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�Erosione dei versanti

� Inquinamento (presenza di sostanze 
estranee all’ecosistema: fitofarmaci, 
antiparassitari, scarichi civili., )

�Eutrofizzazione



� alterazione del grado trofico per apporto 
anomalo di nutrienti (soprattutto azoto e 
fosforo) che determinano la prevalenza di 
alcune specie biotiche su altre, alterando 
inevitabilmente gli equilibri ecologici del 
sistema.



�Forme solubili organiche e 
inorganiche

�Forme insolubili organiche 
e inorganiche

�Adeso alle particelle di 
suolo 

�Fosforo assimilabile -
scambiabile

�Poco mobile



� FONTI LOCALIZZATE: riconducibili a scarichi 
puntiformi
• Effluenti domestici
• Effluenti industriali
• Effluenti zootecnici

� FONTI DIFFUSE: sono più o meno omogeneamente 
diffuse su un area 
• di origine atmosferica
• da residui organici naturali
• dalle aree urbane
• dal suolo non coltivato
• dal suolo coltivato
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• Caratterizzazione del sistema ambientale
• permette di evidenziare eventuali situazioni di vulnerabilità del 

sistema

• Valutazione delle attività antropiche
• permette di evidenziare eventuali situazioni di rischio per il 

sistema
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� Per valutare più accuratamente il carico di P dovuto alle 
coltivazioni agricole, si sono analizzati ed integrati i dati 
derivanti  della carta dell’uso del suolo 2005 con quelli del 
Censimento Generale dell’Agricoltura del 2000.

� Appositi questionari sono stati distribuiti ad una serie di 
aziende agricole rappresentative all’interno del bacino Sono 
stati effettuati interviste e sopralluoghi per definire gli 
avvicendamenti colturali più diffusi nel bacino

� Sono stati simulati scenari di assetto territoriale per valutare 
l’efficacia dei diversi interventi realizzabili sul suolo coltivato 
per ridurre il carico di P





� Misure di conservazione generali già vigenti per 
effetto della normativa esistente 
• Obbligo della valutazione di incidenza 
• Regolamentazione dell’attività venatoria
• Immissione di specie animali
• Regolamentazione di attività  e interventi
• Regolamentazione dei tagli boschivi
• …….

� Misure di conservazione specifiche
• Promozione di una gestione unitaria del sito
• Misure volte a garantire un bilanci idrico positivo del lago e la 

conservazione del deflusso minimo vitale del fiume Marta 
• Misure volte a garantire il ripristino dei canneti a cannuccia di palude 

Phragmites australis
• ……





�Risanamento del collettore circumlacuale

�Misure volte alla gestione sostenibile dei 
sistemi agricoli e forestali 
• Adozione di Best Management Practices

gestionali e strutturali



� Adozione di pratiche agricole che permettano la creazione ed 
il mantenimento di una buona struttura del terreno

� mantenimento  delle colture sul terreno nei mesi più piovosi

� pratiche di no-tillage o di 
minimum tillage o adozione 
di lavorazioni conservative

� riduzione degli apporti di 
nutrienti nelle concimazioni

� incentivazione dell’agricoltura biologica
� inserimento di fasce filtro


















