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Emissioni di N2O

La distribuzione contribuisce per circa l’11% alle emissioni di N2O 
rispetto alle emissioni totali in campo agricolo e per il 41% su quelle 
zootecniche.
Il fattore di emissione (in % sull’N totale applicato) varia da 0,1 al 3%. 
Alti valori si verificano per liquami suini interrati. Bassi valori si 
riscontrano per i materiali solidi per il basso contenuto di N
disponibile.

Fattori chiave da considerare nella distribuzione (esperienze contrastanti)
• Tipo di effluente (poco chiaro. contenuto di C e particelle solide che ostruiscono i pori 

e creano ambiente anaerobico)
• Tipo di suolo (emissioni maggiori in suoli argillosi, organici e umidi)
• Momento di intervento (durante la stagione vegetativa  per evitare l’eccesso di N)
• Dose di applicazione (più che proporzionali all’aumentare della dose)
• Tipo di applicazione (incorporamento può provocare un aumento delle emissioni di 

N2O. Ma in altre condizioni l’iniezione liquame riduce le emissioni di NH3 senza 
aumentare le emissioni di N2O.)

• Tipo di trattamento precedente alla distribuzione (la digestione e la separazione hanno 
effetti inibenti, ma non sempre
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Emissioni di CH4

Avvengono immediatamente dopo la distribuzione e sono di breve durata perché 
la metagenesi viene inibita dall’ossigeno e la diffusione di O2 del liquame sulla 
superficie del suolo inibisce la formazione di CH4..

Quando l’effluente viene applicato interrato, l’ambiente anaerobico creato dal 
solco favorisce maggiori emissioni di CH4 rispetto alle distribuzione in superficie.

Minori emissioni di questo gas con digestato, specialmente se stoccato
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Emissioni di CO2

L’uso più efficiente degli effluenti come fertilizzanti riduce la dipendenza da 
quelli inorganici e quindi riduce l’emissione di tutti i gas serra (N2O e CO2) 
associati alla produzione, al trasporto  e all’uso dei fertilizzanti inorganici

Le applicazioni di effluenti di allevamento possono aumentare il contenuto di 
C nel suolo e quindi questo può compensare alcune delle emissioni di gas 
serra associate alla gestione dei reflui. 
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Emissioni di NH3

Le perdite di ammoniaca per volatilizzazione durante la distribuzione non devono essere 
sottovalutate perché:
• possono essere superiori a quelle derivanti dalle fasi precedenti, vanificando le misure 

intraprese nella stalla e nello stoccaggio,
• le strategie per ridurne l’impatto sembrano essere facilmente introducibili nell’azienda 

a costi relativamente bassi
• riducono il potere fertilizzante dei reflui e aumentano il carico inquinante nell’aria.

Le migliori tecniche di distribuzione sono quelle che riducono la diffusione del gas 
limitando il tempo di esposizione e le superfici di contatto tra il liquame e l’atmosfera.

Le perdite di ammoniaca dipendono da:
• fattori meteorologici (temperatura e ventosità in ordine poi l’umidità, la radiazione 

solare, precipitazioni)
• caratteristiche del liquame (elevato contenuto di solidi totali e pH)
• condizioni del terreno (capacità di scambio cationico, pH e porosità e quindi 

lavorazioni e compattamento)
• presenza o meno di vegetazione o residui colturali in superficie.
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Distribuzione dei materiali palabili

Il fattore più importante non è il tipo di attrezzatura, ma la sua 
incorporazione nel terreno.

Senza incorporazione le emissioni oscillano da 40 (polli) al 60% 
(suini) dell’N ammoniacale  totale. Con incorporazione si riducono 
le emissioni dell’85-90% entro 4 ore.

MATERIALI PALABILI

LETAME TAL QUALE

TAL QUALE SEPARATO SOLIDO (20-30% SS)

DIGESTATO SEPARATO SOLIDO (20-30% SS)

DIGESTATO SEPARATO SOLIDO ESSICCATO

CENERI SOTTOGRIGLIA DERIVANTI DA TERMOVALORIZZAZIONE 
DELLA POLLINA

POLLINA ESTRUSA ED ESSICCATA

POLLINA DA STOCCAGGIO CONTROLLATO

LIQUAME COMPOSTATO
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solidi totali 
(%)

Azoto totale 
(% ST)

Azoto 
organico
(% N tot)

Azoto 
ammoniacale 

(% N tot)

Emissioni (% N-NH3)

rasoterra
Interrato 4 

h

letame bovino fresco 25 2,4 90 10 6,0 0,9

letame bovino maturo 25 2,4 80 20 12,0 1,8

letame suino fresco 25 2,8 86 14 8,6 1,3

letame suino maturo 25 2,8 74 26 15,4 2,3

pollina 60 5 75 25 10,0 1,5

letame generico 32 2,4 86 14 8,4 1,3

separato solido 20 2,2 78 22 13,2 2,0

ALCUNE CARATTERISTICHE DEGLI EFFLUENTI PALABILI

Modalità di interramento:
• Differito dalla distribuzione 
• Contemporaneo alla distribuzione con distributori-interratori 
• Assenza di interramento (pollina estrusa, compost pellettati)



26/06/2015

8

Attrezzature per la distribuzione dei materiali palabili
(interramento differito dalla distribuzione)

Rotori orizzontali e 
scarico posteriore

Flagelli e catena

Boccaporto con rotore

Barra distributrice
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Incorporazione differita alla distribuzione (4 ore)

La profondità di interramento del liquame è un compromesso tra l’esigenza di interrare tutto il 
distribuito con il fabbisogno in potenza. Con dosi relativamente ridotte si deve mantenere 
superficiale la lavorazione per non diluire troppo la sostanza organica lungo il profilo del 
terreno (< 15 cm), mentre, con quantità unitarie più elevate, si dovrebbe aumentare 
progressivamente la profondità che comunque non deve essere superiore a 30-35 cm. Inoltre 
le condizioni di lavoro favoriscono gli slittamenti e tendono a ridurre l’aderenza delle ruote 
motrici.
Il picco di maggior volatilizzazione del gas è circoscritto nelle prime ore dallo spandimento.
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Attrezzature per la distribuzione dei materiali palabili
(interramento contemporaneo dalla distribuzione)
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Attrezzature per la distribuzione dei materiali palabili
(assenza interramento)

Per materiali con prevalente N organico, 
stabilizzati e lavorati (ceneri sottogriglia da 
termovalorizzatore, pollina estrusa, 
essiccata, stoccaggio controllato di pollina e 
liquame compostato)
Utilizzabili come ammendanti
Periodo di spandimento lontano dalla 
stagione vegetativa

Spandiconcime centrifugo
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Distribuzione dei materiali non palabili

solidi totali 
(%)

Azoto 
totale (%)

Azoto 
ammoniacale 

(% N tot)

suino tal quale 4,7 0,42 62

suino digerito 3,5 0,42 72

suino chiarificato tal quale 1,9 0,29 86

suino chiarificato digerito 1,6 0,32 90

bovino tal quale 6,7 0,29 48

bovino chiarificato 3,3 0,23 56

bovino digestato 5,9 49
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Emissioni su liquami

Emissioni

(% sull’N

ammoniacale) presemina, 

terreno non 

coltivato

copertura

sarchiat

e
cereali prato

Senza 

interra-

mento

Con 

interra-

mento

(4 h)

superficiale ad alta pressione 

con carrobotte

14-100 10-40 NO NO NO NO

superficiale ad alta pressione 

con irrigatore

60-100 30-50 NO NO NO NO

superficiale a bassa pressione
55-100 30-50 SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO

rasoterra in banda

25-45 10-25 SI SI SI SI/NO

rasoterra in banda con 

deflettore

10-35 - SI SI

sottosuperficiale con dischi (a 

solco aperto)

18-22 - SI SI

sottosuperficiale con zappette 

(a solco chiuso)

10-18 -- SI SI

Iniezione profonda 8-15 SI/NO SI/NO
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Cannoncino orientabile su 360° e funzionante con elevate pressioni di esercizio (6-7 bar) e in 
grado di coprire larghezze di lavoro di 60-70 m. Per ottenere tali pressioni vengono applicate 
allo spandiliquame pompe centrifughe o a vite, in serie o in parallelo alla pompa per l'aria. 
Peculiarità di tale sistema è quella di consentire la distribuzione dei liquami senza necessità 
di accesso all'appezzamento.  

getto irrigatore (lancio a distanza) e piatto deviatore
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Fertirrigazione a bassa pressione

Intervento fattibile e piena risposta delle colture alla fertirrigazione in copertura.
Solo con liquami stabilizzati fino al 3% di s.s. mediante:
• irrigatori su impianto fisso o mobile
• irrigatori semovente a barra
• pivot o ranger
Le pressioni devono essere basse per evitare fenomeni di deriva e di volatilizzazione di 
ammoniaca. Il liquame deve essere diluito e stabilizzato. 
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Fertirrigazione con manichetta

Il liquame, per prestarsi ad essere distribuito mediante tale tecnica deve essere 
opportunamente trattato, stabilizzato e con < 3% ss.  Tale sistema prevede l’utilizzo 
di impianti pre-esistenti o ex-novo costruiti ad hoc. 
Il sistema di pompaggio, preleva l’effluente da un hub intermedio, o direttamente 
dalla vasca di stoccaggio aziendale, e previo trattamento, attraverso tubature e 
valvole di smistamento, immette nella linea di irrigazione il liquame. 
Le linee di irrigazione utilizzabili, possono essere impianti a portata medio – bassa 
con manichette 
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Distribuzione rasoterra in banda

Rispetto allo spandimento superficiale si consegue un migliore utilizzo degli elementi 
nutritivi, una riduzione della contaminazione della parte aerea della coltura e la possibilità di 
distribuzione, oltre che su terreno non coltivato, anche tra le file o su colture in atto.
I sistemi che prevedono la localizzazione superficiale in banda riducono le emissioni dal 40 al 
60% rispetto lo spandimento superficiale (liquame con < 9% solidi totali)
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Distribuzione rasoterra con deflettori
(trailing shoe)

Stessa configurazione della distribuzione in banda ma con un deflettore che 
permette di depositare il liquame sotto la coltura e sopra il suolo
Applicabile su colture erbacee (altezza minima 8 cm) e cover crop. Steli spostati e 
liquame distribuito sul terreno. Riduzione emissioni del 40%. La copertura limita le 
emissioni (liquami < 6% ST)
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Interramento sottosuperficiale a solco aperto (open slot)

• solco viene aperto da un disco e non viene chiuso 

• È adatto per per colture prative, cover crop e cereali

• La quantità di liquame non deve superare la capacità di riempimento del 

solco e quindi dipende dalle sue caratteristiche geometriche

• I dischi lavorano meglio su cotico erboso corto

• Riduzione emissioni del 60%

• Liquame < 6% ST
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• Profondità fino a 15 cm

• Il solco viene chiuso da dischi o rulli a valle dell'iniettore

• Minime emissioni con riduzioni dell’80%

• Maggiori quantità di liquame da distribuire (< 6% ST)

• Non è importante interrare in profondità, ma è importante che tutto il liquame sia

coperto

• Si può eseguire:

• su suolo nudo prima delle lavorazioni del terreno,

• in contemporanea con le lavorazioni del terreno,

• in copertura

Interramento sottosuperficiale a solco chiuso (closed slot)
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Distribuzione a solco chiuso abbinata alla lavorazione 

senza inversione degli strati

2- Sistema di pompaggio liquame tramite presa di potenza del trattore (foto 7). 

3 – rotolone per trasporto a trascianamento sugli appezzamenti del liquame, oppure tubazione libera 

4 – Interratore trainato a 7 punte larghezza di 3 m  con sistema idraulico di apertura e chiusura valvole e 

sistema di scarico rapido del liquame in sovrapressione (foto 8). 

 

 
Foto 7 – il gruppo di pompaggio e il serbatoio di liquame 

 

 
Foto 8 – Il coltivatore e la tubazione libera 

 

Il sistema ombelicale permette di ottenere i seguenti vantaggi: 

· Il sistema è utilizzabile per irrigare durante il periodo estivo e per distribuire i reflui nel periodo 

invernale; 

· Utilizzabile, in zone dove consentito, lo spandimento con sistema a getto basso con il vantaggio di 

non avere nessun operatore addetto alla distribuzione reflui 

· Il sistema è consigliato in zone dove sono vietate distribuzioni superficiali per evitare odori e per 

evitare perdite di ammoniaca ed azoto volatile 

· Il sistema, se abbinato ad una minima lavorazione, è una classica ripuntatura ed in alcune zone 

può sostituire un’aratura, visto che non devo nemmeno interrare il liquame distribuito in 

superficie. 

· Evita eccessivi calpestamenti dovuti a motilità sui campi di carribotte 

· Evitando trasporti su strada si ha un notevole risparmio di CO2 
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Distribuzione a solco chiuso 

abbinata allo strip tillage
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Distribuzione a solco chiuso in copertura
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Interramento profondo (> 15 cm)

• Bassa capacità di lavoro

• Elevata spesa energetica

• Inquinamento falda

• Compattamento

L’abbattimento delle perdite di ammoniaca è rilevante, ma alcuni inconvenienti ne sconsigliano 
l’uso. Tra questi la bassa capacità di lavoro, l’elevata spesa energetica richiesta per la trazione, 
difficoltà di operare in suoli compatti e ricchi di scheletro, diffuso compattamento del terreno, 
perdite di azoto per lisciviazione dei nitrati e scarsa utilizzazione da parte delle radici delle 
piante coltivate.
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La distribuzione in campo è l’ultimo passo della gestione degli effluenti e rappresenta una 
fase cruciale per mantenere i benefici delle tecniche applicate per il controllo delle emissioni

La conoscenza del carico di nutrienti contenuto negli effluenti in tempo reale  è un altro 
fattore cruciale nel limitare le emissioni. I valori pubblicati danno indicazioni utili, l’analisi è 
costosa e non sempre rappresentativa. 

Il momento di applicazione corrispondente alle necessità della pianta è importante 
quanto le attrezzature o le tecnologie  applicate per la distribuzione

Per assicurare che i nutrienti contenuti negli effluenti liquidi e solidi siano applicati alla 
coltura, è importante anche che le macchine siano scelte, calibrate e regolate 
correttamente. Questo significa che la macchina deve essere in grado di distribuire la 
dose voluta e la migliore uniformità possibile. Tutte le tecnologie adottate con tale 
finalità (sensori, attuatori, elettronica, ecc.) sono utili
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Ci sono importanti interazioni tra misure di mitigazione (direttiva nitrati
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I nuovi scenari offerti dal PSR 2014 - 2020
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Misura  Agro-climatico-ambientale 10.1.1 

Fonte: Lazzaro,  2015


