AREA DI ATTIVITA’ DHI

ACQUACOLTURA E AGRICOLTURA
Supporto ad una produzione alimentare sostenibile in ambienti acquatici e terrestri

La produzione alimentare, l'acqua e l'ambiente sono strettamente interconnessi. La produzione agroalimentare utilizza il 38% della
superficie totale del pianeta ed espone a forti sollecitazioni gli ecosistemi. La gestione del paesaggio e i sistemi di drenaggio
stanno modificando gli equilibri idrologici e gli schemi di deflusso delle acque; inoltre, il consumo di ingenti quantità di acqua per
l'irrigazione può minacciare ulteriormente la qualità dell'ambiente per effetto del drenaggio di nutrienti e pesticidi.
Allo stesso tempo, la produzione alimentare in acqua utilizza estese aree lacunari e costiere. L'acquacoltura è anche una
potenziale fonte di nutrienti e sostanze tossiche, nonché di specie infestanti e malattie. Tutti questi fattori possono mettere a rischio
il mondo delle acque.
L'attuale produzione alimentare esercita una pressione considerevole sulle risorse idriche e sugli ecosistemi. Considerando che
nel 2050 ci saranno, in base alle stime, circa 2,7 miliardi di persone in più da sfamare, si avvertirà sempre di più l'esigenza di
soluzioni imprenditoriali e tecnologiche che indirizzino ulteriormente la produzione alimentare verso la sostenibilità.
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IL NOSTRO APPROCCIO

In DHI crediamo che la sostenibilità ambientale svolga un ruolo essenziale per la sicurezza
alimentare. Pianifichiamo e attuiamo strategie e politiche di gestione olistiche sostenibili,
preparando in tal modo la strada a una coltivazione di risorse terrestri e acquatiche sostenibile a
livello ambientale ed economicamente praticabile.

LE NOSTRE SOLUZIONI

DHI offre conoscenze e tecnologie avanzate che consentono di prendere decisioni realizzabili e
sostenibili, fornisce servizi per il rilascio delle autorizzazioni e licenze ambientali, e contribuisce a
garantire una produzione ottimizzata e sicura con:
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Soddisfare la crescente esigenza di una produzione alimentare più efficiente e sicura
Accrescere la sostenibilità ambientale, ridurre le minacce per le risorse idriche e gli ecosistemi
Ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle acque e del territorio

L'OBIETTIVO PRINCIPALE

Supporto alla progettazione e pianificazione della produzione
Sistemi di previsione e allarme precoce
Ottimizzazione della produzione
Servizi di controllo del rischio

MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ, AUMENTARE LA SICUREZZA E RIDURRE I COSTI

AREA DI ATTIVITA’ DHI

Nel 2050, dovremo essere in grado di sfamare 2,7 miliardi di persone in
più senza alcuna crescita contestuale di risorse idriche.
La sostenibilità non è un desiderio, è una necessità.

ACQUACOLTURA

AGRICOLTURA

Per sostenere lo sviluppo dell'industria alimentare
caratterizzata dal tasso di crescita più veloce a livello
mondiale, DHI offre supporto per:

Per soddisfare l'esigenza di una maggiore produzione agricola
tutelando al contempo le risorse ambientali, DHI offre servizi
di:

MANGIMI PER PESCI E ADDITIVI

VALUTAZIONE E REGOLAMENTAZIONE AMBIENTALE
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Sostituzione di farine e olio di pesce (bioproduzione)
Dieta viva per il primo comportamento alimentare
Sviluppo probiotico (produzione e biorisanamento)










Scelta del sito
Ottimizzazione della progettazione delle aziende agricole
Sistemi di supporto decisionale per le unità di produzione
automatizzate offshore
Sistemi operativi di previsione idrologica
Sistemi di acquacoltura con ricircolo







Ottimizzazione della gestione dell'irrigazione
Rilevazione remota per sistemi agricoli di precisione

SISTEMI ACQUATICI E TERRESTRI




ECOLOGIA E AMBIENTE


Valutazione dei nutrienti integrati
Valutazione dei pesticidi
Valutazione ambientale strategica delle attività agricole

PRODUZIONE

PRODUZIONE




Gestione dell'erosione: valutazione dei rischi di erosione e degli
scenari attuali e futuri nell'ambito del cambiamento climatico
Sistemi di allarme anti-inondazione per i sistemi agricoli di pianure e
piane alluvionali più resilienti

Valutazione dell'impatto ambientale (VIA)
Modelli di capacità portante dell'ambiente
Gestione del rilascio di autorizzazioni e licenze ambientali

ESEMPI CONCRETI

Per soddisfare il crescente fabbisogno
regionale e mondiale, gli allevatori di trote di
Storebælt
(Grande
Belt,
Danimarca)
dovevano aumentare la produzione di due
allevamenti ittici marini in gabbia. DHI li ha
aiutati a garantire la sostenibilità ambientale
del loro progetto e a ottenere le necessarie
autorizzazioni legali. A questo scopo, ha
documentato gli impatti ambientali della
produzione attuale ed effettuato un'analisi
previsionale
degli
impatti
associati
all'aumento di produzione.

Nel
contesto
dell'espansione
dell'acquacoltura nel porto di Macquarie
(Tasmania), DHI ha ricevuto l'incarico di
effettuare uno studio preventivo e di
condurre il dialogo con i portatori di
interesse.
Lo studio, eseguito con criteri di massima
completezza, ha permesso di identificare
uno scenario che rispondesse sia alle
esigenze di una maggiore produzione ittica
che a quelle della tutela ambientale. Il
risultato: approvazione dell'aumento del 64%
dello spazio acquatico utilizzabile.

Il fiume Murrumbidgee nel Nuovo Galles del
Sud, in Australia, è una fonte idrica di
primaria importanza per le paludi e le
irrigazioni circostanti e altri utilizzi della
regione Riverina.
La maggiore pressione esercitata sul
sistema fluviale rende indispensabile
l'ottimizzazione dell'efficienza operativa. DHI
supporta l'operatore fluviale nello sviluppo e
nell'utilizzo del sistema Murrumbidgee
Computer
Aided
River
Management
(CARM).

Per ulteriori informazioni su casi concreti e altri progetti, consultate la Scribd library sul sito www.scribd.com/dhigroup
Contattateci all'indirizzo dhi-italia@dhi-italia.it
Per maggiori informazioni, visitate il sito Web www.dhi-italia.it

