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OBIETTIVI
«Studio preliminare per l’attivazione di un Accordo Agro Ambientale d’Area finalizzato al
miglioramento dello stato di qualità del fiume Foglia» convenzione stipulata con Consorzio
di bonifica dei Fiumi Foglia - Metauro e Cesano
- Riconoscimento delle funzioni ecologiche-Servizi Ecosistemici
- Definire le indicazioni gestionali, in linea con la Strategia Nazionale sulla Biodiversità e
attraverso l'integrazione delle direttive Acque (2000/60/CE), Habitat (92/43/CE) e Uccelli
(2009/147/CE) (Rapporto ISPRA 153/11) e riconosciute dal Comitato Paritetico per la
Biodiversità come linee di indirizzo per le Regioni (DM 6/6/2011 G. U. n. 143 del 22
giugno 2011)
- STRATEGIA DELL'UE SULLA BIODIVERSITÀ FINO AL 2020
OBIETTIVO 2: PRESERVARE E RIPRISTINARE GLI ECOSISTEMI E I LORO SERVIZI
Entro il 2020 preservare e valorizzare gli ecosistemi e i relativi servizi mediante l’infrastruttura
verde e il ripristino di almeno il 15% degli ecosistemi degradati.
 Azione 5: migliorare la conoscenza degli ecosistemi e dei relativi servizi nell’UE
 Azione 6: definizione delle priorità volte a ripristinare gli ecosistemi e promuovere l’uso delle
infrastrutture verdi
 Azione 7: garantire che non si verifichino perdite nette di biodiversità e di servizi ecosistemici

- Accordi agro ambientali come strumento per la gestione
delle risorse territoriali
- Azioni del greening e del PSR 2014-2020 praticabili

Alto bacino del fiume Foglia: 22.722 ha

43% seminativi, 40% boschi, 11% praterie

Torrente Apsa
Fattori di impatto:

Fiume Foglia
Lunghezza: 92 km
Bacino idrografico:
circa 700 km2
Regime: subtorrentizio

Diga di
Mercatale
(capacità invaso 6 milioni mc
ora 4,8 causa interrimento)

•200.000 abitanti e 1
milione di turisti/anno
• 30 Impianti di
trattamento delle
acque reflue urbane e
industriali+ scarichi
non collettati
• Prelievi idrici ad uso
agricolo circa 50
3
Milioni di m (PTA)
Prelievi idrici per uso
potabile circa 35 Mm3
(60% superficiale)
Diminuzione portate
medie (1982-2011)
• rischio di erosione :
33% del territorio in
classe 4: 5-20/ton/ha/y
(Regione Marche)

AZIONI ADOTTABILI SU TUTTA L’AREA
 promozione di tecniche dirette all'aumento della dotazione della sostanza organica nel terreno e alla riduzione dell'erosione superficiale dei terreni coltivati. In ogni caso
si ritiene indispensabile attuare azioni finalizzate all'impiego di tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale e/o biologico.
 L’obiettivo è stabilire un sistema di gestione sostenibile per l’agricoltura che: rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle
piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi; contribuisca a un alto livello di diversità biologica; assicuri un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali.
 garantire la copertura vegetale del terreno nel periodo invernale su tutta la superficie aziendale attraverso:
1. l'inerbimento controllato della vite e delle colture arboree;
2. la presenza di colture erbacee/invernali in atto;
3. la coltivazione di colture intercalari (cover crops). Mantenere la copertura vegetale almeno fino alla fine del mese di febbraio, mediante semina di un erbaio intercalare
entro il 15 ottobre. Ad esclusione delle coltivazioni biologiche, possibilità di uso di un erbicida disseccante sistemico, per il disseccamento a fine periodo di copertura, al fine
della preparazione del letto di semina per la coltura successiva. Non effettuare alcuna concimazione nel periodo suddetto né esercitare su tali terreni l'attività del pascolo.
 miglioramento e sistemazioni idraulico agrarie e/o adozione di tecniche di ingegneria naturalistica, finalizzate al consolidamento di sponde di corsi d’acqua, funzionali alla
protezione del suolo dall’erosione ed all’affermazione della vegetazione erbacea o arboreo-arbutiva.
 interventi di protezione dei suoli agricoli mediante realizzazione e/o manutenzione di piccole opere di consolidamento (palificate, gabbionate rinverdite, briglie, terre
armate, ecc.), piccole opere di stabilizzazione superficiale (palizzate semplici, fascinate, viminate, grate, ecc.) e opere di rivestimento antierosivo (bioreti, biofeltri,
biostuoie, geostuoie, geocompositi, geocelle, ecc.) e di miglioramento della copertura vegetale (zolle erbose, idrosemina e altre semine potenziate), attuate
prioritariamente mediante tecniche di ingegneria naturalistica.
 sfalcio delle erbe e controllo di arbusti ed erbe infestanti con particolare attenzione al perimetro esterno dei boschi e lungo i bordi stradali, da effettuarsi almeno due
volte nel periodo primaverile estivo.
 regimazione delle acque meteoriche su terreni soggetti a rischio idrogeologico mediante fossi di scolo o livellamenti, compresa la sistemazione idraulico agraria o forestale
di piccoli movimenti franosi qualora presenti.
 manutenzione dei popolamenti forestali mediante il controllo della vegetazione infestante erbacea, arbustiva ed arborea comprese le ripuliture degli stradelli di sevizio,
nonché rinfoltimenti.
 manutenzione delle strade e sentieri forestali.
 azioni di salvaguardia e riqualificazione del paesaggio rurale attraverso il ripristino e l’implemetazione delle formazioni vegetali lineari quali siepi, filari poderali e
interpoderali, fasce di rispetto inerbite o piantumate di strade e corsi d’acqua con funzione antierosiva e fitodepurante.
 impianto di alberature in filare unico (es. di confine, lungo i fossi di scolo, gli arginelli, le strade poderali ed interpoderali, le strade di accesso all’abitazione, etc.).
 controllo meccanico delle specie invasive nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione di pascolamento e nelle praterie dove non viene attualmente praticato
il pascolamento, finalizzato anche al recupero di aree prative e pascolive in via di abbandono o che in seguito all’abbandono già verificatosi sono sede di processi di
ricolonizzazione spontanea e si trovano ad uno stadio in cui la copertura arbustiva è pari o inferiore al 50%.
 realizzazione del piano di pascolamento aziendale che preveda un carico di bestiame massimo di 2 UBA/ha.
 interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli.

COSTI PER LA RICONVERSIONE AZIENDALE
Operazioni colturale

Fresature di
affinamento
Sfalci e pulizia sottofila
Diserbo sottofila
TOTALE COSTI
Minori produzioni
TOTALE
Totale Differenziale
Premio da riconoscere

TECNICA
Senza
inerbimento
Euro/Ha

Tecnica con inerbimento
Spontaneo o artificiale
Euro/Ha

226
192

44
270
0
270

192
202
394
-124
120

Inerbimento permanente delle colture perenni
specializzate

Adottare le tecniche di inerbimento permanente su tutte le superfici
investite a colture perenni specializzate (vite, olivo, etc) della Unità Tecnico
Economica (UTE) aziendale.
Si fa riferimento alle spese sostenute per la costituzione e il mantenimento
del cotico erboso delle colture perenni specializzate.
Per la valutazione economica della perdita di reddito, si deve considerare che
con l’inerbimento permanente si verificano delle perdite di produzione in
quanto si instaura una competizione idrico-nutrizionale tra il prato e la
coltura con possibili riflessi negativi sull’attività vegetativa e produttiva della
pianta.

Margini erbosi multifunzionali

Perdita reddito
Preparazione del letto di semina
Semina
Semente
Sfalcio
Totale
Quota del 10% della SAU impegnata
maggiori costi per operazioni colturali
Totale costo dell’operazione
Costi transazione
Importo da riconoscere

Euro/ha
540
49
28
87
96
800
80
20
100
30
130

Gli agricoltori devono praticare l’inerbimento di porzioni di SAU aziendale, attraverso la
semina di una specifica miscela di sementi a fioritura scalare. Gli impegni consistono in:
• convertire almeno il 10% dei seminativi aziendali (esclusi i prati avvicendati) a
superficie inerbita. Tale superficie inerbita deve essere distribuita in strutture lineari
poste ai margini delle superfici coltivate a seminativo;
• seminare le seguenti essenze: miscuglio di trifogli (Trifolium repens L., Trifolium
pratense L.), medica (Medicago sativa L.), lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.), sulla
(Hedysarum coronarium L.) e colza (Brassica napus L. v. oleifera DC.);
• sfalciare la superficie inerbita almeno una volta, entro il termine della fioritura seconda decade di giugno, ciò permette il mantenimento dell’equilibrio
vegetazionale tra le essenze erbacee e il perdurare del cotico erboso nel periodo di
impegno.
Sono stati presi in considerazione i costi legati all’adozione della pratica agronomica
che consistono nella operazioni di preparazione del letto di semina, semina di specifici
miscugli, sfalcio e di maggiori tempi per le lavorazioni dovuti alla presenza di tali aree
inerbite che richiedono maggiori tempi per le lavorazioni nei terreni aziendali

COSTI PER LA RICONVERSIONE AZIENDALE
Gestione sostenibile dei pascoli

Una migliore gestione delle superfici pascolate. Gli impegni potrebbero essere:
 redigere un piano di turnazione del pascolo al fine di organizzare il pascolamento attraverso la
suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia
gradualmente a disposizione e per tutta la durata del servizio, superfici pascolive di estensione tale da
consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando
al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
 siano precluse al pascolamento le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o
dell'eccessiva pendenza.
Gli interventi mirati al miglioramento agronomico del pascolo si rendono necessari soprattutto nelle aree
più sottoposte al calpestio degli animali, in quanto situate in zone di passaggio, di sosta o a rischio di
erosione a causa delle forti pendenze.
Interventi previsti dalla misura
Interventi di miglioramento a finalità ambientale delle
caratteristiche agronomiche dei pascoli
Spandimento deiezioni
Controllo meccanico delle infestanti (trinciatura e
decespugliamento)
Gestione della turnazione e della preclusione delle aree a rischio
TOTALE
Costi di transazione
Totale calcolato

Descrizione pratica

Euro/ha

3 operazioni di strigliatura sul
25% della superficie

26

sul 20% della superficie

18

gestione turnazione

65
109
22
131

MATERIALI E METODI
- stimare la variazione di alcuni parametri da cui dipendono
servizi ecosistemici legati al surplus idrico, all’erosione in
funzione di scenari di variazione di usi del suolo
- Utilizzare le misure della nuova PAC, attraverso gli AAA, per
aumentare la resilienza del territorio con l’obiettivo di
riconoscere anche gli effetti sul bene pubblico delle pratiche
sostenibili per innescare meccanismi di PES

Analisi delle
componenti
idromorfologiche
a scala di
bacino

Analisi delle
funzioni
ecologiche –
servizi
ecosistemici

Evapotraspirazione e surplus idrico (mm/anno)
Potenzialità di erosione: ton/ha/anno
X classi 0-1; 1-3; 3-5; 5-10; 10-20; 20-40; >40
Bilancio N
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• Previsione da
PRG
• Inserimento di
Fasce
Tampone
• vigneti inerbiti
• Copertura
invernale
seminativi
autunno
vernini
• Fascia erbacea
lungo le strade
e calanchi
• Variazione
pratiche
agricole (P)

Scenario AAA_bis

• previsione di
urbanizzazione
(residenziali,
artigianali e
industriali) da
PRG per i
comuni di
Belforte,
Carpegna
Frontino,
Lunano,
Macerata, Pian
di Meleto,
Pietrarubbia,
Sassocorvaro

Scenario AAA

•Uso del
suolo
(modificato
da Bertozzi
2010 e
Pizzorno,
2009)

Scenario t0_bis

Scenario attuale

MATERIALI E METODI

•Ipotesi di
conversione
di seminativi
a pendenze
>20° in
praterie
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Ricostruzione dei dati cartografici di base
Acquisizione della Cartografia Tecnica Regionale delle Marche Nord e della
Cartografia vettoriale dell'area Sud-Est dell'Emilia Romagna, tramite
selezione ed esportazione dei livelli CAD inerenti l’idrografia superficiale in
ArcMap.
Estrazione dal portale internazionale GDEM di un DEM internazionale,
AsterDEM, comprendente i bacini di interesse con risoluzione di areale di
circa 30 m e altimetrica di circa 1 m.

Reticolo spezzato in più punti, soprattutto in
concomitanza di ponti, strutture antropiche o
laghi.

MATERIALI E METODI
Calcolo dell’evapotraspirazione: il modello teorico di Budyko
Etr

Distribuzione dell’evapotraspirazione potenziale e reale nei bacini in analisi.

T

P
Il lavoro di Budyko ha portato altri

Autori ad approfondire come il clima
(in termini di materia-energia)
condizioni il bilancio idrologico a
medio - lungo termine
In accordo con questi principi, Zhang
et. al. (2008) propongono una upgrade
del bilancio idrico applicando le
formule di Budyko implementando
tale modello con l'uso del suolo al
fine di ottenere scenari di possibilità
del bilancio in funzione dei
cambiamenti climatici e delle
variazione di uso del suolo

Usi del suolo

plant available water
coefficient (W)

acque superficiali, rocce nude, falesie, rupi, affioramenti, urbano

0,1 (Zhang et al., 2008)

vigneti

0,2 (media)

Seminativi-terreno nudo

0,3 (media)

Seminativi, praterie, aree verdi urbane, aree ricreative sportive, vigneti
inerbiti
Sistemi colturali complessi

0,5 (elaborati da Fao)
0,8 (media)

vegetazione arbustiva

1,2 (elaborati da Fao)

boschi

2 (Zhang et al., 2008)
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MATERIALI E METODI
REVISIONE DELLA
CARTA

A= R*K*L*S*C*P

A = ton/ha/anno di suolo
asportato dall’erosione idrica
R = erosività delle precipitazioni
K = erodibilità del suolo
L = lunghezza del versante
S = pendenza del versante
C = fattore di copertura del
suolo
P = pratiche di controllo
dell’erosione
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Servizio
Ecosistemico

Metodo di
valutazione

Acqua

approvvigiona
mento di
acqua

prezzo diretto di
mercato

Suolo

MATERIALI E METODI

Guo et al., 2001
protezione del
Costo di ripristino Hao et al., 2008, Xue
suolo
e Tisdell, 2001

CO2

Categoria

sequestro di
CO2

Prezzo dei
permessi di
emissione di CO2

Bibliografia

Appr. idrico= Cw (€/m3) × S (mm)
Xue e Tisdell, 2001
Hao et al., 2008

Goio et al., 2008
Guo et al., 2001; Xue
e Tisdell, 2001

Cw= costo di un’unità di acqua_prezzo indicativo
in bolletta esclusi servizi (0,7 €/m3)
S=surplus idrico (mm)
Protezione suolo = A × C × (X -X )/p
2 1
A=superfice forestale (ha);
C=costo di messa in posto e trasporto di unità di suolo:41 €/m3
X = erosione media sup. forestali
X2= erosione media sup.agricole
1 densità del terreno (g/cm3): valore medio 1,4
p=
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MATERIALI E METODI
BILANCIO AZOTO

OUTPUT

INPUT

- reflui zootecnici
- fertilizzazioni chimiche
- deposizioni atmosferiche
- fissazione biologica

Primo approccio a seguito della
condivisione di una metodica di calcolo dei
bilanci azotati in bacini fluviali, nell’ambito
dell’iniziativa

INN (Italian Nitrogen Network)
(Bartoli et al., 2014)

- asportazione colture
-volatilizzazione di NH4
-denitrificazione nel suolo
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RISULTATI
VARIAZIONI DI USO DEL
SUOLO

P(t) (mm)

583

Pe(t) Turc (mm)
I(t) Turc/CIP (mm)
R(t) Turc/CIP (mm)

289
81
207

EROSIONE POTENZIALE
Scenari
estremi
MUTINO
Attuale
Tutto
seminativo

9,34%
23,80%

Eta(t) Zhang (mm)

529

Pe(t) Zhang (mm)
I(t) Zhang/CIP (mm)
R(t) Zhang/CIP (mm)

340
99
241

I(t) Zhang/P(t)
R(t) Zhang/P(t)

SURPLUS IDRICO E

Bacino Foglia
872

Eta(t) Turc (mm)

I(t) Turc/P(t)
R(t) Turc/P(t)

VS

11,38%
27,64%

ETR Surplus idrico
(mm/y)
(mm/y)
573,62

469,58

508,79

534,41

Tutto bosco 656,23

386,97

Tutto urbano 448,35

594,85

Evapotrasp.
Precipitazioni Temperatura Evapotrasp.
Surplus Erosione
reale ETR
(mm/a)
(°C)
ET0 (mm/a)
(mm/a) (tonn/ha)
(mm/a)
T0
T0bis
AAA
AAAbis

1008,64
1008,64
1008,64
1008,64

12,72
12,72
12,72
12,72

744,90
744,90
744,90
744,90

566,31
565,96
566,51
566,31

442,54
442,68
442,13
442,33

30,54
29,64
28,59
11,77
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EROSIONE POTENZIALE
erosione potenziale
(t/a)
differenza rispetto t0 (t/a)
%
3
m /a (1,4 gr/cm3 dens. suolo)
Milioni di € (41/m3 reg. Marche, 2010)
superfici a bosco (ha)
valore (€) protezione erosione bosco
valore (€) protezione erosione azioni PSR

scenario scenario scenario
t0-bis
AAA
AAA_bis
688.978 672.307 649.975
265.750
-16.671 -39.002 -423.227
-2,4%
-5,7%
-61,4%
11.908 27.859
302.305
0,49
1,14
12,39
9338
9336
9334
9334
784.407 784.189 784.031
784.031
358.184 11.610.486

Scenario t0
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Scenario T0

Scenario AAA

Scenario AAA_bis

BILANCIO DI AZOTO
Bacino Foglia: input-output: 1.702 tN/y
Alto Foglia: input-output: 264 tN/y
(15,5%)

INPUT
zootecnia
fertilizzazioni di sintesi
azoto fissazione
deposizioni atmosferiche

t N anno-1
515
104
72
45

%
70%
14%
10%
6%

736

100%

292
119
62

62%
25%
13%

473
264

100%

Σ input

FTB: 405 kg N (3mx1000m)
(Soana et al. 2013)

OUTPU uptake colture
volatilizzazione ammoniaca
denitrificazione nel suolo agr

Scenario AAA:
FTB arborea + arbustiva: 7,48 +25,33 = 33 ha
rimuovono circa 45 tonn N/y (17%)
7,5 €/kg N (ISPRA, 2009)

Σ output
Σinput - Σoutput

€ 334.125 costi di esercizio impianto dep. € 31.185

Costo solo
denitrificazione
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CONSIDERAZIONI
Servizio Ecosistemico
Protezione erosione

Valore euro/ha
50 (AAA) 545 (AAA_bis)

Approvvigionamento idrico 3080
-

Assorbimento azoto FTB

945

ACQUA
risorsa stabile rispetto alla diminuzione (20%) della portata media annua per il
bacino del fiume Foglia negli anni ’50 (7,3m/s contro 5m/s)
SUOLO
Diminuzione dell’erosione nello scenario AAA (6%) che può essere quantificabile in
circa 360.000 €/anno => 3.600.000€ in 10 anni a fronte di una spesa per
consolidamento di 6 milioni di euro in 10 anni (1997-2006)
-diminuzione dell’erosione del 60% nello scenario AAA_bis: 11.610.486 €/anno =>
116.104.860!!!
L’incidenza di alcune azioni del PSR sulla gestione del territorio: una valutazione ecologico-economica applicata all'alto Bacino del Fiume
Foglia (PU)– R. Santolini

CONSIDERAZIONI

- Questo approccio integrato si pone come strumento di valutazione delle
funzioni ecologiche in relazione a scenari climatici e di gestione di uso del
suolo misurando il ruolo ecologico delle attività agro-ambientali;
- Può contribuire alle finalità di attuazione della direttiva quadro sulle acque,
della direttiva alluvioni, favorendo la creazione di nuovi collegamenti tra le
aree naturali esistenti e il miglioramento della resilienza del paesaggio e del
suo valore economico come bene comune.
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SVILUPPI FUTURI
Sviluppare scenari di riconversione aziendale
anche nell’ottica dell’adattamento al
cambiamento climatico

Aumentare il numero di servizi ecosistemici da
indagare (es. purificazione acqua e regolazione
nutrienti)

Strumenti di
governance
AAA
Contratti di
fiume
PSEA

Misurare il peso degli accordi ambientali tra enti
e gestori per individuare scenari di gestione del
territorio (soglie)
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