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Invito alla lettura

Nel corso dei millenni, gli agricoltori hanno utilizzato letame come fertilizzante e
successivamente i fertilizzanti come moltiplicatori e certe volte sostituti della qualità del
suolo. Questa pratica, nella contemporanea epoca dell’economia circolare, assume nuove
dimensioni, perché la fertilizzazione, con lo scopo di migliorare uno o più aspetti della
fertilità del terreno e nel contempo nutrire le piante coltivate, rappresenta il paradigma per
ri-attribuire ad uno dei principali fattori della produzione agricola, una conoscenza più
ampia ed adeguata al passo dei tempi. Gli effetti dell’applicazione di regolamenti ambientali,
volti ad evitare eventuali eccessi di apporti, ma soprattutto la particolare instabilità del
reddito dell’agricoltura nel nostro Paese, attribuibile allo squilibrio fra volatilità dei prezzi
e crescenti costi di produzione, evidenzia che negli ultimi anni c’è stata una netta flessione
dell’impiego di fertilizzanti (-23,4% dal 2002 al 2013, ISTAT). Questo “risparmio” più o
meno forzato per la necessità di ridurre i costi di produzione si è tradotto frequentemente
in minori rese produttive unitarie e diminuzione della qualità richiesta da particolari
processi tecnologici di trasformazione per cui l’Italia è leader mondiale (es. tenore proteico
dei frumenti duri a prevalente destinazione molitoria per i pastifici).
Ma rispettare elevati standard di produzione e di qualità, conservando apporti di concimi
inferiori rispetto al passato, oggi è possibile razionalizzandone la scelta e l’impiego,
attraverso nuove tecnologie diagnostiche e distributive che mirano, oltre che a migliorare
l’efficienza d’uso da parte delle colture, a ridurre i costi unitari e le perdite nell’ambiente.
E su quest’ultimo aspetto l’agricoltura, incidendo con la molteplicità dei propri sistemi
colturali, ciascuno con problematiche proprie e tematiche convergenti, richiede piani di
gestione integrata per fertilizzare le colture anche attraverso l’utilizzazione degli effluenti
zootecnici, di compost o di nuovi fertilizzanti organici, aumentando la complessità,
specie in relazione alle crescenti esigenze di tutela ambientale e di risparmio economico.
Le innovazioni in grado di trasformare queste criticità faranno largo uso di tecnologie di
precisione con supporto digitale, interconnesse a piattaforme previsionali e decisionali
(basate su osservazioni, analisi ed elaborazione interattiva), appositamente programmate
per migliorare la gestione spaziale e temporale delle filiere, con particolare riguardo a
quelle dall’elevato grado di specializzazione e valore aggiunto. Ogni ottimizzazione è però
possibile se sono già disponibili e diffusi piani di concimazione razionali, aggiornati e
dinamici.
Per venire incontro a queste irrinunciabili esigenze, rinnovate nei metodi e negli obiettivi,
un libro aggiornato sulla fertilizzazione a 360 gradi mancava nel panorama editoriale
V
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italiano, ancor più se oltre ad attualizzare i principi, i metodi e la gestione, per ciascuno di
essi affronta, in un’ottica di sistema, gli aspetti della sostenibilità agronomica, ambientale
e climatica, da cui la circolarità dipende. La valutazione di questi elementi renderà poi
possibile la necessaria valutazione economica, che considera altri fondamentali valori
immateriali come i servizi ecosistemici. L’originale qualificazione degli argomenti, tutti
supportati da rilevanti ed aggiornate evidenze scientifiche, conduce il lettore attento
attraverso analisi, studi, applicazioni e dimostrazioni, dal mirabile obiettivo “qualitativo”
all’irrinunciabile incremento “quantitativo”.
Grande merito al curatore dell’opera che, oltre ad aver sapientemente riunito qualificati
esperti delle singole tematiche, ha arricchito i capitoli specialistici con casi di studio ed
esempi concreti, declinandoli per sistemi produttivi omogenei: cereali, sistemi zootecnici,
frutticoltura, viticoltura, orticoltura, fuori suolo.
Tra le ulteriori innovazioni del libro, risalta l’inserimento dell’opinione dei produttori di
fertilizzanti, una direzione interessante per costruire quegli indispensabili ponti tra scienza,
trasferimento tecnologico e aspetti commerciali. Come pure non emerge nessuna barriera
per i diversi sistemi di gestione, dall’agricoltura biologica dove i disciplinari escludono
l’impiego di fertilizzanti chimici di sintesi e il ricorso a quelli organici è limitato dai costi
eccessivi e dalla tecnica colturale che prevede sovesci e rotazioni, alla convenzionale con
tutte le nuove soluzioni che i risultati delle ricerche dimostrano sostenibili, nel rispetto delle
normative e degli obiettivi produttivi di filiera. E quando si passa agli effetti sull’ambiente,
legati all’adozione di pratiche sostenibili di fertilizzazione, l’analisi delle potenzialità delle
nuove tecnologie evidenzia come siano largamente disponibili e diffusamente inapplicate in
agricoltura, facendo emergere nuove esigenze formative per i professionisti del settore.
Tra i motivi per cui questo libro rappresenterà un utile strumento di formazione, ma
anche di consultazione e di ausilio, vi è l’opportunità di essere esaminato congiuntamente
e sinergicamente da chiunque operi dalla produzione, alla trasformazione fino al
consumatore.
Per la collana editoriale Edagricole “Università e Formazione”, nata solo tre anni fa con
deciso impegno istituzionale, questo testo rappresenta una virtuosa circolazione dei risultati
del mondo della ricerca e dell’innovazione, con importanti ricadute sul sistema produttivo
per affrontare le nuove sfide dell’agricoltura del presente e del futuro.

Michele Pisante

VI
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1 Introduzione e presentazione
dell’opera
Carlo Grignani

1.1 La gestione della fertilità
dei suoli
Dopo essere diventato agricoltore l’uomo ha da sempre cercato strumenti per mantenere il suolo fertile.
Superato il nomadismo, oltre all’adozione del maggese, del pascolamento dei residui dei seminativi,
della stabbiatura e, molto più tardi, di alcune rotazioni con leguminose, la fertilizzazione con letame
è stato uno dei caposaldi storici nel progressivo successo per procurarsi alimenti e fibra in quantità sufficiente. Sebbene il concetto di fertilità del suolo sia
ampio, la sua capacità di nutrire le colture è sempre
stata quella più importante. La fertilizzazione rimane un intervento necessario in tutte le moderne forme di agricoltura, da quelle più intensive, a quelle
degli ambienti marginali, alle varie filiere dell’agricoltura biologica.
Anche oggi l’impiego oculato ed efficiente dei mezzi
tecnici resta una sfida per l’agricoltura moderna e
la fertilizzazione ricopre il ruolo di intervento agronomico imprescindibile per sfamare la popolazione
della Terra.
Nonostante molte decadi di lavoro scientifico e molte di più di dati raccolti su base tecnico-empirica,
la gestione sostenibile della fertilizzazione richiede
soluzioni articolate e spesso non definibili univocamente. Il sistema suolo-pianta è un sistema ampiamente studiato, ma non ancora completamente conosciuto, perché governato da meccanismi fisici, chimici e biologici di grandissima complessità. Prevedere
gli effetti della fertilizzazione non è quindi semplice,
né lo è, a ritroso, il correggere i problemi individuati in campo e il progettare dinamicamente un piano
di concimazione ottimale: la quantificazione della
disponibilità per le colture degli elementi nutritivi,
delle perdite, degli stoccaggi temporanei o permanenti nel suolo, degli assorbimenti necessari o eccessivi da parte dei vegetali, è di difficile definizione.
Le conoscenze relative alla composizione chimica

delle piante sono vecchie quanto la Chimica. Ma
interpretazioni troppo semplificate o troppo commerciali della famosa “Legge di Liebig” o “Legge
del Minimo”, hanno condotto a pratiche approssimative e basate unicamente sulla restituzione degli
asporti delle colture. In molti schemi di calcolo resta
incerta e confusa la definizione delle perdite, spesso
aggiunte agli asporti in una nuvola di concetti che
confonde l’efficienza, le perdite stesse e le necessità
della pianta coltivata (Soltner, 1989).
Resta vero che l’insufficienza di un elemento assimilabile nel suolo riduce l’efficacia degli altri e quindi
limita la produzione. Ma se le restituzioni devono
essere praticate e restano il riferimento per gestire
la fertilizzazione, a partire appunto dagli elementi
nutritivi più limitanti, la pratica che da tempo deve
essere adottata è quella della “restituzione stimolante” (Soltner, 1989) piuttosto che quella del semplice bilancio di massa. Infatti un approccio moderno
evidenzia i molteplici ruoli dei fertilizzanti, che non
sono solo i composti chimici che apportano gli elementi nutritivi di cui la pianta sarà costituita, ma
che svolgono più ampie e attive funzioni di stimolo
biologico.
Il primo passo nella gestione della fertilizzazione è
la scelta degli apporti totali da effettuare. Riferirsi a
dosi fisse e riproposte annualmente uguali a quelle dell’anno precedente è una pratica superata. Era
un approccio diffuso in passato e basato su di un
empirismo imitativo, al meglio, delle pratiche adottate dalle aziende leader nel territorio o, in altri casi,
semplicemente di schemi di fertilizzazione diffusi
per motivi commerciali. È indubbio che eccessi di
apporti fertilizzanti sono stati praticati per decenni
con conseguenze negative sull’ambiente ed inutili
accumuli nel suolo di alcuni elementi nutritivi quali
ad esempio il fosforo. Purtroppo oggi i Programmi
di Sviluppo Rurale stanno riproponendo un problema analogo, anche se speculare rispetto al passato.
Infatti il complesso sistema di applicazione delle
1
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regole volte alla salvaguardia ambientale porta gli
agricoltori che aderiscono a tali programmi a dovere
rispettare degli apporti massimi, che però continuano ad essere quantità fisse. In un’ottica moderna la
fertilizzazione deve invece essere dinamica e modulata nel tempo.
Sfruttare la positiva interazione tra forme di fertilizzanti è un altro pilastro della fertilizzazione sostenibile. La concimazione minerale è più efficiente se
accompagnata da apporti organici regolari, stimolatori dell’attività biologica del suolo e miglioratori delle caratteristiche fisiche del suolo stesso. La
disponibilità oggi di molte soluzioni per la concimazione fogliare, la diffusione della fertirrigazione e di
nuovi formulati biostimolanti sono utili complementi ai piani di concimazione tradizionali e possono
esaltare l’efficienza globale degli apporti dati.

Un’agricoltura attenta e razionale deve raggiungere
soddisfacenti soluzioni di compromesso.
A tal fine, sebbene molto semplificato, il modello
“dose – risposta” resta un utile riferimento teorico per
interpretare l’effetto della fertilizzazione (Fig. 1.1).
L’efficacia della fertilizzazione indica il rapporto tra
produzione agronomica (ad esempio kg/ha di granella) e quantità di elemento fertilizzante apportato
(ad esempio N kg/ha). L’efficienza della fertilizzazione considera, invece, il rapporto tra quantità di elemento nutritivo assorbito dalla coltura (ad esempio
N kg/ha nella granella) e la quantità dello stesso elemento apportato come fertilizzante (ad esempio N
kg/ha) e può essere quindi espresso in percentuale.
Esaminando nuovamente la figura 1.1 e utilizzando
il termine b per indicare la concentrazione nell’elemento nutritivo nella produzione agraria (kg N/kg
granella) ed F per indicare gli apporti di fertilizzante
azotato, possono essere descritti i seguenti indicatori:

1.2 L’approccio sperimentale:
la curva di risposta

• efficacia media: Y /F
• efficienza media: Yb /F.

Dal punto di vista agronomico, la gestione ottimale
della concimazione è quella che permette di raggiungere il miglior risultato tecnico per ciò che riguarda
la quantità e qualità del prodotto e la fertilità del terreno. Dal punto di vista economico, la gestione ottimale è quella che massimizza il reddito. Dal punto di
vista ambientale, è quella che minimizza le alterazioni indotte dall’agricoltura sia sull’ambiente di coltivazione sia su quello naturale (Grignani et al., 2003).

È evidente che al crescere della dose di fertilizzante,
l’efficacia e l’efficienza progressivamente decrescono secondo un normale andamento di produttività
marginale. In altri termini quando si apportano al
suolo dosi crescenti di un elemento nutritivo ci si
aspetta inizialmente un forte aumento di resa, ma
tale aumento decresce progressivamente. È quindi
evidente che le dosi di concime che massimizzano
l’efficienza della fertilizzazione sono sensibilmente

25

Produzione di s.s. t/ha

Y

MX

20
15
10
DEO

Y0

F

Incremento
di resa non
remunerativo

DTO

5
0

100

200

300

400

500

Fertilizzazione (N kg/ha)

Fertilità naturale del suolo (FN)

Figura 1.1 - Esempio di curva di
risposta riferita alla produzione di una
generica coltura rispetto a crescenti
dosi di concime (si ipotizza qui azotato). Le quantità di fertilizzante DEO e
DTO indicano rispettivamente la Dose
Economica Ottimale e la Dose Tecnica
Ottimale. La produzione Y è ottenuta
ad una generica dose di concime F.
La produzione Y0 è ottenuta in assenza di concimazione azotata e indica il
potenziale legato alla fertilità naturale
del suolo (FN).
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inferiori di quelle che massimizzano la risposta produttiva e qualitativa della coltura. La dose di fertilizzante che corrisponde alla massima produzione (o
al massimo asporto della coltura) è la Dose Tecnica
Ottimale (DTO). La dose che consente il massimo
ritorno economico è la Dose Economica Ottimale
(DEO), oltre la quale il vantaggio produttivo è troppo modesto per pagare l’ulteriore dose di fertilizzante, dato il sistema di prezzi di riferimento.
Per molti ragionamenti agronomici è anche interessante considerare la Fertilità Naturale del suolo (FN),
misurabile in termini di produzione (o di assorbimento) in assenza di concimazione. In genere è atteso
che al crescere di FN diminuisca il fabbisogno di fertilizzante e l’efficienza della fertilizzazione.
Quando interessa comporre in un unico indicatore
sia le caratteristiche del suolo, sia la risposta della
coltura alla fertilizzazione di quel particolare suolo, si può considerare congiuntamente la produzione
ottenuta con un certo livello di fertilizzazione (Y) e
quella ottenibile senza fertilizzazione (Y0), definendo l’efficacia e l’efficienza apparente (o coefficiente
apparente di utilizzazione, CAU), che sono sempre
inferiori ai rispettivi termini di efficacia media:
• efficacia apparente: (Y-Y0)/F
• coefficiente apparente di utilizzazione: (Yb -Y0b)/F
Il coefficiente apparente di utilizzazione non va confuso con il coefficiente reale di utilizzazione (CRU).
CRU indica l’effettivo destino biologico di una specifica dose di concime apportato e può essere misurato solo con fertilizzanti sperimentali che includono marcatori isotopici (ad esempio per l’azoto, che
è soprattutto 14N, fertilizzanti arricchiti con il più

raro isotopo 15N) che consentono di leggere l’assorbimento nella coltura di quella specifica quantità di
concime apportato. In genere il coefficiente reale di
utilizzazione è inferiore al corrispondente coefficiente apparente, perché parte dell’elemento apportato risulta incorporato al suolo e sarà disponibile
solo per un successivo ciclo di crescita.
Un esempio sperimentale di un’effettiva curva di
risposta misurata su mais su di una prova di lungo
periodo è riportata nella figura 1.2.
L’uso delle curve di risposta è importante per il confronto di diversi fertilizzanti, per caratterizzare la fertilità naturale di diverse suoli e per stimare l’efficienza dei fertilizzanti quando apportati a dosi crescenti.
Le curve di risposta, però, hanno forti limiti applicativi: sono sperimentazioni costose, dipendono
strettamente dalle caratteristiche del suolo, dalle condizioni meteorologiche, dalla cultivar, dalla tecnica colturale adottata, dall’interazione tra la
disponibilità di diversi elementi nutritivi e di acqua
nel suolo e ancora dall’insorgenza di fisiopatie. La
reattività alla concimazione ha quindi valore nelle specifiche condizioni sperimentali ed è difficile
ottenere indicazioni di carattere previsionale su altri
ambienti. Inoltre, come si è detto, la carenza di un
elemento nutritivo nel suolo riduce l’efficacia degli
altri elementi somministrati.

1.3 L’approccio più generale:
il bilancio degli elementi
nutritivi
Valutati i limiti oggettivi di disporre ovunque di
aggiornate e precise curve di risposta per i diver-

Figura 1.2 - Esempio sperimentale
relativo ad una curva di risposta di un
mais da granella e da trinciato sottoposti a crescenti livelli di concimazione azotata con urea, liquame o letame
bovino su di un periodo di 20 anni.
Dati riferiti al sito sperimentale di
lungo periodo di Tetto Frati, DISAFA,
Università di Torino (modificato da
Zavattaro et al., 2012).
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si fertilizzanti sulle diverse colture, devono essere
individuati metodi di orientamento della fertilizzazione più facilmente e diffusamente impiegabili.
Alla base di ogni approccio alla fertilizzazione,
anche nelle impostazioni più avanzate come la fertilizzazione di precisione vi è il bilancio degli elementi nutritivi. Ecco perché è il metodo che è sviluppato
in questo libro ed è proposto per tutte le colture in
una forma adattata ai vari casi.
Il bilancio confronta due termini, l’uno relativo alle
uscite dal sistema suolo pianta, l’altro relativo alle
entrate. Tra le “uscite” si considerano le asportazioni
delle colture, ma anche le immobilizzazioni irreversibili e le perdite per la loro quota inevitabile, non
essendoci alcun sistema biologico che sia completamente chiuso (non lo è nemmeno un sistema colturale fuori suolo). Tra le “entrate” si quantificano
innanzitutto quelle naturali, che corrispondono alle
deposizioni atmosferiche, all’azotofissazione, alla
mineralizzazione della sostanza organica stabile del
suolo, alla mineralizzazione di pool organici meno
stabili perché derivati da paglie e altri residui vegetali, ad esempio dovuti alla potatura o al sovescio,
o da recenti apporti di ammendanti, ed infine alle
forniture da altri comparti del suolo quali i pool
minerali reattivi. Tra le entrate comunque disponibili, l’azienda zootecnica includerà anche gli effluenti zootecnici, per la quota che viene riciclata sulla
propria SAU aziendale.
Dalla differenza tra le entrate e le uscite descritte
deriva il termine di bilancio che guida la scelta del
quantitativo di fertilizzante da apportare. In questa
ottica, quindi, l’apporto di fertilizzanti extra-aziendali è commisurato alle necessità dell’agroecosistema nel quale vive la produzione agraria. Si noti che
il computo non deve essere limitato all’azoto, ma
esteso almeno anche al fosforo e al potassio.
Come risulterà chiaro nella trattazione dei diversi
capitoli, il risultato del bilancio indica solo le quantità totali da fornire al sistema suolo-pianta e questo è solo il punto di partenza per la redazione del
piano di concimazione, che è il progetto operativo
che indica gli eventuali effluenti zootecnici e tutti i
fertilizzanti commerciali che si intendono impiegare, la strategia di suddivisione sulle diverse colture, i
tempi e le modalità di somministrazione. È possibile
che la scelta del piano di concimazione si discosti
dallo stretto risultato del bilancio se si evidenziano importanti aspetti legati a particolari obiettivi di
qualità delle produzioni agrarie o vincoli ambientali
che l’azienda deve rispettare. Anche il costo relativo
dei fertilizzanti rispetto al valore commerciale della
produzione ottenibile influisce nettamente sul piano
di concimazione che sarà adottato.
In un’ottica moderna di fertilizzazione il calcolo del

bilancio e l’aggiornamento del piano di concimazione devono essere realizzati tanto più frequentemente quanto più mobile è l’elemento nutritivo. Ecco
quindi che per l’azoto deve essere abituale una revisione delle pratiche aziendali su base annuale, mentre per il fosforo ed il potassio, la revisione del progetto di fertilizzazione può essere aggiornata ogni
tre o quattro anni, ad esempio quando si riverifica la
disponibilità nel suolo di tali elementi con opportune analisi chimiche.
Nell’applicazione del metodo del bilancio va posta
particolare attenzione all’aspetto dell’immobilizzazione nel suolo degli elementi nutritivi in forme stabili che risultano poi non disponibili o poco disponibili. Alla rilevanza di queste immobilizzazioni è
stata data in passato un’importanza eccessiva. Nel
caso di suoli che risultavano poveri di fosforo o di
potassio era frequentemente proposta la concimazione di arricchimento. Questo concetto deve essere abbandonato perché inutile e foriero di accumuli di elementi nutritivi in forme la cui disponibilità risulterà comunque incerta e capace di alterare
altri equilibri nel suolo. Al contrario sta aumentando l’interesse e l’attenzione verso la concimazione
con calcio, magnesio, zolfo e con gli oligoelementi
soprattutto nelle aziende dove da molto tempo non
si ricorre ad apporti di effluenti zootecnici o compost.

1.4 Fertilizzazione e qualità
delle colture
La fertilizzazione non è volta solo a massimizzare
la produzione o ad equilibrare il flusso di elementi
nutritivi nel suolo, ma influenza la qualità delle colture, esaltandola o mortificandola, con ripercussioni spesso importanti sul prezzo dei prodotti e sulle
loro caratteristiche nutrizionali e sanitarie.
La fertilizzazione può determinare effetti sensibili
sulle componenti di qualità che sono direttamente apprezzabili dall’agricoltore o dal consumatore,
quali la dimensione dei frutti, la loro omogeneità o il
colore. È interessante osservare che queste caratteristiche, importanti per quasi tutte le specie coltivate,
dal frumento all’orzo, dalla frutta alle colture orticole, possono essere ricercate puntando su elementi
fertilizzanti diversi a seconda della diverse colture:
nei cereali prevale l’interesse per gli apporti azotati,
nelle colture frutticole è spesso il potassio che svolge
un ruolo più evidente. L’equilibrio tra i diversi elementi nutritivi è però sempre fondamentale. A questo riguardo ancora oggi l’empirismo pratico domina sovente le scelte degli imprenditori, in attesa che
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la ricerca progredisca con modelli validati e di significato pratico.
Nelle colture destinate ad essere commercializzate come prodotto fresco la qualità è spesso legata
alla conservabilità. Quando la fertilizzazione aiuta
a garantire questo aspetto qualitativo, si esaltano le
possibilità offerte all’imprenditore agricolo di valorizzare il prodotto e di costruire filiere di commercializzazione più sicure.
Il trasformatore delle produzioni vegetali dà valore
alla qualità tecnologica. Gli esempi sono numerosi: si pensi al contenuto in proteine del frumento,
alle loro caratteristiche reologiche, all’accumulo in
zuccheri di specie come la barbabietola o la vite, il
controllo dell’amido della patata, e molti altri. Si
noti che la fertilizzazione è una leva che può essere spinta in entrambe le direzioni, per aumentare il
contenuto proteico di un grano duro e migliorarne
la trasformazione in pasta di qualità, o per ridurre il contenuto proteico di un orzo da malteria, per
garantire la qualità della birra ottenuta dal malto.
Il consumatore dava valore soprattutto alla qualità
organolettica, ma oggi ha acuito la propria attenzione verso la qualità nutrizionale. La sfida per la fertilizzazione è centrale per entrambi gli aspetti. La
qualità nutrizionale dipende soprattutto dalla genetica della specie coltivata, ma si danno casi di effetti
rilevanti legati proprio alla fertilizzazione. Il rischio
di un’eccessiva presenza di nitrati negli ortaggi a
foglia e in alcune colture foraggere costituisce un
esempio importante di tali effetti: si richiede in questi casi di evitare gli eccessi di concimazione azotata. La qualità organolettica dei prodotti trasformati
è spesso controllabile nel processo di trasformazione che non solo ne modifica le caratteristiche, ma
soprattutto riesce ad uniformare il prodotto. In questo caso quindi il ruolo della concimazione è minore. Invece la qualità organolettica dei prodotti freschi quali frutti e ortaggi è direttamente controllata
dall’agrotecnica messa in atto: per questo una stessa
cultivar di melo o di pomodoro può risultare più o
meno gradevole per sapore e consistenza in funzione della fertilizzazione. A tale fine, nuovamente, è
importante evitare eccessi di apporti e regolare bene
l’equilibrio tra le diverse somministrazioni di elementi nutritivi.
Per esaltare la qualità delle produzioni, infine, l’ultimo aspetto di grande rilevanza oggi è relativo
all’immagine del prodotto percepita dal consumatore. L’agricoltura vive quotidianamente la sfida di
dimostrare che adotta sistemi di coltivazioni estremamente sani, rispettosi dell’ambiente e che utilizzano il più possibile mezzi tecnici “naturali”.
L’origine dei fertilizzanti impiegati diventa quindi
fondamentale non solo per gli oggettivi e misurabili

effetti su pianta o ambiente, ma per la possibilità di
essere percepiti e “raccontati” come input naturali. Anche la componente irrazionale di questa sfida
non esime il sistema produttivo dal raccoglierla e
giocarla al meglio.
In definitiva si può dire che la fertilizzazione è
uno degli strumenti più importanti a disposizione
dell’azienda agraria per controllare la qualità globale delle produzioni, intesa come somma di tutte le
componenti qui ricordate, nello sforzo di internalizzare parte del controllo di filiera e il relativo valore
aggiunto.

1.5 Nuovi fertilizzanti
nell’economia circolare
Molto prima dell’avvento dei principi che guidano
l’Economia Circolare (Commissione Europea, 2015),
la scienza agronomica propugnava l’integrazione degli apporti di concimi minerali con effluenti
zootecnici e, più in generale, il completamento della
concimazione minerale con la restituzione al suolo di paglie, residui della potatura e sottoprodotti
vegetali. Più evolvono gli studi agronomici e della
scienza del suolo, più si amplia la comprensione
dei benefici agro-ecologici indotti dall’apporto di
sostanza organica al suolo.
Recentemente però questa consolidata attenzione
si è arricchita degli effetti delle politiche sottese a
favorire al massimo il riciclo dei rifiuti, evidenziare i servizi ecosistemici dell’agricoltura e favorire la
valorizzazione economica di sottoprodotti e rifiuti
organici. Un numero crescente di imprese, alcune
già presenti nel settore dei produttori di concimi,
altre di nuova formazione, stanno sviluppando nuove tipologie di fertilizzanti capaci di riciclare verso il
suolo elementi nutritivi e sostanza organica di diversa origine. La Commissione Europea vuole stimolare tale processo e favorire una nuova legislazione
che consenta il commercio di tali nuovi fertilizzanti
tra Stati Membri, pur non escludendo la possibilità
di creare mercati interni soggetti a regole nazionali.
Oltre al vantaggio legato alla riutilizzazione di sottoprodotti e scarti, altrimenti destinati allo smaltimento, è anche evidente l’interesse di creare fertilizzanti alternativi ai tradizionali, che sono spesso
caratterizzati da elevati costi energetici di sintesi o
di estrazione e soggetti a flussi di importazione da
paesi politicamente instabili. Auspicabilmente l’intero settore dell’industria dei fertilizzanti e dell’agricoltura potrebbe giovarsene migliorando l’immagine dei processi produttivi messi in atto per fertilizzare le colture.
5
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1. Introduzione e presentazione dell’opera

È presumibile quindi che nei prossimi anni si assista ad un ulteriore proliferare di nuovi formulati che
richiederanno di essere studiati e valorizzati negli
attuali sistemi colturali. È indubbiamente una nuova
sfida sia per gli agricoltori, sia per il mondo della
produzione dei fertilizzanti. Il valore biologico dei
nuovi prodotti deve essere valutato sapendo anche
che tutti i processi di riciclo sono soggetti al rischio
di introdurre nell’ambiente e nelle produzione agrarie metalli pesanti, macromolecole pericolose (ad
esempio il gruppo delle diossine) e patogeni. Per
questo devono essere proposti e adottati standard e
controlli per minimizzare tali rischi.

1.6 Interazioni tra fertilizzazione
e altre tecniche colturali
La fertilizzazione è solo una delle molte agrotecniche impiegate nelle coltivazioni. Sia nel caso di
sistemi colturali convenzionali o biologici, sia che
vi sia prevalenza di apporti di concimi minerali o
di effluenti zootecnici, ogni sistema colturale riceve
periodicamente fertilizzanti la cui efficacia dipende
ed influenza tutti gli altri aspetti del sistema colturale. Se ad esempio una coltura è ben fertilizzata,
ma non irrigata efficientemente, la fertilizzazione è
sprecata. Analogamente l’apporto di concime può
risultare eccessivo se la cultivar scelta ha un ridotto potenziale produttivo ed ha un portamento non
adatto a garantire uno sviluppo armonico, essendo per esempio soggetta ad allettarsi. Irrigazione e
scelta varietale non sono che due esempi delle molte
importanti interazioni che devono essere prese in
considerazioni quando si predispone un piano di
concimazione.
Di particolare importanza è il rapporto tra fertilizzazione e difesa delle colture. La fertilizzazione
influisce spesso sulla possibilità per la coltura di
essere più o meno sensibile a problemi fitopatologici. In generale un eccessivo rigoglio vegetativo indotto da una fertilizzazione azotata sovrabbondante aumenta la suscettibilità della coltura ad
attacchi parassitari fungini e batterici. All’opposto
un buon contenuto in potassio (o, meglio, un alto
rapporto K/N) può ridurre la sensibilità della pianta a fenomeni fitopatologici e ad attacchi di alcuni insetti, per la ridotta presenza di tessuti con
un eccesso anche temporaneo di zuccheri solubili e amminoacidi ancora liberi. Gli effetti possono
anche essere indiretti come per la fertilizzazione
starter con fosforo su mais: un apporto fosfatico
iniziale, anche se limitato, consente un avvio pronto della coltura a temperature ancora basse, con

possibilità di adottare ibridi più precoci. La maturazione anticipata riduce l’esposizione della coltura a successive generazioni di sviluppo di Ostrinia
nubilalis garantendo una migliore sanità della pianta e qualità della granella, che risulta anche più
resistente ad attacchi di funghi e meno soggetta
allo sviluppo di micotossine.
Le importanti interazioni tra fertilizzazione e difesa delle colture sono solo accennate nel libro, per
motivi di spazio editoriale, e perché altri testi della
collana ne trattano nel dettaglio.
La comparsa dei fertilizzanti biostimolanti aumenta
le possibilità offerte all’agricoltore di operare per la
prevenzione di rischi fitopatologici. Si tratta sicuramente di un nuova frontiera della fertilizzazione che
avrà negli anni un notevole sviluppo.

1.7 La struttura del libro
Il taglio dell’intera opera è l’analisi dei metodi impiegabili per fertilizzare in modo sostenibile (agronomicamente, economicamente e ambientalmente) le
colture agrarie. Si esaminano gli effetti delle modalità di gestione della fertilizzazione in riferimento ai
diversi ordinamenti colturali italiani, si considera la
quantità della produzione e la qualità del raccolto, si
esaminano gli effetti sull’ambiente legati all’adozione di pratiche sostenibili di fertilizzazione.
L’opera dà per scontate le conoscenze di base sulla
scienza del suolo, sulla agronomia e sulla fisiologia
ed ecologia delle colture. A questi ambiti del sapere
si fanno solo opportuni e specifici richiami, ricorrendo se possibile a box fuori testo e mantenendo
in ciascun capitolo dell’opera l’attenzione focalizzata
sugli aspetti gestionali della concimazione.
Si introduce e si propugna il concetto di fertilizzazione integrata, mutuandone l’accezione dall’idea
di difesa integrata. Fertilizzazione integrata è intesa come la pratica agronomica che sfrutta i fertilizzanti, i reflui zootecnici e le altre biomasse reimpiegabili in agricoltura in sinergia con tutti gli altri
aspetti della gestione del sistema colturale, aziendale e sovra-aziendale. A questo riguardo, in ciascun
capitolo, quando rilevante, sono considerati i rapporti tra fertilizzazione e aspetti quali lavorazione
del suolo, irrigazione, gestione dei residui colturali,
utilizzo avanzato di tutte le informazioni disponibili su suolo e clima, riciclo di materiali organici
extra-aziendali, forme di allevamento delle colture,
intensità del sistema colturale. L’importante tema
della fertilizzazione dei sistemi colturali biologici
non viene trattato in modo disgiunto dal resto, ma
come esempio significativo di particolari modalità
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gestionali per applicare in modo rigoroso i concetti
generali della fertilizzazione.
Si considera la fertilizzazione con riferimento ai
principali sistemi colturali: cerealicoli, cerealicoloforaggero-zootecnici, orticoli in campo e serra, fuori
suolo, frutticoli, viticoli. Si tenta per la prima volta di rapportare ad uno schema comune il ragionamento agronomico di bilancio che è il punto di
avvio del piano di concimazione per le diverse tipologie colturali.
L’opera è redatta principalmente da specialisti della
scienza delle coltivazioni in tutti i sistemi colturali
citati, della scienza del suolo, della meccanizzazione agraria. L’opera coinvolge altri esperti del settore, quali operatori e responsabili della produzione,
commercializzazione e diffusione dei fertilizzanti o
altri mezzi tecnici.
Il libro è rivolto soprattutto ai tecnici del settore
impegnati nell’assistenza tecnica, nella consulenza,
nel marketing o agli operatori direttamente coinvolti
nella produzione agraria. Il testo può essere affrontato sia con una lettura continua e di significato
didattico, sia consultato come strumento di uso tec-

nico operativo per approfondimenti specialistici per
i vari settori trattati.
Se il lettore si cimenterà nella ricerca di altri libri
con un contenuto simile a quello del presente testo,
non riuscirà ad elencarne molti.
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10 Fertilizzazione
dei sistemi colturali
foraggero-zootecnici
Carlo Grignani, Paolo Mantovi
10.1 Contesto ambientale
e agronomico
L’agricoltura italiana ha una lunga tradizione di
allevamento zootecnico e di prodotti derivati di
eccellenza. La Pianura Padana, nel Nord Italia, è l’area dove si concentra gran parte del carico di suini (85%) e avicoli (75%), e buona parte dei bovini
e bufalini (65%), ma l’Italia tutta, sebbene in aree
meno estese, possiede significative realtà produttive di queste specie zootecniche. L’allevamento ovicaprino è tipico della zootecnia centro-meridionale
ed è più frequentemente diffuso in sistemi colturali
foraggero-zootecnici maggiormente estensivi.
Nella tabella 10.1 è quantificato, in sintesi, il carico
zootecnico italiano.
Tutte le specie allevate producono effluenti zootecnici, derivanti dall’escrezione di feci e urine che l’allevatore può miscelare a materiale da lettiera (spesso
paglia di frumento), per l’ottenimento di effluenti
palabili (soprattutto il letame), come illustrato nel
capitolo 3.
La gestione degli effluenti è insita nell’attività di allevamento e influenza radicalmente la fertilizzazione
dei sistemi foraggeri connessi. La preoccupazione
attuale è legata alla concentrazione degli allevamenti
in grandi aziende per la convenienza economica ad

ampliare la dimensione dell’allevamento. Inoltre tali
aziende tendono a concentrarsi in territori limitati
per avvantaggiarsi delle filiere dei fornitori di mezzi
tecnici e della commercializzazione.
Gli avicoli sono il gruppo di specie zootecniche
più efficiente nella loro capacità di trasformare la
propria dieta in prodotti utilizzabili dall’uomo. Ad
esempio per quanto riguarda l’efficienza di conversione delle proteine, gli avicoli da carne ritengono
tra il 35 e il 40% dell’azoto (N) consumato nell’alimentazione, le galline ovaiole circa il 30% (Sutton
et al., 2001). Seguono i suini, il cui indice di ritenzione per l’azoto è di circa il 35% per le scrofe con
suinetti e il 25-30% per l’ingrasso del suino pesante. Gli erbivori ruminanti includono le specie meno
efficienti da questo punto di vista: le vacche da latte
hanno indice di ritenzione tra 20 e 25% e i bovini
all’ingrasso del 15% circa.
Tutti questi valori sono naturalmente influenzati
dalla dieta e dalle razze allevate, ma resta evidente che tutto ciò che non è ritenuto dall’animale dà
origine ad effluenti che diventano una risorsa per
la fertilizzazione dei sistemi foraggero-zootecnici
(Fig. 10.1): se impiegati correttamente chiudono in
modo virtuoso il ciclo del carbonio e degli elementi
nutritivi all’interno dell’agro-ecosistema; tuttavia se
distribuiti in eccesso o male, possono generare rileTabella 10.1 - Carico zootecnico in tre macro-regioni
Italiane e nell’intero Paese. Valori espressi in migliaia di
UBA. Fonte Censimento 2010 ISTAT – Annuario Statistico
Italiano.

Macro-regioni

Bovini e bufalini

Suini

2 865
457

Sud e Isole
Italia

Nord
Centro

Ovini-caprini

Avicoli

Totale

2 132

56

1 611

6 778

194

173

353

1 234

1 057

129

537

173

1 946

4 379

2 454

767

2 137

9 957
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Figura 10.1 - L’efficienza di conversione degli alimenti utilizzati dagli animali zootecnici dipende da vari fattori
quali la specie, l’età, l’alimentazione,
la specializzazione produttiva. È un
fattore critico, perché risulta sempre
bassa, soprattutto negli erbivori.

vanti emissioni in ambiente. Da un punto di vista
storico è bene ricordare che la cosiddetta “inefficienza” nell’alimentazione animale, ovvero la produzione di effluenti zootecnici, è stata fino ad anni recenti
la principale e quasi esclusiva fonte di fertilizzanti
per le colture.
L’alimentazione degli animali zootecnici è in parte
soddisfatta con mangimi e concentrati acquistati fuori dall’azienda e in parte con colture (cereali e foraggere) prodotte in azienda. La necessità di
approvvigionare la propria stalla con le coltivazioni
aziendali è quasi esclusivamente legata agli allevamenti di erbivori, in particolare nel caso delle vacche
da latte e degli ovi-caprini. Negli altri casi la scelta
delle coltivazioni potrebbe anche non essere diversa
rispetto ad un’azienda non zootecnica, se non per la
tecnica di fertilizzazione impiegata e la necessità di
valorizzare gli effluenti zootecnici. Questa esigenza può influire sulla scelta di cosa coltivare e come
impostare l’avvicendamento. Si può affermare che in
molti casi sono proprio gli effluenti zootecnici che
legano allevamento e colture, in quanto l’imprenditore vuole valorizzarli innanzitutto all’interno della
propria SAU.
Le colture foraggere si estendono in Italia su circa 3
milioni di ettari, a cui vanno aggiunti altri 3,8 milioni di ettari di pascoli, per lo più estensivi, i quali
esulano dall’interesse di questa trattazione. Le principali tipologie di colture foraggere sono riportate
nella tabella 10.2. Si può notare che ciascuna di esse
include una pluralità di specie diverse, per il necessario adattamento a differenti condizioni meteo-climatiche e pedologiche.
Come si è detto, soltanto negli allevamenti di bovini

o altri erbivori queste colture sono necessariamente
presenti mentre in altre aziende zootecniche, quelle suinicole per esempio, lo sono qualora l’azienda
abbia elaborato una strategia di gestione agronomica
dei liquami aziendali che sfrutta il vantaggio di avere una superficie sempre inerbita o inerbita in periodo invernale.
Il prato permanente, per essere definito tale, deve
durare almeno 10 anni, ma presenta durata spesso
molto superiore (decenni) e può essere considerato
avulso dall’avvicendamento aziendale; tutte le altre
colture foraggere si avvicendano con i seminativi,
conferendo notevole complessità ai sistemi colturali
delle aziende foraggero-zootecniche. Questo è riconosciuto oggi come un indubbio valore agro-ecologico di tali sistemi colturali, ma complica nettamente la gestione del piano di concimazione. Nel contesto delle aziende zootecniche di buon livello tecnico
e di medio-grandi dimensioni i sistemi colturali
foraggeri sono spesso irrigui, anche nel Centro-Sud
Italia. Altre caratteristiche dei sistemi foraggero-zootecnici sono riportati nella figura 10.2.

10.2 Normative europee
e nazionali sulla fertilizzazione
con effluenti zootecnici
L’impianto normativo che è stato realizzato per
governare l’impiego degli effluenti di allevamento e
dei concimi azotati, a partire dagli anni ’90, deriva
dalla direttiva comunitaria 91/676/CEE, conosciuta come Direttiva Nitrati. La direttiva rappresenta
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Tabella 10.2 - Diffusione media negli anni 2010-14 delle principali tipologie di colture foraggere in Italia. Fonte
ISTAT – Annuario Statistico Italiano.
Tipologie

Superficie Specie frequentemente coltivate
(ha x 1000)

Erbai
Mais ceroso

309

Mais

Altri monofiti

245

Orzo, Segale, Triticale, Loiessa, Avena, Frumento

Erbai Polifiti

445

Avena, Loiessa, Trifoglio violetto, Trifoglio alessandrino, Veccia

Erba medica

700

Erba medica

Altri monofiti

165

Festuca arundinacea, Erba mazzolina, Fleolo

Polifiti

192

Festuca arundinacea, Loietto inglese, Erba medica, Trifoglio bianco, Trifoglio violetto,
Sulla

Prati permanenti

886

Loiessa, Loietto inglese, Erba mazzolina, Trifoglio bianco, Trifoglio violetto

Prati avvicendati

Pascoli

3 175

Specie varie

PUNTI DI FORZA (S)
•
•
•
•

Risparmio sui concimi di sintesi
Alto contenuto di sostanza organica del suolo
Rari problemi di carenze di microelementi
Ampia disponibilità aziendale di azoto a lento
effetto
• Diversificazione degli ordinamenti colturali
(biodiversità)

PUNTI DI DEBOLEZZA (W)
• Eccesso di azoto e di fosforo in azienda
• Squilibrio tra elementi nutritivi (eccesso di
fosforo rispetto all’azoto)
• Problema per l’emissione di odori molesti
• Impatti ambientali su acqua (soprattutto nitrati
nelle falde) e aria (soprattutto emissioni di
ammoniaca)
• Necessità di strutture per stoccare gli effluenti
a fronte del blocco invernale delle distribuzioni
• Distribuzione costosa

OPPORTUNITÀ (O)

MINACCE (T)

• Introduzione della biodigestione anaerobica
• Costi crescenti per gestire gli effluenti zootecnici
• Separazione della frazione solida e chiarificata
• Nuove e più stringenti regolamentazioni
dei liquami
ambientali
• Sviluppo del mercato degli ammendanti organici, • Crescita della percezione che gli effluenti siano
soprattutto se compostati
rischiosi per la salute umana
• Introduzione di macchine efficienti per
valorizzare gli elementi nutritivi (ad esempio
macchinari per l’interramento diretto o per la
distribuzione su colture in atto)
• Fertirrigazione valorizzando la frazione
chiarificata

Figura 10.2 - Analisi SWOT dei sistemi colturali foraggero-zootecnici dal punto di vista delle pratiche di fertilizzazione.

uno dei primi strumenti legislativi con cui l’Unione Europea si è posta l’obiettivo di controllare l’inquinamento e migliorare la qualità dell’acqua. In
particolare ha come scopo quello di proteggere le
acque sotterranee e superficiali dall’inquinamento
provocato dai nitrati di origine agricola. La normativa attribuisce una particolare rilevanza proprio agli

effetti potenzialmente negativi derivanti dall’utilizzo degli effluenti zootecnici. Infatti la direttiva parte
dal presupposto che l’efficienza agronomica d’uso
dell’azoto contenuto negli effluenti sia bassa, e dunque sia elevata la conseguente dispersione nell’ambiente dell’elemento. Per limitare l’impatto delle pratiche di fertilizzazione, la direttiva richiede che ven313
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gano designate le Zone Vulnerabili all’inquinamento
da Nitrati (ZVN). Queste sono individuate sulla base
dei dati di monitoraggio periodico che identifica le
acque già contaminate perché contengono più di
50 mg/l di nitrati, o a rischio di divenire tali. Nelle
ZVN, così come nel resto del territorio agricolo
(zone ordinarie), devono essere applicati i Programmi
di Azione, ossia l’insieme delle misure che descrivono come gli agricoltori devono operare per prevenire
e controllare l’inquinamento. Ad esempio nelle ZVN
la direttiva specifica un limite massimo annuo nella
distribuzione di effluenti zootecnici, pari a 170 kg/
ha N, richiede sia impostato un bilancio aziendale
dell’azoto per razionalizzare anche la concimazione minerale, impone durate minime di stoccaggio,
stabilisce epoche di divieto nonché criteri per lo
spandimento vicino ai corsi d’acqua, sui terreni in
pendenza, e altro ancora (figura 10.3). Analoghe, ma
meno severe, sono le regole da rispettare nelle zone
ordinarie, dove, per esempio, il limite di apporto
annuo di azoto da effluenti zootecnici sale, per l’Italia, a 340 kg/ha.
Nell’anno 2000 l’Unione Europea ha emanato la
Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) che
introduce un approccio innovativo e persegue obiettivi ambiziosi per migliorare lo stato delle acque,
assicurarne un utilizzo sostenibile e proteggerle
a lungo termine (Tab. 10.3). La Direttiva Nitrati è
diventata una delle cosiddette “misure di base” della
Direttiva Quadro sulle Acque, che non ne modifica
i contenuti, ma ne ribadisce il ruolo chiave ai fini
del raggiungimento degli obiettivi ambientali stato
“buono” dei corpi idrici entro il 2015 o mantenimento dello stato “elevato” se preesistente.
La Direttiva Nitrati è stata recepita a livello nazionale solo nel 1999. Deve essere tuttavia rilevato che le
Regioni italiane a zootecnia intensiva, già a partire
dalla metà degli anni ’90, si erano dotate di normati-

ve in linea con molte misure richieste dalla Direttiva
Nitrati. Dopo varie evoluzioni legislative, il vigente riferimento normativo nazionale della Direttiva
Nitrati è incluso nelle disposizioni della Parte Terza
del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 152 (Testo
Unico sull’Ambiente). Le Regioni conservano le
competenze per l’attuazione della direttiva concernenti il monitoraggio delle acque, la designazione/
riesame/revisione delle ZVN e l’approvazione/riesame/revisione dei Programmi di Azione, sulla base di
criteri e norme tecniche generali emanate a livello
nazionale.
Di grande rilevanza pratica è il Decreto Ministeriale
25 febbraio 2016 - Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento e delle
acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato – promulgato in
applicazione del DLgs 152/2006. Tale documento, insieme alla citata Parte terza del Testo Unico
sull’Ambiente, rappresenta il riferimento nazionale
che le regioni sono tenute a seguire per l’emanazione dei Programmi d’Azione regionali ai sensi della
Direttiva Nitrati.
Al riguardo della disciplina dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, acque reflue
e digestato, si stabilisce (articolo 5) la necessità della redazione aziendale di un Piano di Utilizzazione
Agronomica (PUA), nonché del bilanciamento degli
elementi fertilizzanti, come descritto in questo capitolo. Per la redazione del PUA è inoltre importante
riferirsi alle caratteristiche del suolo, alle asportazioni prevedibili e aggiornare la strategia almeno ogni
5 anni.
Una trattazione specifica merita il tema delle deroghe al limite annuale dei 170 kg/ha N. Infatti in
conformità all’allegato III della Direttiva Nitrati gli
Tabella 10.3 - Principali normative che governano l’impiego degli effluenti di allevamento in Italia.

Livello europeo
Direttiva Nitrati 91/676/CEE
Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE
Decisione di esecuzione della Commissione del 24 giugno 2016 che concede una deroga richiesta dalla Repubblica
italiana con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (2016/1040/UE)
Livello nazionale
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico sull’Ambiente); parte terza
Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016: Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del
digestato (Supplemento ordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale – n. 90)
Livello regionale
Diversi Programmi d’Azione regionali ai sensi della Direttiva Nitrati, conformi al DM 25 febbraio 2016
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Figura 10.3 - Gli effluenti zootecnici, nelle diverse modalità con cui sono
raccolti e stoccati, sono sempre una
risorsa importante per la fertilizzazione delle colture. La Direttiva Nitrati ne
disciplina sostanzialmente l’utilizzazione per evitare gli squilibri ambientali legati all’eccessiva concentrazione
di allevamenti di grandi dimensioni.

Stati membri possono stabilire quantitativi diversi dal limite di cui sopra, fissati in maniera tale da
non compromettere il raggiungimento degli obiettivi di ridurre e prevenire l’inquinamento. Su questa base, quattro regioni del nord Italia (Piemonte,
Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto) ottennero, per
gli anni dal 2011 al 2015, una deroga sino a 250 kg
di azoto di origine zootecnica per ettaro e per anno
nelle zone vulnerabili. La deroga è stata concessa
per specifiche colture con stagioni di crescita prolungate ed elevato grado di assorbimento dell’azoto, come il prato permanente ed il mais o le doppie
colture. In seguito, il rinnovo della deroga è stato
richiesto solo dalle regioni Piemonte e Lombardia
che l’hanno ottenuto per gli anni 2016-2019.

10.3 Il bilancio degli elementi
nutritivi nel sistema colturale
foraggero-zootecnico
Come suggerito dalle scienze agronomiche e
come ripreso nell’impostazione appena vista della
Direttiva Nitrati, il bilancio degli elementi nutritivi è il primo passaggio per impostare razionalmente il piano di concimazione. Ciò è sempre vero, ma
acquisisce particolare importanza nei contesti in cui
i cicli interni all’azienda agricola, ad esempio quello degli effluenti zootecnici, incidono molto nella
gestione dell’agrosistema.
Nel caso specifico, il primo passaggio per rendere
fattivo il calcolo del bilancio è definire l’ampiezza della superficie a cui si riferisce il conteggio. In
genere si fa riferimento ad una situazione media

aziendale, in cui le colture (asporti) e le tecniche ad
esse applicate (apporti) vengono conteggiate in funzione della loro diffusione, pesandole in modo proporzionale alla superficie coinvolta. In questo caso il
bilancio risulta dunque mediato in maniera ponderata su tutte le colture presenti in un’intera azienda.
Può capitare però che l’azienda sia molto disomogenea e presenti più Unità di Paesaggio Aziendale
(UPA), cioè raggruppamenti di appezzamenti aziendali sufficientemente omogenei solo al loro interno per tipo di suolo, livello di fertilità (per diversa pedologia o storia delle concimazioni) e tecnica
agronomica (rotazione, irrigazioni, fertilizzazioni,
ecc.). Qualora l’azienda presenti più UPA, il bilancio
deve essere redatto per ciascuna in modo separato.
Per quanto riguarda il riferimento temporale, per
l’azoto è più importante adattare gli apporti alle
differenti situazioni colturali di anno in anno. Per
quanto riguarda il fosforo e potassio, la strategia può
avere come riferimento un periodo di 5 anni o la
media di un ciclo di avvicendamento. Per la sostanza organica, come si è visto nel Cap. 5, solo in archi
di tempo di decenni è possibile apprezzare l’effetto
di diverse tecniche di fertilizzazione.
Il bilancio richiesto in applicazione della Direttiva
Nitrati appartiene alla categoria del “bilancio colturale medio”. Non è dunque un “bilancio stagionale”,
in quanto non si adottano, per ora, strategie volte a
modificare nel corso dell’anno gli apporti in funzione di indicatori quali ad esempio il colore fogliare o
il contenuto di nitrati nel suolo.
Tutti i metodi di bilancio intendono prevedere il fabbisogno di fertilizzanti sulla base della produzione
attesa e i conseguenti asporti, sottraendo la quanti315
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tà media di elementi nutritivi comunque disponibili
nel suolo per la nutrizione vegetale. Tutte le stime
necessarie sono variabili in funzione delle caratteristiche del suolo, delle modalità di gestione agronomica (lavorazioni del terreno, precessione colturale, gestione dei residui colturali) e soprattutto della
variabilità interannuale delle condizioni meteorologiche, che fanno sì che nella stessa località il potenziale produttivo possa differire estremamente negli

anni. Affinché l’applicazione del bilancio conservi
la propria validità applicativa nonostante le ineludibili incertezze di stima, è necessario essere il più
possibile chiari ed espliciti nel definire le voci che
concorrono a comporre il bilancio degli elementi
nutritivi.
La dose di fertilizzante da apportare (Fc + Fo) può
essere descritta secondo la seguente formula (modificato da Grignani et al., 2013):
Tabella 10.4 - Descrizione dei termini inclusi nell’equazione per il calcolo del bilancio degli elementi nutritivi.
La colonna “note” riporta le considerazioni specifiche per i
sistemi colturali foraggero-zootecnici.

Termine

Descrizione

Note

Y

Produzione della coltura distinguibile in parte
utile, sempre raccolta, e paglie o altri residui che
possono o meno essere raccolti

s.s.

Nelle tipiche colture foraggere viene raccolta tutta la
pianta. Molte aziende foraggero-zootecniche possono
avere colture per cui va quantificato se gli asporti sono
legati alla sola produzione principale o anche alla
raccolta dei residui pagliosi

b

Contenuto in elementi nutritivi della parte utile e
dei residui pagliosi

NPK

Va definito con chiarezza se il contenuto di NPK nella
s.s. prodotta sia riferito alla sola produzione principale o
a tutta la pianta

Bfx

Azotofissazione
(per le leguminose)

N

Ci si riferisce esclusivamente all’apporto al sistema
colturale legato all’azotofissazione delle leguminose.
Non va considerata la quantità prelevata dalla
leguminosa, ma che era già disponibile nel suolo

Da

Deposizioni atmosferiche, secche e umide

N

Si considera solo l’azoto. Per gli altri elementi nutritivi la
deposizione è quantitativamente poco importante

Mf

Effetto residuo di apporti di effluenti
zootecnici, compost o ammendanti la cui
efficacia fertilizzante si manifesta oltre l’anno di
somministrazione

N

L’effetto residuo è normalmente riferito al solo secondo
anno successivo a quello in cui si distribuisce il letame
o il compost

±Mc

Mineralizzazione/organicazione da paglie o altri
residui del ciclo colturale precedente

N

Se le paglie o i residui rilasciano N per la coltura hanno
valore positivo. Se fissano N nel suolo, negativo.
Quando l’effetto dell’apporto supera l’anno, si considera
che ci sia una probabile modifica del contenuto di
elementi nutritivi nel suolo, e l’effetto rientra nella voce
±S

NPK

I pool di suolo coinvolti sono soprattutto la sostanza
organica, ma anche altri pool che fissano o rilasciano K
o P. Se l’immobilizzazione non è reversibile si assume sia
inclusa nelle “inefficienze del sistema suolo” ovvero siano
una perdita e rientrino nella stima dei coefficienti Kc e Ko
Gli apporti di N mediati dal suolo (Da, Mf, Mc e S)
si rendono disponibili durante tutto l’anno e più
intensamente nel periodo primaverile estivo. Per questo
a seconda di quando le colture crescono possono
utilizzare frazioni diverse di tale disponibilità

±S

Flussi interni al suolo di mineralizzazione/
rilascio (valore positivo) ovvero di organicazione/
immobilizzazione reversibile (valore negativo) di
azoto o altri elementi nutritivi

Kt

Frazione di tempo in cui la coltura in campo ha
utilizzato la fertilità naturale del suolo

%

Fc

Apporti da concimi minerali, organo-minerali o
organici

NPK

Apportati per integrare il potere fertilizzante degli
effluenti zootecnici

Fo

Apporti da effluenti zootecnici, compost o altri
ammendanti

NPK

È spesso un dato non modificabile per la tipologia
dell’allevamento e per i vincoli normativi in
applicazione della Direttiva Nitrati

Kc e Ko

Coefficienti di efficienza della fertilizzazione
riferiti alla quantità di concime minerale (Kc), e di
effluente zootecnico o compost distribuito (Ko)

%

Ci si riferisce alla percentuale dell’apporto che risulta
effettivamente disponibile per il sistema “suolo-pianta”
nell’anno di applicazione.
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Y * b = Bfx + (Da + Mf ± Mc ± S) * Kt +
+ (Fc * Kc + Fo * Ko)
Il significato da attribuire ai diversi termini e gli
aspetti specifici per il sistema foraggero-zootecnico
sono riportati in tabella 10.4.
Si noti che la formula non esplicita la stima delle
perdite che dovrebbero essere distinte in perdite
per lisciviazione, ruscellamento superficiale, volatilizzazione di ammoniaca ed emissioni di gas serra, retrogradazione dell’elemento nutritivo in composti stabili e non disponibili. Tali valutazioni però
sono molto difficili e non è dunque possibile includerle nella definizione del piano di concimazione.
Per questo le stime vengono semplificate adottando i coefficienti di efficienza indicati, riferiti agli
apporti che indicano la sola quota di tali apporti
utilizzabile dal sistema pianta-suolo. La quota inefficiente sono le perdite.
Altri termini potrebbero essere quantificati, come
ad esempio l’apporto di elementi nutritivi con l’acqua di irrigazione o con i semi. Tali apporti sono
solitamente trascurabili, tranne i casi in cui si utilizzano acque irrigue inquinate da nitrati o fosfati.

10.4 Esigenze nutrizionali
e produzione delle piante
foraggere
La voce Y rappresenta la produzione della coltura.
La produzione alla raccolta viene in genere stimata
in base ai risultati produttivi dei tre migliori anni
degli ultimi cinque. Si possono incontrare talvolta
difficoltà nella stima delle produzioni reimpiegate
nell’allevamento, in particolare per le colture foraggere. In tal caso si può risalire alle produzioni partendo dal razionamento alimentare degli animali
allevati. Bisogna sempre fare riferimento alla produzione raccolta, trascurando i residui colturali lasciati
in campo e, ovviamente, le stoppie e le radici.
Il contenuto dello specifico elemento nutritivo nella produzione Y stimata è il termine b, detto anche
asporto unitario. I valori di riferimento per le colture foraggere sono indicati nella tabella 10.5. Per
i seminativi, invece, si faccia riferimento a quanto
riportato nel capitolo 9.
I valori riportati si considerano validi a valle del
periodo di conservazione dei foraggi e considerando
la media dell’insieme dei diversi tagli dei prati.
Nelle colture foraggere, poiché il tenore di N diminuisce con l’aumentare della biomassa prodotta, è
possibile prevedere lo stato di alimentazione minerale della coltura utilizzando la cosiddetta “curva

Tabella 10.5 - Contenuto medio di elementi nutritivi in
diverse colture foraggere.
Coltura

N
% s.s.

P2O5
% s.s.

K2O
% s.s.

Loiessa erbaio

1, 5

0,8

2,7

Panico

0,8

0,5

3,2

Mais silo

1,2

0,5

1,2

Sorgo silo

0,9

1,0

0,8

Trifoglio violetto

2,9

0,8

2,5

Medica

2,8

0,7

2,2

Sulla

3,0

0,5

2,4

Trifoglio bianco

3,3

0,7

2,4

Trifoglio alessandrino

3,0

0,7

2,8

Prato avv. graminacee

2,4

0,9

3,1

Prato avv. polifita

2,2

0,8

3,1

Prato stabile pianura

2,2

0,8

2,5

di diluizione” (Lemaire et al., 2008). Tale curva evidenzia che all’aumentare della biomassa prodotta da
una coltura in crescita, il contenuto relativo in elementi nutritivi della biomassa diminuisce progressivamente. Nella tabella 10.6 sono riportate alcune
indicazioni al riguardo, quando sono presenti specie
foraggere.
Il contenuto di azoto riportato nella tabella è tuttavia da ridurre in funzione delle perdite che possono
avvenire durante le fasi di fienagione e conservazione.
È tuttavia auspicabile utilizzare valori b misurati
in azienda. Ciò risulta possibile qualora l’agricoltore quantifichi il contenuto proteico e, meno frequentemente, il contenuto in fosforo degli alimenti
autoprodotti per il calcolo del razionamento degli
animali allevati. Il contenuto proteico (proteina
grezza) di un alimento viene infatti determinato
in base al suo tenore in azoto, moltiplicato per il
coefficiente 6,25. Il fattore 6,25, medio e convenzionale, è stato scelto ipotizzando per tutte le proteine un tenore di N pari al 16% (100/16 = 6,25).
Le uniche eccezioni a questo coefficiente sono rappresentate dalle proteine del latte e dalle farine, per
le quali si utilizzano fattori rispettivamente pari a
6,38 e 5,75.

10.5 Azotofissazione
La voce Bfx è l’azotofissazione delle leguminose. La
quota di N apportato per azotofissazione è estrema317
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Tabella 10.6 - Variazione del contenuto di azoto di alcune
specie foraggere in funzione del momento di utilizzazione.
Prato
permanente
pianura

Medica

Trifoglio
bianco

Trifoglio
pratense

Veccia

Loiessa

3,3

4,0

3,3

-

2,6

-

-

-

-

-

2,1

2,3

Inizio fioritura

3,0

3,7

2,6

3,8

1,5

2,0

Fioritura

2,7

3,5

2,4

3,2

-

1,5

Ricacci estivi

3,0

4,2

3,3

-

-

-

Fase vegetativa
Spigatura

mente variabile in funzione delle condizioni pedoclimatiche, del tipo di leguminosa, della durata del
suo ciclo di crescita e della quantità di N disponibile
nel suolo. Una serie di valori validi per gli ambienti
italiani sono suggeriti nella figura 10.4.
In assenza di altre informazioni di maggior dettaglio,
può essere ritenuto accettabile considerare le leguminose coltivate in Italia come autosufficienti in termini
di N, annullando di fatto la voce dei loro asporti considerati dunque pari all’azotofissazione (Bfx = Y*b).
Quando si apporta N alle leguminose (ad esempio
con un effluente zootecnico) si determina un effetto
depressivo sull’azotofissazione. La stima da proporre
per questo termine del bilancio dovrà allora ridursi,
ad esempio di una quantità pari all’apporto efficiente
fornito dallo specifico fertilizzante o effluente.

Nel caso delle colture foraggere polifite il ragionamento proposto non è tuttavia applicabile. Il contributo della leguminosa consociata è da quantificare effettivamente tra gli input riferendosi ad
esempio a quelli presentati nella figura 10.4.
Nella pratica di redazione di un piano di concimazione, la voce Bfx è riferita all’azotofissazione
nell’anno considerato. In alcune leguminose prative e, più raramente, in leguminose annuali quali soia o pisello, l’azotofissazione può superare la
quantità asportata dalla coltura in quell’anno e
lasciare così un effetto residuo di azoto utile per la
coltura che segue. Questo effetto deve essere incluso nel termine di bilancio Mc, che deve dunque
assumere valore positivo con riferimento al ciclo
colturale successivo.

Medica
Trifoglio violetto
Trifoglio bianco
Fava
Soia
Trifoglio sotteraneo
Veccia
Sulla
Pisello
Fagiolo, cece, lenticchia, lupino
0

50

100

150

200

250

300

350

400

N kg/ha

Figura 10.4 - Quantificazione dell’azotofissazione annuale misurata da diversi autori coltivando in purezza alcune leguminose (modificato
da Grignani et al., 2003).

318

fertilizzazione_cap10.indd
16-53143318 FERTILIZZAZIONE SOSTENIBILE
PAGINA 5445_Fertilizzazione_volume_unico.p338.pdf Posizione 338

pInterni

--

28-Oct-2016

18:16:54 25/10/16 10:32

L'anteprima contiene pagine non in sequenza
10.6 Altri flussi di elementi nutritivi

120
100
N kg/ha/anno

80
Cowling, 1982

60

Loiseau, 1985

40

Bodet et al., 2000
Media

20

Figura 10.5 - Quantificazione dell’azotofissazione di un prato polifita in
funzione della diversa percentuale di
presenza di Trifoglio bianco (modificato da Grignani et al., 2003).
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10.6 Altri flussi di elementi
nutritivi

10.6.2 Effetto residuo degli apporti
di letame o compost
La voce Mf rappresenta l’effetto residuo derivante dagli apporti di effluenti zootecnici, compost
o ammendanti, quando la loro efficacia fertilizzante si manifesta oltre l’anno di somministrazione. Analizzando congiuntamente i dati di diversi
Autori, la figura 10.6 suggerisce come sia possibile
riscontrare un effetto residuo dell’apporto azotato
nei primi tre anni successivi a quello della distribuzione.
Risulta evidente come tale effetto residuo sia superiore per il letame, mentre progressivamente si riduce per il liquame bovino, quello suino e soprattutto per la pollina. In particolare, si nota che al terzo anno la quota di N ancora efficiente è irrisoria
sia per i liquami che per la pollina. Nel calcolo del

10.6.1 Deposizioni atmosferiche

N disponibile (%)

Le deposizione atmosferiche (Da) possono essere
secche (deposizione di particolato) oppure umide
(attraverso le precipitazioni). Risultano rilevanti solo
nel caso di N, sebbene siano molto variabili in funzione delle condizioni ambientali. Aumentano infatti in caso di vicinanza ad aree zootecniche o altri
impianti emissivi.
Grignani et al. (2003) riportano, per le deposizioni atmosferiche, valori annui che variano tra 16 e
53 kg/ha per N e tra 0,9 e 1,6 kg/ha per P. Il DM
del 25 febbraio 2016 indica un valore medio per gli
ambienti italiani pari a 20 kg/ha per N.

Figura 10.6 - Dinamica della disponibilità dell’azoto totale apportato da
diversi tipi di effluente zootecnico (%
dell’N totale disponibile per la coltura
nel triennio) nei primi tre anni (modificato da Grignani et al., 2003).
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bilancio riferito a molte aziende zootecniche è possibile non considerare tale effetto residuo. L’apporto
di effluenti zootecnici avviene infatti tutti gli anni,
e per il calcolo si può cumulare l’intero processo di
mineralizzazione nell’anno di somministrazione. Il
DM 25 febbraio 2016 indica la necessità di considerare le disponibilità di N derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell’anno precedente con
il letame. La valutazione è fatta con una percentuale
minima pari al 30% dell’azoto apportato.

10.6.3 Residui colturali
L’effetto dei residui colturali sul bilancio degli elementi nutritivi delle colture che seguono il loro
interramento è rappresentato dalla voce Mc. Il valore
positivo +Mc indica la mineralizzazione di un pool
disponibile stabile, il cui accumulo è stato interrotto,
ad esempio per la lavorazione del terreno dopo una
leguminosa da granella o un prato. Mc può derivare
da un accumulo di elementi nutritivi nei residui che
derivano dall’azotofissazione, da abbondanti fertilizzazioni date ad un prato che poi lascia una notevole produzione di radici e residui non raccolti. Il
valore negativo –Mc indica invece la formazione di
un pool disponibile stabile che fissa azoto, per l’immobilizzazione nelle paglie o in altri residui colturali ricchi in cellulosa e lignina, ad elevato rapporto
C:N. È atteso che una serie di immobilizzazioni successive di N e C determini un aumento di sostanza
organica o di altri pool stabili nel suolo.
Nel caso di elevati apporti di paglia, si effettua talvolta un anticipo dell’apporto azotato per favorire la
degradazione dei residui colturali. Tale apporto non
deve tuttavia determinare un aumento globale dell’N
distribuito perché nel medio periodo i nuovi materiali organici formatisi nel suolo inizieranno i processi di
degradazione. Si tratterà solo di modificare il frazionamento della distribuzione di N nel corso dell’anno.
Per quanto riguarda i residui colturali dei prati,
alcuni Autori forniscono stime di disponibilità di N
derivante dalla loro mineralizzazione, quantificando in questo modo il noto benefico effetto del prato
sulla coltura che segue nella rotazione. Nel caso dei
prati con leguminose, la maggior risposta produttiva ottenuta dopo tale coltura è stata frequentemente
imputata all’N fissato. Questa relazione di apparente causa-effetto, sebbene variabile in funzione della
coltura, del tipo di suolo e delle condizioni ambientali, ha portato in alcuni casi a generalizzare circa
l’equivalenza tra l’N disponibile per effetto della
leguminosa in rotazione ed una equivalente quantità
di concime azotato che può essere risparmiata.
Per la stima della voce Mc, con riferimento all’effetto
del prato, può essere utilizzata la tabella 10.7.

Tabella 10.7 - Quantificazione della disponibilità di azoto
derivante da residui colturali (voce Mc nel bilancio). Da
Grignani et al., 2013.
Coltura precedente

N (kg/ha)

Prato di medica (almeno 3 anni) in buone
condizioni

80 - 120

Prato di trifoglio (almeno 2 anni), medicai
diradati, prati polifiti di breve periodo
(almeno 3 anni)

30 - 60

Prato polifita di lungo periodo (almeno
4 anni)

20 - 100

Leguminose da granella

0 - 40

Erbai da sovescio

40 - 50

Indicazioni simili si danno nell’applicazione del
bilancio secondo il PUA nel DM 25 febbraio 2016,
suggerendo che quantità significative di azoto assimilabile dalla coltura successiva si riscontrano
soprattutto dopo la coltura dell’erba medica o di un
prato di lunga durata (maggiore di 5 anni).
Quando i residui colturali hanno un rapporto C/N
superiore a 30, l’immobilizzazione dell’azoto diventa predominante. L’azoto assimilabile per la coltura successiva si riduce nel caso di interramento di
paglie di cereali o stocchi di mais, rispettivamente
di 30 N (kg/ha) e di 40 N (kg/ha) (Mc con valore
negativo).

10.6.4 Pool disponibili nel suolo
Con il termine ±S si indicano tutti gli altri effetti di
liberazione o immobilizzazione di elementi nutritivi
del suolo non descritti con Mc e Mf. In particolare S
identifica i processi di mineralizzazione e organicazione della sostanza organica, nonché di rilascio o
immobilizzazione reversibile di fosforo e potassio.
Per la determinazione di questa voce è opportuno
fare periodiche analisi del suolo, come descritto nel
capitolo 5. Da questo punto di vista, le analisi del
suolo risultano di fondamentale importanza qualora
l’equilibrio nella gestione venga modificato a seguito
di eventi agronomici quali ad esempio la conversione al biologico, l‘abbandono dell’allevamento aziendale, la concessione di terreni per lo spandimento di
effluenti zootecnici o il ricorso a tecniche di minima
o non lavorazione.
L’Allegato V, parte A del DM 25 febbraio 2016 si
riferisce al CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola)
dove si stima che nel periodo di più accentuata
mineralizzazione (dalla primavera all’autunno) la
materia organica possa fornire 30 kg/ha di N per
unità percentuale di materia organica del suolo.
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10.7 Apporto di fertilizzanti ed efficienza

Tabella 10.8 - Indicazione dei coefficienti di tempo, Kt,
da applicare per stimare l’effetto relativo sulle colture dei
flussi di elementi nutritivi derivanti dal suolo.
Coltura

Kt (%)

Erbaio di loiessa, con ciclo invernale
di crescita

33

Coltura orticola di breve ciclo

50

Cereali autunno vernini, con lungo
periodo colturale, ma prevalentemente
in stagione fredda

60

Bietola, girasole e mais di secondo
raccolto, con breve periodo di crescita,
ma in stagione calda

67

Sorgo, ciclo analogo al mais, ma stagione
di crescita più breve

75

Mais di primo raccolto, per capacità di
sfruttare quasi per intero tutta la stagione
in cui il suolo è più attivo e molto efficiente
nell’esplorare il suolo

85

Prati, sempre capaci di assorbire i flussi
di nutrienti derivanti dal suolo

100

Come accennato, la somma delle disponibilità derivanti dai processi di mobilizzazione ed immobilizzazione a carico del suolo e delle deposizioni atmosferiche (±S ±Mc +Mf + Da) è spesso vista come più
o meno efficiente per le colture in funzione della
loro durata e stagione di crescita. Si ricorre in questo
caso a coefficienti di tempo (Kt), che classificano le
colture in base alla loro stagione di crescita. Sono
considerate più efficienti se coprono il suolo tutto
l’anno (ad esempio i prati), mediamente efficienti nel
caso di seminativi che crescono nei periodi più caldi e favorevoli alla mineralizzazione (ad esempio il
mais) e poco efficienti se sono seminativi che svolgono il ciclo in periodi più freddi (come nel caso del
frumento) (Tab. 10.8).

10.7 Apporto di fertilizzanti
ed efficienza
Il concetto di efficienza della concimazione richiama la necessità di considerare che il sistema suolopianta è aperto. Di conseguenza parte della fertilizzazione o degli apporti del suolo sono destinati
a perdersi. Sebbene l’obiettivo della fertilizzazione
sostenibile sia quello di minimizzare tali perdite,
la loro entità deve essere quantificata ricorrendo
ai coefficienti di efficienza. Un’elevata efficienza
della concimazione indica un’elevata capacità della
coltura di approvvigionarsi dell’elemento nutritivo
in rapporto adeguato ai propri fabbisogni, limitan-

do così le perdite per lisciviazione, ruscellamento, volatilizzazione e retrogradazione. È ovvio che
un buon piano di concimazione dovrà puntare a
distribuzioni nei momenti di media ed alta efficienza, riducendo per quanto possibile gli interventi nei periodi e con le modalità meno favorevoli.
Sia i Programmi di Azione regionali in applicazione della Direttiva Nitrati, ai sensi del DM 26 febbraio 2016, sia i disciplinari di produzione integrata predisposti da varie Regioni in conformità alle
“Linee guida nazionali per la produzione integrata
delle colture” del DM 2722 del 17/04/2008, indicano di quantificare i coefficienti di efficienza, che si
riferiscono agli apporti di concime minerale (Kc) o
di effluente zootecnico o ammendante (Ko).
Per quanto riguarda la fertilizzazione minerale, essa
viene generalmente considerata ad elevata efficienza, perché l’azienda ha sempre possibilità di gestire
al meglio tali apporti, evitando somministrazioni a
scarsa efficacia. Per questo nell’impostare un piano
di concimazione si deve proporre un coefficiente
di efficienza Kc superiore all’80% per i fertilizzanti
azotati di sintesi. Tuttavia è bene che Kc sia almeno
pari al 90%. Se si impiegano anche effluenti zootecnici in quantità abbondante, i regolamenti europei
in applicazione della Direttiva Nitrati impongono di
considerare Kc pari al totale dell’apporto, per stimolare l’azienda zootecnica a ridurre il più possibile
l’impiego dei concimi minerali.
Per quanto riguarda la fertilizzazione organica,
i valori di Ko considerabili sono più bassi di Kc.
Infatti l’effluente zootecnico non può essere distribuito con elevata precisione spaziale ed ottimale
ripartizione nel tempo come invece si può fare per
i concimi minerali. Inoltre l’efficienza dell’apporto
azotato con i reflui zootecnici dipende anche dal
destino dell’N minerale nel suolo. La prevalenza
dell’immobilizzazione o dell’organicazione, come
già per i residui colturali, è funzione anche del rapporto C:N del materiale distribuito. I liquami (a basso rapporto C:N) hanno un’immobilizzazione debole e di breve periodo. Nei letami e nei compost (a
più alto rapporto C:N) l’immobilizzazione è invece
importante e duratura e può provocare per limitati
momenti un possibile richiamo di N minerale dal
suolo per soddisfare la crescita microbica.
Nel redigere un bilancio colturale dell’azoto è bene
stabilire a priori quali sono gli elementi che si intende prendere in considerazione per orientare la stima dell’efficienza degli apporti di natura organica
(e quindi scegliere Ko). I principali fattori risultano
essere la coltura, il tipo di effluente, la modalità e
l’epoca della distribuzione (Tab. 10.9).
In particolare si considerano due modalità di distribuzione degli effluenti: in pre-aratura o in coper321
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Tabella 10.9 - Classificazione dell’efficienza dell’apporto
azotato di vari effluenti zootecnici come proposto dal DM
25 febbraio 2016, in funzione dell’epoca e della modalità
di distribuzione. I coefficienti di efficienza da associare alle
diverse classi sono riportati in tabella 10.10.
Colture

Epoca distribuzione
Pre-aratura primaverile

Mais, sorgo, erbai
primaverili – estivi

Colture secondo raccolto

Media
Bassa

con interramento

Alta

senza interramento

Bassa

su paglie o stocchi

Media

su terreno nudo o stoppie

Bassa

fine inverno - primavera

copertura

Media

estiva

preparazione del terreno

Alta

estiva in copertura

con interramento

Alta

copertura

senza interramento

Media

su paglie o stocchi

Alta

Pre-aratura estiva

Pre-aratura estiva o autunnale
dopo i tagli primaverili
dopo i tagli estivi
autunno precoce

su terreno nudo o stoppie

Media

su paglie o stocchi

Media

su terreno nudo o stoppie

Bassa

con interramento
senza interramento
con interramento

maggio-settembre

tura. La distribuzione in pre-aratura può avvenire
nell’anno precedente la semina (come nel caso delle arature autunnali prima del mais), oppure nello
stesso anno, distinguendo in questo caso tra una
distribuzione su paglia, stocchi o cover crop (ad
es.: dopo mais da granella, sugli stocchi trinciati),
oppure su suolo nudo o sole stoppie (ad es.: dopo
mais da trinciato). La distribuzione in copertura può
avvenire con o senza interramento. A ciascuno dei
momenti sopra indicati, ed in funzione delle diverse
possibili modalità di distribuzione viene attribuita
un’opportuna classe di efficienza.
La distribuzione su prato riduce le perdite di lisciviazione, ma aumenta spesso quelle di volatiliz-

Alta
Media
Alta

senza interramento

Media

con interramento

Media

senza interramento

Bassa

reimpianto
Pioppeti ed arboree

Alta

su terreno nudo o stoppie

Pre-aratura primaverile

Prati di graminacee,
misti o medicai

su terreno nudo o stoppie

Classe
di efficienza

su paglie o stocchi

Pre-aratura estiva o autunnale
copertura

Cereali, colture ed erbai
autunno - vernini

Modalità distribuzione

Bassa
con terreno inerbito

Alta

con terreno lavorato

Media

zazione dell’ammonica per la maggiore difficoltà
nell’interrare gli effluenti, operazione favorevole ma
in tal caso non obbligatoria, né frequentemente praticata. Anche questo influisce sulla scelta della classe di efficienza. Nel periodo invernale, non incluso
nella tabella, l’efficienza dell’azoto è minima, soprattutto perché i vegetali non assorbono l’elemento se
non in minime quantità, pertanto in tale periodo le
distribuzioni di reflui non devono essere effettuate.
Il passo successivo è attribuire un effettivo valore
percentuale alle diverse classi di efficienza. I valori
che sono normalmente considerati in applicazione
della Direttiva Nitrati in Italia sono riportati nella
tabella 10.10.
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Tabella 10.10 - Valori di efficienza dell’azoto in funzione dalla classe individuata nella tabella 10.9 e del tipo di
effluente zootecnico, tal quale o digestato, con aggiunta o
meno di biomasse in codigestione. Valori espressi in percentuale di azoto apportato.
Classi di efficienza

Tipo di effluente (*)

Alta

Media

Bassa

1

Effluenti di avicoli tal quali, o digestati, o frazioni chiarificate derivate

75

55

36

2

Liquami di suini tal quali o digestati (**)

65

48

31

3

Frazioni chiarificate da effluenti digestati di bovini o suini

65

48

31

4

Liquami di bovini tal quali, o digestati, o in miscela con altre biomasse

55

41

26

5

Digestato da sole biomasse vegetali

55

41

26

6

Frazioni palabili di digestati vari

55

41

26

(*) Per il letame usare efficienza del 40% (**) Se miscelato a biomasse, fare media ponderata con caso 5

Come si nota a differenti tipologie di effluenti zootecnici sono attribuite efficienze diverse. Si tratta di valori medi che trascurano il livello di apporto, quando
però è noto che l’efficienza azotata del fertilizzante si

Figura 10.7 - Le tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici
influiscono sostanzialmente sull’efficienza degli apporti. È sempre
auspicabile interrare direttamente i liquami sia nei suoli lavorati
(foto in alto) sia nei prati (foto in basso).

riduce all’aumentare della dose distribuita: è possibile
considerare un valore medio, perché adottando l’equazione di bilancio si suppone di evitare gli eccessi e
di fornire quantità prossime all’ottimo per la coltura.
Si noti ancora che la tabella 10.10 suggerisce di non
prendere in considerazione la tipologia di suolo.
Come evidenziato da diversi Autori, risulta infatti
particolarmente difficile valutare l’influenza del tipo
di suolo sull’efficienza della concimazione azotata.
Questa infatti risente maggiormente delle modalità
di gestione della fertilizzazione rispetto alle caratteristiche del suolo. La gestione della fertilizzazione deve
tuttavia essere adattata alla natura del suolo stesso.
Gli obiettivi finali del piano di concimazione devono prevedere da un lato di equilibrare il più possibile l’equazione, dall’altro di garantire livelli di efficienza minima dell’azoto. Tale efficienza nelle Zone
Vulnerabili ai Nitrati deve risultare pari ad almeno il
60% per i liquami suini e avicoli, il 50% per i liquami
bovini e il 40% per il letame. Si deve tuttavia considerare che a tale valore deve poi essere aggiunta la
voce Mf (già discussa). In ogni caso la somma di tutti gli apporti efficienti di azoto non deve superare i
cosiddetti “Maximum Application Standard” (MAS), che
indicano limiti massimi di fertilizzazione azotata per
singola coltura che non devono essere superati per
non esporsi comunque al rischio di inquinamento.

10.8 Dal bilancio al piano di
concimazione nel sistema
colturale foraggerozootecnico
Una volta calcolato il bilancio degli elementi nutritivi bisogna procedere alla redazione del piano di
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concimazione, come evidenziato più avanti negli
esempi che si forniscono. Il piano di concimazione è
il progetto agronomico che include tutti gli elementi necessari per dare attuazione alla fertilizzazione
sostenibile.
In un’azienda zootecnica il fertilizzante da acquistare sarà definito dopo avere programmato come
allocare al meglio gli effluenti zootecnici disponibili.
Nel piano di concimazione occorre quindi indicare
su quali colture e in che periodo gli effluenti zootecnici devono essere distribuiti, ottimizzando i vincoli derivanti dalle esigenze colturali, dalla natura
dei suoli e dalla durata di stoccaggio degli effluenti
disponibili, nonché dalle macchine a disposizione
per la distribuzione (vedi capitolo 8).
Una volta definiti nel dettaglio questi aspetti, il piano di concimazione deve sviluppare le informazioni sulla scelta del tipo di fertilizzante extra-aziendale. Vanno quindi considerate tutte le caratteristiche dei fertilizzanti commerciali descritte nel capitolo 2 ed il loro prezzo. Vanno sempre definiti gli
aspetti relativi al tipo di concime, alla coltura che
lo riceve, all’epoca e modalità di somministrazione
(interramento o meno, fertirrigazione, distribuzione fogliare). Sarebbe sempre opportuno distribuire
i fertilizzanti in modo frazionato nell’anno, suddividendo l’apporto tra tutte le colture nell’avvicendamento (Fig. 10.8). Nella pratica ciò può però
risultare difficile o impossibile. Occorre quindi
scegliere i tempi di somministrazione e concentrare alcuni elementi nutritivi su poche colture,
alla luce delle reali condizioni operative, e senza
diminuire troppo l’efficienza degli apporti. Solo un
agronomo o un tecnico di elevata esperienza riesce
in questo intento.

La diversa strategia di gestione deve almeno distinguere il caso dell’azoto, da quello del fosforo e del
potassio. Per l’azoto il piano di concimazione deve
il più possibile equilibrare apporti e asporti per ogni
coltura e ogni anno. Per il fosforo e il potassio si può
considerare l’intera durata della rotazione colturale o, se le rotazioni sono molto brevi o irregolari,
periodi comunque di 3-5 anni.
Quando saranno maggiormente sviluppati indicatori utili per prevedere lo stato nutrizionale delle
diverse colture, efficaci e poco costosi, sarà anche
possibile modulare con più precisione l’apporto di
azoto “leggendo” sulla coltura stessa il suo stato
nutrizionale. Questa è la scommessa della fertilizzazione di precisione.

10.9 Fertirrigazione con liquami
zootecnici
La fertirrigazione è una pratica che aumenta l’efficienza dei fertilizzanti, veicolandoli con l’acqua
irrigua. I limiti applicativi della tecnica sono legati
alla difficoltà di miscelare l’acqua e il fertilizzante
nonché al trasporto e distribuzione efficienti di tale
miscela alle colture (Fig. 10.9). Per questo i dispositivi per la fertirrigazione possono essere eccessivamente costosi.
Alcune esperienze sperimentali di impiego degli
effluenti zootecnici in fertirrigazione sono disponibili, ma gli impieghi aziendali di tale pratica sono
ancora limitati. Ciononostante è auspicabile che la
fertirrigazione con liquami zootecnici acquisisca in
futuro una maggiore diffusione.
Infatti tra i vantaggi del sistema vi sono:

Figura 10.8 - La possibilità di distribuire gli effluenti zootecnici sulle colture in atto ha il vantaggio di ampliare il periodo di utilizzazione degli
elementi nutritivi in essi contenuti
aumentandone l’efficienza fertilizzante.
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Figura 10.9 - Esempio di attrezzatura utilizzabile nella fertirrigazione con liquami zootecnici con dispositivo per aspersione a bassa
pressione.

• riduzione del tenore ammoniacale a seguito della
miscelazione dell’effluente con l’acqua
• infiltrazione rapida nel suolo, con l’effetto di limitare le perdite per volatilizzazione di ammoniaca
• riduzione o eliminazione delle emissioni di odori
• apporto di elementi nutritivi verso le radici in condizioni di buona attività radicale
• distribuzione frazionata degli effluenti, con conseguente ampliamento del calendario di utilizzazione agronomica dei reflui
• possibilità di intervenire anche in colture già sviluppate e dense.
Gli svantaggi sono per lo più legati alla difficoltà di
raggiungere, con i liquami zootecnici, granulometrie della parte solida in sospensione sufficientemente fini da non occludere gli ugelli di erogazione
dell’acqua. Per risolvere questo problema si opera
una preventiva separazione del liquame, destinando
alla fertirrigazione la frazione chiarificata o impiegando, dove disponibile, il liquame digestato che di
per sé presenta una granulometria più fine. Si noti
che l’uso della frazione chiarificata presenta inoltre
il vantaggio di avere un prodotto più ricco di azoto
e meno di fosforo, condizione normalmente favorevole per fornire un apporto equilibrato rispetto alle
esigenze delle colture.
Un altro problema è il rischio sanitario, poiché l’eventuale imbrattamento della porzione epigea della
pianta (o peggio il lancio a distanza dell’acqua irrigua) potrebbe comportare contaminazione fecale
per la residua carica batterica di coliformi presenti
nei liquami zootecnici. Per risolvere questo problema è opportuno privilegiare l’impiego di liquami
stoccati per periodi lunghi, meglio se sottoposti a

digestione. Inoltre si deve evitare di fertirrigare nelle
fasi finali di sviluppo della coltura.
Le tecniche disponibili per realizzare la fertirrigazione con liquami zootecnici sono diverse. La più
semplice, ma la meno efficiente, prevede di miscelare i liquami all’acqua irrigua in sistemi di irrigazione per scorrimento. I costi di realizzazione sono
limitati alla creazione di un semplice dispositivo o
pozzetto di miscelazione. Tuttavia con tale sistema è
molto difficile prevenire i fenomeni di inquinamento dovuti al dilavamento dell’azoto nei punti dell’appezzamento dove l’adacquamento è eccessivo, al
trasporto del materiale fine a valle, alla deposizione
della frazione grossolana a monte e al ruscellamento di acqua arricchita di azoto e altri nutrienti oltre
il fondo dell’appezzamento. La costituzione di arginelli e prosoni nel campo può in parte ridurre tale
rischio uniformando la distribuzione dell’acqua ed
innalzando il battente e la velocità di scorrimento.
In ogni caso la fertirrigazione con sistemi di irrigazione per scorrimento è da evitare.
I metodi di irrigazione a pioggia garantiscono un’uniformità nell’erogazione dell’adacquamento molto
superiore, consentendo di realizzare la fertirrigazione in modo efficiente. Vanno impiegati metodi a
bassa pressione (ali piovane o pivot) che evitano il
lancio di lunghi getti d’acqua, non sono soggetti alla
formazione di aerosol o spostamenti per la ventosità. Per questo non si devono impiegare gli irrigatori
giganti ad alta pressione. Le aziende maggiormente
interessate ad utilizzare questa tecnica sono quelle:
• zootecniche che attuano trattamenti di separazione solido-liquido (anche dei soli solidi grossolani)
• che hanno liquami suini diluiti (contenuto massimo di sostanza secca del 2%)
• che intendono razionalizzare l’utilizzo agronomico dei reflui zootecnici e ampliare il calendario di
distribuzione
• con suoli potenzialmente soggetti al compattamento per eccessivo calpestamento di macchinari
pesanti.
Esperienze in corso evidenziano la possibilità di
impiegare tali sistemi anche qualora la miscela finale tra liquame ed acqua includa particelle solide
superiori a 0,1 mm e contenuti di s.s. fino allo 0,3%
(Mantovi, 2011). Come già detto, la biodigestione
dei liquami migliora la loro suscettibilità ad essere
impiegati con tali metodi fertirrigui.
L’utilizzazione della microirrigazione con ali gocciolanti costituisce la tecnica che più recentemente si è
cercato di adattare alla fertirrigazione con liquami
(Fig. 10.10).
È evidente che in questo caso la separazione della
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il risultato alla migliore corrispondenza temporale
tra apporti e fabbisogni della coltura. Alcune indicazioni applicative utili per orientare la fertirrigazione
con liquami sono infine riportate nella tabella 10.11.

10.10 Utilizzo degli effluenti
zootecnici in agricoltura
conservativa

Figura 10.10 - La diffusione dei metodi irrigui con ali gocciolanti crea un’ulteriore possibilità per diffondere la fertirrigazione di
liquami zootecnici chiarificati.

frazione solida deve essere particolarmente spinta,
con conseguente incremento dei costi connessi per
l’impiego di flottatori, centrifughe, nastropresse o
dispositivi di filtrazione. Risulta inoltre necessario
un dimensionamento delle stazioni di filtraggio delle acque più selettivo rispetto a quanto tradizionalmente impiegato nei normali sistemi microirrigui.
La dimensione delle particelle grossolane veicolate
al sistema fertirriguo deve essere inferiore a 0,1 mm,
ma il contenuto di s.s. della miscela può rimanere
piuttosto alto e pari allo 0,2-0,3%.
In generale si può affermare che dopo la separazione per l’impiego dei liquami bovini la diluizione del
liquame con l’acqua irrigua deve essere almeno di
1:10, mentre per i suini si può scendere a 1:3.
Alcune esperienze condotte su mais da Fabbri et al.
(2006) hanno mostrato che l’applicazione della fertirrigazione con liquami suini chiarificati ha determinato un’analoga produzione di granella, ma un
incremento degli asporti di azoto della pianta (da
247 a 290 kg/ha N) rispetto al testimone fertilizzato con urea. Anche Mantovi (2013) ha registrato
un aumento dell’efficienza della concimazione del
40% con la fertirrigazione. Gli Autori attribuiscono

L’agricoltura conservativa si caratterizza per l’adozione di pratiche agronomiche quali la riduzione
delle lavorazioni del terreno o addirittura la non
lavorazione, la rotazione delle colture, la copertura continua del suolo con le colture e attraverso i
residui vegetali. Queste tecniche hanno lo scopo di
preservare le risorse agricole naturali, il suolo e l’acqua e al contempo di stabilizzare la produttività dei
terreni garantendo la sicurezza alimentare.
I residui colturali che vengono mantenuti sulla
superficie del terreno contribuiscono in modo decisivo ad incrementare il contenuto di sostanza organica dei primi centimetri di suolo, con conseguente
aumento della fertilità. Il loro elevato rapporto carbonio/azoto (C/N 50-80 per stocchi o paglie) può
tuttavia ridurre momentaneamente la disponibilità di azoto per le colture. È questo uno dei motivi
per cui gli apporti di effluenti di origine zootecnica,
caratterizzati da un rapporto C/N più sbilanciato a
favore dell’azoto (C/N 2-20 per liquami), possono
risultare di grande utilità in agricoltura conservativa, permettendo di compensare questa “fame d’azoto” iniziale e di risparmiare concimi di origine
industriale.
Mettere in pratica l’agricoltura conservativa nei
sistemi zootecnici presenta un’ulteriore sfida, che
consiste nell’adattare l’utilizzo degli effluenti di allevamento alle pratiche conservative. Senza dubbio
tale adattamento deve oggi ancora passare attraverso
una fase di ricerca e sperimentazione, per poter trovare applicazione più estesa.
Se trattati con i dovuti accorgimenti, ad esempio
attraverso la separazione solido-liquido e impieTabella 10.11 - Caratteristiche tecniche della fertirrigazione con liquami zootecnici.

Tecnica

Liquami

Limitazioni

Apporti possibili (riferiti
ad un’ora di irrigazione)

Aspersione
(a pioggia a bassa pressione)

Frazione chiarificata di tutti
i liquami

Rischio di occlusione degli
ugelli degli irrigatori

30-50 kg/ha N

Microirrigazione

Frazione chiarificata, ma con Rischio di occlusione dei
separazione spinta, di tutti i gocciolatori
liquami

Liquami suini 20 kg/ha N
Liquami bovini 5 kg/ha N
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gando attrezzature idonee per lo spandimento, gli
effluenti possono adattarsi ai sistemi di agricoltura
conservativa. La frazione chiarificata che deriva dalla separazione solido-liquido dei liquami è senz’altro quella più indicata per l’utilizzo in abbinamento alle tecniche di agricoltura conservativa, perché
può penetrare agevolmente nel suolo anche senza la
necessità di interventi meccanici per l’interramento.
La distribuzione dei liquami deve avvenire rasoterra
e con il minimo calpestamento, per tutelare quanto
più possibile la struttura del suolo. Le tecniche di
distribuzione da considerare sono, in particolare:
• l’interramento poco profondo (circa 5-10 cm),
anche abbinato a strip-tillage o lavorazione a fasce;
• la distribuzione rasoterra in bande;
• la fertirrigazione con i liquami chiarificati (vedi
paragrafo 10.9).
Tali tecniche risultano già essere impiegate anche in
altri contesti, non per forza conservativi. Inoltre anche
queste tecniche sono definibili come “conservative”,
sia nei confronti del suolo, sia nei confronti dell’azoto contenuto negli effluenti, in quanto volte ad incrementarne l’efficienza d’uso. La compatibilità ambientale di queste tecniche è stata ampiamente documentata mediante lo studio delle emissioni ammoniacali
in atmosfera e dell’efficienza di fertilizzazione.
Le tecniche di spandimento sopra citate sono rese
possibili in agricoltura conservativa grazie all’utilizzo di attrezzature distributrici abbinate a mezzi a
ridotto calpestamento. La scelta è tra le macchine che
trasportano i liquami su più assali e con pneumatici cosiddetti galleggianti oppure il sistema ombelicale. Quest’ultimo consente di distribuire i liquami
mediante tubazioni flessibili trainate da trattrici agricole, senza entrare in campo con la botte. Le attrezzature per lo spandimento ombelicale che possono
essere abbinate alla trattrice sono molteplici e alcune
ben si adattano alle pratiche conservative.
La tecnologia sempre più avanzata offre anche altre
soluzioni tecniche, come le macchine semoventi di
recente sviluppo, ad es. quelle con movimentazione
a cingoli o quelle con ruote a largo raggio e altezza
incrementata dagli assali (vedi Fig. 10.8). Si tratta
di macchine che permettono di realizzare lo spandimento dei liquami nell’immediata pre-semina
oppure con la coltura in campo. Questo consente
ai nutrienti di arrivare alle piante nei momenti di
necessità, quindi con una maggiore efficienza di
utilizzo. Tali macchine soddisfano dunque anche
esigenze di tipo ambientale, in quanto buona parte
dell’azoto può essere utilizzato dalla coltura e non
rimane libero nel suolo, con conseguente rischio di
dilavamento come nitrato.

L’impiego degli effluenti palabili come il letame
risulta invece più complesso in agricoltura conservativa, in quanto deve essere garantito un minimo
interramento. In alternativa la distribuzione deve
avvenire sul cotico prativo, ad esempio di una coltura di copertura autunno-vernina. I gradi di libertà per l’utilizzo del letame sono quindi più ridotti
rispetto a quelli del liquame.

10.11 I casi di studio considerati
Come si è visto nella trattazione del capitolo, i
principi e gli elementi tecnici che devono essere
presi in considerazione per la gestione della fertilizzazione dei sistemi colturali foraggero-zootecnici
sono molti e complessi. Per considerarli congiuntamente e costruire un effettivo piano di concimazione occorre mediare tra di loro in funzione della loro diversa importanza relativa e, soprattutto,
seguire uno schema logico che consenta di semplificare il progetto. I casi di studio che seguono
forniscono suggerimenti in tale direzione con riferimento ad alcune tipologie di aziende zootecniche. Come si vedrà la logica seguita nel progetto
del piano di concimazione è sempre quella di raccogliere ed organizzare tutte le informazioni utili
sull’azienda e sulla produzione di effluenti, ottimizzare poi la gestione degli effluenti zootecnici
considerando anche tutti i flussi legati ai processi
di mineralizzazione o immobilizzazione nel suolo,
ed infine calcolare i fabbisogni residui delle colture, a complemento dei precedenti, con l’ulteriore distribuzione di concimi minerali che vengono
utilizzati, ovviamente, solo quando sono necessari.

10.11.1 Caso studio azienda ingrasso
bovini
Questo caso di studio prende in considerazione un’azienda di 81 ha. Tutta la superficie è irrigua. Il riparto
colturale è riportato in tabella 10.12. Si noti che tutta
la paglia di frumento è raccolta e reimpiegata e che
sia il prato avvicendato polifita sia il medicaio hanno
una durata media di tre anni e consentono quattro
sfalci affienati. Nella stessa tabella 10.12 sono indicati
anche i livelli produttivi (Y) e gli asporti per i diversi elementi nutritivi (Y*b), determinati sulla base dei
coefficienti b riportati nella tabella 9.2 (vedi Cap. 9)
per i seminativi e nella tabella 10.5 per le foraggere.
L’azienda non ha suoli inseriti all’interno di Zone
Vulnerabili ai Nitrati.
La tabella 10.13 riassume le principali caratteristiche fisico-chimiche dei suoli delle aziende analiz327
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Tabella 10.12 - Riparto colturale, livelli produttivi (Y) e
calcolo asportazioni delle colture (Yb). Nell’ultima colonna
è riportato il totale della superficie aziendale e gli asporti
medi ponderati in base alle diverse superfici colturali.
Mais trinciato

Frumento
granella
e paglia

Medica

Prato bifita

Azienda

45

15

12

9

81

Superficie (ha)
Produzione t/ha t.q.

75,0

5,5

15,0

13,0

-

% umidità

67

12

14

14

-

Asporti N (kg/ha)

297

150

361

246

274

Asporti P2O5 (kg/ha)

124

58

90

89

103

Asporti K2O (kg/ha)

297

92

284

347

263

Tabella 10.13 - Caratteristiche dei suoli delle aziende nei
diversi casi di studio considerati in questo capitolo.
Caratteristiche
fisico-chimiche

Azienda ingrasso
bovini

Azienda Latte
Grana Padano

Azienda
suinicola

Azienda
latte biologica

Sabbia %

48

20

11

19

Limo %

43

55

61

66

Argilla %

9

25

28

15

ciottoli %

2

0

0

0

pH

7,9

8,3

7,9

5,9

C org %

1,16

1,74

1,16

0,96

s.o. %

2,0

3,0

2,0

1,7

N%

0,17

0,20

0,13

0,11

C/N

6,8

8,7

8,8

8,6

Calcare totale %

-

5

-

-

Calcare attivo %

-

2

-

-

C.S.C. (meq/100 g)

10,1

18

22,9

12,8

K (meq/100 g)

0,22

0,43

0,36

0,66

P Olsen (ppm)

29,4

30,0

26,2

22,2

zate all’interno dei casi studio presentati in questo
capitolo. In questo primo caso di studio si deduce
che il suolo è franco-sabbioso e subalcalino, con
contenuto di azoto e sostanza organica piuttosto elevati tenuto conto della tessitura, mediamente dotato
in fosforo, moderatamente povero di potassio.
10.11.1.1 Composizione della stalla
e produzione di effluenti
Lo specifico caso studio fa riferimento, per la produzione di effluenti, a quello già descritto nel Capitolo

3 “Azienda Ingrasso con digestore”. Come si è
visto, tutto l’effluente prodotto dai 150 capi allevati, inclusivo dell’intera quantità di paglia prodotta e
acquistata dall’azienda, nonché del silomais acquisito e utilizzato in co-digestione, sono impiegati nel
digestore aziendale. Il digestato è quindi separato.
Soltanto la frazione chiarificata resta a disposizione
dell’azienda per le proprie colture. La frazione solida
è esportata perché valorizzata da una vicina azienda
vivaistica. In azienda si impiegano 1.646 m3 di digestato, che apportano complessivamente 7.016 kg N,
3.136 kg P2O5 e 13.688 kg K 2O.
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re per il lungo periodo di assenza di coltura (da luglio
alla primavera successiva).

10.11.1.2 Criteri di avvicendamento e tipologie
colturali
Le colture sono uniformemente ripartite sull’intera
superficie aziendale e nel tempo. L’agricoltore non
adotta una rotazione fissa, ma adegua il più possibile la sua strategia di avvicendamento al seguente
schema:
mais, frumento, medica (3 anni), mais, frumento,
prato polifita (3 anni)
Naturalmente ciascun appezzamento vedrà le singole colture ripetersi per più anni prima di passare
alla successiva specie nell’avvicendamento, componendo il riparto colturale nelle proporzioni riportate
in tabella 10.14. La combinazione dei passaggi da
un coltura alla successiva individua alcune frequenti combinazioni di tipologie colturali, descritte nella tabella 10.14, che risultano rilevanti per quanto
riguarda la fertilizzazione.
Si può infatti notare che parte del mais è in successione a se stesso, lasciando il suolo nudo nel corso
dell’autunno-inverno. Il frumento segue sempre il
mais e non viene mai ripetuto sullo stesso appezzamento. Siccome entrambe le tipologie di prato durano
in media tre anni, si può considerare che nell’azienda ci siano mediamente 4 ha di mais seminati dopo
medicaio (un terzo dei 12 ha) e 3 ha dopo prato polifita (un terzo dei 9 ha). Solo tali superfici godranno
della “forza vecchia” del prato (Mc). Sempre in relazione alla durata del prato, va evidenziato che mediamente 4 ha di medicaio e 3 ha di prato polifita sono
al primo anno del loro ciclo. All’interno della strategia aziendale seguono il frumento. Parte del mais
segue i rimanenti 8 ha di frumento e può pertanto
godere di una gestione della fertilizzazione particola-

10.11.1.3 Gestione degli effluenti
Come si è detto, la strategia di gestione degli effluenti prevede il reimpiego aziendale della totalità del
digestato chiarificato prodotto. La capacità di stoccaggio aziendale è di circa 6 mesi.
L’agricoltore destina tutto il liquame disponibile in
primavera al mais che succede a mais o a prato e
riesce a fertilizzare gran parte della superficie aziendale (Tab. 10.15). La distribuzione tardo estiva e
autunnale è invece finalizzata alle superfici dove è
stato coltivato il frumento, alla preparazione della
semina dei prati, al prato polifita in copertura e alla
restante superficie a mais. Il medicaio è fertilizzato
con liquame solo all’impianto.
Con questa strategia di distribuzione l’azienda riesce a distribuire un po’ più della metà del totale
degli effluenti disponibili nel periodo primaverile e
il rimanente nel periodo tardo estivo ed autunnale. In questo modo risulta favorita l’epoca di maggiore efficienza negli apporti, riuscendo inoltre a
gestire lo stoccaggio disponibile. Nei periodi tardo
autunnali gli apporti sono interrati, ma l’efficienza
di impiego degli effluenti zootecnici è comunque
bassa. Verificata tale situazione il consiglio tecnico
da fornire all’azienda sarebbe di allungare il periodo di stoccaggio e aumentare così la proporzione
di liquame distribuibile in primavera come richiesto dagli obiettivi della fertilizzazione sostenibile.
Si suppone qui che, allo stato attuale, l’agricoltore
non sia ancora in grado di adottare tale buona pratica agronomica e si procede nel progetto del piano
di concimazione considerando le attuali pratiche di
distribuzione.
Tabella 10.14 - Combinazioni di tipologie colturali rilevanti dal punto di vista dello schema di avvicendamento
aziendale e loro ripartizione sulla superficie totale.

Sigla

Coltura

Precessione colturale

Superficie (ha)

Mais-Mais

Mais

Mais

30

Mais-Fru.

Mais

Frumento

8

Mais-Pra.

Mais

Prato polifita

3

Mais-Med.

Mais

Medicaio

4

Fru-Mais

Frumento

Mais

15

Pra 1-Fru.

Prato polifita

Al 1° anno, frumento

3

Pra 2-3

Prato polifita

Anni successivi, prato polifita

6

Med. 1-Fru.

Medicaio

Al 1° anno, frumento

4

Med. 2-3

Medicaio

Anni successivi, medicaio

8
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Tabella 10.15 - Apporti di N da effluente chiarificato sulle
diverse tipologie colturali, coefficienti di efficienza applicabili e stima degli apporti efficienti. Le modalità di distribuzione adottate sono le seguenti: a) carrobotte con piatto
deviatore e interramento con aratura entro 24 ore; b) stesso carrobotte, ma nessun interramento.
Tipologie colturali

Superficie
(ha)

Epoca
(mese)

Modalità

Totale Fo
kg /ha N

Ko

Efficiente Fo
* Ko
kg/ha N

Mais-Mais

30

mar.-giu.

a

115

0,65

75

Mais-Fru.

8

lug.-ott.

a

90

0,31

28

Mais-Pra.

3

mar.-mag.

a

115

0,65

75

Mais-Med.

4

-

-

0

-

0

Fru-Mais

15

ott.

a

90

0,31

28

Pra. 1-Fru.

3

lug.-sett.

a

90

0,48

43

Pra. 2-3

6

lug.-ott.

b

90

0,31

28

Med. 1-Fru.

4

lug.-ott.

a

90

0,48

43

Med. 2-3

8

-

-

0

-

0

primavera

3795

-

-

autunno

3240

-

-

Totale epoche
Totale azienda

81

87

Dagli apporti di effluente descritti nella precedente
tabella possono essere calcolate le disponibilità totali
ed efficienti di fosforo e potassio riportate nella tabella 10.16.
La quota efficiente è in relazione alle caratteristiche
del suolo, come riportato nella didascalia.

44

10.11.1.4 Altri flussi di azoto non direttamente
derivanti dalla fertilizzazione
Le altre voci importanti per il bilancio dell’azoto
sono indicate nella tabella 10.17 che fa riferimento
all’equazione di bilancio descritta nella parte generale del capitolo (par. 10.3).
Tabella 10.16 - Apporti totali ed efficienti di P2O5 e di
K2O legati alla distribuzione degli effluenti zootecnici.
L’efficienza dei due elementi nutritivi deriva dalle caratteristiche del suolo sopra indicate e risulta essere di 1 e di
0,80 rispettivamente per P2O5 e di K2O.

Tipologie colturali

Superficie
(ha)

Totale
P2O5
(kg/ha)

Totale
K2O
(kg/ha)

Efficiente
P2O5
(kg/ha)

Efficiente
K2O
(kg/ha)

Mais-Mais

24

52

224

52

179

Mais-Fru.

8

41

176

41

140

Mais-Pra.

3

52

224

52

179

Mais-Med.

4

0

0

0

0

Fru.-Mais

15

41

176

41

140

Pra. 1-Fru.

3

41

176

41

140

Pra. 2-3

6

41

176

41

140

Med. 1-Fru

4

41

176

41

140

Med. 2-3

8

0

0

0

0

Totale azienda

81

39

169

39

135

330
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