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Parte 2: Aspetti generali

2.1    Settore
XAgricoltura Beni culturali e ambientali
Turismo X Gestione del territorio

2.2  Progetto: realizzato �        in corso di realizzazione �

Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)
SuSAP (Supplyng Sustainable Agricultural Production) è un sistema di supporto alle decisioni, sviluppato in
ambiente GIS, progettato per favorire un uso consapevole sotto il profilo ambientale dei prodotti fitosanitari;
permette l'identificazione sia di aree vulnerabili al rischio di inquinamento da fitofarmaci, sia di strategie di
trattamenti fitosanitari che salvaguardino l'ambiente e gli ecosistemi.
E' un software che permette la memorizzazione e la gestione di dati, la possibilità di effettuare calcoli e
simulazioni con caratteristiche "user friendly", sviluppato con programmi commerciali di largo utilizzo e in
grado di funzionare su personal computer.
I prodotti ottenibili con SuSAP si diversificano in funzione dell'utilizzo da parte di utenti a livello regionale e
locale (Amministrazioni pubbliche) e a livello aziendale. SuSAP per le autorità locali fornisce elementi di
valutazione del rischio potenziale di inquinamento delle acque sotterranee da residui di prodotti fitosanitari,
mentre per le aziende agricole fornisce elementi di valutazione per la realizzazione di piani di trattamento
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fitosanitario mirati e personalizzati.

Motivazioni

nella descrizione indicare:
a quale/i problema/i il progetto intende dare risposta
quali strumenti/procedure sono stati utilizzati per l’individuazione del problema
SuSAP si colloca come strumento di ausilio per affrontare lo sviluppo di sistemi agricoli sostenibili, con
particolare riferimento all'utilizzo consapevole dei fitofarmaci, che pur essenziali per assicurare la produzione
agricola, possono comportare rischi per la salute umana, l'ambiente e la qualità delle acque. Questi rischi si
manifestano in particolare nelle aree dove l'agricoltura è intensiva, come ad esempio nella pianura della
Lombardia. Una delle principali questioni ambientali che si trova a dover affrontare l'agricoltura in questo
contesto è la conservazione della qualità delle risorse idriche e degli ecosistemi acquatici; a tal fine risultano
di particolare interesse gli strumenti di supporto alle decisioni (SSD), di cui SuSAP è un esempio.
Per l'individuazione del problema affrontato nel progetto si è fatto inoltre riferimento alla legislazione
europea, nazionale e regionale che incoraggia l'integrazione delle problematiche ambientali nella gestione
delle risorse e del territorio agricolo (Dir. CEE 91/414, recepita in Italia con Decr. Leg.vo. 194/95; Reg. CEE
99/1257; Decr. Leg.vi 152/99 e 258/00; l. r. 7/2000 della Lombardia).

Caratteristiche del progetto (max 20 righe)
Descrivere le caratteristiche principali del progetto:
SuSAP è un software che consente, attraverso l'elaborazione mediante modelli matematici integrati nel
sistema, dei dati su clima, suolo, colture e fitofarmaci e dei GIS, di:
produrre mappe di vulnerabilità, in grado di esprimere, a scala 1:250.000 (livello regionale) e a scala
1:50.000 (livello locale), la sensibilità dei suoli alla percolazione di specifici fitofarmaci;
realizzare un numero molto vasto di simulazioni, variando, di volta in volta, la coltura, le condizioni
agronomiche (data di semina, irrigazione, ecc.) e quelle relative al trattamento fitosanitario (data di
distribuzione del fitofarmaco, dose applicata, numero di applicazioni);
consultare informazioni e carte relative a proprietà dei suoli correlate con la capacità protettiva nei confronti
delle acque sotterranee, al clima, ai fitofarmaci e all'uso del suolo;
confrontare l'impatto sull'ambiente delle diverse possibili strategie di trattamento fitosanitario, in relazione
alle specifiche caratteristiche dei suoli aziendali, delle colture, della diffusione e distribuzione delle infestanti
o dei parassiti, dell'efficacia dei trattamenti e delle tecniche colturali adottate nelle diverse porzioni di
ciascuna azienda agricola;
scegliere il trattamento mettendo in relazione l'impatto sull'ambiente e i prezzi dei prodotti fitosanitari;
creare un archivio aziendale utile per aggiornare e modificare le simulazioni, per conservare informazioni
sulle caratteristiche dei suoli e sulle colture e per registrare dati sui trattamenti eseguiti.

Finalità
Indicare le finalità generali del progetto:
Il progetto che ha portato alla realizzazione di SuSAP, si proponeva di attuare, a fini dimostrativi e prototipali,
una più vasta e completa integrazione degli elementi di conoscenza già acquisiti o in corso di allestimento da
parte dei partner coinvolti (ERSAL, ICPS-Centro Internazionale per la Sicurezza degli Antiparassitari,
Università Cattolica del Sacro Cuore-Istituto di Chimica Agraria e Ambientale, JRC-European Soil Bureau),
riguardanti in particolare:
le conoscenze, organizzate a diverso livello di dettaglio, sulle caratteristiche del clima e dei suoli del territorio
regionale lombardo;
le previsioni sul destino ambientale degli antiparassitari che originano, dall'applicazione di modelli, indici di
screenig e criteri interpretativi diversi;
le relazioni tra queste informazioni e le scelte tecniche nel trattamento fitosaniatrio alle colture agricole
praticate in regione.
Gli obiettivi proposti sono stati raggiunti attraverso l'articolazione di tre aree di attività:

messa a punto della metodologia, al fine di pervenire all'allestimento di un software che gestisca in modo
integrato e facilmente aggiornabile le informazioni relative al suolo, colture, clima, antiparassitari, facendo
ricorso a modellistica ambientale;
attuazione del prototipo in aree campione della Lombardia, identificate in base alla maggiore diffusione delle



colture agrarie e alla rappresentatività di suoli e clima;
validazione del metodo al fine di fornire agli utenti una concreta percezione dell'utilità e dell'applicabilità dei
risultati emersi nel Progetto.

Obiettivi

Indicare gli obiettivi specifici del progetto:
Uno dei principali obiettivi di SuSAP, che costituisce anche l'aspetto maggiormente innovativo, è che esso
permette di operare, in base alle esigenze degli utenti, a scale diverse tra loro integrate, da quella regionale,
a quella locale, fino a quella aziendale.
SuSAP è stato infatti ideato per consentirne l'utilizzo: alle autorità che agiscono a livello regionale, a cui
compete di disciplinare l'uso dei fitofarmaci e di individuare le zone vulnerabili all'uso degli stessi; alle
autorità che agiscono a livello provinciale, alle quali è demandato il compito di programmare le azioni di
sviluppo agricolo e di assistenza tecnica e di esercitare funzioni di controllo e monitoraggio ambientale; alle
aziende agricole al fine di fornire informazioni personalizzate, calibrate sulla specificità ambientale e
gestionale di ciascuna azienda per certificare la qualità, sotto il profilo ambientale, delle scelte e delle
tecniche colturali adottate.

Risultati conseguiti
Indicare i principali risultati conseguiti:
Con SuSAP è stato fatto un notevole sforzo per definire una modalità innovativa per strutturare, integrare e
permettere l'aggiornamento delle informazioni contenute nei database già esistenti per il territorio lombardo
su suolo, clima e fitofarmaci, che solitamente vengono utilizzate indipendentemente l'una dall'altra con grave
perdita di efficacia e di coordinamento delle azioni che ne conseguono.
SuSAP può coprire  così importanti esigenze di supporto agli Enti locali nei loro compiti di governo e
regolamentazione del territorio e di coinvolgimento e sensibilizzazione dei soggetti coinvolti in uno sviluppo
durevole e sostenibile dell'agricoltura.
Inoltre autorità locali e agricoltori sono stati coinvolti nelle diverse fasi di realizzazione di SuSAP,
rappresentando così un esempio concreto di programmazione dal basso di azioni indirizzate alla
salvaguardia dell'ambiente.
SuSAP, che ha carattere dimostrativo e rappresenta un prototipo di SSD in ambito agroambientale per la
Lombardia, potrebbe essere riproposto in altre regioni italiane ed europee, caratterizzate da agricoltura
intensiva e che abbiano a disposizione i dati da implementare nel software.

Parte III: Aspetti specifici

Risorse
Indicare le risorse assegnate al progetto:
finanziarie: contributo Commissione Europea 455.036,39 ECU; contributo Regione Lombardia L.
954.706.735
personale: interno all'ERSAL n. 6

Fonte di finanziamento
Il progetto è stato finanziato con fondi:

X Comunitari Nazionali X Regionali Sponsorship Altro

Soggetti coinvolti (partnership)
Indicare se il progetto ha previsto la partecipazione di più soggetti istituzionali
Indicare se il progetto prevede forme di partnership pubblico/privato
Indicare il contributo/ruolo dei partner
Direzione del Progetto: Ente Regionale di Sviluppo Agricolo (ERSAL)
Partner:
ICPS - International Centre for Pesticide Safety - Busto Garolfo (MI)
Università Cattolica Sacro Cuore - Istituto Chimica Agraria e Ambientale - Piacenza
IRC - European Soil Bureau - Ispra (VA)



Stato di realizzazione
Indicare le fasi di realizzazione in cui è articolato il progetto
Indicare lo stato di attuazione
Il Progetto ha avuto la durata di 24 mesi dal 16.11.98 al 16.11.00 e si è concluso con una conferenza
internazionale, tenutasi a Milano il 15 novembre 2000, di presentazione dei risultati del progetto.

3.5  Realizzazione

Nella descrizione indicare:
da quale struttura è stato promosso il progetto ERSAL - REGIONE LOMBARDIA - D.G. AGRICOLTURA
se il progetto ha richiesto nuove modalità organizzative NO
se il progetto ha previsto il coinvolgimento di più unità organizzative collaborazione tra più servizi dell'Ente
se la realizzazione del progetto ha comportato la costituzione di strutture permanenti NO
se il progetto ha richiesto azioni di riorganizzazione interna (strutture/processi) NO

3.6  Utilizzo nuove tecnologie
Indicare se il progetto ha richiesto l’utilizzo di nuove tecnologie
Utilizzo di modellistica ambientale integrata con sistemi informativi territoriali (GIS) per la produzione di
mappe della vulnerabilità alla percolazione degli antiparassitari.

3.7  Formazione personale

Indicare se sono state avviate azioni di formazione/riqualificazione del personale
Indicare destinatari e obiettivi della formazione
Sono stati attivati dei corsi di formazione per il personale interno e per i tecnici delle amministrazioni
provinciali coinvolte nel progetto sull'utilizzo del software SuSAP

3.8  Comunicazione/partecipazione

Indicare se il progetto prevede forme di partecipazione di rappresentanze dei cittadini NO
Indicare se sono state avviate azioni di comunicazione esterna
E' stato prodotto materiale divulgativo (brochure, CD-Rom) per la distribuzione ad amministrazioni pubbliche,
tecnici agricoli e ambientali, insegnanti, attivato un sito Web, organizzati incontri locali di presentazione del
progetto e dei risultati raggiunti, pubblicati articoli su stampa locale e specializzata.

3.9  Monitoraggio e valutazione

a) Indicare quali sono gli strumenti di valutazione e monitoraggio previsti
Ex ante: predisposizione della proposta di progetto da presentare in sede comunitaria; predisposizione di
linee guida metodologiche e organizzative; predisposizione programma di attività e piani operativi
In itinere: realizzazione di prodotti intermedi; incontri locali

Ex post: valutazione dei risultati raggiunti attraverso il programma di attività; incontri locali di verifica
dell'applicabilità del software; valutazione numerica e qualitativa delle richieste di distribuzione del software
SuSAP e di collaborazione da parte di altre amministrazioni.
b) Indicare se sono previsti sistemi di incentivazione legati ai risultati  Il raggiungimento degli obiettivi nel
rispetto di quanto pianificato ha influenza sul premio incentivante a disposizione del personale coinvolto nel
progetto.

3.10  Sostenibilità organizzativa
Indicare gli elementi che garantiscono la sostenibilità organizzativa del progetto:




