Buone pratiche per la gestione
della fertilizzazione.
Fertirrigazione delle colture con la frazione liquida di
liquami e digestato.
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I. INTRODUZIONE
L'ammoniaca è un gas precursore della formazione di particolato fine (<2,5 μm)
(PM2,5) nell'atmosfera. L'esposizione al PM 2,5 ha effetti sulla salute impattando sulla
morbilità e mortalità di malattie respiratorie, cardiovascolari fino al cancro ai polmoni.
(Organizzazione Mondiale della Sanità). Il settore agricolo è responsabile del 90% delle
emissioni di ammoniaca in Europa, il 24% deriva dall'utilizzo agronomico degli effluenti
zootecnici mentre l'applicazione di fertilizzanti sintetici contribuisce con un 22%.
Pertanto, quasi la metà delle emissioni di ammoniaca deriva dalla fertilizzazione delle
colture.
La fertilizzazione è necessaria per garantire produzioni agricole adeguate a sfamare la
crescente popolazione mondiale, ma se non correttamente gestita potrebbe incidere
anche sulle risorse naturali. Azoto (N), Fosforo (P) e Potassio (K) sono nutrienti essenziali
per la crescita delle colture, ma apporti eccessivi, al di sopra dei fabbisogni colturali,
aumentano il rischio di danni ambientali. I terreni possono contenere grandi quantità
di P e K, molto più elevate del fabbisogno delle colture, ma solo una piccola frazione
solubile è disponibile per l'assorbimento delle piante. L'eccesso di P e N applicato
al suolo nel processo di fertilizzazione presenta un alto rischio di perdita attraverso
lisciviazione, ruscellamento ed erosione. Questi nutrienti possono raggiungere i corpi
idrici, contribuendo all'eutrofizzazione. Inoltre, l'applicazione di azoto in eccesso negli
agro-sistemi causa contaminazione dei corpi idrici da nitrati ed emissioni di gas ad
effetto serra e di ammoniaca nell'atmosfera. L'eccesso di nutrienti e la deposizione
superficiale di ammoniaca possono portare alla perdita di biodiversità e minare la salute
degli ecosistemi.
Il progetto LIFE ARIMEDA intende contribuire allo sviluppo di strategie per ridurre
l'emissione di ammoniaca nei sistemi colturali irrigui in cui vengono utilizzati come
fertilizzanti il liquame suino e il digestato.. Il progetto mira anche a massimizzare
la sostituzione del fertilizzante azotato sintetico con liquami e digestato in un'ottica
di economia circolare riducendo gli apporti eccessivi di azoto negli agrosistemi
mediterranei e gli impatti ambientali associati.
Questa guida descrive le buone pratiche per l’apporto di azoto, fosforo e potassio con
pratiche gestionali specifiche per la fertirrigazione con la frazione liquida di liquame suino
e di digestato. Questa guida si concentra, inoltre, sulle specifiche pratiche gestionali per
aumentare l'efficienza d'uso dell'azoto. Vengono presentate informazioni dettagliate per i
cereali autunno-vernini e il mais, cioè le colture più adatte alla fertirrigazione con frazioni
liquide di liquami e digestato.
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II. BUONE PRATICHE DI GESTIONE NELLA
FERTILIZZAZIONE N-P-K
Per una buona gestione dei nutrienti, migliorando il ritorno economico e riducendo
l’impatto ambientale è stato concepito il metodo delle 4R (dall’inglese right rate, right
time, right source, and right place). Le 4R rappresentano la dose corretta, il momento
appropriato, la tipologia idonea e il posto giusto. Questo è un punto di partenza
importante per l'implementazione delle migliori pratiche di gestione dei nutrienti.

1. Dose corretta
Significa che la quantità di fertilizzante applicata deve corrispondere alle necessità di
nutrienti della coltura. La dose corretta deve essere basata sull'obiettivo di resa, sul
contenuto di nutrienti del suolo e degli effluenti zootecnici e dovrebbe considerare altri
possibili contributi.
•

La richiesta di nutrienti delle colture dovrebbe essere stabilita sulla base di obiettivi di
resa realistici; in questo senso, lo storico delle rese di ogni appezzamento è essenziale
per ottenere informazioni adeguate. È importante non prevedere rese elevate difficili
da ottenere, perchè questo porta ad applicare quantità eccessive di nutrienti, spreco
di denaro e contribuisce all'inquinamento dell'acqua, del suolo e dell'aria.

•

La quantità di nutrienti nel terreno va determinata attraverso le analisi del terreno.
Di conseguenza i nutrienti dovrebbero essere applicati solo se necessario. Per
conoscere la loro capacità di mettere a disposizione nutrienti per le colture, i terreni
dovrebbero essere analizzati per determinare la tessitura e il contenuto in sostanza
organica, azoto minerale, fosforo (P)
e potassio (K). Il contenuto di azoto
minerale nel terreno è una variabile
molto dinamica e dovrebbe essere
analizzato ogni anno prima della
semina o della prima concimazione
in copertura. La sostanza organica
e il contenuto di P e K possono
essere analizzati ogni 5 anni. Le
informazioni sull'analisi dei terreni
sono un punto chiave per ottenere
adeguati consigli sulla fertilizzazione.

•

Come per il terreno, anche il
contenuto di nutrienti degli effluenti
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zootecnici va analizzato. La composizione degli effluenti zootecnici (letame/
liquame/digestato e frazioni liquide di liquame e digestato) è molto variabile e il
contenuto in nutrienti del prodotto utilizzato deve essere noto per stabilire la corretta
dose da applicare. L'analisi deve essere eseguita il più vicino possibile al momento
dell'applicazione del fertilizzante organico al suolo, poiché ci sono diversi fattori
che ne possono far variare la composizioni nel tempo (emissioni, trasformazioni,
diluizioni).
•

Infine, è. È importante considerare il contributo di:
•

-precedenti colture di leguminose, in quanto possono lasciare nel terreno fino a
100 kg N/ha a disposizione della coltura successiva;

•

i residui colturali, se non rimossi dal campo, devono essere considerati nel
calcolo del bilancio dei nutrienti;

•

mineralizzazione della sostanza organica nel terreno;

•

apporto di fertilizzanti organici (es. letame, liquami o digestato) distribuiti negli
anni precedenti;

•

azoto apportato con l’acqua di irrigazione;

•

altri input come deposizione atmosferica e fissazione biologica.

L'applicazione ARIMEDA (disponibile su www.lifearimeda.eu) aiuta a stabilire la
raccomandazione N-P-K per i tuoi appezzamenti specifici e la sua distribuzione al
momento appropriato per l'applicazione.
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2. Momento appropriato
L'applicazione dei nutrienti dovrebbe essere opportunamente programmata per mettere
a disposizione i nutrienti alla coltura quando necessario. Il fosforo e il potassio sono
molto stabili una volta incorporati nel terreno e possono essere applicati quando è più
conveniente. Particolare attenzione va posta all'azoto, in quanto si trasforma nel terreno
molto rapidamente ed è molto mobile sotto forma di nitrato. Pertanto, per quanto
possibile, l'azoto dovrebbe essere frazionato in applicazioni frequenti, in relazione alle
esigenze della coltura. Ciò è praticabile dove è disponibile svolgere la fertirrigazione, in
quanto il fertilizzante, sia esso minerale o liquame o digestato, può essere apportato con
l’acqua irrigazione senza dover entrare in campo con macchine per la distribuzione.
I cereali richiedono in genere poco azoto all'inizio del ciclo di crescita, ma il fabbisogno
aumenta notevolmente quando la pianta inizia ad allungarsi (fase di levata), quindi per
i cereali autunno-vernini l'applicazione dovrebbe iniziare all'accestimento e nel caso del
mais alla 4a foglia e terminare qualche giorno dopo la fioritura.
È importante non applicare fertilizzanti in terreni con elevato contenuto di acqua o
quando esiste un’alta probabilità di forti piogge nei giorni successivi, per l’alto rischio di
perdita di azoto.
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3. Tipologia corretta
È importante scegliere la migliore fonte di azoto per mantenere adeguati livelli di N nel
terreno. L'azoto deve essere disponibile, sotto forma di nitrato, quando le piante hanno
bisogno di questo elemento (sebbene alcune piante, come il riso, possano assorbire
N in altre forme come l'ammonio), ma i contenuti eccessivi di nitrati tendono ad
essere lisciviati e contaminano i corsi d'acqua. Inoltre possono aumentare le emissioni
nell'atmosfera di protossido di azoto (N2O) che è un gas serra molto forte.. L’azoto
ammoniacale è trattenuto nel terreno e convertito in nitrato dal processo di nitrificazione
ad opera di microrganismi del suolo. La temperatura del terreno, l'umidità e l'aerazione
determinano il tasso di nitrificazione dell'ammonio; in condizioni ottimali (temperatura
30-35°C, contenuto idrico al 60% della porosità del terreno) la nitrificazione è un
processo veloce.
I fertilizzanti con azoto in forma nitrica sono disponibili per la coltura subito dopo
l'applicazione, mentre quelli in forma ammoniacale (inclusa l'urea) necessitano di un po'
di tempo prima di essere disponibili; quindi, le forme nitriche sono consigliate quando
la coltura necessita di azoto in tempi brevissimi, mentre l’urea e le forme ammoniacali
(compresi liquami, digestato e loro frazioni liquide) quando l'N deve essere disponibile
per la coltura nelle 3-4 settimane successive all’applicazione. I fertilizzanti commerciali
includono formulazioni che combinano forme di azoto in forma nitrica e in forma
ammoniacale e anche formulati a lenta cessione, per mantenere nel terreno livelli
adeguati di N disponibile per la coltura per tempi più lunghi.
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4. Posto giusto
È opportuno distribuire i fertilizzanti
vicino alla zona delle radici, dove le
colture possono accedere ai nutrienti.
Evitare l'applicazione ai margini degli
appezzamenti e a distanze inferiori a 10
m da corsi d'acqua o pozzi. Assicurarsi
comunque di rispettare le distanze
minime determinate dalla normativa
vigente.
Applicare i fer tilizzanti alla dose
programmata e in modo uniforme. Le
attrezzature per la distribuzione devono
essere calibrate per la corretta dose di
applicazione e uniformità di distribuzione.
Quando possibile, incorporare il
fertilizzante nel terreno il prima possibile
per evitare perdite in atmosfera, in
particolare emissioni di ammoniaca, o
perdite per ruscellamento se il nutriente
viene adsorbito nel terreno, come nel
caso del P o dell’azoto ammoniacale.
Si raccomanda l’incorporazione diretta di fertilizzanti a base di urea e ammonio (come
liquami e digestato), più suscettibili alla volatilizzazione dell'ammoniaca.
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III. GESTIONE DELL’IRRIGAZIONE
Una buona gestione dell'irrigazione dovrebbe evitare il movimento dei nitrati in profondità
nel terreno fuori dalla portata delle radici. Pertanto, i sistemi di irrigazione devono essere
progettati per ottenere un'elevata uniformità ed efficienza. La gestione deve essere
orientata ad ottenere elevate efficienze irrigue, evitando ruscellamenti, percolazioni
profonde, derive del vento e perdite per evaporazione.
Nell'irrigazione per scorrimento superficiale, la massima efficienza di applicazione
dell'acqua si ottiene attraverso il corretto livellamento del terreno con pendenza
uniforme e il corretto dimensionamento delle unità irrigue. Molto importante è anche
la gestione delle portate, che risultano generalmente più efficienti quando sono
elevate, purché il tempo di adacquamento sia adeguato per far arrivare l'acqua alla fine
dell'appezzamento, evitando perdite per ruscellamento.
Nell'irrigazione a pioggia, la pluviometria dovrebbe essere inferiore all'infiltrazione
dell'acqua nel suolo per evitare perdite dovute allo scorrimento e all'erosione del suolo.
Gli impianti in pressione, andrebbero controllati all'inizio della stagione irrigua per
garantirne il buon funzionamento.
La portata di acqua da somministrare andrebbe pianificata settimanalmente, utilizzando
servizi di consulenza irrigua o strumenti di supporto alle decisioni e programmare il
numero di irrigazioni tenendo conto delle caratteristiche del terreno; in suoli a bassa
capacità di ritenzione idrica (terreni a impasto grossolano, o poco profondi) è necessario
prevedere, se possibile, eventi irrigui frequenti.
Dopo l'applicazione di fertilizzanti azotati gli apporti irrigui vanno appositamente regolati
per evitare perdite di nitrati per lisciviazione e l'emissione di N2O nell'atmosfera, che
viene prodotto quando il terreno ha un elevato contenuto di acqua.
Negli impianti a pioggia è opportuno
effettuare una leggera irrigazione (circa
8 l/m2) dopo la distribuzione di effluenti
zootecnici, quando non c'è la possibilità
di incorporarli nel terreno (ad esempio
con colture in atto), in modo da ridurre le
emissioni di ammoniaca.
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IV. FERTIRRIGAZIONE CON LIQUAMI E
DIGESTATO CON PIVOT E SISTEMI A GOCCIA
Per la fertirrigazione con la frazione liquida del liquame e del digestato si devono
considerare le seguenti fasi:
•

Separazione solido-liquido e stoccaggio della frazione liquida in azienda o
nell’impianto di biogas;

•

Trasporto e stoccaggio della frazione liquida in campo e caratteristiche del
sistema di iniezione;

•

Caratteristiche della frazione liquida;

•

Piano di concimazione: dosi e frazionamento;

•

Progettazione e gestione dell'impianto di irrigazione.

1. Separazoine dei solidi e stoccaggio in azienda
Prima di miscelare liquami o digestato nell'acqua di irrigazione, è necessario filtrare
il prodotto per separare i solidi grossolani e le particelle sospese che possono
ostruire il sistema di irrigazione. È fondamentale stabilire adeguatamente i requisiti
dell'attrezzatura di filtrazione, in particolare la dimensione massima delle particelle in
base alla dimensione che l'impianto di irrigazione può sopportare senza intasarsi. Come
regola generale, le particelle maggiori di 600 m dovrebbero essere eliminate per evitare
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l'intasamento degli ugelli per i sistemi
di irrigazione a pivot e maggiori di 100
µm per evitare l'ostruzione dei filtri o dei
gocciolatori negli impianti di irrigazione
a goccia. Bisogna quindi considerare le
esigenze della separazione meccanica o
chimica (con additivi) e il relativo costo di
manutenzione ed energetico.
Un altro aspetto è quello di dimensionare
la portata del sistema di filtrazione
(volume/tempo) considerando le
quantità necessarie di frazione liquida,
in base alla sua composizione, alle
e s i g e n z e d i N d e l l a c o l t u ra e a l l a
superficie dell'appezzamento. Utilizzare
queste informazioni per dimensionare
le esigenze di stoccaggio nell'azienda
agricola o nell'impianto di biogas.
Infine, è importante assicurarsi che le
vasche di stoccaggio per la frazione
liquida presenti in azienda rimangano
pulite, evitando il più possibile l'ingresso
di particelle solide che possono
danneggiare l'impianto di fertirrigazione
(pompa di iniezione e impianto di
irrigazione). Per ridurre le emissioni di
ammoniaca, lo stoccaggio dovrebbe
essere coperto e, se possibile, l'acqua
piovana deviata per evitare la diluizione.
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2. Trasporto, stoccaggio e iniezione in campo
Nel caso in cui i terreni non siano
collegati con condotte all'azienda agricola
o allo stoccaggio dell'impianto di biogas,
è necessario installare un sistema di
stoccaggio in campo per l'accumulo della
frazione liquida prima di essere pompata
nel sistema di irrigazione durante i periodi
di applicazione. Lo stoccaggio a bordo
campo deve essere dimensionato in base
al volume di frazione liquida da iniettare,
che dipenderà dalla sua composizione,
dalle esigenze della coltura e dalla
s u p e r f i c i e d e l l ’a p p e z z a m e n t o . L a
frazione liquida deve essere trasportata
dallo stoccaggio dell'azienda agricola
o dall’impianto di biogas al campo.
E' fondamentale assicurarsi che
l'attrezzatura di trasporto sia pulita e che non vi siano solidi all'interno della cisterna che
possano interferire con il processo di fertirrigazione. La necessità di trasporto e i costi
associati diminuiscono quando si utilizza una frazione liquida ad alto contenuto di N.
La pompa di iniezione deve essere dimensionata in base al volume della frazione
liquida da iniettare, che dipende dalle necessità della coltura e dal contenuto di azoto
della frazione liquida. I tassi di iniezione tipici per evento irriguo possono variare tra 10
e 25 kg N/ha. Bisogna tener conto anche della pressione nelle condotte dell'impianto
di irrigazione in quanto la pompa di iniezione dovrà avere una pressione superiore per
garantire l’immissione del liquido nella linea dell'acqua..
La pompa di iniezione deve essere
dotata di un sistema di lavaggio con
acqua. Inoltre, è importante considerare
l'installazione di una valvola di non
ritorno per evitare il riflusso della frazione
liquida nella rete idrica. La manutenzione
della pompa comprende la pulizia alla
fine di ogni evento irriguo, il cambio
periodico delle guarnizioni in gomma
nelle elettropompe e la pulizia completa
all'inizio e alla fine della stagione.
Il tubo di uscita dallo stoccaggio alla
pompa di iniezione deve essere almeno
15-20 cm più alto del fondo della vasca,
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per evitare che i solidi che si depositano all'interno dello stoccaggio entrino nella pompa
di iniezione e nell'impianto di irrigazione. Nel caso in cui si osservi un livello elevato di
sedimentazione, gli stoccaggi dovrebbero essere puliti periodicamente. Per favorire le
operazioni di pulizia è opportuno inserire una ulteriore tubo di uscita nella parte inferiore
del contenitore di stoccaggio.
Si consiglia di calibrare la pompa di iniezione o installare un flussimetro per verificare
con precisione la quantità di frazione liquida iniettata nell'impianto di irrigazione. In
alternativa si possono installare misuratori di livello negli stoccaggi a bordo campo (aste
graduate per il volume) e registrare i volumi e i tempi all'inizio e alla fine di ogni evento di
fertirrigazione.
L’applicazione ARIMEDA (disponibile su www.lifearimeda.eu) fornisce un supporto
per il dimensionamento delle capacità di stoccaggio a bordo campo e della pompa di
iniezione.
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3. Caratteristiche della frazione liquida
L a f ra z i o n e liq u id a ot te n u t a d o p o
f il t ra z i o n e d e ve e s s e re an aliz z at a
p e r d e te r m i n a r n e i l c o n te n u to i n
nutrienti e dunque la concentrazione
d i A z o to , F o s f o r o e P o t a s s i o . S e
p o s s i b i l e , l ’ a z o to a m m o n i a c a l e e
l ’azoto organico dovrebbero essere
determinati separatamente perché l'azoto
ammoniacale è facilmente disponibile
per le colture dopo l'applicazione mentre
l'azoto organico è meno disponibile e crea
un effetto residuo che dovrebbe essere
considerato negli anni successivi.
L’azoto ammoniacale è la principale forma di azoto nella frazione liquida (65-86% per i
liquami suini e 53-72% per il digestato), mentre l'azoto organico tende a rimanere nella
frazione solida dopo la separazione. Il contenuto di azoto ammoniacale nella frazione
liquida è simile o leggermente superiore a quello del prodotto iniziale.

4. Dosi di fertilizzazione e frazionamento
La quantità di frazione liquida da iniettare deve essere calcolata in base alla corretta
dose di fertilizzante (vedi la sezione II-1) e al contenuto di nutrienti della frazione liquida.
La fertirrigazione permette l'applicazione della frazione liquida man mano che la
coltura si sviluppa. Per i cereali autunno-vernini, l'iniezione dovrebbe iniziare in fase di
accestimento, proseguire nella levata e terminare con la fioritura, con una distribuzione
approssimativa del 50%-30%-20%. Nel mais l'applicazione dovrebbe iniziare a 4-6 foglie e
continuare fino alla emissione delle sete con una distribuzione simile a quella dell'acqua
di irrigazione, infatti quando la coltura necessita di più acqua necessita anche di più
fertilizzante. Le dosi dovrebbero essere circa il 25% a 4-6 foglie, il 30% a 6-8 foglie, il 30%
a 8 foglie-fioritura e il 15% alla fioritura-emissione delle sete. Nel caso in cui si applichi
digestato o liquame in pre-semina, come è consuetudine in Lombardia, la fertirrigazione
può essere ritardata fino allo stadio di 6 foglie, con una distribuzione generale del 35%
a 6-8 foglie, 35% a 8 foglie-fioritura e 30% alla fioritura-emissione delle sete. Il numero
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di eventi di fertirrigazione dipenderà dalla quantità di N che deve essere applicata, dalla
concentrazione di azoto della frazione liquida e dalla diluizione della frazione liquida con
l’acqua di irrigazione che può variare dall’ 1 a oltre il 20 %.
L'applicazione ARIMEDA (disponibile su www.lifearimeda.eu ) aiuta a stabilire la dose
di N-P-K raccomandata per gli appezzamenti, la quantità che può essere applicata con
la fertirrigazione considerando la Normativa e i Regolamenti esistenti e l’appropriato
calendario di distribuzione.

15

D. Quílez, E. Herrero, G. Provolo, A. Dauden, R. Salvador

5. Gestione della fertirrigazone
Poiché la frazione liquida viene applicata con l'irrigazione, è necessario controllare
la qualità e l'uniformità dell'irrigazione ed evitare che l’acqua esca dai limiti
dell'appezzamento (vedi raccomandazioni nella sezione III).
Almeno 10 minuti prima di terminare l'irrigazione è opportuno interrompere l'iniezione
dell'effluente, per rimuovere dalle tubazioni di irrigazione e da altri impianti di irrigazione
i residui della frazione liquida. Inoltre, è importante non dimenticare di pulire la pompa di
iniezione, immettendo acqua pulita nella pompa.
Pivot e Ranger
Nei sistemi pivot e ranger utilizzare preferibilmente ugelli che producono gocce
d'acqua di grandi dimensioni per evitare perdite per deriva ed evaporazione di acqua e
fertilizzante. La fertirrigazione quando la velocità del vento supera i 2,5 m/s e dovrebbe
essere svolta preferibilmente di notte, con velocità del vento e tasso di evaporazione
inferiori. Si consiglia di utilizzare un elemento a sbalzo alla fine della campata finale,
invece di un getto a lunga gittata.
Se possibile, abbassare gli ugelli al di sotto della copertura vegetale (~30 cm sopra la
superficie del suolo) per ridurre le derive, le perdite per evaporazione e le emissioni di
ammoniaca. La semina in cerchio quando viene utilizzato un pivot può essere utile, ma
non essenziale per questa impostazione.
Quando si utilizza il pivot, è preferibile non irrigare con rotazioni complete, evitando
così di avere ogni volta la stessa porzione di appezzamento senza l'applicazione di
fertilizzante durante il processo di pulizia. Se non è possibile evitare rotazioni complete,
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applicare fertilizzante minerale nella parte dell'appezzamento dove non viene applicata la
fertirrigazione con frazione liquida.
Irrigazione a goccia
Negli impianti di irrigazione a goccia utilizzare gocciolatori dotati di dispositivo anti
intasamento. Risulta utile installare contatori d'acqua e controllarli dopo ogni evento
di fertirrigazione per rilevare malfunzionamenti che potrebbero indicare l'esistenza di
ostruzioni o perdite, mentre i filtri devono essere smontati periodicamente e puliti.
Oltre alla pulizia con acqua alla fine di ogni fertirrigazione, pulire le ali gocciolanti e le
relative componenti utilizzando un prodotto adeguato come l'acqua ossigenata (H2O2),
quando necessario, e almeno una volta durante la stagione irrigua.
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V. NORMATIVA E REGOLAMENTI

Le normative e i regolamenti che limitano la quantità totale di fertilizzante, la quantità
di fertilizzante organico, il tempo di applicazione e le condizioni per l'applicazione del
fertilizzante devono essere rispettati scrupolosamente. In particolare la DIRETTIVA
1991/676/CE concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato da
nitrati di origine agricola, il DECRETO interministeriale 5046 del 25 febbraio 2016, i 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.

Buone pratiche per la gestione della fertirrigazione con la frazione liquida di liquami e digestato.
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