Favorire lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria
Item
Riferimento

OS5
Quadrante

FORZE

F5.1
F5.2
F5.3
F5.4

Trend complessivi stabili dei surplus di N e riduzione dei surplus di P a livello nazionale

F5.6

Diffusione di pratiche di zootecnia estensiva in diverse aree del territorio
Riduzione dei trend emissivi complessivi di ammoniaca e presenza, in alcuni territori, di digestori
anaerobici utili alla valorizzazione delle deiezioni zootecniche
Riduzione di prati e pascoli naturali e di usi agricoli del suolo, soprattutto nelle aree più marginali per
effetto di fenomeni di abbandono, a vantaggio dell'aumento di boschi di neo formazione non gestiti
Copertura disomogenea del territorio da parte di sistemi irrigui consortili, anche per incompletezza
delle opere avviate
Presenza di consorzi di bonifica ed enti irrigui poco efficienti in alcune Regioni
Eccessivo emungimento e abbassamento delle falde e processi di salinizzazione lungo le fasce costiere
Stress idrici gravi concentrati in alcuni periodi dell'anno in coincidenza con le fasi di maggiore esigenza
irrigua per l'attività agricola

D5.1
D5.2
D5.3
D5.4
D5.5

Qualità acqua – bilancio lordo nutrienti
(N&P)
Trasversale anche a PB6 e PB9

C.05
C.18
C.32
C.33
C.38
C.40

Emissioni di ammoniaca

C.46

Copertura del suolo

C.05

Superficie irrigabile

C.18

Sfruttamento idrico
Sfruttamento idrico

C.37

Sfruttamento idrico

C.37

D5.6

Elevata concentrazione zootecnica in alcune aree, con conseguente concentrazione di problemi di
Trasversale
carico nutrienti da effluenti (N&P) e concentrazione delle fonti emissive connesse (GHG e ammoniaca)

D5.7

Basso contenuto di sostanza organica nei suoli agricoli, soprattutto in zone caratterizzate da usi del
suolo e condizioni pedoclimatiche predisponenti

OS4 - Carbonio organico nei suoli
agricoli

C.39

D5.8

Incremento tassi complessivi di perdita di suolo e della estensione delle aree soggette a fenomeni
erosivi, soprattutto in zone caratterizzate da particolari usi del suolo e da condizioni pedoclimatiche
predisponenti

Erosione del suolo

C.40

Fenomeni di contaminazione delle acque, sia superficiali che profonde, connessi all'impiego di prodotti
fitosanitari in agricoltura
Elevato impiego di prodotti fitosanitari e fertilizzanti in taluni comparti e produzioni, con impatti negativi
sull'ambiente e la salubrità degli alimenti
Scarsità di elementi boscati e di vegetazione arbustiva con funzione di assorbimento di azoto in zone di
pianura

OS9 - Riduzione del rischio e impatto dei
fitosanitari
OS9 - Riduzione del rischio e impatto dei
fitosanitari + Farming intensity

O5.1

Presenza di invasi artificiali potenzialmente riattivabili a fini irrigui in diversi contesti territoriali

Superficie irrigabile

C.18

O5.2

Aumento della superficie irrigabile con sistemi di irrigazione efficienti e crescente diffusione di SSD utili
all'efficientamento irriguo

Superficie irrigabile

C.18
C.37

O5.3

Sviluppo pratiche di fitodepurazione per la gestione delle acque reflue e relativo impiego a fini irrigui

Sfruttamento idrico

C.37

O5.4

Crescente diffusione di tecniche di allevamento e tipologie di stabulazione degli animali utili a ridurre le
Emissioni di ammoniaca
emissioni di ammoniaca e consumi irrigui

C.46

O5.5

Crescente disponibilità sul territorio di biomassa (digestato) proveniente da digestione anaerobica da
valorizzare come ammendante organico per il suolo in sostituzione di fertilizzanti minerali

C.39
C.41

D5.10
D5.11

O5.6
O5.7
O5.8

MINACCE

OS9 - Farming intensity

CCI

C.38
C.43
C.46

D5.9

OPPORTUNITA'

Diffusione di metodi di produzione estensiva nelle aree di maggiore valore ambientale

F5.5

F5.7

DEBOLEZZE

Crescente diffusione di sistemi di arboricoltura da legno per la produzione sostenibile di biomasse nelle
Copertura del suolo
aree più marginali
Diffusione di sistemi irrigui consortili in alcune aree del Paese e diffusione dei sistemi di irrigazione utili
Superficie irrigabile
al risparmio dell’acqua e al suo uso efficiente
Aumento della SAU condotta con metodi di agricoltura a basso impatto ambientale (agricoltura
OS9 - Agricoltura biologica
biologica, produzione integrata, agricoltura conservativa, zootecnia estensiva)

M5.1
M5.2
M5.3
M5.4
M5.5
M5.6
M5.7
M5.8
M5.9

M5.10
M5.11
M5.12

Crescente diffusione di tecnologie di agricoltura di precisione utili all'efficientamento degli input e alla
riduzione degli impatti dell'attività agricola, con influenza anche sulla competitività delle produzioni
Crescente diffusione sul territorio di azioni ambientali collettive (Accordi agroambientali, contratti di
fiume, biodistretti etc).
Maggiore consapevolezza ambientale nei produttori e nei consumatori, con crescita della domanda di
prodotti più salubri e sostenibili a condizione di poterli identificare con sistemi di etichettatura
trasparente e nuove opportunità di mercato per le produzioni certificate
Competizione sull'uso del suolo da parte di altre attività antropiche, con fenomeni di consumo di suolo
per usi non agricoli, soprattutto nelle aree di pianura più produttive e nelle aree rurali a ridosso degli
agglomerati urbani e delle principali infrastrutture stradali
Disomogeneità tra contesti regionali in materia di tutela ambientale-paesaggistica e in tema di gestione
forestale
Senescenza delle reti di distribuzione e adduzione (perdite) e degli invasi artificiali (interramento), con
conseguente riduzione dell'efficienza delle infrastrutture irrigue
Diminuzione delle disponibilità idriche, aumento della domanda e delle situazioni di conflitto tra usi
diversi dell'acqua, soprattutto nei periodi di maggiore fabbisogno per l'agricoltura
Possibili conflitti tra pratiche di risparmio irriguo e dinamiche di ricarica delle riserve idriche/falde
Limiti nel sistema di monitoraggio della qualità delle acque e dei consumi irrigui (soprattutto da
autoapprovvigionamento), e difficoltà a definire origine agricola dei surplus di azoto rinvenuti nelle
acque
Cambiamento climatico ed eventi meteorologici estremi come fattori predisponenti l'aumento dei
fenomeni erosivi
Aumento dei fenomeni di desertificazione e, più in generale, dei fenomeni di degado del suolo
(compreso compattamento) connessi al cambiamento climatico e agli usi intensivi del suolo
Rischio idrogeologico e rischio alluvione alti in molte aree del territorio ed amplificati dal cambiamento
climatico e dalla maggiore frequenza di eventi meteorologici anomali. Aumento diffuso di fenomeni di
dissesto nelle aree collinari e montane e dei fenomeni alluvionali nelle aree di valle e pianura.
Rischio di crescente conflittualità tra sistemi produttivi agricoli più intensivi e collettività/popolazione
residente, soprattutto rispetto all'uso dei prodotti fitosanitari nella aree agricole prossime agli
insediamenti abitativi
Perdita di servizi ecosistemici legati agli ecosistemi acquatici di interesse diretto per l’agricoltura
Crescente domanda di beni prodotti con processi produttivi impattanti

OS4 - Carbonio organico nei suoli
agricoli e diffusione energie rinnovabili

C.48
C.48
C.33

Trasversale a OS 1-2-3 + OS 4-5
Trasversale a più OS
Trasversale

Copertura del suolo

C.05

Copertura del suolo

C.05

Superficie irrigabile

C.18

Sfruttamento idrico

C.37

Sfruttamento idrico

C.37

Qualità acqua – bilancio lordo nutrienti
(N&P)

C.38

Erosione del suolo

C.40

Copertura del suolo-Erosione

C.05
C.40

OS4
Policy Brief 9 - Riduzione del rischio e
impatto dei fitosanitari

C.48

