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I costi per l’adeguamento alle direttive ambien-
tali richiesti da diverse normative europee - tra 
cui la cosiddetta direttiva Nitrati - aggravano 
la già difficile situazione della zootecnia ita-

liana, alle prese con una profonda crisi di mer-
cato che non compensa i costi di produzione. 
Mantenere attivo questo comparto, coniugando 
qualità della produzione e riduzione dell’impat-
to ambientale è, però, un obiettivo irrinunciabile 
per l’economia nazionale.
A questo scopo, per iniziativa del Crpa è stato 
condotto il progetto comunitario Life+ Aqua - 
Achieving good water QUality status in intensive 
Animal production areas, che ha visto coinvolte 
cinque regioni del bacino padano-veneto-friula-
no per una serie di azioni dimostrative in alleva-
menti bovini e suini (aqua.crpa.it). Conclusosi 
quest’anno dopo un triennio di attività, il pro-
getto aveva come principale obiettivo l’ottimiz-
zazione della gestione dei nutrienti, soprattutto 
azoto, nelle aziende zootecniche al fine di contri-
buire alla riduzione dell’inquinamento delle ac-
que, sia sotterranee che superficiali. Per raggiun-
gere questa finalità sono stati realizzati interventi 
a diversi livelli in nove allevamenti di altrettante 
aziende agricole dimostrative e in due alleva-
menti da ingrasso, per un totale di quattro stalle 
da latte e sette da carne (tre ingrassi di bovini e 
quattro di suini), distribuite nelle regioni parte-
cipanti al progetto: Piemonte, Emilia-Romagna, 

Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. In 
particolare si è lavorato sulla riduzione dell’azoto 
escreto attraverso l’ottimizzazione della proteina 
nelle diete e sul contenimento delle perdite di 
nutrienti dai suoli alle acque durante l’utiliz-
zazione agronomica degli effluenti. Del primo 
aspetto si riportano in questo articolo i princi-
pali risultati per le aziende da latte e per quelle 
suinicole, mentre il terzo articolo del dossier si 
occupa dell’altro tema. Il secondo contributo il-
lustra, invece, l’applicazione web per il calcolo 
dell’azoto realizzato sull’esperienza del progetto 
Aqua e reso disponibile per gli allevatori.

Il piano alimentare

Grazie alla collaborazione dei partner di progetto 
e ai loro referenti scientifici (tabella 1), per ogni 
azienda è stato progettato un piano alimentare 
per limitare l’escrezione di azoto, basato sulla 
riduzione del livello proteico delle diete e/o su 
un migliore bilanciamento tra energia e protei-
na della razione. Il vecchio e il nuovo piano ali-
mentare sono stati seguiti nella loro applicazione 
con rilievi produttivi e qualitativi utili a verifica-
re non solo l’effettivo miglioramento della resa 
dell’azoto, ma anche il mantenimento dei livelli 
di produzione e della composizione del latte e 
delle carcasse per gli animali da carne. 
Attraverso il bilancio dell’azoto sono stati calco-
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lati l’azoto escreto e la resa, sia con l’uso dell’ali-
mentazione standard aziendale (ex ante) che con 
quella modificata (ex post).

I risultati per le vacche da latte...

Confrontando gli indici del bilancio dell’azoto 
riportati nell’anno ex ante e quelli dell’anno ex 
post (tabella 2 a pag. 61) si osserva che la modi-
fica apportata alla dieta in termini di contenuto 
in proteina grezza non ha in generale influito 
negativamente sulle performance produttive delle 
bovine.
Nell’azienda Pinotti la riduzione del nucleo 
proteico in favore di cereali ha dato un bilancia-
mento della razione che, anche a fronte di una 
diminuzione del tenore proteico delle diete, ha 
mantenuto il livello produttivo attorno ai 35 kg 
al giorno per vacca. I bilanci dell’azoto indica-
no un miglioramento della trasformazione della 
proteina alimentare in latte che si evidenzia an-
che come resa dell’azoto.
Nell’azienda Mori c’è stato solo un piccolo in-
tervento sulla dieta, la produzione ha sostan-
zialmente tenuto (28 kg al giorno per bovina) 
e, nonostante una resa dell’N costante, l’azoto al 
campo si è ridotto.
Per quanto concerne Sgambaro, invece, il cam-
bio di dieta ha interessato tutta la mandria, ma 
non ha inciso sugli accrescimenti della rimonta, 
né sulle produzioni delle primipare, mentre la 
produzione media delle vacche è aumentata da 
27,4 kg a 29,7 kg. Gli interventi fatti e l’au-
mento produttivo registrato hanno consenti-
to di migliorare la resa dell’azoto complessiva 
della stalla. Da Bolzon per ridurre escrezione 
dell’azoto è stato modificato il mangime dato a 
supplemento dell’unifeed, togliendo un punto 
percentuale di proteina e bilanciando la quali-
tà con l’aggiunta di lisina e metionina rumini-
protette. Pur con una produzione di latte per 
capo stabile tra i due periodi (25 kg), i bilanci 
dell’azoto indicano un miglioramento della tra-
sformazione della proteina alimentare in latte, 

anche se la resa risulta bassa. Infatti la razza alle-
vata, la Pezzata Rossa, è meno specializzata del-
le Frisone allevate nelle altre tre stalle da latte.

...e per i suini

L’obiettivo del progetto per i suini era una ridu-
zione della proteina grezza della dieta del 10% 
e l’integrazione con lisina, evitando perdite di 
produttività o il peggioramento della qualità 
delle carcasse al macello. Gli interventi sulla die-
ta sono stati più o meno incisivi a seconda delle 
condizioni riscontrate nelle aziende, ma in tutti 
i casi non ci sono stai peggioramenti negli accre-
scimenti o nella qualità, tanto meno aggravi dei 
costi di produzione (tabella 3 a pag. 61).
Su quattro allevamenti seguiti, Zambelli è passa-
to a un piano alimentare a ridotta proteina per 
tutto l’allevamento, Comazoo per gruppi succes-
sivi di animali ristallati, mentre per gli altri sono 
stati considerati gruppi di animali contempora-
nei alimentati con diete a diverso titolo proteico 
(alto e basso).
In tutti gli allevamenti 
c’è stata una diminu-
zione dell’escrezione 
e un miglioramento 
della resa dell’azoto 
connesso alla ridu-
zione della proteina 
nella razione. Dove 
il livello proteico del-
le diete aziendali era 
più alto c’è stato un 
miglioramento, ma 
i livelli di escrezione 
sono rimasti elevati, 
mentre dove la protei-
na grezza delle razioni 
era più bassa, le rese 
sono risultate molto 
buone, ma con diffe-
renze meno nette. 
Nei due casi in cui tut-

Tab.  1 - ParTner di ProgeTTo e referenTi scienTifici Per le aTTiviTà zooTecniche

regione Partner referente sCientifiCo

Lombardia ersaf e Cra Cra, Luciano Migliorati 
e giacinto della Casa

Piemonte ipla Università di torino, davide Biagini

Veneto Veneto agricoltura Università di Padova, 
stefano schiavon

friuli-Venezia giulia ersa Cra, Luciano Migliorati

emilia-romagna Cra, Crpa, fcsr Cra, Luciano Migliorati 
e giacinto della Casa

L’allevamento 
di suini dell’azienda 
Zambelli  
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to l’allevamento è stato seguito nel cambio di dieta 
i risultati sono evidenti: un abbassamento medio 
di un punto percentuale della proteina dietetica 
(-10%) ha dato una riduzione di 1,5 kg di azoto al 
campo per posto da Zambelli (4.200 posti ingras-
so); alla diminuzione di 2,7 punti percentuali di 
proteina (-20%) ha corrisposto un calo di 3,2 kg 
di azoto al campo per posto da Comazoo (1.000 
posti ingrasso).

I benefici per l’ambiente 

Per tutti i casi seguiti la riduzione del titolo 
proteico complessivo della razione, realizzato 
sempre entro una dieta bilanciata per il valore 
biologico della proteina e del suo rapporto con 
l’energia, ha generato i benefici ambientali voluti 
senza penalizzare la produttività degli animali, 
sia in termini di qualità che di quantità.
Per le vacche da latte la diminuzione della per-
centuale di proteina grezza della dieta, oltre che 
l’azoto escreto, ha ridotto anche i livelli di azoto 
ureico nel sangue e nel latte. Un beneficio indi-

retto di questa contrazione è dato da una maggior 
fertilità delle bovine, confermata dall’aumento dei 
tassi di concepimento osservato in alcune aziende 
dimostrative e da un minor impiego di farmaci, 
testimoniato da alcuni degli allevatori che hanno 
partecipato al progetto.
Per i suini l’effetto “riduzione della proteina die-
tetica = riduzione dell’azoto escreto” si è rivelato, 
come atteso, essere più diretto ed eclatante che 
nei ruminanti. Il risparmio in fonti proteiche di 
importazione è stato molto sensibile, così come 
una concreta possibilità di fare previsioni molto 
più accurate del terreno risparmiato per stoccag-
gi e spandimenti.
In sostanza è stata dimostrata la possibilità di 
usare una metodologia di quantificazione dell’a-
zoto escreto su scala aziendale basato su rilievi ed 
analisi di campioni alimentari facilmente realiz-
zabili in vari contesti operativi. 
Si tratta di metodi semplici e più aderenti alle 
singole realtà aziendali, ma soprattutto più af-
fidabili rispetto all’impiego degli standard di 
escrezione definiti per legge. 

Tab. 2 - indici sinTeTici del bilancio dell’azoTo Per vacca in Produzione

azienda

Bolzon (Ud) 
latte alimentare

Mori (re) latte per 
Parmigiano-reggiano

Pinotti (Cr) 
latte per grana 

Padano

sgambaro (Pd) 
latte alimentare

ex ante ex post ex ante ex post ex ante ex post ex ante ex post

Proteina dieta (% ss) 15,2 14,8 14,75 14,2 16,00 15,2 14,8 13,2

Proteina latte (%) 3,79 4,02 3,6 3,59 3,49 3,47 3,41 3,42

Produzione latte (kg/capo/
lattazione) 7.472 7.625 8.540 8.357 10.675 10.888 8.357 9.058

n al campo 
(kg/vacca/anno) 95 92 88 83 100 92 88 78

resa dell'azoto (*) (%) 19 20 23 23 24 25 20 22

Tab. 3 - indici sinTeTici del bilancio dell’azoTo Per suino in Produzione

azienda
Mana (Cn) zambelli (re) Biagi (Mn) Comazoo (Bs)

ex ante ex post ex ante ex post ex ante ex post ex ante ex post

Proteina  dieta (% ss) 13,44 12,69 14,34 13,29 16,67 14,21 14,27 11,58

n escreto per suino 
venduto (kg) 7,04 6,37 7,97 7,36 9,41 7,1 7,66 6,09

n al campo per posto 
ingrasso (kg/anno) 9,05 8,28 11,25 9,85 13,55 10,22 11,86 8,68

resa dell'azoto (*) (%)a 30,32 31,2 28,72 33,39 23,15 28,17 27,76 35,66

(*) kg di azoto nel latte/kg di azoto consumato

(*) kg di azoto nel latte/kg di azoto consumato
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Calcola-N: un software
gratuito per gli allevamenti

Nell’ambito del progetto Aqua, il 
Crpa insieme a Ipla - Istituto per le 
piante da legno e l’ambiente di To-
rino - ha creato “Calcola-N”, un’ap-

plicazione web gratuita per il calcolo dell’azoto 
escreto dagli allevamenti bovini e suini. 
Lo strumento, a disposizione di allevatori e 
tecnici, consente agli utenti di gestire i bilanci 
dell’azoto e di valutare la performance ambien-
tale degli allevamenti in forma semplice e velo-
ce. Grazie alla raccolta dei dati storici, il pro-
gramma permette anche di confrontare diversi 
anni o cicli produttivi. 
Per accedere al servizio è necessario registrarsi 
facendone richiesta e-mail ad aqua@crpa.it, in-
serendo nel messaggio il nome e il cognome, 
l’indirizzo di posta elettronica e il proprio codi-
ce fiscale. I dati forniti sono necessari al fine di 
creare le credenziali per il login.
Obiettivo di Calcola-N è la stima dell’azoto 
escreto e della sua efficienza d’uso in alleva-

mento, vale a dire la quantità di azoto contenu-
ta nelle produzioni (latte e carni) rispetto alla 
quantità ingerita. Lo strumento su cui si basa 
questa applicazione è un bilancio di massa, che 
attraverso la differenza tra azoto consumato con 
le razioni e quello ritenuto nei prodotti restitu-
isce la quantità totale di azoto escreto.
La formula generale del bilancio è: Ne = Nc 
– Np, dove Ne è l’azoto escreto; Nc è l’azoto 
consumato, che dipende dalla razione (alimenti 
e contenuti proteici) e dal numero di animali; 
Np è l’azoto nei prodotti (latte e carne).

Come funziona l’applicazione 

Ogni utente registrato, una volta effettuato il 
login nella pagina aqua.crpa.it/go/tool, può ge-
stire uno o più allevamenti. Ogni tipologia di 
allevamento richiede informazioni diverse, per 
questo sono stati predisposti tre moduli diver-
si a seconda della specie allevata (bovino, su-
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confronTo dei risulTaTi (calcolaTo vs aPPlicazione) oTTenuTi negli allevamenTi ParTeciPanTi ProgeTTo aqua

azienda Parametri
Prima dell’intervento dopo l’intervento

calcolato cpplicazione calcolato applicazione

az. Pinotti
Bovini da latte

resa n (%) 24 25 25 28

n escreto/t p.v./anno (kg) 193 191 182 180

az. Mori
Bovini da latte

resa n (%) 23 23 23 23

n escreto/t p.v./anno (kg) 187 188 174 174

az. sgambaro
Bovini da latte

resa n (%) 20 21 22 23

n escreto/t p.v./anno (kg) 177 177 179 181

az. Bolzon
Bovini da latte

resa n (%) 19 19 20 21

n escreto/t p.v./anno (kg) 197 200 193 190

az. zambelli
suini

resa n (%) 28 30 33 34

n escreto/capo/anno (kg) 15,6 15,6 13,7 13,6

az. Comazoo
suini

resa n (%) 28 28 35 35

n escreto/capo/anno (kg) 16,5 16,5 12,1 12,0

az. Mana
suini

resa n (%) 30 29 31 31

n escreto/capo/anno (kg) 12,2 12,5 11,1 11,2

az. Biagi
suini

resa n (%) 23 23 28 29

n escreto/capo/anno (kg) 18,8 18,2 14,2 14,2
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ino) e della produzione (latte o carne). Nello 
specifico per i bovini è necessario conoscere la 
consistenza media dell’allevamento, il nume-
ro iniziale e finale degli animali e il numero di 
animali acquistati, venduti, morti o scartati, le 
razioni utilizzate (alimenti, quantità e conte-
nuto di proteina) e, nel caso degli allevamenti 
da latte, il latte prodotto (quantità e contenuto 
in proteine). Nel caso degli allevamenti suini, 
oltre alla consistenza (numero iniziale anima-
li, numero finale, acquistati, venduti, morti e 
scartati) è necessario indicare per gli alimenti 
che compongono le razioni la quantità presente 
nell’allevamento all’inizio e alla fine del bilan-
cio, gli acquisti e il contenuto proteico.
È da sottolineare che la validità dei calcoli di-
pende in modo particolare della qualità dei 
dati inseriti nel programma; in particolare, per 
quanto riguarda le razioni, la caratterizzazione 
chimica degli alimenti impiegati (% proteina 
grezza e % sostanza secca) è fondamentale per 
la veridicità del bilancio.

Dall’alto: 
elenco dei bilanci 

dell’azoto calcolati 
da un utente;

esempio di maschera 
per l’inserimento 

dei dati per un 
allevamento 

di bovini da latte;
i risultati ottenuti 

per un allevamento 
di bovini da latte

L’output principale dell’applicazione è la quan-
tità di azoto escreto. Inoltre vengono calcolati, 
a seconda delle specie, altri indici utili e, in par-
ticolare, l’efficienza della trasformazione.
È possibile esportare i risultati in formato pdf, 
archiviarli sul computer o stamparli. Il docu-
mento che si ottiene contiene i dati più impor-
tanti del bilancio, come le caratteristiche degli 
allevamenti, la consistenza, le razioni, e i risul-
tati dei bilanci.
Sia i risultati del bilancio che i dati con cui è stato 
calcolato rimangono registrati nella banca dati di 
Calcola-N e restano soltanto a disposizione dell’u-
tente che li ha compilati, che li può consultare, 
stampare o modificare in qualsiasi momento. 

La validazione dello strumento

Per validare l’applicazione, i risultati ottenuti, 
sia in termini di azoto escreto sia in termini di 
efficienza dell’azoto, sono stati confrontati con 
i risultati del bilancio dell’azoto calcolati per le 
aziende dimostrative del progetto Aqua. 
In questi allevamenti sono state modificate le 
razioni degli animali con l’obiettivo di aumen-
tare l’efficienza d’uso dell’azoto e sono stati cal-
colati il bilancio e l’efficienza dell’azoto prima 
e dopo le modifiche (si veda in proposito il 
primo articolo di questo dossier). Il confronto 
tra il bilancio e l’efficienza dell’azoto calcolati 
nel progetto e ricalcolati utilizzando Calcola-N 
(vedi tabella pagina precedente) mette in evi-
denza che i risultati ottenuti utilizzando Calco-
la-N sono sovrapponibili a quelli ottenuti nelle 
aziende dimostrative.

La misura dell’azoto escreto 

Calcola-N è un valido strumento per misurare 
i margini di miglioramento dell’efficienza d’u-
so dell’azoto negli allevamenti, attraverso la sua 
reale quantificazione.
Il calcolo dell’azoto escreto reale, d’altra par-
te, può essere utile per valutare la possibilità 
di utilizzare i propri valori ottenuti dal bilan-
cio nella predisposizione della comunicazione 
ai sensi del Programma d’azione al posto dei 
valori standard di escrezione (punto 6. dell’al-
legato al regolamento regionale n. 1 del 28 ot-
tobre 2011, che detta disposizioni in materia 
di utilizzazione agronomica degli effluenti di 
allevamento e delle acque reflue derivanti da 
aziende agricole e piccole aziende agroalimen-
tari) al fine di ridurre le superfici necessarie per 
gli spandimenti. 
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Come utilizzare gli effluenti 
in maniera più efficiente

Nei suoi tre anni di attività il progetto 
Aqua ha seguito una decina di azien-
de agricole con allevamento bovino e 
suino, due delle quali in Emilia-Ro-

magna, in provincia di Reggio Emilia. Si tratta 
dell’azienda Mori Carlo di Gattatico, che alleva 
bovini da latte per la produzione di Parmigia-
no Reggiano e dell’azienda Fratelli Zambelli di 
Guastalla, che alleva suini all’ingrasso destinati 
alle Dop prosciutti di Parma e San Daniele.
In questo articolo vengono presentati, per queste 
due aziende, i risultati delle prove agronomiche 
dimostrative di contenimento delle perdite di 
nutrienti dai suoli alle acque durante le fasi di 
utilizzazione agronomica degli effluenti.

L’allevamento di vacche da latte Mori...

L’azienda ha 180 vacche in lattazione stabulate 
libere su cuccette con paglia e alimentate con 
unifeed. La conduzione dei 135 ettari azienda-
li è funzionale alla produzione di alimenti da 
utilizzare per autoconsumo, così come previsto 

dal disciplinare di produzione del Parmigiano-
Reggiano. Il riparto colturale, su terreni franco 
limosi-argillosi e con elevata sostanza organica, 
vede la prevalenza del prato stabile polifita, men-
tre sulla restante quota ruotano erba medica e 
cereali autunno-vernini, loiessa e mais foraggero.
Gli interventi proposti per la fase agronomica 
dal progetto Aqua hanno mirato ad un miglio-
re impiego degli effluenti di allevamento per 
epoche e modalità di distribuzione e un utilizzo 
modesto di concimi chimici. Allo scopo, su un 
prato stabile polifita sono state poste a confron-
to una fertilizzazione ottimizzata mista, basata 
su letame, liquame e concime minerale (campo 
A), e una basata solo su liquami (campo B: vedi 
grafico pag. 66).
Le rese in foraggio e le asportazioni di N sono state 
pari a 13-14 t s.s./ha e 200-220 kg N/ha (con 4 
tagli). L’efficienza d’uso dell’azoto è stata media-
mente elevata: quando si è fatto uso di effluenti di 
allevamento la differenza tra apporti ed asportazio-
ni è risultata pari a circa 120 kg N/ha. Si tratta di 
un dato che ben si sposa con il surplus aziendale 
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l’efficienza d’uso 
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medio, calcolato pari a circa 200 kg N/ha; un dato 
che comprende anche le perdite per volatilizzazione 
in stalla e stoccaggio (vedi tabella a pag. 66).
In ogni caso le concentrazioni di azoto nitrico 
rilevate al termine del ciclo colturale in campio-
ni di terreno prelevati dai tre strati 0-30, 30-60 
e 60-90 cm sono state decisamente contenute 
(<15 mg N-NO3/kg per lo strato superficiale, 
<5 mg N-NO3/kg per i due strati sottostanti) e 
simili per i due campi.
Negli stessi campi di prova erano state installa-
te delle coppe ceramiche porose per il prelievo 
mensile delle acque di ritenzione del suolo, sotto 
l’orizzonte radicale a 90 cm di profondità. Dai 
rilievi è risultato che le applicazioni degli effluen-
ti di allevamento e del concime hanno favorito 
lo sviluppo del prato senza comportare la migra-
zione di quote significative di nitrati, che si sono 
mantenuti ben al di sotto del limite di potabilità 
(50 mg/l) nelle acque campionate (vedi grafico).
Su altri appezzamenti a prato polifita si è cercato 
di incrementare le produzioni di foraggio e di 
migliorare il bilancio dei nutrienti aumentando 
la frequenza dei tagli. L’esperienza è stata posi-
tiva e induce a ritenere che in anni normali si 
possano raggiungere i 5-6 tagli migliorando, nel 
contempo, la qualità dei foraggi.
Un’altra prova ha riguardato la fase di “rottura” 
del medicaio, dove a loiessa sul sodo di medi-
ca sono seguite l’aratura primaverile e la semina 
del mais. In questo caso le asportazioni di N e 
P dovute alle buone rese delle colture foraggere 

(8-12 t s.s./ha per loiessa e 16-20 t s.s./ha per 
mais) hanno bilanciato i significativi apporti di 
nutrienti dovuti alle distribuzioni di effluenti 
zootecnici. Ciò nonostante, le concentrazioni di 
nitrati nel terreno sono risultate piuttosto elevate 
alla raccolta del mais, con il valore per lo strato 
0-30 cm che si è avvicinato a 45 mg N-NO3/kg. 
Tale dato trova giustificazione negli apporti di 
effluenti, ma anche nell’aratura del cotico dopo 
cinque anni no till (cioè con non-lavorazione). 
Questo induce a consigliare di contenere, quan-
do s’interrompe la coltura di erba medica, gli 
apporti fertilizzanti, e a ridurre per quanto possi-
bile le lavorazioni dei terreni.

...e quello suinicolo Zambelli

L’azienda dispone di circa 4 mila posti ingrasso 
e coltiva 70 ettari. Le due colture praticate sui 
terreni argilloso-limosi sono il mais da granella 
e il frumento tenero. Per conseguire elevata effi-
cienza d’uso dell’azoto e poter sostituire in modo 
completo i fertilizzanti di origine chimica, su al-
cuni appezzamenti è stata introdotta la distribu-
zione dei liquami con tecnica di fertirrigazione a 
pioggia a bassa pressione sia su frumento in pre-
levata che su mais prima della sarchiatura. Que-
sta pratica innovativa è stata confrontata con la 
gestione aziendale, nella quale è consuetudine 
apportare concimi chimici sulle colture in fase 
vegetativa (nitrato ammonico su frumento in 
pre-levata, urea su mais alla sarchiatura).
Nella situazione ordinaria aziendale gli apporti 
fertilizzanti risultano elevati per il mais da gra-
nella e scarsi per il frumento, che sfrutta la fer-
tilità residua dei terreni coltivati a mais. Infatti i 
liquami suinicoli vengono distribuiti prevalente-
mente in periodo estivo-autunnale sulle stoppie 
del frumento, che vengono arate e saranno colti-
vate con il mais nella primavera successiva.
Le rese colturali non sono differite in modo si-
gnificativo per le due situazioni esaminate, con 
produzioni attorno ad 8 t s.s./ha di granella per 
il frumento nel 2012 e a 6 t s.s./ha nel 2013. 
La paglia ha reso 5 t s.s./ha nel 2012 e notevol-
mente meno nel 2013. Le rese del mais sono 
state abbastanza buone (in un areale non molto 
vocato per questo tipo di coltura), con valori di 
produzione della granella che nel 2012 ha supe-
rato le 11 t s.s./ha così come nel 2013, ma solo 
per la parte fertilizzata in copertura con urea; 
nella parte fertilizzata con gli effluenti infatti si 
è rimasti poco sotto le 10 t s.s./ha a causa del 
ritardo negli interventi dovuto alle condizioni 
meteo avverse (estrema piovosità nella primavera 

62 settembre 2014

dossier PROGETTO AQUA

Cr
pa

Attrezzo per 
la distribuzione 

dei liquami rasoterra

056-063Agr_9.indd   62 12/09/14   13.54



2013). Le concentrazioni di azoto nitrico rile-
vate al termine del ciclo colturale in campioni 
di terreno prelevati dai tre strati 0-30, 30-60 e 
60-90 cm sono state abbastanza contenute dopo 
il frumento (<10 mg N-NO3/kg nel 2012, <30 
mg N-NO3/kg nel 2013) ma piuttosto elevate 
dopo mais (sino a 45 mg N-NO3/kg nello strato 
0-30 del campo trattato con urea nel 2013). Tale 
risultato conferma che il mais è la coltura che 
comporta i maggiori rischi di lisciviazione dei 
nitrati, ricevendo gli effluenti in autunno nella 
fase di preparazione del terreno, periodo a bassa 
efficienza d’uso dell’azoto, e poi la fertilizzazione 
in copertura, con uno sbilancio degli apporti-
asportazioni di azoto.

I miglioramenti ottenuti

Gli interventi proposti nelle due aziende dimo-
strative emiliano-romagnole del progetto Aqua 
hanno permesso di migliorare i bilanci dell’azoto 
a livello dell’intera azienda (ingressi meno uscite 
di azoto al cancello dell’azienda). Nell’azienda 
Mori, dove l’efficienza d’uso dell’azoto era già 
piuttosto buona per un sistema da latte (>30%), 
si è passati dal 33 al 35%.
Il surplus di azoto per ettaro su scala aziendale si è 
ridotto di circa 12 kg (pari al 6%), scendendo al 
di sotto dei 200 kg N/ha/anno, che rappresenta 
il limite indicativo tra i sistemi più intensivi del 
sud Europa o delle regioni più meridionali di Ir-
landa e Inghilterra e quelli meno dipendenti da 
apporti esterni più tipici di Francia e Scozia. 
Inoltre, nel corso dei tre anni di monitoraggio 
si è andata rafforzando l’ipotesi per la quale il 
prato stabile polifita rappresenta un importante 
elemento di salvaguardia delle acque sotterranee 
dall’inquinamento da nitrati.
Nell’azienda suinicola Zambelli il risultato com-
plessivo a livello aziendale è stato un migliora-
mento dell’efficienza d’uso dell’azoto dal 58 al 
65%. Il surplus di azoto per ettaro dell’azienda si 
è ridotto di oltre 100 kg, pari a circa il 20%. I 

risultati hanno quindi dimostrato che è possibile 
ottimizzare l’uso dei liquami suinicoli distribuen-
doli sulle colture in atto attraverso tecniche di fer-
tirrigazione, massimizzando così l’efficienza d’uso 
dei nutrienti, in primo luogo azoto, e ridurre l’uso 
di concimi chimici. Con i risultati ottenuti a se-
guito dell’applicazione delle pratiche di Aqua, sia 
con la riduzione dell’azoto escreto che dei surplus, 
l’azienda potrebbe decidere di continuare tali pra-
tiche per ridurre la quota di terreni in concessione 
per gli spandimenti di liquami.
Gli interventi migliorativi nell’utilizzo degli ef-
fluenti, che sono spesso impegnativi in termini 
di investimenti e manodopera, possono avere 
impatti economici e ambientali decisamente po-
sitivi che vanno considerati nel lungo periodo e 
quindi andrebbero valutati caso per caso. 

Si ringraziano per la collaborazione alle prove i con-
duttori delle due aziende: Giuseppe e Luciano Mori e 
Davide e Paolo Zambelli

Grafico sopra: 
concentrazione 
di nitrati nelle acque 
di ritenzione 
del suolo sotto prato 
stabile polifita, a 90 
cm di profondità
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