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LIFE HelpSoil – Aziende con effluenti di allevamento 

Cerutti 

Ruozzi 

Diana 

Arisi 

Zanone 



Quali effluenti? 

Aziende 
 
liquami 

Cerutti 
 

liquame 
suino 

Arisi 
 

liquame 
suino 

Ruozzi 
 

liquame 
bovino 

Diana 
 

liquame 
bovino 

Zanone 
 

liquame 
bovino 

Solidi Totali (%) 1,4 1,9 4,5 7,4 8,4 

Solidi Volatili (% ST) 58 58 70 81 78 

Azoto Totale (g/kg) 2,1 2,0 1,7 2,9 3,5 

Azoto Ammoniacale (% Ntot) 80 72 44 45 47 

Fosforo Totale (g/kg) 0,4 0,6 0,3 0,5 0,6 

C/N (-) 2,2 3,2 10,8 12,0 10,9 



Perché gli effluenti 

I residui delle coltivazioni, come gli stocchi o le paglie, hanno rapporti 

carbonio-azoto generalmente elevati (C/N 50-80). 

 

I liquami di origine zootecnica invece, così come i digestati, hanno 

rapporto C/N più sbilanciato a favore dell’azoto (C/N 2-20). 

 

Grande utilità in agricoltura conservativa  effluenti compensano la 

‘fame d’azoto’ e permettono di risparmiare concimi di sintesi. 

 

Necessità di adattare le tecniche di distribuzione. 



Quali attrezzature? 

Cerutti 

Ruozzi 

Diana 

Arisi 

Diana 

Zanone 



Partendo da medicaio di 4° anno 

(autunno 2013): 

- conversione a sodo, con 

interramento poco profondo di 

liquami bovini e uso di cover crops 

a confronto con: 

- gestione convenzionale, con 

distribuzione superficiale dei liquami 

seguita da aratura e lavorazioni 

secondarie del terreno 

LIFE HelpSoil – Azienda Ruozzi (Emilia-Romagna) 

Suolo con tessitura argilloso-

limosa, moderatamente calcareo, 
con sostanza organica ≈ 2,5% 



LIFE HelpSoil – Azienda Ruozzi (Emilia-Romagna) 

Panico Mais granella …

Panico Mais granella …

gestione conservativa, tutte semine su sodo

gestione convenzionale, con lavorazione terreno

applicazione liquami a basso calpestamento, rasoterra a bande

applicazione liquami con carobotte e piatto deviatore

aratura

erpicatura

Medica IV° anno Frumento foraggero Frumento granella

2013 2014 2015 2016

Medica IV° anno Frumento foraggero Cover crop Frumento granella



Distribuzione dei liquami bovini sul sodo con botte a basso calpestamento 

LIFE HelpSoil – Azienda Ruozzi (Emilia-Romagna) 

Medie: circa 100 t/ha/anno di liquami  2 t/ha/anno di C organico 



Tesi Resa 
(t s.s./ha) 

Proteine 
(% s.s.) 

Amido (% 
s.s.) 

Zuccheri (% 
s.s.) 

Fibre 
(% s.s.) 

Convenzionale (C) 7,5 7,85 1,72 12,1 57,3 

Sodo (S) 6,5 7,71 1,91 7,68 56,1 

Tesi Resa 
(t s.s./ha) 

Proteine 
(% s.s.) 

Amido (% 
s.s.) 

Zuccheri (% 
s.s.) 

Fibre 
(% s.s.) 

Convenzionale (C) 4,1 4,30 1,83 6,07 68,1 

Sodo (S) 3,7 4,94 1,88 6,97 67,9 

LIFE HelpSoil – Azienda Ruozzi (Emilia-Romagna) 

Frumento da foraggio (raccolta del 9 maggio 2014) 

Panico (raccolta del 18 agosto 2014) 



2015 - Mais vitreo per alimentazione umana o becchime 

semina 22 apr, irrigazione 10 lug (50 mm), raccolta 02 set 

LIFE HelpSoil – Azienda Ruozzi (Emilia-Romagna) 



Mais vitreo (raccolta del 2 settembre 2015) 

Granella 
t.q. (t/ha) 

Umidità 
(%) 

Amido (% 
s.s.) 

 

Proteine 
(% s.s.) 

 

Investimento 
(piante/m2) 

Convenzionale 
 

9,9 11,5 61,5 9,0 8,6 

Conservativo 
seminatrice 1 

6,9 12,1 62,0 8,5 7,3 

Conservativo 
seminatrice 2 

8,6 14,6 62,1 8,5 10,4 

LIFE HelpSoil – Azienda Ruozzi (Emilia-Romagna) 



Frumento da granella (raccolta del 24 giugno 2016) 

LIFE HelpSoil – Azienda Ruozzi (Emilia-Romagna) 

Tesi Resa granella 
(t/ha 13% UR) 

Resa paglia 
(t s.s./ha) 

Proteine 
(% s.s.) 
 

Amido (% 
s.s.) 
 

Convenzionale (C) 7,8 6,0 12,9 77,0 

Sodo (S) 8,3 6,3 14,0 75,6 



Azoto nitrico nei terreni alla fine dei tre cicli di coltivazione 

LIFE HelpSoil – Azienda Ruozzi (Emilia-Romagna) 

Set 2014 

Set 2015 

Lug 2016 



LIFE HelpSoil – Azienda Ruozzi (Emilia-Romagna) 

MOM: frazione organica 

legata alla fase minerale 

(frazionamento densimetrico 

secondo Cerli et al., 2012) 

Differenze significative per 

strati tra conservativo e trattato. 

La quota maggiore della SO è 

rappresentata da MOM. 

Indagine a cura della Prof. Luisella Celi 

(Chimica Agraria e Pedologia) 



Tesi TOC fPOM oPOM MOM 
 

0-15 2,14 -0,014 0,549 1,605 

15-30 0,89 -0,101 0,276 0,715 

30-60 -2,64 -0,002 -0,045 -2,593 

Incrementi (+) o decrementi (-) a seguito di agricoltura conservativa 

rispetto a convenzionale (dati espressi in g/kg) 

Indagine a cura della Prof. Luisella Celi 

(Chimica Agraria e Pedologia) 

Deciso incremento della SO negli 

strati più superficiali ma altrettanto 

deciso il decremento negli strati 

oltre i 30 cm. 

Frazione 

organica 

particolata 

occlusa 

LIFE HelpSoil – Azienda Ruozzi (Emilia-Romagna) 

Frazione 

organica 

particolata 

libera 



Impronta di Carbonio per i due sistemi a confronto 

Senza un effetto di sequestro di C 

risultano maggiori emissioni nella 

tesi conservativa, dovute in 

particolare alle materie prime e alla 

riduzione delle rese: 

7516 vs. 7017 kg CO2eq/ettaro 

della tesi convenzionale; 

0,311 vs. 0,257 kg CO2eq/kg S.S. 

della tesi convenzionale. 

LIFE HelpSoil – Azienda Ruozzi (Emilia-Romagna) 

? 

Valore teorico 



Sostanza organica nel suolo come sistema dinamico 

Vasca da bagno  suolo 
Acqua  sostanza organica 

Rubinetto: input di 
sostanza organica 

Tappo e scarico: 
gestione del suolo 

…e ricordiamoci che c’è anche il troppopieno, limite di accumulo per la SO 



Piano di Innovazione «(E)MISSION: PER UNA ZOOTECNIA VERDE - 
Ottimizzazione delle tecniche agronomiche e della gestione dei 
reflui per ridurre l’impatto ambientale degli allevamenti zootecnici» 

Finanziamento PSR 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
Misura 16.1.01 - Gruppi operativi del partenariato europeo per la produttività e la 
sostenibilità dell'agricoltura 

Durata 2 anni (2018-2019) 

Focus area 5D – Ridurre le emissioni di GHG e di NH3 

Gruppo Operativo per l’Innovazione – (E)MISSION 



(E)MISSION - Utilizzo di liquami bovini su prato stabile 

Due tecniche a confronto: superficiale vs. rasoterra in bande (interrato) 



 

 

 

    prossimamente 

(E)MISSION - Utilizzo di liquami bovini su prato stabile 

Tre periodi di utilizzo: 

 

Autunnale  metà ottobre 

 

Invernale  metà gennaio 

 

Primaverile  marzo 



(E)MISSION - Utilizzo di liquami bovini su prato stabile 

Emissioni di ammoniaca con wind tunnel 

Test (fondo) 

Superficiale 

Bande (interrato) 



(E)MISSION - Utilizzo di liquami bovini su prato stabile 

Emissioni di ammoniaca con wind tunnel 

Autunnale (metà ottobre) Invernale (metà gennaio) 



Gruppo Operativo per l’Innovazione - Digestato100% 

Piano di Innovazione «Sistema integrato innovativo di impiego del 
digestato in fertirrigazione» 

Finanziamento PSR 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
Misura 16.1.01 - Gruppi operativi del partenariato europeo per la produttività e la 
sostenibilità dell'agricoltura 

Durata 2 anni (2017-2018) 

Focus area 4B – Qualità delle acque 



Digestato_100% - Il sistema integrato innovativo 

Separazione 
solido-liquido 
(compressione 

elicoidale) 

Digestato tal 
quale 

Microfiltro Frazione 
chiarificata 

Frazione solida 

Frazione addensata  

Microfiltrato 
+ acqua 

(uso agronomico alla 
preparazione del 
terreno) 

(su coltura in atto) 

Sistema di 
fertirrigazione 
(es. ali gocciolanti) 

Impianto 
di biogas 



Digestato_100% - Prove di microfiltrazione del digestato 



Digestato_100% - Il microfiltro 



Digestato_100% - Digestato in ali gocciolanti 



Digestato_100% - Impianto di fertirrigazione 



Digestato_100% - La microfiltrazione del digestato 

Separazione 
solido-liquido 
(compressione 

elicoidale) 

Digestato tal 
quale 

Microfiltro Frazione 
chiarificata 

Frazione solida 

Frazione addensata  

Microfiltrato 
+ acqua 

(uso agronomico alla 
preparazione del 
terreno) 

(su coltura in atto) 

Sistema di 
fertirrigazione 
(es. ali gocciolanti) 

Impianto 
di biogas 

con filtro a 50 µm e portata di 7-8 m3/ora in ingresso al MFT  ripartizione in peso (in rosso) 

100% 

10% 

17% 

73% 90% 



Digestato_100% - La microfiltrazione del digestato 

Caratteristiche chimiche delle diverse fasi da digestato 

Solidi Totali 
(%) 

Azoto totale 
NTK (kg/t) 

N-ammoniacale 

(%NTK) 

Digestato tal quale 7,7 - 8,0 4,8 - 5,0 58 - 60 

Digestato solido 22 - 26 6,1 - 6,2 42 - 46 

Digestato chiarificato 5,6 - 6,5 4,7 - 4,9 60 - 62 

Digestato addensato 7,0 - 8,1  5,0 - 5,1 57 - 62 

Digestato microfiltrato 5,0 - 5,6 4,5 - 4,8 62 - 63 



Digestato_100% - Il sito di sperimentazione e le tesi 

• Acqua + digestato 

2,5 ha con digestato 
microfiltrato iniettato in ali 
gocciolanti con acqua 

• Urea e solo acqua 

2,5 ha con concimazione 
convenzionale e ali 
gocciolanti con sola acqua 



Digestato_100% - Interventi fertirrigui 

Settore acqua + 
digestato 

Settore urea e 
sola acqua 

Ore di irrigazione 158 156 

Turni irrigui 20 18 

(di cui con digestato) (13) (-) 

Acqua distribuita (mm) 279 274 

Digestato iniettato (m3/ha) 52 - 

Azoto nel digestato microfiltrato (kg/m3) 4,3 - 

Azoto totale distribuito in fertirrigazione (kg/ha) 221 - 

Azoto totale distribuito come urea (kg/ha) - 276 



Digestato_100% - Interventi fertirrigui 

Sistema in marcia, controlli (giu-lug 2017) 



Digestato_100% - Interventi fertirrigui 

Caratteristiche delle matrici impiegate 

Intervento con diluizione 
digestato: acqua = 1:10 

Digestato 
microfiltrato 

Acqua 
canale 

Acqua + 
digestato 

Controlavaggio 

Solidi Totali (%) 5,27 0,04 0,53 0,05 

Solidi Sospesi Totali (g/l) 45,2 0,02 4,3 0,2 

Azoto totale NTK (mg/kg) 4659 6 462 8 

Azoto ammoniacale (%NTK) 63,8 2,6 63,9 11 

Fosforo (mg/kg) 439 0,35 47 0,96 

pH (-) 8,1 7,7 8,0 7,5 

Conducibilità (mS/cm) 27,9 0,35 3,9 0,39 



Digestato_100% - Controllo stato ali gocciolanti (lug-ago) 

Grado di ‘sporcamento’ vario ma nessun intasamento dei gocciolatori 



Digestato_100% - Rese del mais trinciato 

In aree di saggio, 08 agosto 2017 

Settore acqua + 
digestato 

Settore urea e sola 
acqua 

Densità piante (num/m2) 7 7 

Altezza piante (cm) 288 277 

Sostanza secca alla raccolta del 08 
agosto (%) 

 
35,5 

 
38,2 

(t s.s./ha) 22,8 22,0 

Trincato normalizzato al 33% di s.s. 
(t/ha) 

69,1 66,6 



Digestato_100% - Rese del mais trinciato 

Trebbiatura, 29 agosto 2017 

Settore acqua + 
digestato 

Settore urea e sola 
acqua  

Sostanza secca alla raccolta del 29 
agosto (%) 

 
87,2 

 
87,1 

(t s.s./ha) 9,5 9,3 

Granella normalizzata al 15,5% di 
umidità (t/ha) 

11,2 11,0 



Digestato_100% - Alcune considerazioni sulla prova 

Il sistema integrato innovativo… 
• è una soluzione tecnicamente praticabile 
• valorizza la frazione chiarificata e riduce emissioni 
• permette di ottenere elevata efficienza dell’N distribuito 
• consente significativi risparmi di concimi chimici 
• necessita di rete interrata o stoccaggi temporanei al campo (in tal 

caso permettendo risparmi sui costi di trasporto) 

Il sistema DIGESTATO_100% si inserisce nella rosa delle tecniche utilizzabili 
per il BiogasFattoBene® 



Il BiogasFattoBene – BiogasDoneRight 

• Rotazioni colturali, colture di 
integrazione (doppie colture) 

• Utilizzo efficiente del digestato 

• Gestione sostenibile del suolo 
(es. pratiche conservative) 



Il BiogasFattoBene – BiogasDoneRight 



Il BiogasFattoBene – BiogasDoneRight 



Il BiogasFattoBene – BiogasDoneRight 


