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PREMESSA

L'ammoniaca (NH3) da fonti antropiche e naturali è una forma reattiva di azoto 
che può provocare effetti negativi sull'ambiente e aumentare i rischi per la 
salute pubblica. L'emissione e successiva deposizione di ammoniaca è dannosa 
per gli ecosistemi perché provoca acidificazione e disturba le comunità vegetali 
danneggiando le foreste e altra vegetazione, sia direttamente che indirettamen-
te. La sua deposizione contribuisce anche all'arricchimento di azoto delle acque 
e può quindi essere una causa secondaria di eutrofizzazione. Colpisce anche 
settori economici chiave, come la pesca e il turismo, causando odori sgradevoli, 
danneggiando paesaggi e limitando alcune attività economiche e ricreative (ad 
esempio la pesca) ad alto valore socioeconomico (Sarteel et al., 2016).

Inoltre, NH3 è un precursore della formazione di particolato fine (PM2,5), che 
colpisce i sistemi respiratorio e cardiovascolare e provoca la morte prematura. 
Secondo l'EEA (2019), in Europa, circa 400.000 morti premature all'anno sono 
attribuibili all'esposizione a lungo termine alle concentrazioni di  PM2.5 (Lovarelli 
et al., 2020). Inoltre, NH3 è anche un precursore degli ossidi di azoto e può 
essere, in determinate situazioni, una fonte di protossido di azoto (N2O), che è 
un potente gas serra.

Il liquame suino, così come il digestato, un sottoprodotto degli impianti di 
biogas molto diffusi in Lombardia, hanno un prezioso contenuto di nutrienti. 
L'azoto in questi prodotti è principalmente sotto forma di azoto ammonia-
cale, che è molto suscettibile alla volatilizzazione. Pertanto, pur essendo 
ottimi fertilizzanti, devono essere stoccati e distribuiti sui terreni con tecni-
che che limitino le emissioni in atmosfera.

L'implementazione di tecniche per la distribuzione degli effluenti a bassa 
emissione è l’elemento fondamentale di un'efficace strategia di abbattimento 
dell'ammoniaca. Le tecniche di fertirrigazione dimostrate nel progetto LIFE 
ARIMEDA possono contribuire in modo significativo a queste strategie a bassa 
emissione, migliorando l'efficienza d'uso dell'azoto contenuto nei fertilizzanti 

Adattato da Behera et al., 2013.
* Indirect deposition is direct deposition to land followed by runoff or seepage through groundwater to a surface waterbody.
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OBIETTIVI

Il progetto LIFE ARIMEDA si focalizza sulla dimostrazione di tecniche di fertirrigazione su 
colture largamente diffuse come il mais, apportando nutrienti con la frazione liquida del 
liquame e del digestato in sistemi di irrigazione con pivot e a goccia. Queste tecniche sono 
state implementate in pieno campo con l'obiettivo di:

1. Ridurre le emissioni di NH3 della fertilizzazione organica rispetto alle pratiche abituali. La 
riduzione delle emissioni di ammoniaca si basa su:

Riduzione della concentrazione di azoto ammoniacale mediante diluizione con acqua di 
irrigazione

Tecniche di applicazione con bassa superficie di contatto aria-liquido

Dose di N determinata in base alle esigenze delle colture

Frazionamento della concimazione in copertura in più eventi, riducendo così al minimo 
l'eccesso di N nel terreno

2. Sostituire l'N sintetico con fertilizzante organico in tutto il ciclo colturale

3. Aumentare l'efficienza d'uso dell'azoto riducendo al minimo le perdite e utilizzando 
strategie di fertirrigazione di precisione, con definizione delle dosi dei nutrienti e i tempi di 
applicazione in base alle necessità delle colture.

4. Valutare la fattibilità tecnica ed economica di queste tecniche rispetto al sistema di 
riferimento.

5. Fornire, con un approccio basato sui risultati, dati sulle tecniche utilizzate a operatori e 
decisori politici coinvolti nella definizione di future politiche e piani d'azione nel settore 
agricolo.

6. Aumentare la potenziale accettazione da parte degli agricoltori e l'adozione delle tecniche 
valutate, contribuendo nel contempo a sviluppare la capacità degli operatori di implementare 
queste tecniche in altri contesti.

EEA, 2019. The European environment - state and outlook 2020.  Knowledge for transition to a sustainable Europe. European Environ-
ment Agency, Luxembourg: Publications Office of the European Union. ISBN 978-92-9480-090-9. doi: 10.2800/96749.
Behera, S.N., Sharma, M., Aneja, V.P., Balasubramanian, R. 2013. Ammonia in the atmosphere: a review on emission sources, atmospheric 
chemistry and deposition on terrestrial bodies. Environ. Sci. Pollut. Res. 20(11) 8092-131 https://doi.org/10.1007/s11356-013-2051-9.
Sarteel et al., 2016. Resource efficiency in practice: closing mineral cycles: final report. Luxembourg: European Commission, Directora-
te-General for the Environment. ISBN 9789279582387. doi:10.2779/710012.

organici, massimizzando l’opportunità di sostituzione dei fertilizzanti sintetici e contribuendo alla riduzione degli 
input di N nelle aree ad alta densità zootecnica. Tuttavia, sarebbe necessario affrontare una gestione integrata degli 
effluenti tenendo presenti tutte le potenziali alternative e gli effetti collaterali delle pratiche implementate lungo 
l'intera filiera, adottando tecniche efficienti nelle fasi precedenti alla distribuzione che prevengano le emissioni dagli 
edifici di stabulazione degli animali e dalle strutture di stoccaggio.
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ATTIVITÀ DEL PROGETTO

2. Campi dimostrativi (fertirrigazione in 
impianti di irrigazione con pivot e a goccia):  

IT/Digestato: 50% del fabbisogno colturale di 
N con digestato alla preparazione del terreno 
con incorporazione diretta o iniezione super-
ficiale e 50% con frazione liquida di digestato 
in copertura con fertirrigazione.

ES/Liquame suino: 100% del fabbisogno 
colturale di N con frazione liquida di liquame 
suino (quando possibile) in copertura con 
fertirrigazione.

Tutte le attività del progetto sono state svolte in due aree mediterranee, 
Aragona in Spagna e Lombardia in Italia, dove la produzione zootecnica e 
le colture irrigue svolgono un ruolo chiave nell'economia delle aree rurali. 
L'impatto e gli effetti collaterali di queste attività svolgono un ruolo impor-
tante per l'ambiente, la salute umana e per altri settori economici 
come il turismo.

L'uso di tecniche che riducono le emissioni in atmosfera dalla fertilizzazio-
ne con effluenti zootecnici possono fornire benefici ambientali e migliora-
re l’efficienza d'uso delle risorse localmente disponibili migliorando le 
produzioni agricole, riducendo al minimo le perdite di nutrienti e promuo-
vendo la circolarità dei nutrienti.

LIFE ARIMEDA ha valutato le prestazioni della fertirrigazione con effluenti 
zootecnici in casi di studio, confrontando i risultati del monitoraggio 
ambientale e agronomico tra appezzamenti fertirrigati e di riferimento. 
Questi ultimi erano gestiti con pratiche di fertilizzazione tradizionali. Le 
tecniche di fertirrigazione dimostrate in questo progetto sono state 
implementate durante tre stagioni consecutive, dal 2018 al 2020, in appez-
zamenti di mais a scala aziendale, utilizzando la frazione liquida separata 
del liquame suino in Aragona (Spagna) e del digestato in Lombardia (Italia).

Quali strategie di fertilizzazione 
abbiamo confrontato?
1. Riferimento (normale gestione degli 
appezzamenti): 

IT/Digestato: Distribuzione in superficie 
con digestato, incorporazione entro 24 ore 
alla preparazione del terreno. Nessuna 
fertilizzazione in copertura.

ES/Liquame suino: Distribuzione superfi-
ciale con liquame suino alla preparazione del 
terreno e fertilizzante minerale in copertura.



Come e dove abbiamo attuato la FERTIRRIGAZIONE con liquame?
La selezione dei campi dimostrativi e il layout di monitoraggio sono stati accuratamente pianificati in ogni sito. I 
tecnici, fianco a fianco con gli allevatori, hanno cercato di individuare campi rappresentativi di ogni regione del 
progetto, se possibile lontano dagli allevamenti, per evitare o ridurre le interferenze nelle attività di monitoraggio 
ambientale.

Le tecniche di fertirrigazione consentono di utilizzare il liquame e il digestato disponibili nelle aziende agricole o 
negli impianti di biogas come fertilizzante ad alto valore nutritivo applicato durante la crescita delle colture. Il 
processo di fertirrigazione prevede diverse fasi che dovrebbero essere considerate e analizzate in dettaglio per 
disporre di un sistema ben funzionante e adatto alle esigenze specifiche di ogni azienda: 

1. Separazione solido-liquido del liquame suino/digestato

2. Stoccaggio della frazione liquida ottenuta presso le strutture dell'azienda agricola o dell'impianto di biogas

3. Trasporto della frazione liquida al campo mediante condotte, autocisterna o trattore accoppiato a carrobotte

4. Stoccaggio della frazione liquida in campo (se necessario)

5. Progettazione del sistema di iniezione della frazione liquida nella rete di irrigazione

6. Monitoraggio del contenuto di nutrienti nella frazione liquida

7. Elaborazione di un accurato piano di concimazione: frazionamento e pianificazione delle dosi di nutrienti forni-
te alle colture

8. Gestione del sistema di irrigazione con pivot e a goccia (tassi di diluizione: frazione liquida liquami/acqua di 
irrigazione, dosi di adacquamento, ecc.)

Inoltre, è fondamentale prevedere corrette pratiche gestionali per ciascuna delle fasi per evitare problemi o malfun-
zionamenti che possano influire negativamente sulla qualità della fertirrigazione.

Le parcelle dimostrative sono state localizzate in due siti 
caratterizzati da di�erenti tipologie di suolo, Cinco Villas 
(ES-S1-P e ES-S1-D) con suoli poco profondi (ca. 45 cm) e 
sassosi e La Litera (ES-S2-P e ES-S2-D) con suoli profondi 
(ca. 100 cm) e pesanti. Due campi dimostrativi, 1 con pivot 
e 1 con un sistema di irrigazione a goccia sottosuperficiale, 
e un campo di riferimento sono stati monitorati in ciascun 
sito e coltivati   con mais da granella per tre anni.

Fertirrigazione in Spagna
con liquame suino

SEPARAZIONE
SOLIDO/LIQUIDO

Stoccaggio 
aziendale

Stoccaggio del digestato 
presso l’impianto Sistema di irrigazione

Irrigazione a 
bassa pressione

Stoccagio

Schema della fertirrigazione con effluenti zootecnici.
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In Spagna sono stati progettati e realizzati due prototipi portatili per la separazione meccanica della frazione solida 
del liquame suino. Il primo prototipo fornisce una frazione liquida adatta all'iniezione nei sistemi di irrigazione con 
pivot, mentre il secondo prototipo è stato progettato per separare in una seconda fase la frazione liquida ottenuta 
con il primo prototipo e fornire una frazione liquida adatta all'iniezione nei sistemi di irrigazione a goccia.

L'utilizzo di sistemi con pivot facilita la fertirriga-
zione con frazione liquida di liquame suino a 
causa del maggior diametro dell'ugello (>2 mm), 
che permette il passaggio di particelle solide più 
grandi (fino a 500 µm). L'irrigazione a goccia 
richiede la rimozione delle particelle più grandi 
di 100 µm e quindi una seconda fase di separa-
zione. Il prototipo per il pivot è costituito da una 
rampa filtrante seguita da una vite elicoidale 
dove il liquame viene messo in pressione per 
migliorare le prestazioni di separazione (ridu-
cendo il contenuto di acqua nella frazione solida 
finale). La dimensione delle maglie del vaglio del 
prototipo è stata progressivamente ridotta da 
600 µm fino a 250 µm nell'ultimo anno monito-
rato. Il prototipo per l'irrigazione a goccia è 
stato realizzato da un vaglio vibrante con una 
maglia di separazione di 100 µm nel primo anno 
che è stata ridotta a 80 µm, coerentemente con 
la riduzione delle dimensioni delle maglie del 
prototipo per il pivot.

La produzione zootecnica in Lombardia, con una forte presenza nel sud-est della regione, è tra i sistemi più intensivi 
d'Europa. Di conseguenza, vengono generate grandi quantità di effluenti di allevamento. In stretta connessione con 
l'attività zootecnica, ma anche con le principali colture energetiche (principalmente mais e cereali autunno-vernini), 
negli ultimi 20 anni sono stati realizzati numerosi impianti per la produzione di energia elettrica da biogas. Il digestato 
è il sottoprodotto di questa attività e ha un prezioso contenuto di nutrienti.

Fertirrigazione in Italia con digestato
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I prototipi di separazione solido-liquido del digestato hanno 
previsto un processo simile in tutti gli allevamenti. Il digesta-
to grezzo è stato inviato ad un primo stadio di separazione, 
costituito da un separatore a vite elicoidale e la frazione 
liquida ottenuta è stata pompata ad un secondo separatore, 
costituito da un vibrovaglio o da un microfiltro. La frazione 
liquida ottenuta è stata poi iniettata nella tubazione di 
mandata dell’acqua per la fertirrigazione.

I separatori a vite elicoidale sono stati equipaggiati con 
diverse dimensioni del vaglio che vanno da 500 a 900 µm. Il 
vibrovaglio è stato accoppiato ad un sistema di pulizia 
azionato ad intervalli regolari che utilizza una soluzione di 
acido solforico (50% v/v). Il microfiltro è stato utilizzato in 
una delle aziende agricole dove è stata effettuata la fertirri-
gazione con irrigazione a goccia.

Cosa abbiamo monitorato e valutato?
I benefici ambientali ed agronomici della fertirrigazione rispetto alle 
pratiche di concimazione tradizionali sono stati valutati qualitativa-
mente e quantitativamente in appezzamenti aziendali e sulla base di 
metodologie solide e scientificamente provate.

I tecnici del Centro Ricerche Agroalimentari di Aragona (CITA) e del 
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli 
Studi di Milano, in stretta collaborazione con il Centro di Ricerca per 
la Gestione dei Rischi Ambientali e Agricoli (CEIGRAM-Universidad 
Politécnica de Madrid), ha sviluppato dettagliati protocolli di monito-
raggio e metodi di misurazione per confrontare la tecnica di fertirriga-
zione con le consuete pratiche di fertilizzazione nel nord-est della 
Spagna (Aragona, nelle regioni di Cinco Villas e La Litera) e nel nord 
Italia (Lombardia, province di Brescia, Cremona e Mantova). L'utilizzo 
delle stesse procedure di monitoraggio e stima in tutti i siti ha consen-
tito di ottenere dati comparabili e informazioni attendibili.

Prototipi per la separazione del progetto LIFE ARIMEDA

Ubicazione dei campi di dimostrazione e replicabilità
di LIFE ARIMEDA

I campi dimostrativi, con irrigazione a goccia (IT-S2-D) e con 
pivot (IT-S1-P y IT-S3-P), sono stati coltivati con mais da 
trinciato per 3 anni per ciascuno dei due sistemi di irrigazione.
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MONITORAGGIO AMBIENTALE

L'emissione di ammoniaca è stata calcolata utilizzando il software di simulazione 
gratuito WindTrax (Thunder Beach Scientific, Halifax, Nova Scotia, Canada) che 
utilizza un modello di dispersione inversa stocastico lagrangiano (bLS IDM). 
Questo modello fornisce i flussi emissivi da una superficie emettente nota 
utilizzando le concentrazioni di ammoniaca nell'aria, che nel progetto LIFE ARIME-
DA sono stati monitorati con campionatori ALPHA® (Adapted Low-cost Passive 
High Absorption), e dati meteorologici locali (velocità e direzione del vento). 
ALPHA® sono stati installati in diversi punti equamente distribuiti sulla superficie 
dei campi mettendo tre campionatori per ogni punto di misura. Il monitoraggio è 
proseguito per almeno dieci giorni dopo ogni evento di fertilizzazione con campio-
namenti ad intervalli tra le 24 ore e i 3 giorni ed è stato effettuato anche al di fuori 
dei periodi di fertilizzazione con frequenza di campionamento inferiore.

Rischio di lisciviazione di nitrati: la concentrazione di nitrati 
nella soluzione del suolo al di sotto della zona delle radici è 
stata monitorata settimanalmente utilizzando coppe porose.
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La separazione solido-liquido del liquame suino e del digestato è necessaria per produrre una frazione liquida 
adatta all'iniezione nel sistema di irrigazione. Durante il processo di separazione si producono anche emissioni di 
ammoniaca. Nel progetto è stata effettuata una prima valutazione di queste emissioni, che nel caso del processo 
di separazione solido/liquido del digestato, sono state determinare nello 0,3% dell'azoto totale contenuto nel 
digestato. Queste emissioni sono quindi molto inferiori a quelle prodotte durante l'applicazione al terreno.

Il controllo periodico della concentrazione di nitrati al di sotto della zona radicale durante il ciclo colturale ha 
mostrato che il rischio di lisciviazione dei nitrati non è più elevato nei campi fertirrigati rispetto a quelli di riferi-
mento. Nei campi irrigati con pivot le concentrazioni di nitrati erano sistematicamente inferiori rispetto ai campi 
di riferimento, principalmente a causa delle minori quantità di N applicato. Nei campi con irrigazione a goccia la 
concentrazione di nitrati ha mantenuto lo stesso livello rispetto ai campi di riferimento.

La resa (granella e trinciato) e l'assorbimento di N del raccolto hanno presentato un'elevata variabilità a seconda 
dell'anno, ma erano simili nei campi fertirrigati con digestato e liquame suino rispetto ai campi di riferimento. 
L’efficienza d’uso dell’azoto (NUE) nei campi di riferimento è risultata bassa in Italia, ma coerente con l'esperienza 
dell’area (0,2-0,4). La NUE è stata incrementata con la fertirrigazione solo se la quantità di N applicata veniva 
ridotta con la fertirrigazione, cosa non sempre possibile. La NUE in Spagna nei campi di riferimento è risultata 
molto variabile (0,3-0,7) a seconda della zona e della gestione colturale. La fertirrigazione ha aumentato la NUE 
nei campi dimostrativi grazie al frazionamento dell'azoto applicato, cosa che ha consentito anche una riduzione 
della dose totale di N, evitandone l'eccesso durante il ciclo colturale e riducendo quindi il rischio di perdite.

MONITORAGGIO AGRONOMICO
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Le rese delle colture sono state ottenute pesando la produzione degli interi appez-
zamenti e campionando manualmente diverse aree di ogni appezzamento per 
stimare l'indice di raccolto (Harvest Index) e l’asportazione di N.

L'efficienza nell'uso dell'azoto è stata calcolata come il rapporto tra l’N asporta-
to con il raccolto e l’N applicato. L'assorbimento di azoto delle colture è stato 
calcolato dalla resa delle colture e dall'azoto totale ottenuto mediante analizzatore 
elementare (biomassa fuori terra e granella in Spagna). L'azoto applicato è stato 
monitorato attraverso i volumi della frazione liquida forniti in ciascun appezzamen-
to e il suo contenuto in azoto.

Inoltre, i dati del progetto sono stati utilizzati per implementare una 
valutazione del ciclo di vita (LCA) in modo da valutare l'impatto ambien-
tale della coltivazione del mais considerando diverse tecniche di irrigazio-
ne e fertirrigazione in relazione alle prove di coltivazione del mais 
effettuate nell'Italia settentrionale (Lombardia) e nel nord-est della 
Spagna (Aragona). Tale valutazione ambientale è stata completata con un 
dettagliato studio di fattibilità economica che ha tenuto conto delle 
principali caratteristiche che vincolano l'utilizzo della fertirrigazione.

Infine, uno studio sociale ha esaminato la percezione degli agricoltori sui 
principali vincoli e benefici che influenzano l’implementazione di queste 
nuove pratiche nella loro attività agricola, considerando 24 indicatori 
economici, ambientali, legali, sociali e tecnologici.



La separazione solido-liquido del liquame suino e del digestato è necessaria per produrre una frazione liquida 
adatta all'iniezione nel sistema di irrigazione. Durante il processo di separazione si producono anche emissioni di 
ammoniaca. Nel progetto è stata effettuata una prima valutazione di queste emissioni, che nel caso del processo 
di separazione solido/liquido del digestato, sono state determinare nello 0,3% dell'azoto totale contenuto nel 
digestato. Queste emissioni sono quindi molto inferiori a quelle prodotte durante l'applicazione al terreno.

Il controllo periodico della concentrazione di nitrati al di sotto della zona radicale durante il ciclo colturale ha 
mostrato che il rischio di lisciviazione dei nitrati non è più elevato nei campi fertirrigati rispetto a quelli di riferi-
mento. Nei campi irrigati con pivot le concentrazioni di nitrati erano sistematicamente inferiori rispetto ai campi 
di riferimento, principalmente a causa delle minori quantità di N applicato. Nei campi con irrigazione a goccia la 
concentrazione di nitrati ha mantenuto lo stesso livello rispetto ai campi di riferimento.

La resa (granella e trinciato) e l'assorbimento di N del raccolto hanno presentato un'elevata variabilità a seconda 
dell'anno, ma erano simili nei campi fertirrigati con digestato e liquame suino rispetto ai campi di riferimento. 
L’efficienza d’uso dell’azoto (NUE) nei campi di riferimento è risultata bassa in Italia, ma coerente con l'esperienza 
dell’area (0,2-0,4). La NUE è stata incrementata con la fertirrigazione solo se la quantità di N applicata veniva 
ridotta con la fertirrigazione, cosa non sempre possibile. La NUE in Spagna nei campi di riferimento è risultata 
molto variabile (0,3-0,7) a seconda della zona e della gestione colturale. La fertirrigazione ha aumentato la NUE 
nei campi dimostrativi grazie al frazionamento dell'azoto applicato, cosa che ha consentito anche una riduzione 
della dose totale di N, evitandone l'eccesso durante il ciclo colturale e riducendo quindi il rischio di perdite.

La distribuzione delle frazioni liquide di digestato e liquame suino tramite fertir-
rigazione ha ridotto significativamente l'emissione di ammoniaca rispetto alle 
pratiche di riferimento. L'applicazione del 50% del fabbisogno di azoto della 
coltura con il digestato prima della semina con incorporazione diretta nel 
terreno e il restante 50% in fertirrigazione ha ridotto le emissioni di ammoniaca 
di oltre il 60% quando si utilizzano sistemi di irrigazione con pivot e del 90% con 
irrigazione a goccia.

Nel caso del liquame suino, tutto il 
fabbisogno di azoto delle colture è stato 
soddisfatto mediante fertirrigazione. Per 
i sistemi di irrigazione con pivot, le 
emissioni di ammoniaca sono state 
ridotte in media del 76% e con l'irriga-
zione a goccia è stata ottenuta un abbat-
timento quasi totale delle emissioni di 
ammoniaca con una riduzione del 90% 
rispetto al sistema di riferimento.

I tassi di diluizione del digestato e del 
liquame suino con l'acqua di irrigazione 
e le condizioni meteorologiche (tempe-
ratura e velocità del vento) sono risulta-
ti fattori importanti nella determinazio-
ne delle emissioni. Il frazionamento delle 
dosi di digestato e liquame suino con la 
fertirrigazione ha consentito una 
riduzione della quantità di N applicato 
che ha influito positivamente anche sulla 
riduzione delle emissioni di ammoniaca.

La separazione solido-liquido del liquame suino e del digestato è necessaria per produrre una frazione liquida 
adatta all'iniezione nel sistema di irrigazione. Durante il processo di separazione si producono anche emissioni di 
ammoniaca. Nel progetto è stata effettuata una prima valutazione di queste emissioni, che nel caso del processo 
di separazione solido/liquido del digestato, sono state determinate nello 0,3% dell'azoto totale contenuto nel 
digestato. Queste emissioni sono quindi molto inferiori a quelle prodotte durante l'applicazione al terreno.

Il controllo periodico della concentrazione di nitrati al di sotto della zona radicale durante il ciclo colturale ha 
mostrato che il rischio di lisciviazione dei nitrati non è più elevato nei campi fertirrigati rispetto a quelli di riferi-
mento. Nei campi irrigati con pivot le concentrazioni di nitrati erano sistematicamente inferiori rispetto ai campi 
di riferimento, principalmente a causa delle minori quantità di N applicato. Nei campi con irrigazione a goccia la 
concentrazione di nitrati ha mantenuto lo stesso livello rispetto ai campi di riferimento.

RISULTATI del progetto LIFE ARIMEDA

Emissioni medie di ammoniaca nei campi monitorati in Aragón (Spagna), riduzioni delle emissioni di ammoniaca e delle quantità di N applicate 
ai campi fertirrigati rispetto ai campi di riferimento. (SE: errore standard).

Emissioni di ammoniaca con diverse tecniche di distribuzione e suddivisione 
dell'applicazione tra presemina e fertirrigazione in Lombardia (Italia).

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA NELL'AGRICOLTURA MEDITERRANEA ATTRAVERSO TECNICHE INNOVATIVE DI FERTIRRIGAZIONE CON LIQUAMI



I risultati dell'LCA non sono stati univoci quando si confrontano le pratiche abituali (campi di riferimento) e i 
campi fertirrigati: non esiste uno scenario migliore che superi gli altri in tutte le categorie di impatto valutate. La 
riduzione delle perdite di ammoniaca negli scenari con la fertirrigazione comporta una significativa riduzione degli 
impatti ambientali associati a questo inquinante. Pertanto, il cambiamento climatico, la formazione di particolato, 
l'acidificazione del suolo e alcuni dei diversi tipi di eutrofizzazione vengono ridotti significativamente per un 
contesto come quello della Pianura Padana in Lombardia (Italia) e della Valle dell'Ebro in Aragona (Spagna). Tuttavia, 
negli scenari di fertirrigazione si verifica un impatto maggiore rispetto a quello di riferimento per quegli impatti in 
cui il ruolo della separazione solido-liquido e dell'elettricità per la fertirrigazione è più rilevante, come la tossicità 
umana con effetti cancerogeni e l'esaurimento delle risorse minerali e fossili. I risultati della LCA possono essere 
utili per i decisori politici e i funzionari regionali per l'identificazione delle soluzioni più efficaci per guidare 
l'applicazione di fertilizzanti organici verso una gestione più sostenibile degli effluenti.

Inoltre, l'indagine condotta tra gli agricoltori dell'Aragona e della Lombardia evidenzia che la fertirrigazione viene 
riconosciuta come un'opportunità per migliorare la gestione degli effluenti di allevamento. I vantaggi economici del 
sistema agricolo-zootecnico sono percepiti come il principale incentivo per l'implementazione di queste tecniche, 
tra cui la facilità di manipolazione e distribuzione dei prodotti, la sostituzione dei fertilizzanti sintetici con prodotti 
organici e il riciclaggio delle risorse disponibili all'interno la filiera produttiva. Gli intervistati ritengono che i princi-
pali ostacoli siano gli investimenti necessari per i separatori solido/liquido e i sistemi di iniezione, i costi di esercizio 
e manutenzione degli impianti, la mancanza di professionalizzazione del settore e le esigenze di personale tecnico 
per la progettazione e la corretta esecuzione della fertirrigazione.

Tuttavia, è stato più volte evidenziato che tra i principali vincoli all'introduzione di queste tecniche innovative vi 
siano: la mancanza di una regolamentazione chiara nell'uso di queste pratiche, le restrizioni all'uso di fertilizzanti 
organici che impediscono di sfruttare tutti i benefici di questa tecnica e l'assenza di misure normative che favorisca-
no e promuovano l'uso di fertilizzanti organici rispetto a quelli di sintesi.

La separazione solido-liquido del liquame suino e del digestato è necessaria per produrre una frazione liquida 
adatta all'iniezione nel sistema di irrigazione. Durante il processo di separazione si producono anche emissioni di 
ammoniaca. Nel progetto è stata effettuata una prima valutazione di queste emissioni, che nel caso del processo 
di separazione solido/liquido del digestato, sono state determinare nello 0,3% dell'azoto totale contenuto nel 
digestato. Queste emissioni sono quindi molto inferiori a quelle prodotte durante l'applicazione al terreno.

Il controllo periodico della concentrazione di nitrati al di sotto della zona radicale durante il ciclo colturale ha 
mostrato che il rischio di lisciviazione dei nitrati non è più elevato nei campi fertirrigati rispetto a quelli di riferi-
mento. Nei campi irrigati con pivot le concentrazioni di nitrati erano sistematicamente inferiori rispetto ai campi 
di riferimento, principalmente a causa delle minori quantità di N applicato. Nei campi con irrigazione a goccia la 
concentrazione di nitrati ha mantenuto lo stesso livello rispetto ai campi di riferimento.

Efficienza d'uso dell'azoto (NUE) calcolata come rapporto tra l'assorbimento di azoto da parte della coltura e l'azoto applicato, nei tre anni 
di monitoraggio nei campi di riferimento (in blu) e fertirrigazione (in verde) nell’azienda IT-S2-D in Lombardia.

La resa (granella e trinciato) e l'assorbimento di N del raccolto hanno presentato un'elevata variabilità a seconda 
dell'anno, ma erano simili nei campi fertirrigati con digestato e liquame suino rispetto ai campi di riferimento. 
L’efficienza d’uso dell’azoto (NUE) nei campi di riferimento è risultata bassa in Italia, ma coerente con l'esperienza 
dell’area (0,2-0,4). La NUE è stata incrementata con la fertirrigazione solo se la quantità di N applicata veniva 
ridotta con la fertirrigazione, cosa non sempre possibile. La NUE in Spagna nei campi di riferimento è risultata 
molto variabile (0,3-0,7) a seconda della zona e della gestione colturale. La fertirrigazione ha aumentato la NUE 
nei campi dimostrativi grazie al frazionamento dell'azoto applicato, cosa che ha consentito anche una riduzione 
della dose totale di N, evitandone l'eccesso durante il ciclo colturale e riducendo quindi il rischio di perdite.

LIFE ARIMEDA     LIFE16 ENV/ES/000400

D
IG

ES
TA

T
O

EM
IS

SI
O

N
I I

N
 A

R
IA

, A
C

Q
U

A
 E

 S
U

O
LODISTRIBUZIONE DEL DIGESTATO CON PIATTO DEVIATORE

INTERRAMENTO DEL DIGESTATO

FERTILIZZAZIONE ORGANICA-PRESEMINA

LAVORAZIONE DEL TERRENO

SEMINASEMI

SEPARAZIONE

ENERGIA

MAIS TRINCIATO

IRRIGAZIONE (4 interventi)

IRRIGAZIONE (4 interventi)

IRRIGAZIONE (4 interventi)

RACCOLTA

TRASPORTO

FRAZIONE
LIQUIDA DEL
DIGESTATO

ACQUA E
ELETTRICITÀ



L'adozione di nuove pratiche e tecniche, come la fertirrigazione, che 
contribuiscano a mitigare le emissioni di ammoniaca derivanti dall'uti-
lizzo di fertilizzanti organici (come effluenti zootecnici) nel settore 
agricolo, può generare importanti benefici nella filiera delle produzioni 
agroalimentari e, di conseguenza, promuovere l'uso di buone pratiche 
nella gestione dei liquami e del digestato provenienti da impianti per la 
produzione di biogas. Tuttavia, questo obiettivo può essere raggiunto 
con successo solo se gli agricoltori sono pienamente consapevoli dei 
benefici che deriveranno dall'applicazione di queste tecnologie e aderi-
scono con convinzione a questi principi. La sostenibilità ambientale dei 
sistemi di produzione non è di per sé un incentivo sufficiente e i margi-
ni di profitto dei sistemi di produzione zootecnica e agricola devono 
essere tenuti in considerazione nel proporre tecniche di gestione 
alternative a quelle abituali.

Per questo motivo, un aspetto chiave delle attività del progetto è stata 
la divulgazione e il trasferimento diretto del know-how al settore, ai 
tecnici, alle amministrazioni territoriali a tutti i livelli, alla comunità 
scientifica e alle parti sociali, raccogliendo e tenendo sempre presenti i 
feedback ricevuti. I principali strumenti di comunicazione utilizzati e 
l’attività di divulgazione svolta nel progetto sono stati:

Sito web, newsletter e presenza del progetto sui social media 
(Twitter, YouTube, ecc.).

Bacheche e pubblicazioni tecniche.

Eventi di divulgazione e video didattici che coinvolgono tutti i 
partner del progetto.

Pubblicazioni scientifiche e partecipazione a congressi nazionali e 
internazionali.

Partecipazione a fiere di settore.

Organizzazione e partecipazione a workshop tecnici e visite in 
campo.

Pubblicazione finale del progetto LIFE ARIMEDA.

DIVULGAZIONE

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA NELL'AGRICOLTURA MEDITERRANEA ATTRAVERSO TECNICHE INNOVATIVE DI FERTIRRIGAZIONE CON LIQUAMI



L'analisi della potenzialità di trasferimento di queste tecniche innovative 
ad altre aree del Mediterraneo è stata condotta utilizzando un approccio 
basato sui risultati e sui vantaggi e sui limiti identificati nel corso del 
progetto LIFE ARIMEDA. La tecnica è stata trasferita in altri cinque siti 
agricoli durante il progetto, due in Aragona e tre in Lombardia.

TRASFERIMENTO e PROSPETTIVE FUTURE
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I due principali strumenti di supporto all’implementazione della fertirrigazione sviluppati dal progetto LIFE 
ARIMEDA sono disponibili gratuitamente sul sito web del progetto (www.lifearimeda.eu) al fine di favorire la 
diffusione dei risultati ottenuti:

Guida alle buone pratiche di fertirrigazione, che raccoglie le questioni chiave e le principali conoscenze 
acquisite durante il progetto nell'attuazione delle tecniche di fertirrigazione.

App ARIMEDA, che supporta e guida l'utente nella progettazione e nell'opportuna strategia di fertirrigazione 
nei propri terreni. 

Inoltre, la piattaforma di trasferimento ARIMEDA realizzata da tutti i partner del progetto e dagli altri enti 
interessati tra cui centri di ricerca, consorzi irrigui, amministrazioni, ecc. continua a supportare il trasferimento 
del know-how acquisito durante il progetto attraverso visite in campo, collaborazioni di assistenza tecnica e 
fungendo da canale di comunicazione per collegare fornitori di tecnologia e agricoltori interessati all'implemen-
tazione di queste tecniche.

I risultati di questo progetto forniscono dati e informazioni che stimoleranno la discussione su queste tecniche 
nelle amministrazioni locali, regionali e nazionali, durante l'aggiornamento e la definizione di politiche e strategie 
che possono contribuire a una migliore gestione degli effluenti zootecnici, migliorando le condizioni agronomi-
che dell'agricoltura europea.
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www.lifearimeda.eu

lifearimeda@cita-aragon.es

@lifearimeda

LIFE ARIMEDA

PROGETTO LIFE ARIMEDA

Riduzione delle emissioni di ammoniaca 
nell'agricoltura mediterranea attraverso tecniche 
innovative di fertirrigazione con liquami

Programma LIFE Ambiente ed uso efficiente 
delle risorse

DURATA: 01/09/2017 – 30/09/2021 

COSTO DEL PROGETTO: 2.608.324 €

CONTRIBUTO EU: 1.522.293 € (59,11%)


