
Abstract: Approccio sistemico alla valutazione della qualità ambientale dei luoghi di produzione agricola: 

modello concettuale, metodo, strumenti. 

La questione della sicurezza agroalimentare in termini di contaminazione coinvolge l'intero sistema pianeta. Da un lato 

il mercato unico ha permesso di accedere a produzioni senza frontiere e, dall'altro, i processi di contaminazione 

territoriale conoscono, il più delle volte, una diffusione transfrontaliera ed ubiquitaria nell'ambiente. Alla luce della 

necessità di sapere se il cibo che mangiamo sia sano, controllare la qualità ambientale dei luoghi dove si produce 

diventa una condizione prioritaria ed imprescindibile.  

Per la valutazione della qualità ambientale dei terreni agricoli si sono proposti il modello concettuale, il metodo e gli 

strumenti per ottimizzare il processo di analisi del territorio e individuare le aree suscettibili di contaminazione 

secondo diversi livelli di qualificazione. 

Il modello concettuale distingue le classi di entità sorgente di contaminazione, fattore di pressione principale, e le 

classi di entità bersaglio della contaminazione. La relazione tra le due classi di entità è costituita dai possibili 

meccanismi funzionali di trasporto e propagazione della contaminazione nella matrice ambientale. L'approccio 

sistemico “ad imbuto” ha consentito di riconoscere come discriminanti del processo di potenziale contaminazione dei 

terreni agricoli: la sorgente (ubicazione, quantità, stato fisico e tipologia di sostanza presente), la dinamica propria 

della componente ambientale coinvolta (atmosfera, acqua superficiale e sotterranea, suolo e sottosuolo), l'interazione 

fisica dinamica tra le componenti della matrice ambientale, e i fenomeni naturali (esondazioni e sismi-tsunami). 

L'implementazione del modello, vista la complessità del fenomeno, multifattoriale e dinamico, prevede dei progressivi 

livelli di approfondimento territoriale, di qualificazione delle componenti e di proposta delle metriche. Nel primo 

livello di analisi, corrispondente alla fase di screening del territorio alla scala nazionale-regionale, si individuano le aree 

suscettibili di contaminazione in funzione della distribuzione delle sorgenti di certo o potenziale inquinamento e della 

distanza relativa di queste con i corsi d'acqua e i terreni agricoli. In seguito a questa classificazione per suscettibilità, si 

selezionano gli ambiti che presentano maggiore criticità e sui quali si procede con il secondo livello di analisi. Nel 

secondo livello aumenta il grado di qualificazione e la scala di osservazione alla dimensione subregionale e d'ambito, 

inserendo la geoinformazione che descrive la dinamica delle componenti ambientali che influenzano la propagazione 

dei processi di contaminazione. Si valutano a partire dalle fonti, i rapporti topologici di queste con le forme del 

territorio (classi altimetriche e di pendenza), i reticoli idrografici e la densità di aste fluviali nel bacino di pertinenza, 

individuando le vie principali di drenaggio, la permeabilità delle formazioni geologiche affioranti, discriminando i 

complessi idrogeologici, le aree di ricarica e la soggiacenza della falda. La componente acqua risulta la principale 

responsabile e protagonista della propagazione sistemica della contaminazione, trasferendo in modo efficace i 

contaminanti tra le componenti delle matrici: dall'atmosfera attraverso la deposizione umida al suolo-acqua 

superficiale, dal suolo dopo precipitazioni per ruscellamento ai corsi d'acqua, per infiltrazione alla circolazione idrica 

sotterranea o direttamente in falda dalle acque superficiali, e in ultimo, attraverso pozzi di irrigazione e processi di 

esondazione di nuovo al suolo. Sulle aree individuate nel secondo livello diventa quindi significativo procedere con 

una pianificazione integrata di analisi geologiche, idrogeologiche, geofisiche, geotecniche, geochimiche in situ. Nel 

terzo livello di disaggregazione da comunale a sito-specifico, la rappresentazione prevede la definizione di metriche 

puntuali e derivate da analisi quantitative ad hoc, tali da consentire la verifica, il monitoraggio, ossia la 

modellizzazione del fenomeno di inquinamento e dell'entità della propagazione nei vulnerabili ambientali con un 

dettaglio alla scala del sito. 

La tesi presentata è un punto di partenza fondativo sulla sicurezza alimentare nella fase di produzione primaria su cui 

poter sviluppare un progetto e la sperimentazione per la tutela della popolazione nel suo interesse primo e vitale, 

quanto l'aria e l'acqua, il diritto a un cibo sano a partire dai campi, attraverso l'individuazione di strumenti utili a 

pianificare e quantificare l'impatto dell'uomo sulla qualità ambientale dei luoghi di produzione primaria. 


