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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

L’azione C.3 del progetto ha previsto il monitoraggio delle tecniche/soluzioni innovative per la 

gestione della fertilizzazione con effluenti di allevamento, compatibili con le pratiche dell’agricoltura 

conservativa, attuate nell’azione B.3. 

L’obiettivo è quello di dimostrare la fattibilità della distribuzione degli effluenti in regime di 

agricoltura conservativa (no-tillage in particolare) attraverso soluzioni che aumentano l’efficienza 

d’uso dei nutrienti riducendo di conseguenza l’impatto sull’ambiente (emissioni in atmosfera di 

ammoniaca e rilascio verso le acque di nitrati e fosfati). Infatti la difficoltà ad interrare gli effluenti è 

spesso indicata come uno dei maggiori limiti dell’agricoltura conservativa e tale aspetto assume 

una importanza di particolare rilievo dove la zootecnia è fortemente intensiva, come in vaste aree 

della pianura padano-veneta. 

Come previsto nel progetto in 5 delle 20 aziende dimostrative sono state introdotte le nuove 

soluzioni tecniche, in particolare: 

a) Emilia-Romagna, Azienda Ruozzi, liquami bovini distribuiti con botte a basso 

calpestamento rasoterra in bande (all’interno di tagli verticali nel terreno, foto 1); 

b) Lombardia, Azienda Arisi, liquami suini distribuiti con sistema ombelicale e minima 

lavorazione (foto 2); 

c) Piemonte, Azienda Cerutti, liquami suini distribuiti con sistema ombelicale in strip-tillage 

(foto 3); 

d) Veneto, Azienda Diana, liquami bovini distribuiti con mezzo semovente a basso 

calpestamento, rasoterra in bande (foto 4); 

e) Friuli Venezia Giulia, Azienda Zanone, liquami bovini distribuiti con botte a basso 

calpestamento con attrezzo a dischi per minima lavorazione (foto 5) oppure in superficie. 

Le tecniche messe in atto consentono di interrare gli effluenti senza necessità di aratura ed anche 

in condizioni di non lavorazione. Alcune di queste tecniche, peraltro, stanno assumendo 

un’importanza sempre maggiore anche in regimi di coltivazione non conservativi, in relazione alla 

più alta efficienza d’uso dei nutrienti che permettono di ottenere e ai conseguenti vantaggi 

ambientali. 

Per ognuna delle 5 aziende e per le tre annualità di progetto (2014, 2015, 2106) di seguito si 

rendicontano i risultati relativi a: 

• caratteristiche dei liquami zootecnici ed eventuali acque irrigue utilizzati; 

• apporti di nutrienti dovuti ai liquami e ad eventuali concimi di sintesi impiegati a integrazione; 

• rese delle colture ed asportazioni dei nutrienti, bilanci apporti-asportazioni di azoto e fosforo; 

• concentrazioni di azoto nitrico residuo nei terreni al termine del ciclo colturale, rilevato come 

parametro correlato con il rischio di lisciviazione (e quindi adatto a valutare correttezza ed 

efficacia della gestione agronomica delle colture, fertilizzazione ed irrigazione in particolare). 

Nell’Allegato A vengono raccolti i certificati di analisi per granulometria e viscosità dei vari liquami 

zootecnici impiegati nelle prove di campo, parametri utili per la valutazione dell’infiltrabilità nel 

terreno dei liquami, fenomeno che influenza le emissioni ammoniacali in atmosfera. 
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Foto 1 - Distribuzione con botte a basso calpestamento rasoterra in bande (Az. Ruozzi) 

 

 

Foto 2 - Distribuzione con sistema ombelicale e minima lavorazione (Az. Arisi) 

 
 

 

Foto 3 - Distribuzione con sistema ombelicale in strip-tillage (Az. Cerutti) 
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Foto 4 - Distribuzione in copertura con mezzo semovente, rasoterra in bande (Az. Diana) 

 

 

Foto 5 - Distribuzione con botte a basso calpestamento in minima lavorazione (Az. Zanone) 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA – Azienda Agricola Ruozzi Ornello e Fabrizio, Gazzata di San 

Martino in Rio (RE) 

In questa azienda i trattamenti a confronto sono il convenzionale con aratura (CT) vs. semina 

diretta su sodo (NT), con utilizzo prevalente di liquami bovini ai fini fertilizzanti e integrazione di 

concimi chimici, nitrato ammonico su frumento ed urea su mais. 

La successione colturale ha visto, dopo l’erba medica terminata in autunno 2013: frumento da 

foraggio (2013-2014), seguito da erbaio estivo di panico (2014), poi cover crop autunno-vernina 

(2014-2015) solo su NT, mais da granella (2015) seguito da frumento da granella (2016). 

Il frumento coltivato nel 2013-2014 dopo il medicaio non ha ricevuto effluenti zootecnici. I liquami 

bovini, sia nel convenzionale che nel conservativo, sono stati distribuiti in presemina al panico 

(mag 2014), con botte a piatto deviatore prima dell’aratura nel caso del convenzionale e con 

l’attrezzatura già descritta nel caso del conservativo. Nel 2015 la distribuzione dei liquami in 

presemina al mais coltivato su sodo è avvenuta una settimana prima della semina mentre in 

autunno sono state effettuate distribuzioni in presemina al frumento, sia su CT che NT. In tabella 1 

le principali caratteristiche dei liquami distribuiti, assieme ai loro dosaggi ed apporti di nutrienti. 

Tabella 1 – Caratteristiche dei liquami bovini distribuiti e dosaggi 

Parametro Unità di 
misura 

16 maggio 2014 
(CT e NT) 
 

14 aprile 2015 
(NT) 

07 settembre 
2015 
(CT) 

02 ottobre 
2015 
(NT) 

pH - 7,37 7,44 7,64 7,26 

Solidi totali (ST) % 2,76 2,81 5,25 7,06 

Solidi volatili (SV) %ST 63,2 68,9 69,5 77,7 

Azoto totale (NTK) g/kg 1,46 1,28 1,57 2,45 

%ST 5,3 4,6 3,0 3,5 

Azoto ammoniacale g/kg 0,84 0,49 0,65 0,93 

%NTK 58 38 41 38 

Fosforo totale g/kg 0,09 0,16 0,28 0,69 

%ST 0,33 0,57 0,52 0,98 

 

Dose distribuita t/ha 70 150 120 120 

Apporto N kg/ha 102 192 188 294 

Apporto P kg/ha 6 24 34 83 

 

In tabella 2 si riportano inoltre le principali caratteristiche delle acque di irrigazione utilizzate su 

panico (2014) e mais (2015), che sono risultate nella norma. 

Tabella 2 – Caratteristiche delle acque di irrigazione 

Parametro Unità di 
misura 

11 giugno 2014 
(25 mm) 

02 luglio 2014 
(22 mm) 

10 luglio 2015 
(50 mm) 

pH - 7,35 7,32 7,16 

Solidi sospesi totali (SST) g/l 0,07 0,03 0,02 

COD mg O2/kg 21,6 19,5 24,5 

Azoto totale (NTK) mg/kg 0,909 1,340 1,828 

Azoto ammoniacale mg/kg 0,104 0,048 0,144 

Fosforo totale mg/kg 0,23 0,17 0,30 

Conducibilità mS/cm 1,365 1,200 0,405 
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Le rese delle colture e le corrispondenti asportazioni di azoto e fosforo con i prodotti raccolti sono 

riportate nella tabella 3 che segue. Come si può notare sia per il frumento da foraggio che per il 

panico ed il mais le rese sono risultate superiori nel convenzionale, così come le asportazioni ma 

solo per il frumento da foraggio ed il mais; in termini di asportazioni di azoto, nel caso del panico il 

più elevato tenore proteico del foraggio ottenuto nel conservativo ha compensato infatti la minore 

produzione. Nell’ultima annualità del progetto invece, le rese del frumento da granella, 

mediamente piuttosto elevate, sono risultate superiori nel conservativo NT, così come le 

asportazioni di azoto e fosforo. 

Tabella 3 – Rese ed asportazioni delle colture per il triennio 2014-2016 

Frumento da foraggio 
(raccolta 9 maggio 2014) 

Resa 
(t s.s./ha) 

Proteine 
(% s.s.) 

N 
(kg/ha) 

P 
(% s.s.) 

P 
(kg/ha) 

Convenzionale (CT) 7,5 7,85 94 0,27 20 

Conservativo (NT) 6,5 7,71 80 0,27 18 

 

Panico 
(raccolta 18 agosto 2014) 

Resa 
(t s.s./ha) 

Proteine 
(% s.s.) 

N 
(kg/ha) 

P 
(% s.s.) 

P 
(kg/ha) 

Convenzionale (CT) 4,1 4,30 28 0,22 9 

Conservativo (NT) 3,7 4,94 29 0,23 9 

 

Mais granella 
(raccolta 02 settembre 2015) 

Resa 
(t s.s./ha) 

Proteine 
(% s.s.) 

N 
(kg/ha) 

P 
(% s.s.) 

P 
(kg/ha) 

Convenzionale (CT) 8,8 9,04 127 0,34 30 

Conservativo (NT) 6,1-7,3* 8,52 83-100 0,34 21-25 

 

Frumento da granella 
(raccolta 24 giugno 2016) 

Resa 
(t s.s./ha) 

Proteine 
(% s.s.) 

N 
(kg/ha) 

P 
(% s.s.) 

P 
(kg/ha) 

Convenzionale (CT) granella 6,9 12,90 142 0,38 26 

Conservativo (NT) granella 7,3 14,01 164 0,42 31 

Convenzionale (CT) paglia 6,0 2,59 25 0,30 18 

Conservativo (NT) paglia 6,3 3,01 30 0,27 17 

* i due dati sono relativi alla semina effettuata con due seminatrici diverse, nell’ordine presentato di marca Gaspardo (G) 

e Semeato (S). Quest’ultima ha consentito di ottenere rese più elevate. 

Tabella 4 – Bilancio apporti-asportazioni dell’azoto per le diverse coltivazioni 

 Apporti N 
organico 
(kg/ha) 

Apporti N 
minerale 
(kg/ha) 

Asportazioni N 
(kg/ha) 

Bilancio apporti-
asportazioni N 
(kg/ha) 

Frumento da foraggio     

Convenzionale (CT) - 100 94 +6 

Conservativo (NT) - 100 80 +20 

 

Panico     

Convenzionale (CT) 102 - 28 +74 

Conservativo (NT) 102 - 29 +73 

 

Mais granella     

Convenzionale (CT) - 150 127 +23 

Conservativo (NT) 192 100 92 +200 

 

Frumento granella     

Convenzionale (CT) 188 53 142 + 25 +74 

Conservativo (NT) 294 93 164 + 30 +193 
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Tabella 5 – Bilancio apporti-asportazioni del fosforo per le diverse coltivazioni 

 Apporti P 
organico 
(kg/ha) 

Apporti P 
minerale 
(kg/ha) 

Asportazioni P 
(kg/ha) 

Bilancio apporti-
asportazioni P 
(kg/ha) 

Frumento da foraggio     

Convenzionale (CT) - - 20 -20 

Conservativo (NT) - - 18 -18 

 

Panico     

Convenzionale (CT) 6 - 9 -3 

Conservativo (NT) 6 - 9 -3 

 

Mais granella     

Convenzionale (CT) - - 30 -30 

Conservativo (NT) 24 - 23 +1 

 

Frumento granella     

Convenzionale (CT) 34 - 26 + 18 -10 

Conservativo (NT) 83 - 31 + 17 +35 

 

Il bilancio apporti – asportazioni ha visto crescenti apporti di azoto organico (e fosforo) nel corso 

del triennio, volti a compensare gli accumuli di carbonio che si devono ai residui colturali nella 

gestione conservativa (nel caso specifico la cover disseccata e gli stocchi di mais), per favorirne la 

degradazione e la formazione di sostanza organica stabile nel suolo. L’apporto di biomasse a 

elevato rapporto carbonio/azoto, come gli stocchi o le paglie (C/N 50-80), può infatti ridurre 

momentaneamente la disponibilità di azoto per le colture perché i microrganismi preposti alla loro 

degradazione devono recuperare l’azoto dall’ambiente circostante, competendo con le piante 

nell’uso del nutriente. 

Apporti di liquami come quelli effettuati nel triennio, se ripetuti con regolarità, dovrebbero garantire 

un ripristino dei quantitativi di fosforo che vengono asportati con le produzioni vegetali senza la 

necessità di integrazioni con concimi minerali. 

Nonostante le differenze anche importanti tra apporti ed asportazioni di azoto specie nel 

trattamento con semina diretta su sodo (NT), l’azoto nitrico nei terreni a fine ciclo non è mai 

risultato statisticamente differente tra i due trattamenti e comunque le concentrazioni sono risultate 

piuttosto ridotte, sempre inferiori ai 15 mg N-NO3/kg (o addirittura 10 mg N-NO3/kg dopo la raccolta 

del frumento nel 2016), valori assolutamente nella norma e indicativi di buona gestione della 

fertilizzazione (Figure 1-3). 
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Figura 1 – Azoto nitrico nei terreni a fine ciclo primo anno (campionamento del 09 set 2014) 

 

 

Figura 2 – Azoto nitrico nei terreni a fine ciclo secondo anno (campionamento del 08 set 2015) 
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Figura 3 – Azoto nitrico nei terreni a fine ciclo terzo anno (campionamento del 01 lug 2016) 
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REGIONE LOMBARDIA –  Azienda Agricola Arisi Alberto e Maurizio, Vescovato (CR) 

In questa azienda i trattamenti a confronto sono tre: il convenzionale con erpicatura rotante (CT) 

vs. minima lavorazione con erpicatura a dischi (MT) vs. semina diretta su sodo (NT), con utilizzo 

prevalente di liquami suini ai fini fertilizzanti e integrazione di concimi chimici in copertura. 

La successione colturale ha visto mais sia nel 2014 che nel 2015 mentre nel 2016 si è coltivato 

ancora mais nel convenzionale e invece soia nei conservativi (MT e NT). 

I liquami suini sono stati distribuiti tutti gli anni in presemina, in periodo primaverile; è stata anche 

effettuata una distribuzione di liquami in periodo autunnale (2015) solo nel convenzionale. In 

tabella 6 le principali caratteristiche dei liquami distribuiti, assieme ai loro dosaggi ed apporti di 

nutrienti. 

Tabella 6 – Caratteristiche dei liquami suini distribuiti e dosaggi 

Parametro Unità di 
misura 

21 aprile 
2014 
(MT e CT) 
 

26 aprile 
2014 
(NT) 

10 aprile 
2015 
(CT) 

11 maggio 
2015 
(NT e MT) 

01 ottobre 
2015 e 17 
marzo 2016 
(CT) 

10-12 
marzo e 
03-05 
maggio 
2016 
(NT e MT) 

pH - 7,52 7,52 7,87 7,90 7,67 7,65 

Solidi totali (ST) % 4,5 4,5 0,43 0,42 0,79 1,01 

Solidi volatili (SV) %ST 68,2 68,2 37,4 40,7 66,6 68,8 

Azoto totale 
(NTK) 

g/kg 3,46 3,46 1,06 1,04 1,50 1,48 

%ST 7,7 7,7 25 25 19 15 

Azoto 
ammoniacale 

g/kg 1,79 1,79 1,04 1,00 1,02 1,01 

%NTK 52 52 98 97 68 68 

Fosforo totale g/kg 1,58 1,58 0,04 0,04 0,24 0,29 

%ST 3,5 3,5 1 1 3 3 

 

Dose distribuita t/ha 150 200 100 150 200+200 100+100 

Apporto N kg/ha 519 692 106 156 600 296 

Apporto P kg/ha 237 316 4 6 96 58 

 

L’integrazione con concimi chimici è stata effettuata solo sul mais, con urea (46%N) in copertura, e 

non tutti gli anni per tutti i trattamenti a confronto. In particolare NT non ha mai ricevuto concimi 

chimici. Gli apporti sono indicati nelle tabelle 8 e 9 che seguono. 

Le rese delle coltivazioni e le corrispondenti asportazioni di azoto e fosforo con i prodotti raccolti 

sono riportate nella tabella 7. Si tratta generalmente di rese nella norma, se si eccettua il mais 

coltivato nell’anno 2015: infatti in questa annualità sono stati osservati danni da piralide e malattie 

fungine, che hanno influito in modo sensibile sulle produzioni. Si è ipotizzata una scelta errata 

dell’ibrido di mais seminato quell’anno ma sono da considerare anche i danni dovuti ad una 

grandinata verificatasi il 23 giugno 2015. 
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Tabella 7 – Rese ed asportazioni delle colture per il triennio 2014-2016 

Mais (2014) Prodotto Resa 
(t s.s./ha) 

Proteine 
(% s.s.) 

N 
(kg/ha) 

P 
(% s.s.) 

P 
(kg/ha) 

Convenzionale (CT) Pastone 14,0 7,00 157 0,29 41 

Minima lavorazione (MT) Trinciato 17,3 6,60 183 0,21 36 

Semina su sodo (NT) Granella 8,5 6,35 86 0,27 23 

 

Mais (2015) 
 

 Resa 
(t s.s./ha) 

Proteine 
(% s.s.) 

N 
(kg/ha) 

P 
(% s.s.) 

P 
(kg/ha) 

Convenzionale (CT) Pastone 4,7 - - - - 

Minima lavorazione (MT) Trinciato 12,1 7,94 154 0,18 22 

Semina su sodo (NT) Trinciato 10,3 11,61 191 0,20 21 

 

Mais (2016) 
 

 Resa 
(t s.s./ha) 

Proteine 
(% s.s.) 

N 
(kg/ha) 

P 
(% s.s.) 

P 
(kg/ha) 

Convenzionale (CT) Pastone 10,6 7,68 130 0,27 29 

Soia (2016)  Resa 
(t s.s./ha) 

Proteine 
(% s.s.) 

N 
(kg/ha) 

P 
(% s.s.) 

P 
(kg/ha) 

Minima lavorazione (MT) Granella 2,0 41,89 134 0,70 14 

Semina su sodo (NT) Granella 2,0 43,16 138 0,72 14 

 

Tabella 8 – Bilancio apporti-asportazioni dell’azoto per le diverse coltivazioni 

 Apporti N 
organico 
(kg/ha) 

Apporti N 
minerale 
(kg/ha) 

Asportazioni N 
(kg/ha) 

Bilancio apporti-
asportazioni N 
(kg/ha) 

Mais (2014)     

Convenzionale (CT) 519 - 157 +362 

Minima lavorazione (MT) 519 258 183 +594 

Semina su sodo (NT) 692 - 86 +606 

 

Mais (2015)     

Convenzionale (CT) 106 85 N.D. N.D. 

Minima lavorazione (MT) 156 - 154 +2 

Semina su sodo (NT) 156 - 191 -35 

 

Mais (2016)     

Convenzionale (CT) 600 138 130 +608 

 

Soia (2016)     

Minima lavorazione (MT) 296 - 134 +162 

Semina su sodo (NT) 296 - 138 +118 
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Tabella 9 – Bilancio apporti-asportazioni del fosforo per le diverse coltivazioni 

 Apporti P 
organico 
(kg/ha) 

Apporti P 
minerale 
(kg/ha) 

Asportazioni P 
(kg/ha) 

Bilancio apporti-
asportazioni P 
(kg/ha) 

Mais (2014)     

Convenzionale (CT) 237 - 41 +196 

Minima lavorazione (MT) 237 - 36 +201 

Semina su sodo (NT) 316 - 23 +293 

 

Mais (2015)     

Convenzionale (CT) 4 - N.D. N.D. 

Minima lavorazione (MT) 6 - 22 -16 

Semina su sodo (NT) 6 - 21 -15 

 

Mais (2016)     

Convenzionale (CT) 96 - 29 +67 

 

Soia (2016)     

Minima lavorazione (MT) 58 - 14 +44 

Semina su sodo (NT) 58 - 14 +44 

 

Il bilancio apporti – asportazioni ha visto apporti notevoli sia di azoto che di fosforo da liquami suini 

nel corso del triennio, talora accompagnati da integrazioni con urea sulla coltura del mais in atto. Il 

liquame suino per se, quando impiegato regolarmente e cercando di dosare l’azoto, normalmente 

garantisce apporti di fosforo in eccesso rispetto alle asportazioni che si devono alle produzioni 

vegetali; e naturalmente ciò vale sia nei sistemi convenzionali che in quelli conservativi.  

Gli apporti significativi di azoto si sono tradotti in concentrazioni di azoto nitrico nei terreni che sono 

cresciute di anno in anno, raggiungendo i valori più elevati proprio al termine dell’ultima annualità 

di coltivazione, nell’autunno 2016. 

Le concentrazioni di azoto nitrico a fine ciclo colturale sono risultate particolarmente elevate nello 

strato 0-30 cm nell’anno 2015, con valori medi attorno a 35-45 mg N-NO3/kg per CT ed NT, e 

ancor di più nel 2016 quando hanno superato i 50 mg N-NO3/kg nello strato 0-30 cm per tutti e tre i 

trattamenti a confronto. Si rileva peraltro un incremento delle concentrazioni anche per gli strati di 

suolo tra 30-60 e 60-90 cm, da valori < 10 mg N-NO3/kg nel 2014 a valori tra 20 e 30 mg N-NO3/kg 

nel 2016, testimonianza di apporti di azoto elevati rispetto ai fabbisogni delle colture e rischio di 

percolazione dei nitrati. 
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Figura 4 – Azoto nitrico nei terreni a fine ciclo primo anno (campionamento del 15 ottobre 2014) 

 

Figura 5 – Azoto nitrico nei terreni a fine ciclo secondo anno (campionamento del 09 set 2015) 
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Figura 6 – Azoto nitrico nei terreni a fine ciclo terzo anno (campionamento del 19 ottobre 2016) 
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REGIONE PIEMONTE –  Azienda Agricola Cerutti, loc. Borgo Corveglia, Villanova d’Asti (AT) 

In questa azienda i trattamenti a confronto sono il convenzionale con aratura (CT) vs. minima 

lavorazione con strip-tillage (ST). Nel sistema convenzionale la concimazione eseguita è 

esclusivamente di tipo minerale mentre nel sistema conservativo sono impiegati  prevalentemente 

liquami suini con un’integrazione di concimi chimici azotati su coltura in atto. 

L’organizzazione aziendale prevede una monosuccessione di mais da granella da destinare 

all’allevamento suino. Per cui le coltivazioni seguite nel triennio 2014-2016 sono state di mais, 

raccolto come granella in entrambe i trattamenti a confronto. 

I liquami suini sono stati distribuiti in presemina al mais nello strip-tillage (ST), unica lavorazione 

effettuata per la preparazione del letto di semina. In tabella 10 le principali caratteristiche dei 

liquami distribuiti, assieme ai loro dosaggi ed apporti di nutrienti. 

Tabella 10 – Caratteristiche dei liquami suini distribuiti e dosaggi 

Parametro Unità di 
misura 

16 maggio 2014 
(ST) 
 

07 maggio 2015 
(ST) 

18 maggio 2016 
(ST) 

pH - 7,76 7,50 7,80 

Solidi totali (ST) % 1,92 1,13 1,19 

Solidi volatili (SV) %ST 62,4 57,8 53,1 

Azoto totale (NTK) g/kg 2,35 1,86 2,18 

%ST 12,2 16,4 18,2 

Azoto ammoniacale g/kg 1,87 1,62 1,74 

%NTK 79,6 87,5 79,9 

Fosforo totale g/kg 0,56 0,27 0,37 

%ST 2,89 2,36 3,11 

 

Dose distribuita t/ha 40 40 40 

Apporto N kg/ha 94 74 87 

Apporto P kg/ha 22 11 15 

 

L’obiettivo iniziale per gli apporti di N totale ammontava a 200 kg/ha distribuito secondo il seguente 

piano di concimazione:  

CT (aratura): 40 kg/ha di N minerale localizzato alla semina; due interventi in copertura 

rispettivamente di 80 kg/ha, alla fase fenologica di 4°-5° foglia vera e di primo nodo; 

ST (strip tillage): interramento di liquame in presemina con macchina strip tillage in quantità 

corrispondente a circa 100 kg/ha di N (40 t/ha di liquame) e un intervento integrativo di N minerale 

in copertura pari ad 80 kg/ha di N eseguito alla fase fenologica di primo nodo. 

Gli apporti effettivamente realizzati sono sintetizzati nelle tabelle 12 e 13. Nel 2014 l’andamento 

climatico caratterizzato da piogge abbondanti ha impedito l’esecuzione della seconda 

concimazione di copertura, per cui sia CT che ST non hanno ricevuto l’azoto minerale a 

integrazione previsto in fase fenologica di primo nodo. 

Le rese delle colture e le corrispondenti asportazioni di azoto e fosforo sono riportate nella tabella 

11 che segue. Come si può notare, dopo un primo anno in cui in particolare la coltivazione ST è 

stata penalizzata dall’andamento meteorologico e per non aver potuto ricevere la concimazione 

minerale di copertura, sia nel 2015 che nel 2016 le rese in granella tra CT ed ST sono risultate 

sostanzialmente non dissimili, nonostante apporti reali di azoto più scarsi per ST. 
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Tabella 11 – Rese ed asportazioni del mais per il triennio 2014-2016 

Granella (2014) Resa 
(t s.s./ha) 

Proteine 
(% s.s.) 

N 
(kg/ha) 

P 
(% s.s.) 

P 
(kg/ha) 

Convenzionale (CT) 11,8 6,24 118 0,27 32 

Strip-tillage (ST) 5,6 5,84 52 0,27 15 

 

Granella (2015) 
 

Resa 
(t s.s./ha) 

Proteine 
(% s.s.) 

N 
(kg/ha) 

P 
(% s.s.) 

P 
(kg/ha) 

Convenzionale (CT) 9,0 7,29 105 0,30 27 

Strip-tillage (ST) 10,0 6,81 109 0,38 38 

      

Granella (2016) 
 

Resa 
(t s.s./ha) 

Proteine 
(% s.s.) 

N 
(kg/ha) 

P 
(% s.s.) 

P 
(kg/ha) 

Convenzionale (CT) 10,9 6,51 114 0,30 33 

Strip-tillage (ST) 9,3 6,33 94 0,34 32 

 

Tabella 12 – Bilancio apporti-asportazioni dell’azoto per il triennio 2014-2016 

 Apporti N 
organico 
(kg/ha) 

Apporti N 
minerale 
(kg/ha) 

Asportazioni N 
(kg/ha) 

Bilancio apporti-
asportazioni N 
(kg/ha) 

Mais da granella (2014)     

Convenzionale (CT) - 40+80 118 +2 

Strip-till (ST) 94 - 52 +42 

 

Mais da granella (2015)     

Convenzionale (CT) - 40+80+80 105 +95 

Strip-till (ST) 74 80 109 +45 

 

Mais da granella (2016)     

Convenzionale (CT) - 40+80+80 114 +86 

Strip-till (ST) 87 80 94 +73 

 

Tabella 13 – Bilancio apporti-asportazioni del fosforo per il triennio 2014-2016 

 Apporti P 
organico 
(kg/ha) 

Apporti P 
minerale 
(kg/ha) 

Asportazioni P 
(kg/ha) 

Bilancio apporti-
asportazioni P 
(kg/ha) 

Mais da granella (2014)     

Convenzionale (CT) - 45 32 +13 

Strip-till (ST) 22 - 15 +7 

 

Mais da granella (2015)     

Convenzionale (CT) - 45 27 +18 

Strip-till (ST) 11 - 38 -27 

 

Mais da granella (2016)     

Convenzionale (CT) - 45 33 +12 

Strip-till (ST) 15 - 32 -17 
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Il bilancio apporti – asportazioni ha visto apporti piuttosto regolari di azoto e fosforo, sia in forma 

organica che minerale, per entrambe i trattamenti, se si eccettua la mancata concimazione in 

copertura nel 2014. Tra i due trattamenti però il sistema CT ha ricevuto circa 50 kg/ha di N in più 

rispetto a ST. Questo rileva che, essendo le produzioni e di conseguenza gli asporti molto simili tra 

i trattamenti, l’efficienza della gestione azotata in ST è superiore rispetto a quella misurata per CT. 

Quindi in areali maidicoli non particolarmente vocati, dove le esigenze della coltura non risultano 

elevate, come si è rivelato il sito di Villanova d’Asti, l’impiego di liquame zootecnico integrato in 

minima parte con concime minerale, risulta una soluzione strategica dal punto di vista ambientale 

ed economico. 

Nello strip-tillage (ST) il solo apporto di liquami suini, in questo caso piuttosto diluiti ed a basso 

tenore di fosforo, non è risultato sufficiente a compensare le asportazioni dell’elemento dovute alle 

produzioni di granella asportate dal campo.  

L’azoto nitrico nei terreni a fine ciclo è risultato su livelli decisamente bassi per tutte e due i 

trattamenti a confronto, sempre inferiore a 10 mg N-NO3/kg, valore scarso e certamente indicativo 

di apporti fertilizzanti non abbondanti (Figure 7-9). Si notano comunque valori leggermente più 

scarsi per ST, in accordo con i minori apporti di azoto totale che si sono realizzati per questo 

trattamento. 

 

Figura 7 – Azoto nitrico nei terreni a fine ciclo primo anno (campionamento del 3 novembre 2014) 
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Figura 8 – Azoto nitrico nei terreni a fine ciclo secondo anno (campionamento del 14 ottobre 2015) 

 

 

Figura 9 – Azoto nitrico nei terreni a fine ciclo terzo anno (campionamento del 13 novembre 2016) 
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REGIONE VENETO –  Azienda Diana, loc. Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV) 

In questa azienda i trattamenti a confronto sono il convenzionale con aratura (CT) vs. semina 

diretta su sodo (NT), con utilizzo di liquami bovini ai fini fertilizzanti e impiego di concimi chimici a 

integrazione. 

Le coltivazioni seguite nel triennio 2014-2016 sono state di mais, raccolto come granella nel 2014 

e 2016 e come trinciato nel 2015, in entrambe i trattamenti a confronto. Nel trattamento NT la 

coltivazione di mais è stata sempre intervallata da cover crop autunno-vernina (orzo+veccia nel 

2014 e 2015, erbaio di frumento nel 2016). 

I liquami bovini sono stati distribuiti con il mezzo semovente già descritto (TerraGator di Challeger). 

In tabella 14 le principali caratteristiche dei liquami distribuiti, assieme ai loro dosaggi ed apporti di 

nutrienti. Nel 2016, per condizioni meteorologiche particolarmente avverse, non è stato possibile 

distribuire i liquami. 

Tabella 14 – Caratteristiche dei liquami bovini distribuiti e dosaggi 

Parametro Unità di 
misura 

05 giugno  2014 
(CT e NT) 
 

12 maggio 2015 
(CT) 

12 maggio 2015 
(NT) 

pH - 7,1 7,12 7,12 

Solidi totali (ST) % 7,56 7,22 7,22 

Solidi volatili (SV) %ST 80,9 80,6 80,6 

Azoto totale (NTK) g/kg 2,94 2,78 2,78 

%ST 3,89 3,85 3,85 

Azoto ammoniacale g/kg 1,27 1,31 1,31 

%NTK 43,4 46,9 46,9 

Fosforo totale g/kg 0,57 0,45 0,45 

%ST 0,76 0,62 0,62 

 

Dose distribuita t/ha 22,5 42,3 57,3 

Apporto N kg/ha 66 118 159 

Apporto P kg/ha 13 19 26 

 

Le rese delle colture e le corrispondenti asportazioni di azoto e fosforo con i prodotti raccolti sono 

riportate nella tabelle 16 e 17 che seguono. Per il 2014 il dato produttivo per NT non è stato fornito 

in quanto ritenuto poco attendibile. Nel trattamento NT infatti si sono avuti investimenti colturali 

molto bassi a causa di danni da uccelli e incompleta copertura del solco di semina. 

Nel 2015 si segnala, in particolare per il trattamento conservativo, ritardo di semina del mais e 

problemi di compattamento. Per il 2016 il campo tradizionale ha evidenziato qualche fallanza 

dovuta a ristagni nei bordi. Queste motivazioni, assieme alla mancata distribuzione dei liquami del 

2016, giustificano le basse rese delle coltivazioni. 
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Tabella 15 – Rese ed asportazioni del mais per il triennio 2014-2016 

Granella (2014) Resa 
(t s.s./ha) 

Proteine 
(% s.s.) 

N 
(kg/ha) 

P 
(% s.s.) 

P 
(kg/ha) 

Convenzionale (CT) 10,6 6,74 114 0,20 21 

Conservativo (NT) N.D. 6,34 N.D. 0,24 N.D. 

 

Trinciato (2015) 
 

Resa 
(t s.s./ha) 

Proteine 
(% s.s.) 

N 
(kg/ha) 

P 
(% s.s.) 

P 
(kg/ha) 

Convenzionale (CT) 5,1 8,27 68 0,19 10 

Conservativo (NT) 2,0 8,65 27 0,23 5 

      

Granella (2016) 
 

Resa 
(t s.s./ha) 

Proteine 
(% s.s.) 

N 
(kg/ha) 

P 
(% s.s.) 

P 
(kg/ha) 

Convenzionale (CT) 6,2 7,23 72 0,33 20 

Conservativo (NT) 6,6 7,40 78 0,28 18 

 

Tabella 16 – Bilancio apporti-asportazioni dell’azoto per il triennio 2014-2016 

 Apporti N 
organico 
(kg/ha) 

Apporti N 
minerale 
(kg/ha) 

Asportazioni N 
(kg/ha) 

Bilancio apporti-
asportazioni N 
(kg/ha) 

Mais da granella (2014)     

Convenzionale (CT) 66 131 114 83 

Conservativo (NT) 66 147 N.D. N.D. 

 

Mais da granella (2015)     

Convenzionale (CT) 118 129 68 179 

Conservativo (NT) 159 92 27 224 

 

Mais da granella (2016)     

Convenzionale (CT) - 78 72 6 

Conservativo (NT) - 124 78 46 

 

Tabella 17 – Bilancio apporti-asportazioni del fosforo per il triennio 2014-2016 

 Apporti P 
organico 
(kg/ha) 

Apporti P 
minerale 
(kg/ha) 

Asportazioni P 
(kg/ha) 

Bilancio apporti-
asportazioni P 
(kg/ha) 

Mais da granella (2014)     

Convenzionale (CT) 13 21 21 +13 

Conservativo (NT) 13 42 N.D. N.D. 

 

Mais da granella (2015)     

Convenzionale (CT) 19 22 10 +31 

Conservativo (NT) 26 - 5 +21 

 

Mais da granella (2016)     

Convenzionale (CT) - 42 20 +22 

Conservativo (NT) - 42 18 +24 

 

Nonostante le basse rese delle coltivazioni ed apporti fertilizzanti di azoto (e fosforo) maggiori delle 

asportazioni, l’azoto nitrico nei terreni a fine ciclo è risultato su livelli contenuti per tutti e due i 

trattamenti a confronto, sempre minore a 20 mg N-NO3/kg, valore assolutamente nella norma ed in 

progressiva diminuzione nel corso dei tre anni di progetto (Figure 10-12). 
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Figura 10 – Azoto nitrico nei terreni a fine ciclo primo anno (campionamento del 24 ottobre 2014) 

 

Figura 11 – Azoto nitrico nei terreni a fine ciclo secondo anno (campionamento del 3 novembre 

2015) 
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Figura 12 – Azoto nitrico nei terreni a fine ciclo terzo anno (campionamento del 27 ottobre 2016) 
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – Az. Agricola Zanone Mauro, Cividale del Friuli (UD) 

In questa azienda i trattamenti a confronto sono entrambi conservativi e le finalità delle prove 

condotte si sono differenziate  per la stagione 2014-2015 e per quella 2016. 

Nel 2014-2015 l’obiettivo era rivolto al confronto tra due cantieri con diversa modalità di 

distribuzione degli effluenti: minima lavorazione e incorporazione dei liquami contemporaneamente 

alla loro distribuzione (MT1) vs. minima lavorazione con distribuzione dei liquami a spaglio e loro 

successiva incorporazione (MT2). 

Nella stagione 2015-2016, invece, allo scopo di valutare il potenziale delle colture di copertura in 

termini di catch-crops, in grado perciò di beneficiare degli apporti azotati ricevuti restituendoli alla 

coltura successiva in forma di “N a lento rilascio”, sui due appezzamenti dimostrativi interessati 

dalla cover autunno-vernina (orzo) la distribuzione dei liquami è avvenuta con due distinte 

modalità: in unica soluzione alla semina della cover (tesi NS) o in due frazioni (tesi NF), parte alla 

semina (50%) e parte alla levata (50%) della cover. 

La successione colturale ha previsto nel 2014 l’orzo seguito da sorgo da biomassa, nel 2015 una 

cover crop autunno-invernale (miscuglio orzo-veccia) seguita da soia da granella, nel 2016 una 

cover crop autunno-invernale (orzo) seguita da erbaio costituito da un miscuglio di sorgo+soia per 

biomassa. 

In tabella 18 le principali caratteristiche dei liquami distribuiti, assieme ai loro dosaggi ed apporti di 

nutrienti. 

Tabella 18 – Caratteristiche dei liquami bovini distribuiti e dosaggi 

Parametro Unità di 
misura 

3 giugno  
2014 
(MT1) 
 

3 giugno  
2014 
(MT2) 

04 novembre 
2015 
(NS) 

04 novembre 
2015 
(NF) 

25 febbraio 
2016 
(NF) 

pH - 7,57 7,41 7,14 7,14 7,13 

Solidi totali (ST) % 6,52 6,34 10,45 10,45 8,35 

Solidi volatili (SV) %ST 71,7 73,3 79,5 79,5 82,4 

Azoto totale 
(NTK) 

g/kg 3,13 3,15 4,19 4,19 3,28 

%ST 4,81 4,97 4,00 4,00 3,92 

Azoto 
ammoniacale 

g/kg 1,62 1,85 1,65 1,65 1,50 

%NTK 51,6 58,7 39,5 39,5 45,7 

Fosforo totale g/kg 0,51 0,43 0,77 0,77 0,56 

%ST 0,79 0,68 0,73 0,73 0,67 

  

Dose distribuita t/ha 20 20 20 10 10 

Apporto N kg/ha 63 63 84 42 33 

Apporto P kg/ha 10 9 15 7 7 

 

Le rese delle colture e le corrispondenti asportazioni di azoto e fosforo con i prodotti raccolti sono 

riportate nella tabella 19 che segue. Come si può notare, il primo anno le rese complessive in 

termini di sostanza secca epigea prodotta dal sorgo sono risultate un po’ più alte nel caso di MT1 

rispetto a MT2, di conseguenza anche le asportazioni, in particolare dell’azoto. Si può ritenere che 

l’interramento contemporaneo alla distribuzione abbia portato ad una minor perdita per 

volatilizzazione e ad una conseguente maggior efficienza nell’utilizzo dell’azoto. Nel terzo anno 

tanto la resa quanto le asportazioni sono state leggermente superiori nella tesi con distribuzione 
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frazionata in due soluzioni; anche in questo caso si può ritenere che ciò sia dovuto ad un più 

efficiente utilizzo dell’azoto. 

 

Tabella 19 – Rese ed asportazioni delle colture per il triennio 2014-2016 

Sorgo da biomassa 
(2014) 

Resa 
(t s.s./ha) 

Proteine 
(% s.s.) 

N 
(kg/ha) 

P 
(% s.s.) 

P 
(kg/ha) 

Interramento 
contemporaneo (MT1) 

17,5 8,20 230 0,12 21 

Spaglio e interramento 
consecutivo (MT2) 

15,4 7,26 179 0,13 20 

 

Soia da granella (2015) 
 

Resa 
(t s.s./ha) 

Proteine 
(% s.s.) 

N 
(kg/ha) 

P 
(% s.s.) 

P 
(kg/ha) 

Interramento 
contemporaneo (MT1) 

3,3 39,62 209 0,58 19 

Spaglio e interramento 
consecutivo (MT2) 

3,3 40,22 212 0,51 17 

 

Erbaio sorgo + soia per 
biomassa (2016) 

Resa 
(t s.s./ha) 

Proteine 
(% s.s.) 

N 
(kg/ha) 

P 
(% s.s.) 

P 
(kg/ha) 

N liquami in unica 
frazione (NS) 

5,8 11,84 110 0,28 19 

N liquami in due frazioni 
(NF) 

6,4 11,83 121 0,30 19 

 

Tabella 20 – Bilancio apporti-asportazioni dell’azoto per il triennio 2014-2016 

 Apporti N 
organico 
(kg/ha) 

Apporti N 
minerale 
(kg/ha) 

Asportazioni N 
(kg/ha) 

Bilancio apporti-
asportazioni N 
(kg/ha) 

Sorgo da biomassa (2014)     

Interramento contemporaneo 
(MT1) 

63 65 230 -102 

Spaglio e interramento 
consecutivo (MT2) 

63 65 179 -51 

 

Soia da granella (2015)     

Interramento contemporaneo 
(MT1) 

- - 209 -209 

Spaglio e interramento 
consecutivo (MT2) 

- - 212 -212 

 

Sorgo da biomassa (2016)     

N liquami in unica frazione 
(NS) 

84 - 110 
 

-26 
 

N liquami in due frazioni (NF) 42+33 - 
 

121 
 

-46 
 

 

 

  



C.R.P.A. SpA 
 

DOC-2017-1592 - 4.6.7.91 – RelazioneHelpSoil_B3-C3 – rev. 0 del 23 maggio 2017 Pagina 25 di 28 

Tabella 21 – Bilancio apporti-asportazioni del fosforo per le diverse coltivazioni 

 Apporti P 
organico 
(kg/ha) 

Apporti P 
minerale 
(kg/ha) 

Asportazioni P 
(kg/ha) 

Bilancio apporti-
asportazioni P 
(kg/ha) 

Sorgo da biomassa (2014)     

Interramento contemporaneo 
(MT1) 

10 - 21 -11 

Spaglio e interramento 
consecutivo (MT2) 

9 - 20 -11 

 

Soia da granella (2015)     

Interramento contemporaneo 
(MT1) 

- - 19 -19 

Spaglio e interramento 
consecutivo (MT2) 

- - 17 -17 

 

Erbaio sorgo+soia per 
biomassa (2016) 

    

N liquami in unica frazione 
(NS) 

15 - 16 -1 

N liquami in due frazioni (NF) 7+7 - 319 -5 

 

Il bilancio apporti – asportazioni ha visto apporti piuttosto regolari ma scarsi sia per l’azoto che per 

il fosforo. Le differenze tra apporti e asportazioni sono sempre risultate negative, con asportazioni 

che hanno superato gli apporti per tutti e tre gli anni di coltivazione. 

A testimonianza del bilancio apporti – asportazioni con segno negativo, l’azoto nitrico nei terreni a 

fine ciclo è risultato su livelli decisamente bassi per tutti e due i trattamenti a confronto, in 

particolare nel secondo e terzo anno, con valori sempre inferiore a 12 mg N-NO3/kg, valore scarso 

e certamente indicativo di apporti fertilizzanti non abbondanti (Figure 14-15). 

Un aspetto particolarmente interessante e che caratterizza tutti e tre i rilievi sui contenti di N-NO3 

nel suolo è l’osservazione che la distribuzione dello ione nitrato si concentra particolarmente nel 

profilo 0-30 cm. Nell’azienda Zanone entrambi gli appezzamenti dimostrativi sono stati condotti con 

lavorazioni conservative caratterizzate da minimo disturbo del suolo e che non interessano gli strati 

più profondi, al contrario di quanto invece avviene con l’aratura nell’agricoltura convenzionale in 

particolare nei terreni più pesanti. Si può ipotizzare che nei terreni di questa azienda nello strato 

superficiale (0-30 cm) risultino particolarmente attive le dinamiche dell’N del sistema suolo-pianta e 

che di conseguenza la migrazione dei nitrati negli strati profondi sia contenuta, limitando anche i 

fenomeni di lisciviazione dell’azoto. Il dato del campionamento effettuato nell’autunno 2016 (Figura 

15) evidenzia una minore concentrazione di nitrati per la tesi (NF) in tutti e tre gli strati esaminati. 

Fermo restando che la diverse produzioni di biomassa per le due tesi non sono risultate 

statisticamente differenti (6,4 t s.s./ha per la tesi NF e 5,8 t s.s. per la tesi NS), tale risultato è 

coerente con i maggiori asporti registrati per la tesi NF rispetto alla tesi NS, supportando l’ipotesi di 

una maggiore fertilità residua nel caso della distribuzione di N del liquame in due frazioni sulla 

cover che ha preceduto il miscuglio sorgo+soia da biomassa. L’interesse puramente dimostrativo 

del confronto non consente ulteriori valutazioni sul dato produttivo finale; si rileva in ogni caso una 

maggiore flessibilità nella gestione degli effluenti da parte dell’azienda attraverso il loro 

frazionamento in presemina e in copertura sulla cover. Questa modalità non sembrerebbe essere 

risultata avversa in termini produttivi nonostante altri possibili effetti negativi quali l’eventuale 

ulteriore compattamento del suolo ipotizzabile con il doppio passaggio sull’appezzamento NF. 
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Figura 13 – Azoto nitrico nei terreni a fine ciclo primo anno (campionamento del 26 set 2014) 

 

 

Figura 14 – Azoto nitrico nei terreni a fine ciclo secondo anno (campionamento del 23 ott 2015) 
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Figura 15 – Azoto nitrico nei terreni a fine ciclo terzo anno (campionamento del 11 ott 2016) 
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SINTESI DEI RISULTATI 

Le Azioni B.3 e C.3 hanno permesso di introdurre e sottoporre a monitoraggio diverse 

tecniche/soluzioni innovative per la gestione della fertilizzazione con effluenti di allevamento 

(liquami zootecnici in particolare), compatibili con le pratiche dell’agricoltura conservativa, ad 

esempio: 

- botte a basso calpestamento con distribuzione rasoterra in bande (all’interno di tagli verticali nel 

terreno) oppure con attrezzo a dischi per minima lavorazione; 

- sistema ombelicale con minima lavorazione oppure strip-tillage; 

- mezzo semovente a basso calpestamento con distribuzione rasoterra in bande. 

Le tecniche messe in atto possono consentire di interrare gli effluenti senza necessità di aratura ed 

anche in condizioni di non lavorazione. Alcune di queste tecniche, peraltro, stanno assumendo 

un’importanza sempre maggiore anche in regimi di coltivazione non conservativi, in relazione alla 

più alta efficienza d’uso dei nutrienti che permettono di ottenere e ai conseguenti vantaggi 

ambientali. Tali tecniche si sono dimostrate come utilizzabili nei sistemi conservativi, anche più di 

quanto non risultino nei sistemi convenzionali, grazie alla maggiore praticabilità dei terreni non 

lavorati nel corso di diversi periodi dell’anno: ad esempio su terreni “difficili” perché caratterizzati 

da granulometria fine, nel sistema conservativo può risultare possibile la distribuzione primaverile 

in presemina a mais o sorgo, a differenza di quanto succede nel regime convenzionale dove per le 

stesse colture la distribuzione deve essere effettuata in prearatura autunnale e quindi con 

conseguente diminuita efficienza d’uso dei nutrienti. 

I risultati ottenuti per le produzioni agricole hanno dimostrato che nei regimi conservativi in cui si 

apportano gli effluenti di allevamento è possibile raggiungere produzioni non dissimili da quelli 

convenzionali, anche se in taluni casi si sconta il cosiddetto “periodo di transizione” dei primi anni 

dopo la conversione del sistema convenzionale. 

Rispetto a questo periodo di transizione va evidenziato che gli apporti di liquami zootecnici nei 

regimi conservativi risultano generalmente molto utili in particolare nei primi anni di conversione, in 

quanto consentono di compensare gli accumuli di carbonio che si devono ai residui colturali e alle 

cover crops, per favorirne la degradazione e la formazione di sostanza organica stabile nel suolo. 

L’apporto di biomasse a elevato rapporto carbonio/azoto, come gli stocchi o le paglie (C/N 50-80), 

può infatti ridurre momentaneamente la disponibilità di azoto per le colture perché i microrganismi 

preposti alla loro degradazione devono recuperare l’azoto dall’ambiente circostante, competendo 

con le piante nell’uso del nutriente. Inoltre gli apporti di liquami, se ripetuti con regolarità, 

dovrebbero garantire un ripristino dei quantitativi di fosforo che vengono asportati con le produzioni 

vegetali senza la necessità di integrazioni con concimi minerali fosfatici. 

Un aspetto particolarmente interessante e che ha caratterizzato in generale i rilievi sui contenuti di 

azoto nitrico residuo nel suolo al termine del periodo di coltivazione è l’osservazione che laddove 

gli apporti sono commisurati alle asportazioni, la concentrazione dello ione nitrato non si 

incrementa in modo significativo (ovvero tale da rappresentare un rischio ambientale), e la sua 

distribuzione si concentra particolarmente nello strato 0-30 cm. Si può ipotizzare che in questo 

strato superficiale risultino particolarmente attive le dinamiche dell’N del sistema suolo-pianta e 

che di conseguenza la migrazione dei nitrati negli strati profondi sia contenuta, limitando anche i 

fenomeni di lisciviazione dell’azoto. 
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