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Progetto del Cersaa
per ridurre i nitrati

La legislazione UE, con la cosiddetta

Direttiva Nitrati, prevede  la riduzione

dell'inquinamento delle acque causato dai

nitrati provenienti da fonti agricole e a

prevenire ulteriore inquinamento. Il Centro

Regionale di Sperimentazione e Assistenza

Agricola-Cersaa, azienda speciale della

Camera di Commercio di Savona, ha

intrapreso un progetto di studio, f inanziato

dal Piano di Sviluppo Rurale della Liguria,

che riguarderà la piana di Albenga e mirato

ad individuare nuove strategie e piani di

azione per diminuire i nitrati in agricoltura. Il

progetto si basa sulla collaborazione con

Cia, Coldiretti e Confagricoltura, tecnici e operatori del territorio e interessa

un'area di 10 ettari, circa il 10% dell'intera piana di Albenga per un periodo di un

anno.

I tecnici del Cersaa utilizzeranno dei “super adsorber” di origine vegetale capaci

di bloccare l'azoto e renderlo disponibile per le piante evitando dispersioni

nell'ambiente e teli anti-alghe sui cui coltivare le piante. L'impiego di una specif ica

centralina permetterà di rilevare dettagliatamente la diffusione di nitrati sul terreno

e farne un'analisi anche di tipo qualitativo, distinguendo i nitrati da attività agricola

da quelli provenienti da altre sorgenti.

“L'Unione Europea esige l'applicazione di misure  per contenere  la

contaminazione da nitrati  – afferma il direttore del Cersaa, Giovanni Minuto - 

siamo partiti da studi fatti in altre zone d'Italia e d'Europa sulle quali sviluppare un

progetto di studio e analisi che interessa le imprese del settore ma anche le

industrie di fertilizzanti”.

In Liguria la zona definita vulnerabile ai nitrati, individuata con deliberazione della

Giunta regionale n.1256 del 5 novembre 2004 ( e confermata con la recente

Delibera  93 del 5 febbraio 2013), occupa una modesta superficie (circa 1.325

ettari) della Piana d'Albenga. I comuni interessati sono Albenga, Ceriale e Cisano

sul Neva, rispettivamente per il 77,13%, il 22,81% e lo 0,06% dell'area delimitata. 
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