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I TRE PILASTRI:  

CAPACITA’ DI TRATTENERE  

1) Buone pratiche agricole 

2) Modalità di stoccaggio 

 MODALITA’ DI UTILIZZO 

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO



AUMENTARE  
LA 
SOSTANZA  
ORGANICA

22 %  sotto 1% 
26% sotto al 2%

in 10 anni 
dal 1,7 al 3,8%



 COLTURE CON BASSE ESIGENZE IDRICHE



Grano saraceno



Miglio



Canapa



Lino



Grani antichi



 COVER CROPS



 DOTAZIONI ECOLOGICHE



CAPACITÀ DI TRATTENERE:  

 METODI DI STOCCAGGIO



Grande energia- spreco d’acqua Poca energia- risparmio idrico

MODALITA’ DI UTILIZZO



Quanta acqua c’è ?….. 

(in km cubi) 

Acqua totale                                                                    1.400.000.000 

Acqua salata                                                                     1.365.000.000   97,5 % 

Acqua dolce                                                                           35.000.000    2,5 % 
——————————————————————————————— 

                                                                       35.000.000  100 % 

Acqua priva di sali, allo stato solido nei ghiacciai              24.500.000   70   % 
Acqua dolce nel sottosuolo                                                  10.150.000   29   % 
Acqua dolce nei laghi                                                               105.000     0,3 % 
Acqua allo stato di vapore nell’atmosfera                                  70.000     0,2 % 
Acqua dolce nei fiumi                                                                10.500   0,003 % 



Pozzi ad aria- Teodosia Dew Ponds







L’agricoltura e l’ambiente

18

L’ultimo rapporto Ispra relativo all’indagine sulla presenza 
di pesticidi nelle acque, nel periodo compreso tra 2011 e 2012, ha 
evidenziato la presenza di 175 sostanze attive (166 sostanze attive 
nel biennio 2009-2010; 125 nel biennio 2007-2008) 

 Il quadro più drammatico sia per quanto riguarda le acque 
superficiali che quelle sotterranee è la in pianura Padana e Veneta, 
ed in particolare in Lombardia con il 92%, ma anche in Sicilia, dove 
nell’88% dei campioni analizzati è stata riscontrata la presenza di 
pesticidi, e a seguire l’Emilia Romagna con l’87,5% ed il 72% 
di acque sotterranee inquinate. 

 La particolarità dei dati riportati da Ispra è che negli ultimi 10 anni 
sono calate del 10% le vendite dei pesticidi (nel solo 2012, venduti 
134.242 tonnellate di prodotti fitosanitari), ma l’effetto del calo non è 
stato riscontrato nella presenza di pesticidi nelle acque, con 
concentrazioni in netto aumento 


