon/index.htm) e che, 

pertanto, la verifica di eventuali accumuli dovuti alle pratiche agricole sia da definire e valutare 

anche in relazione agli esiti di tali studi. 

 

3.2.7. Monitoraggi complementari 

 

ERSAF esegue, nella propria azienda di Carpaneta (MN) dove è possibile il controllo completo 

delle acque in ingresso e in uscita dall’azienda stessa (figura 5), il monitoraggio del contenuto in 

nitrati delle acque di scolo dei terreni, che non sono oggetto di monitoraggio da parte di ARPA. Nel 

caso i risultati si rivelassero interessanti, si valuterà l’opportunità di estendere tale monitoraggio ad 

altre realtà aziendali rappresentative, distribuite sul territorio regionale. 

 

3.2.8. Archiviazione dei dati 

 

I dati rilevati vengono archiviati nel database 

georeferenziato denominato SITAN (Sistema 

Informativo dei Terreni Agricoli interessati 

dall’applicazione della direttiva Nitrati) allestito e gestito 

da ERSAF. 

 

3.2.9. Elaborazione dei dati 

 

Viene prodotto annualmente a cura di ERSAF un 

rapporto sugli esiti delle attività di monitoraggio. 

 

 

3.3. Obblighi di monitoraggio in capo alle aziende agricole 
 

Sulla base delle deroghe già concesse ad altri Paesi membri della UE e della proposta di deroga per 

l’Italia in discussione e che interesserà le Regioni padano-venete e quindi la Lombardia, si prevede 

per le aziende agricole che vi aderiranno l’obbligo di esecuzione almeno una volta ogni 4 anni ed 

ogni 5 ha, per l’intera superficie aziendale, di analisi del contenuto dei terreni in azoto e fosforo. 

Fatte salve le specifiche condizioni che saranno poste quando il regime di deroga assumerà carattere 

ufficiale e definitivo, sul piano metodologico vengono adottati, quando applicabili, gli stessi criteri 

già descritti per quanto riguarda le attività di monitoraggio in capo alla autorità pubblica, con le 

seguenti precisazioni: 

 il campionamento viene effettuato esclusivamente nello strato superficiale 0-30 cm; 

 le analisi da eseguire sono limitate a N-NO3 e P assimilabile (metodo Olsen); 

 i dati (identificazione e georeferenziazione UPA, risultati delle analisi) saranno recapitati ad 

ERSAF che provvederà ad inserirli nel SITAN. La Regione Lombardia – DG Agricoltura 

definirà le modalità di gestione del flusso informativo.  

Figura 5 Flusso dei canali nell'azienda Carpaneta 

http://www.ersaf.lombardia.it/upload/ersaf/soilqualimon/index.htm
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ALLEGATO A – PROVE DI CAMPIONAMENTO SPERIMENTALI 
 

Nell’ambito delle azioni a supporto dell’applicazione e del monitoraggio della Direttiva Nitrati in 

Regione Lombardia, sono state realizzate delle attività propedeutiche alla definizione degli indirizzi 

guida, per il monitoraggio dei suoli agricoli in ottemperanza all’applicazione della Direttiva Nitrati 

e all’eventuale concessione, da parte della Commissione Europea, del regime di deroga ai 170 kg/ha 

di azoto anno sui terreni aziendali siti nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZV). 

 

Tali attività erano finalizzate a sperimentare “sul campo” le modalità di esecuzione dei 

campionamenti e delle analisi dei terreni previsti nei presenti indirizzi, verificandone fattibilità, 

condizioni operative ed efficacia, sia sotto il profilo dei dati 

forniti che degli aspetti organizzativi e gestionali. I risultati e 

gli esempi qui riportati hanno quindi una valenza divulgativa 

ed illustrativa di applicazione della metodologia.   

 

A tal scopo sono state quindi individuate 7 aziende 

cerealicolo-zootecniche rappresentative del territorio 

lombardo e per ogni azienda sono state selezionate delle zone 

con caratteristiche omogenee (UPA) di circa 5 ha. Per ogni 

UPA si sono raccolti da 5 a 10 campioni elementari, tramite 

trivella (figura 6), secondo diversi schemi (figura 7) e tre 

diverse profondità ottenendo tre campioni composti. 

 

L’epoca di campionamento è stata a fine ciclo colturale 

successivamente alla raccolta ma prima di lavorazioni e 

semine autunno-vernine. I campioni sono stati analizzati e i 

dati risultanti (tabella 2) sono stati raccolti in un database. 

 

 
 

                 
Figura 7 Esempi di UPA (Unità di Paesaggio Aziendale) e localizzazione dei punti di prelievo dei campioni di terreno 

Figura 6 Trivella-sgorbia per prelievo di campione 
indisturbato (  50mm) 
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Tabella 2 Risultati delle analisi effettuate sui suoli campionati 
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Az_1 UPA 1 0-30 2,4 5,8 24 7 31 481 0,09 
mais in 

monosuccessione 

franco-

sabbioso 
Az_1 UPA 1 30-60   11,9     23   0,14 

Az_1 UPA 1 60-90   5,4     27   0,13 

Az_1 UPA 2 0-30 2,5 7,7 22 0 58 829 0,08 
mais in 

monosuccessione 

franco-

sabbioso 
Az_1 UPA 2 30-60   10     33   0,18 

Az_1 UPA 2 60-90   3,5     4   0,1 

            Az_2 UPA 1 0-30 1,4 9,6 12 0 85 710 0,07 
mais in 

monosuccessione 

franco-

sabbioso 
Az_2 UPA 1 30-60   10     87   0,07 

Az_2 UPA 1 60-90   3,5     51   0,04 

Az_2 UPA 2 0-30 1,6 14,6 13 0 39 451 0,07 
mais in 

monosuccessione 

franco-

sabbioso 
Az_2 UPA 2 30-60   14,8     29   0,06 

Az_2 UPA 2 60-90   8,3     6   0,05 

            Az_3 UPA 1 0-30 1,6 8,8 12 2 101 770 0,09 
mais in 

monosuccessione 
franco Az_3 UPA 1 30-60   7     79   0,07 

Az_3 UPA 1 60-90   4,2     21   0,15 

Az_3 UPA 2 0-30 1,4 11,2 9 2 84 659 0,08 
mais in 

monosuccessione 
franco Az_3 UPA 2 30-60   10,8     74   0,09 

Az_3 UPA 2 60-90   7     22   0,06 

            Az_4 UPA 1 0-30 1,1 17,2 11 445 22 348 0,13 

frumento tenero 
franco-

sabbioso 
Az_4 UPA 1 30-60   8,8     13   0,11 

Az_4 UPA 1 60-90   5,6     25   0,11 

Az_4 UPA 2 0-30 1,2 11,6 12 210 14 289 0,13 

erba medica 
franco-

limoso 
Az_4 UPA 2 30-60   6,6     8   0,12 

Az_4 UPA 2 60-90   5,1     8   0,17 

Az_4 UPA 3 0-30 1,2 10,5 11 219 53 673 0,13 
mais in 

monosuccessione 

franco-

limoso 
Az_4 UPA 3 30-60   5,6     47   0,12 

Az_4 UPA 3 60-90   3,4     42   0,12 

            Az_5 UPA 1 0-30 1,6 19,7 13 178 136 1413 0,14 

erba medica 
franco-

limoso 
Az_5 UPA 1 30-60   13,7     118   0,13 

Az_5 UPA 1 60-90   8,7     23   0,12 

Az_5 UPA 2 0-30 1,3 13,8 11 160 19 518 0,12 

erbaio di graminacee 
franco-

sabbioso 
Az_5 UPA 2 30-60   6,3     16   0,11 

Az_5 UPA 2 60-90   3,8     12   0,1 

            Az_6 UPA 1 0-30 1,9 9,9 15,7 0 31 688 0,08 
mais in 

monosuccessione 
franco Az_6 UPA 1 30-60   9,8     21   0,16 

Az_6 UPA 1 60-90   10,1     12   0,13 

Az_6 UPA 2 0-30 1,4 8,8 11,96 2 42 770 0,11 
mais in 

monosuccessione 
franco Az_6 UPA 2 30-60   9,4     15   0,09 

Az_6 UPA 2 60-90   6,7     8   0,07 

            Az_7 UPA 1 0-30 1,5 26 11,1 0 21 614 0,08 

mais su loietto franco Az_7 UPA 1 30-60   11     10   0,08 

Az_7 UPA 1 60-90   19     8   0,16 

Az_7 UPA 2 0-30 1,4 6,3 10,7 0 21 599 0,06 
mais in 

monosuccessione 
franco Az_7 UPA 2 30-60   6,8     14   0,15 

Az_7 UPA 2 60-90   5,1     5   0,18 

Az_7 UPA 3 0-30 1,5 11,9 11,6 0 21 718 0,05 

mais su pisello franco Az_7 UPA 3 30-60   17,6     17   0,04 

Az_7 UPA 3 60-90   12,2     18   0,04 
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ALLEGATO B – DEROGHE CONCESSE AGLI ALTRI PAESI EUROPEI 

        Condizioni relative alle attività di monitoraggio 

 
DEROGA AUSTRIA   
1. Le autorità competenti compilano mappe, che riportano la percentuale di allevamenti, la percentuale di 

bestiame e la percentuale di terreno agricolo oggetto della deroga in ciascun comune, e le aggiornano a 

scadenza annuale. Ogni anno tali mappe sono trasmesse alla Commissione.  

2. È istituita una rete di monitoraggio per il  campionamento delle acque superficiali e sotterranee a bassa 
profondità, finalizzata a valutare l’impatto della deroga sulla qualità delle acque. La rete di monitoraggio 

esistente deve essere potenziata nei distretti in cui almeno il 3 % del numero complessivo di allevamenti 

beneficia di una deroga individuale.  
3. Le indagini e le analisi dei nutrienti forniscono indicazioni sull’utilizzo locale del terreno, sulla rotazione 

delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale. Tali 

dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità della lisciviazione dei nitrati e le 
perdite di fosforo dai terreni a cui è applicato ogni anno effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di 

azoto per ettaro.  

4. Sono istituiti siti di monitoraggio per fornire indicazioni sulla concentrazione di azoto nelle acque che 

lasciano la zona radicale e si immettono nelle acque sotterranee e sulle perdite di azoto nelle acque di 
dilavamento superficiali e sotterranee, sia in condizioni di deroga sia in assenza di deroga.   

 

DEROGA FIANDRE 
1. Le autorità competenti compilano mappe che riportano la percentuale di aziende agricole, il numero di 

particelle, la percentuale di allevamenti e la percentuale di terreno agricolo oggetto della deroga in ciascun 

comune e le aggiornano a scadenza annuale. Tali mappe sono trasmesse ogni anno alla Commissione, la 
prima volta entro il febbraio 2008. 

2. È istituita una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque superficiali e sotterranee a bassa 

profondità, finalizzata a valutare l’impatto della deroga sulla qualità delle acque. 

3. Dalle indagini e dalle analisi dei nutrienti sono ricavati dati sull’uso locale del terreno, sulla rotazione 
delle colture e sulle pratiche agricole delle aziende che beneficiano di una deroga individuale. Tali dati 

possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità della lisciviazione dei nitrati e le perdite 

di fosforo dai terreni a cui sono applicati ogni anno fino 
a 200 kg di azoto per ettaro e 250 kg di azoto per ettaro da effluente di allevamento e effluente trattato, 

conformemente all’articolo 6, paragrafo 2. 

4. Sono istituiti siti di monitoraggio, corrispondenti a almeno 150 aziende agricole, per fornire indicazioni 

sulla concentrazione di azoto e fosforo nelle acque sotterranee, di azoto minerale nel profilo del suolo e sulle 
corrispondenti perdite di azoto e fosforo dalla zona radicale alle acque sotterranee per dilavamento 

superficiale e sottosuperficiale, sia in regime di deroga sia in regime normale. I siti di monitoraggio devono 

essere rappresentativi di ciascuna tipologia di suolo (argilloso, sabbioso e sabbioso-loess). La composizione 
della rete di monitoraggio rimane invariata per tutto il periodo di validità della presente decisione. 

5. Un sistema di monitoraggio più rigoroso viene effettuato nei bacini di drenaggio agricoli in terreni 

sabbiosi. 
 

DEROGA GERMANIA 

1. Le autorità competenti compilano, e aggiornano ogni anno, delle mappe in cui sono riportate: la quota 

delle aziende agricole, la distribuzione del bestiame e la quota della superficie agricola oggetto di deroga 
individuale in ciascun comune. Tali mappe sono trasmesse alla Commissione entro la fine di ogni anno, a 

decorrere dal 2007.  

2. È istituita una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque superficiali e sotterranee a bassa 
profondità, finalizzata a valutare l'impatto della deroga sulla qualità delle acque. A tale fine, la rete di 

monitoraggio delle acque sotterranee, istituita per valutare l'inquinamento da fonti agricole, e la rete di 

monitoraggio delle acque superficiali sono potenziate nei distretti in cui le aziende che beneficiano di una 
deroga individuale rappresentano una quota del 3 % o superiore delle aziende agricole.  

3. Le indagini e le analisi dei nutrienti forniscono indicazioni sull'utilizzo locale del terreno, sulla rotazione 

delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale. Tali 

dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità della  lisciviazione dei nitrati e delle 
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perdite di fosforo nei terreni prativi a coltura intensiva, a cui ogni anno sono applicati fino a 230 kg di azoto 

da effluente di allevamento, per ettaro.  

4. I siti di monitoraggio sono istituiti in bacini idrografici a prevalente attività agricola, per avere indicazioni 
sulla concentrazione di azoto nelle acque contenute nel suolo e sulle relative perdite di azoto dalla zona 

radicale alle acque sotterranee, per dilavamento superficiale e sottosuperficiale, sia in regime di deroga sia in 

regime normale.    

 

DEROGA IRLANDA 

1. Le autorità competenti compilano, e aggiornano ogni anno, delle mappe in cui sono riportate: la quota 

delle aziende agricole a superficie prativa, la distribuzione del bestiame e la quota della superficie agricola 
oggetto di deroga individuale in ciascuna contea. Tali mappe sono trasmesse ogni anno alla Commissione 

entro il 1o marzo, a decorrere dal 2008.   

2. Il monitoraggio delle aziende agricole oggetto del programma di azione e della deroga è condotto 
nell’ambito di «distretti» agricoli stabiliti in conformità al programma di azione irlandese. I distretti di 

monitoraggio di riferimento devono essere rappresentativi dei vari tipi di: suolo, intensità di coltura e 

fertilizzazione.  
3. Le indagini e le analisi costanti dei nutrienti forniscono indicazioni sull’utilizzo locale del terreno, sulla 

rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga 

individuale. Tali dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità della lisciviazione 

dei nitrati e delle perdite di fosforo nei terreni prativi a coltura intensiva, a cui ogni anno sono applicati fino a 
230 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro.  

4. Attraverso il monitoraggio delle acque sotterranee a bassa profondità, dell’acqua contenuta nel suolo, delle 

acque di drenaggio e dei corsi d’acqua nelle aziende agricole comprese nei siti di monitoraggio dei distretti 
agricoli, si ricavano dati sulla concentrazione di azoto e di fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale 

del suolo e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali.  

5. Il monitoraggio delle acque è intensificato nei distretti agricoli situati in prossimità dei laghi più 

vulnerabili e delle falde acquifere particolarmente vulnerabili.  
6. Entro la scadenza della deroga è condotto uno studio per acquisire informazioni scientifiche 

particolareggiate sui sistemi intensivi di praticoltura in Irlanda. Tale studio si concentrerà sulla lisciviazione 

dei nitrati nei sistemi intensivi di produzione casearia in tipologie di suolo vulnerabili (quali terreni sabbiosi 
e limosi sabbiosi) in aree rappresentative. 

 

DEROGA IRLANDA DEL NORD 
1. Le autorità competenti elaborano e aggiornano ogni anno mappe che riportano la quota delle aziende 

agricole a superficie prativa, la distribuzione del bestiame e la quota della superficie agricola oggetto di una 

deroga individuale in ciascuna contea. Tali mappe sono trasmesse ogni anno alla Commissione, la prima 

volta entro il 1o maggio 2008.  
2. Il monitoraggio delle aziende agricole interessate dal programma di azione e dalla deroga è condotto a 

livello di azienda agricola e nell’ambito di distretti agricoli di monitoraggio. I distretti di monitoraggio di 

riferimento devono essere rappresentativi con riguardo ai vari tipi di suolo, all’intensità della coltura e alle 
pratiche di fertilizzazione.  

3. Dalle indagini e dalle analisi dei nutrienti sono ricavati dati sull’uso locale del terreno, sulla rotazione 

delle colture e sulle pratiche agricole delle aziende che beneficiano di una deroga individuale. Tali dati 
possono essere utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità della lisciviazione dei nitrati e delle 

perdite di fosforo per i terreni su cui ogni anno sono applicati fino a 250 kg/ha di azoto da effluente di 

allevamento.  

4. Attraverso il monitoraggio delle acque sotterranee a bassa profondità, dell’acqua contenuta nel suolo, delle 
acque di drenaggio e dei corsi d’acqua nelle aziende agricole comprese nei siti di monitoraggio dei distretti 

agricoli, si ricavano dati sulla concentrazione di azoto e di fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale 

del suolo e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali.  
5. Il monitoraggio delle acque è intensificato nei distretti agricoli situati in prossimità dei laghi più 

vulnerabili.  

6. Prima della scadenza del periodo di deroga, verrà condotto uno studio al fine di acquisire informazioni 

scientifiche particolareggiate sui sistemi intensivi di praticoltura, al fine di migliorare la gestione dei nutrienti 
agricoli. Tale studio verterà in particolare sulle perdite di nutrienti, tra cui la lisciviazione dei nitrati, le 
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perdite di denitrificazione e le perdite di fosfati nei sistemi intensivi di produzione lattiero-casearia in zone 

rappresentative. 

 

DEROGA OLANDA 

1. Le autorità competenti compilano mappe che riportano la percentuale di aziende dedite a praticoltura, la 

percentuale di allevamenti e la percentuale di terreno agricolo oggetto della deroga in ciascun comune e le 
aggiornano con frequenza annuale. Tali mappe sono presentate ogni anno alla Commissione a decorrere dal 

secondo trimestre del 2006.  

2. È istituita una rete di monitoraggio, che comprende aziende selezionate come siti di monitoraggio, per il 

campionamento delle acque nel suolo, dei corsi d’acqua e delle acque sotterranee a bassa profondità. In detta 
rete di monitoraggio, che comprende circa 300 aziende che beneficiano di una deroga, sono rappresentati 

tutti i tipi di terreno (argilloso, torboso, sabbioso e sabbioso-loess), di pratica di fertilizzazione e di rotazione 

colturale. La composizione della rete di monitoraggio rimane invariata per tutto il periodo di validità della 
presente decisione.  

3. Le indagini e analisi continue dei nutrienti forniscono indicazioni sull’utilizzo locale del terreno, sulla 

rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga 
individuale. Tali dati possono essere utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità della lisciviazione 

dei nitrati e del fosforo dai terreni a cui è applicato ogni anno effluente di allevamento contenente fino a 250 

kg di azoto per ettaro.  

4. Le acque sotterranee a bassa profondità, le acque nel suolo, le acque di drenaggio e i corsi d’acqua facenti 
parte della rete di monitoraggio forniscono indicazioni sulla concentrazione di azoto e di fosforo nelle acque 

che lasciano la zona radicale e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali.  

5. Il monitoraggio delle acque è rafforzato nei bacini di drenaggio agricoli in terreni sabbiosi. 
 

DEROGA VALLONIA 

1. Le autorità competenti compilano, e aggiornano ogni anno, delle mappe in cui sono riportate: la quota 

delle aziende agricole, la distribuzione del bestiame e la quota della superficie agricola oggetto di deroga 
individuale in ciascuna zona agricola. Tali mappe sono trasmesse alla Commissione entro la fine di ogni 

anno, a decorrere dal 2007. 

2. È istituita e mantenuta una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque superficiali e 
sotterranee a bassa profondità, finalizzata a valutare l’impatto della deroga sulla qualità delle acque. 

3. Le indagini e le analisi dei nutrienti forniscono indicazioni sull’utilizzo locale del terreno, sulla rotazione 

delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale. Tali 
dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità della lisciviazione dei nitrati e delle 

perdite di fosforo nei terreni, a cui ogni anno sono applicati fino a 230 kg di azoto da effluente di 

allevamento per ettaro. 

4. Sono istituiti dei siti di monitoraggio per avere indicazioni sulla concentrazione di azoto nelle acque 
contenute nel suolo e sulle relative perdite di azoto dalla zona radicale alle acque sotterranee, nonché delle 

perdite per dilavamento superficiale e sottosuperficiale, sia in regime di deroga sia in regime normale.  


