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5.1 Introduzione

Le aree forestali di infiltrazione (AFI) nascono innanzitutto 
come intervento atto a favorire la ricarica delle falde frea-
tiche sfruttando l’elevato tasso di infiltrazione dei terreni 
dell’alta pianura veneta. Questi terreni agricoli, oltre al ruo-
lo di infiltrazione, ben si prestano anche alla produzione 
di biomasse legnose con impianti a turno breve o molto 
breve.
Nel corso del Progetto RiduCaReflui, nell’ambito della Sot-
toazione 6.1, si è svolta un’indagine mirata a comprendere 
le dinamiche dell’azoto in seguito alla distribuzione di dige-
stati provenienti da impianti di biogas in questi particolari 
sistemi.
Le principali questioni affrontate con questa ricerca sono 
così sintetizzabili:
– vista la particolare funzione primaria delle AFI (l’infiltra-

zione di acque derivate da corpi idrici superficiali verso 
la falda profonda), è innanzitutto necessario valutare se 
sia possibile effettuare la distribuzione di reflui zootec-
nici e nello specifico di digestati derivanti da impianti 
di biogas, applicati nei quantitativi previsti dalla norma-
tiva in vigore come fertilizzazione agli impianti arborei 
per incrementare la produzione di biomasse legnose, o 
se l’attività di distribuzione possa creare dei rischi di in-
quinamento più elevati rispetto alle colture seminative 
e arboree tipiche del territorio regionale veneto;

– vista la particolare struttura/gestione idrologica e col-
turale di queste aree, si deve inoltre valutare se sia 
possibile attendersi, per quanto concerne l’azoto, una 
maggiore capacità protettiva rispetto ad altre coltivazio-
ni erbacee permanenti, che garantiscono la copertura 
continuativa del terreno anche nel periodo autunno-
vernino quali, nello specifico, il prato stabile;

– infine si deve valutare quali siano le migliori pratiche 
da adottare in termini di distribuzione dei reflui e di ge-
stione idraulica dell’appezzamento interessato dall’AFI, 

5 Processi e dinamiche dei nutrienti nelle AFI

nonché della vegetazione per ridurre i rischi ambientali 
e massimizzare la capacità protettiva di queste aree.

Nonostante l’innovatività dei sistemi monitorati e la relati-
va brevità dei tempi disponibili per lo studio di sistemi così 
complessi (un anno e mezzo), è stato possibile ottenere dei 
dati già spendibili e indicativi delle dinamiche in atto e tro-
vare risposta ai quesiti sopra riportati.
Per correttezza di informazione, non va tuttavia trascurato 
il fatto che il sistema AFI oggetto dello studio, essendo uno 
dei primi realizzati in Veneto, è stato monitorato durante la 
fase iniziale del suo processo di sviluppo e maturazione, 
durante tutto il secondo anno e nel corso dei primi mesi del 
terzo anno dalla sua realizzazione. Tale aspetto non deve 
essere trascurato nell’interpretazione dei risultati riportati 
nel presente capitolo.

5.2 Metodologia e raccolta dati

5.2.1  Individuazione dell’area di studio
Il sito sperimentale oggetto di indagine è l’area forestale di 
infiltrazione realizzata nel Comune di Tezze sul Brenta (VI), 
descritta nel precedente paragrafo 3.5.3.
Compreso nei confini del Bacino Scolante della Laguna di 
Venezia, nella sua principale area di ricarica (si veda il ri-
quadro rosso nella Fig. 5.1), il sito è localizzato all’interno 
dei terreni della Società Agricola Agrifloor di Cerantola Pa-
olo & C. ss.
Tale azienda svolge due attività agricole prioritarie: l’alle-
vamento di bovini da latte e la produzione e commercia-
lizzazione di fiori sotto serra. L’azienda è provvista di un 
impianto a biogas da biomasse con digestione mesofila 
della potenza istantanea di 50 kWe, recentemente avviato 
e alimentato con refluo bovino più una quota parte di col-
ture energetiche (sorgo). Dopo separazione meccanica, la 
frazione liquida del digestato viene distribuita nell’impianto 
di produzione di biomassa legnosa realizzato nell’AFI, men-
tre quella solida viene commercializzata.
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Il periodo previsto di convogliamento dell’acqua è pari a 
circa 200 giorni all’anno, da settembre ad aprile; nel cor-
so del periodo estivo, quando nel territorio è maggiore la 
richiesta di acqua irrigua per le coltivazioni agrarie, non è 
prevista l’immissione dell’acqua nelle scoline. 

Di seguito si presenta una sequenza fotografica che illustra 
l’evoluzione dell’AFI dal 2009 al 2011 (vedi Fig. 5.2 - Fig. 
5.15).

5.2.2  Evoluzione dell’AFI
Come già descritto in precedenza, l’area forestale di infil-
trazione presente nella Società Agricola Agrifloor è stata 
realizzata nella primavera del 2009.
L’infiltrazione è garantita da un sistema di scoline di am-
piezza 1 m, interasse 7 m e profondità 0,9 m, alimentate da 
un canale di carico (perpendicolare alle scoline) a sua volta 
collegato a uno scolo adduttore, la Roggia Remondina, che 
deriva le acque dal fiume Brenta circa 8 km a monte.

Figura 5.1 – Localizzazione dell’area sperimentale (quadrato rosso) all’interno dell’area di ricarica.

Fonte base cartografica: ARPAV.

Figure 5.2 e 5.3 – Fasi di realizzazione dell’AFI (a sinistra: maggio 2009; a destra: giugno 2009).

Legenda
Bacino Scolante e Laguna di Venezia

Bacino Scolante a interventi a tipologia limitata

Area di Ricarica a interventi a tipologia limitata

    Idrografia principale

Punto di foce

Area lagunare emersa

Canale lagunare

Laguna di Venezia

Bacini idrografici
A - Bonifica Adige Bacchiglione

B - Chioggia

C - Bonifica del Brenta

D - Altipiano Schilla

E - Lova e altri

F - Fiumicello (Sesta Presa)

G - Gambarare

H - Naviglio Brenta

L - Lusore

M - Marzenego

MN - Avenale

N - Dese

P - Portegrandi

Q - Vela

R - Cavallino

AR - Area di Ricarica

Sistema di Riferimento Nazionale:
Gauss Boaga Fuso ovest

0 12,5 25
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Figura 5.4 – Stato di crescita del soprassuolo nell’ottobre 
2009.

Figura 5.5 – Vista della porzione di AFI interessata dalle 
prove sperimentali (fine gennaio 2010).

Figura 5.6 – Vista d’insieme del sistema (aprile 2010).

Figura 5.7 – Vista della porzione di prato stabile limitrofa 
all’AFI interessata dalle prove sperimentali.

Figura 5.8 – Primo spandimento di digestati condotto a fini 
sperimentali (maggio 2010).

Figura 5.9 – Crescita di infestanti (genere Amaranthus), 
successivamente estirpati (agosto 2010).

Figura 5.10 – Terzo spandimento di digestati condotto a 
fini sperimentali (ottobre 2010).

Figura 5.11 – Vista dell’AFI (dicembre 2010).
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Figure 5.12 e 5.13 – Quarto spandimento di digestati (maggio 2011).

Figura 5.14 – Vista d’insieme dell’AFI (giugno 2011).

Figura 5.15 – Vista d’insieme dell’AFI (fine luglio 2011).

5.2.3 Attività di sperimentazione
L’AFI è suddivisa in quattro appezzamenti caratterizzati da 
impianti arborei monospecifici, rispettivamente a platano 
ibrido (Platanus hispanica), salice bianco (Salix alba), fras-
sino ossifillo (Fraxinus oxycarpa) e paulownia (Paulownia 
tomentosa).
Le prove sperimentali al suo interno si sono concentrate 
sul solo appezzamento a platano ibrido (vedi Fig. 3.24). 
Per lo studio delle dinamiche dell’azoto si sono condotte 
due principali indagini in campo:
– studio dei processi idrogeologici e calcolo dei bilanci idro-

logici mediante effettuazione di profili dei suoli, rilievo in 
continuo di dati meteorologici, prove geoelettriche con 
tomografia elettrica, prove piezometriche, misura in con-
tinuo delle variazioni di umidità dei suoli (vedi cap. 4);

– studio delle dinamiche e calcolo dei bilanci dell’azo-
to mediante analisi delle acque del suolo prelevate a 
diverse profondità, prelievo e analisi di parametri chi-
mico-fisici su campioni di suolo e di digestato, misura 
diretta del processo di denitrificazione nei suoli, rilievo 
delle emissioni di gas in atmosfera durante le fasi di 
spandimento e misura dei tassi di accrescimento del-
la vegetazione erbacea e arborea presente (Fig. 5.16 e 
Fig. 5.17).

Figura 5.16 – Schematizzazione delle dinamiche dell’azoto 
nell’AFI.

Lo schema sperimentale adottato ha permesso sia di de-
finire con un buon grado di approssimazione gli input e gli 
output di azoto nel sistema (fino alla profondità di 90 cm), 
sia di studiare le dinamiche di trasformazione di questo 
elemento.

Rimozione di N 
contenuto nella
vegetazione

Lisciviazione di N
disciolto in falda

Trasformazioni -
accumulo di N
nei suoli e nella
vegetazione

Rilasci di N 
(composti gassosi)
in atmosfera

Apporti di N da piogge e
da distribuzione di digestati
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Coerentemente con gli obiettivi di progetto sono state te-
state in parallelo le seguenti quattro tesi più le tesi A0 e P0 
di controllo (Tab. 5.1 e Fig. 5.18).

Tabella 5.1 – Tesi monitorate nel corso della sperimenta-
zione.

Tipo di coltura Codice
Carico teorico applicato 

di digestati
(kg N/ha/anno)

Area Forestale di Infiltrazione 
(AFI) con copertura 
monospecifica a Platanus 
hispanica

A0 0

Area Forestale di Infiltrazione 
(AFI) con copertura 
monospecifica a Platanus 
hispanica

A1 170

Area Forestale di Infiltrazione 
(AFI) con copertura 
monospecifica a Platanus 
hispanica

A2 340

Prato stabile P0 0
Prato stabile P1 170
Prato stabile P2 340

Figura 5.17 – Schema sperimentale.

Punti di
campionamento
dei suoli

Misura emissioni

Lisimetri

Digestato applicato Piezometri e freatimetri

Pluviometro

Misure biomasse legnose

Campionamento lettiera

Misura contenuto volumetrico 
d’acqua (FDR)

AFI

PRATo Platanus hispanica

TESI A0  TESI A1  TESI A2

P1        

6 m 6 m

AFI
PRATO STABILE

platano ibrido
6 m

scoline  adacquatrici

60
 m

4 m

P2        

10
 m

AFI
TESI A0 = testimone 0 kg N/ha/anno               
TESI A1 = 170 kg N/ha/anno
TESI A2 = 340 kg N/ha/anno

PRATO
TESI P0 = testimone 0 kg N/ha/anno
TESI P1 = 170 kg N/ha/anno
TESI P2 = 340 kg N/ha/anno

10
 m

P0        

Figura 5.18 – Vista in scala degli appezzamenti in cui è 
stata effettuata la sperimentazione relativa alle diverse 
tesi.
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5.3  Modalità di spandimento 
 dei digestati
Nel corso dell’attività sperimentale sono stati effettuati 
complessivamente n. 5 spandimenti di digestato (rispetti-
vamente in data 11/05, 29/06, 18/10 nel 2010 e in data 
02/05, 26/07 nel 2011), con un tenore di azoto media-
mente vicino al 3‰ (Tab. 5.2) e in quantità differenti a se-
conda della tesi (Tab. 5.3). 

Le tecniche di spandimento seguite sono risultate diverse 
nel corso della sperimentazione.
Inizialmente si è proceduto con due diverse modalità:
–  nell’AFI mediante interramento a 10-15 cm di profon-

dità con l’utilizzo di un’autobotte provvista di interratori 
(vedi Fig. 5.8); una volta effettuato lo spandimento, le 
zolle sono state immediatamente riposizionate a chiu-
sura del solco;

– nel prato stabile invece si è realizzata una distribuzione 
superficiale.

A partire dal terzo spandimento (effettuato nell’ottobre del 
2010), la distribuzione del digestato è stata effettuata me-
diante una barra di distribuzione progettata e realizzata ad 
hoc per il Progetto RiduCaReflui1.
Tale barra (Fig. 5.10, 5.19 e 5.20), larga 2,5 m, è dotata 
di n. 10 manicotti a distanza equi-ripartita l’uno dall’altro, 
che consentono una distribuzione del refluo non solo omo-
genea nell’intera interfila ma direttamente a contatto con 
il suolo. Questo avviene grazie anche alla presenza di un 

dente metallico in grado di scavare un piccolo solco (della 
profondità di 1-2 cm) che favorisce una percolazione più 
rapida del refluo.

L’idea è stata quella di trovare un compromesso fra la ne-
cessità di riduzione delle emissioni gassose (favorite in 
genere da distribuzioni superficiali) e la necessità di con-
tenere la percolazione di azoto verso la falda (incrementa-
ta, su suoli permeabili, da operazioni di interramento che 
bypassano il cotico erboso e la lettiera).
Si consideri che nell’AFI, vista l’immaturità del sistema, la 
quantità effettiva di digestato che si è potuta distribuire nel 
corso del primo anno di sperimentazione (a due anni dalla 
messa a dimora dell’impianto) è risultata essere la metà di 
quella applicabile quando il sistema raggiunge un adeguato 
grado di maturazione (dal terzo anno dall’impianto in poi).
Non è infatti risultato opportuno applicare il refluo anche 
nella parte centrale dell’interfila (non ancora raggiunta dal-
lo sviluppo radicale delle piante arboree), né concentrare 
tutta l’applicazione nei soli due solchi limitrofi ai filari arbo-
rei (operazione che avrebbe portato a sovradimensionare 
le eventuali perdite distributive dovute all’uso di modalità 
che non possono peraltro essere utilizzate in seguito, quan-
do l’intera interfila risulta disponibile per lo spandimento).
Risulta interessante anche un confronto tra le tesi a prato 
(P0, P1, P2) e quelle ad AFI (A0, A1, A2).
Per un confronto diretto nel 2010 è significativo confronta-
re la tesi A2 vs. la tesi P1, mentre dal 2011 il confronto fra 
le tesi è più immediato se si considerano: A1 vs. P1 e A2 vs. 
P2 (Tab. 5.3).

1 Progettazione a cura del Dott. Franco Gasparini dell’Unità operativa coordinata dal Prof. Sartori dell’Università di Padova. 

Tabella 5.2 – Caratteristiche chimico-fisiche dei reflui distribuiti.
Periodi di 

spandimento
Solidi totali (TS)

%
Solidi Volatili

VS (% TS)
Azoto totale N 

(mg/l)
Azoto ammoniacale

(mg/l)
P tot (mg/l) ph

11-mag-10 5,4 67,2 3.000 2.300 880 8.1 ± 0.2
29-giu-10 5,2 64,6 3.150 1.700 820 8.4 ± 0.2
18-ott-10 2,7 62,1 2.120 1.203 / 8.2 ± 0.2

02-mag-11 6,3 65,6 3.050 2.750 / 8.4 ± 0.2
26-lug-11 5,9 62,9 3.500 1.900 / 8.3 ± 0.2

Figure 5.19 e 5.20 – Barra di distribuzione progettata e realizzata nell’ambito del Progetto RiduCaReflui per lo spandimento 
nelle AFI e dettaglio del manicotto di distribuzione.
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Tabella 5.3 – Quantitativi di digestato e relativi carichi di N applicati nel corso delle prove sperimentali.
Tesi A1 Tesi A2 Tesi P1 Tesi P2

Periodi di 
spandimento

Refluo 
distribuito
(m3/ha)

N tot
(kg/ha)

Refluo 
distribuito
(m3/ha)

N tot
(kg/ha)

Refluo 
distribuito
(m3/ha)

N tot
(kg/ha)

Refluo 
distribuito
(m3/ha)

N tot
(kg/ha)

11-mag-10 7,62 22,86 11,90 35,71 18,75 56,25 37,50 112,50
29-giu-10 11,43 36,00 22,86 72,00 19,00 59,85 37,75 118,91
18-ott-10 10,71 22,71 23,00 48,75 19,00 40,28 37,75 80,03

Totale 2010 29,76 81,57 57,76 156,47 56,75 156,38 113,00 311,44
02-mag-11 22,22 67,78 44,05 134,35 26,25 80,06 53,00 161,65
26-lug-11 22,22 77,78 44,05 154,17 26,25 91,88 53,00 185,50

Totale 2011 44,44 145,56 88,10 288,51 52,50 171,94 106,00 347,15

cm corrispondono a una permeabilità definita “alta”, secon-
do le classi della Carta dei Suoli del Bacino Scolante della 
Laguna di Venezia (ARPAV, 2004). La permeabilità rilevata 
a 90 cm, invece, corrisponde a una classe “molto alta”; una 
volta superato questo orizzonte, le acque raggiungono il 
materasso alluvionale a ghiaie e ciottoli e percolano verso 
la falda profonda con velocità ancora superiori. 
Ciò dimostra con chiarezza che il sistema delle scoline e il 
sistema dei suoli presenti nelle interfile sono nettamente 
separati; le acque di infiltrazione, che procedono dalle sco-
line verso la falda, e le acque di percolazione dalle zone 
di distribuzione dei digestati (nelle interfile) si muovono su 
binari paralleli.
Per quanto concerne i bilanci idrici (vedi le successive Tab. 
5.4 e Tab. 5.5), si osserva come i volumi di percolazione a 
90 cm si attestino su valori pari a circa il 30% rispetto alle 
precipitazioni; la restante porzione viene persa per la quasi 
totalità mediante evapotraspirazione.

5.4  Risultati

5.4.1  Aspetti idrogeologici
In termini complessivi i risultati dello studio dei profili dei 
suoli e delle analisi idrogeologiche hanno confermato che 
i suoli sono caratterizzati da un drenaggio rapido in tutti i 
profili e da una scarsa capacità di ritenzione delle acque 
(Fig. 5.21).
Questo fattore, unito alla mancanza di pendenza, determina 
in occasione di precipitazioni il generarsi di deflussi unica-
mente di tipo verticale, con assenza di fenomeni di ruscel-
lamento superficiale o sub-superficiale diretti dalle interfile 
verso le canalette di irrigazione o viceversa. La presenza del 
cotico erboso, in particolare sul prato ma anche sull’interfila 
delle AFI, e di frequenti rivestimenti di argilla su superfici di 
aggregati osservata in alcuni orizzonti, permette comunque 
un rallentamento dei tempi di percolazione negli orizzonti 
più superficiali del suolo. I valori di Ks registrati a 30 e 60 

Figura 5.21 – Curve di ritenzione sperimentali per ogni orizzonte di suolo indagato, sia nella tesi a prato sia nell’AFI. Più le 
curve hanno traiettoria verticale, minore è la capacità dei suoli di trattenere l’acqua.
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5.4.2  Sviluppo degli apparati radicali
In occasione degli scavi realizzati per l’analisi dei profili del 
suolo, vista l’estrema importanza di questo fattore nel re-
golare i processi di rimozione e assorbimento dell’azoto, si 
è effettuata una verifica del grado di sviluppo degli apparati 
radicali della vegetazione arborea dell’AFI (Platanus hispa-
nica) e di quella del cotico erboso nel prato stabile.
Per quanto concerne il platano ibrido, a circa due anni 
dall’impianto, si è potuto constatare uno sviluppo ancora 
piuttosto ridotto dell’apparato radicale, sia in profondità, 
sia in termini di sviluppo laterale. Un esemplare di medie 
dimensioni, con un’altezza del fusto di circa 2,5 m, presen-
tava un apparato radicale con radici principali sviluppate 
fino alla profondità di circa 60-80 cm dal piano di campa-
gna (Fig. 5.22 e Fig. 5.23). Questa evidenza ha conferma-
to la correttezza dell’assunzione di concentrare l’indagine 
nello strato di suolo profondo fino a 90 cm dal piano di 
campagna.

Il cotico erboso nel prato stabile presenta un apparato ra-
dicale molto fitto e sviluppato fino alla profondità di circa 
50 cm dal piano di campagna (Fig. 5.24). Questo strato 
presenta le caratteristiche adatte per ridurre i tempi di per-
colazione delle acque e per sostenere i processi di assorbi-
mento e rimozione dell’azoto.

Figura 5.24 – Sviluppo raggiunto dagli apparati radicali del 
cotico erboso nella tesi a prato stabile.

5.4.3 Dinamiche e bilanci dell’azoto
Azoto infiltrato attraverso il sistema di irrigazione
I valori medi di azoto totale (N tot) misurati nelle acque del-
le scoline sono risultati pari a 0,8 mg/l. Si tratta di valori 
tipici di corpi idrici superficiali in buone-ottime condizioni.
Le concentrazioni medie di N tot rilevati negli strati più alti 
della falda libera a Tezze sul Brenta sono pari a 6 mg/l (dati 
ARPAV).

Figure 5.22 e 5.23 – Sviluppo raggiunto dagli apparati radicali del platano ibrido a circa due anni dall’impianto.
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I volumi d’acqua infiltrati, circa 1.090.000 m3/ha/anno, in 
termini di concentrazione di azoto, hanno quindi un effetto 
di diluizione che porta a un miglioramento della qualità chi-
mica delle acque di falda.
Vista la particolarità delle AFI, per comprendere compiuta-
mente l’efficacia di questi sistemi in termini di effetti sulla 
falda profonda, è necessario inquadrare in una visione di 
insieme i “numeri” emersi dai bilanci agronomici descritti in 
questo capitolo con quelli idrologici descritti nel capitolo 4. 
Dal confronto si osserva come un ettaro di AFI sia in grado 
di infiltrare verso la falda, dal sistema di scoline, poco meno 
di 1.090.000 m3/ha/anno di acqua, con concentrazioni 
prossime a 1 mg/l di N tot. Dalle zone di interfila oggetto 
di distribuzione dei digestati, nel caso peggiore, percolano 
invece circa 5.600 m3/ha/anno di acqua, con concentra-
zioni medie di 20-25 mg/l di N tot. La falda, nella parte più 
superficiale, presenta valori medi, in termini di concentra-
zione di N, pari a 6 mg/l. Alla luce del fatto che i volumi di 
acqua a elevata qualità e basso contenuto di azoto sono di 
ben tre ordini di grandezza superiori a quelli di acque con 
concentrazioni di N più elevate, è del tutto evidente come il 
sistema AFI, nel suo complesso, apporti significativi benefi-
ci all’acquifero non solo in termini di recupero quantitativo, 
ma anche in termini di recupero qualitativo. Questo aspetto, 
che fino a ora per certi versi non è stato sufficientemente 
sottolineato, va considerato con molta attenzione, soprat-
tutto nelle situazioni in cui la qualità delle acque di falda sia 
più critica di quella rilevata nella zona oggetto dell’indagine.

Lisciviazione di azoto dalle zone di distribuzione
Dall’analisi dei dati di concentrazioni di nitrato misurate 
nelle acque nel corso dei 26 prelievi effettuati nel periodo 

maggio 2010-agosto 2011 (Fig. 5.25 per quanto concerne 
l’AFI), è possibile osservare che:
– dopo gli spandimenti, in coincidenza con precipitazioni 

consistenti, si registra un significativo aumento delle 
concentrazioni di azoto nitrico nelle acque presenti nel 
suolo;

– l’incremento delle concentrazioni di azoto nelle acque 
è generalmente proporzionale alle quantità di refluo di-
stribuito con la fertilizzazione agronomica;

– nelle AFI i valori di concentrazione di nitrato sono media-
mente più elevati che nel prato a causa della maggior 
quantità di refluo distribuita per superficie. Per un con-
fronto sulle reali perdite a parità di superficie è necessa-
rio considerare i bilanci complessivi in termini di kg/ha 
(Fig. 5.26);

– nelle AFI, nel corso del periodo maggio-luglio 2010, si 
sono registrate concentrazioni particolarmente elevate 
(mediamente vicine ai 20 mg/l di N-NO3) anche nel testi-
mone A0. Tale comportamento può essere derivato dalle 
iniziali operazioni di rimescolamento dei suoli, effettuate 
per la realizzazione delle scoline e la messa a dimora 
degli alberi. Dai dati registrati successivamente si è avu-
ta conferma di come tale anomalia sia risultata tempo-
ranea e di come il sink di azoto inizialmente presente 
nei suoli sia andato riducendosi in tempi medio-rapidi. A 
partire dal periodo luglio-agosto 2010 le concentrazioni 
si sono attestate su valori molto bassi e comparabili con 
quelli di P0;

–  gli incrementi delle concentrazioni di azoto avvenuti a 
seguito del primo spandimento sono significativamen-
te superiori a quelli registrati dopo i successivi span-
dimenti, sia nelle AFI, sia nel prato. Questo può essere 
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Figura 5.25 – Confronto delle variazioni delle concentrazioni di azoto nei primi 90 cm dell’AFI nelle tesi A0, A1 e A2. Le linee 
tratteggiate rosse rappresentano i momenti in cui sono stati effettuati i tre spandimenti di liquame.
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in buona parte spiegato considerando le forti precipi-
tazioni che si sono verificate subito dopo il primo span-
dimento. Per quanto concerne le AFI, tale andamento 
può essere dovuto anche al metodo di spandimento 
mediante interramento profondo in seguito modificato;

– nel complesso i comportamenti nel prato e nell’AFI ri-
sultano piuttosto simili.

Integrando i valori delle concentrazioni di azoto con i volu-
mi di percolazione, si sono potute quantificare le perdite di 
azoto in falda in termini di kg/ha di N tot (Fig. 5.26 e suc-
cessive tabelle). Dai risultati ottenuti si osserva che:

– in termini assoluti, i maggiori quantitativi di N tot lisci-
viato (82,6 kg/ha/anno) sono stati registrati nella tesi 
P2, dove sono stati distribuiti quantitativi più elevati di 
digestato (340 kg N/ha/anno);

– in termini di bilancio complessivo si ha in generale una 
chiara proporzionalità fra le quantità di N distribuito e le 
perdite in falda di N tot;

– comparando le tesi A2 e P1, nel bilancio annuo 2010-
2011 (Tab. 5.4) si osserva che, a parità di refluo distri-
buito (circa 156 kg/ha/anno), complessivamente nel 
plot sperimentale si hanno maggiori percolazioni in A2, 
mentre, al netto della quantità lisciviata nella tesi testi-

AFI
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Figura 5.26 – Rilascio di N tot in falda nelle diverse tesi; la linea tratteggiata indica il termine del primo anno di monitoraggio 
(bilancio annuale).
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mone (significativamente più elevata nell’AFI), le perdi-
te risultano molto simili (circa 20 kg/ha/anno);

– dall’analisi dei dati riferiti alle sole zone di spandimento 
(Tab. 5.6 e Tab. 5.7) si osserva una maggiore efficienza 
dei suoli delle AFI nell’utilizzazione dell’azoto; infatti il 
rapporto fra l’azoto lisciviato e quello applicato per uni-
tà si superficie è significativamente inferiore in A1 e A2 
rispetto a P1 e P2; questa maggiore efficienza non si evi-
denzia nel dato complessivo (Tab. 5.4 e Tab. 5.5) perché 
nelle AFI, per caratteristiche strutturali, la distribuzione 
deve essere concentrata in zone ristrette rispetto alla 
superficie totale. In sintesi, i vantaggi derivanti da una 

maggiore capacità di utilizzazione dell’azoto nell’AFI 
controbilanciano gli svantaggi derivanti dalla necessità 
di concentrare maggiormente il refluo durante le fasi di 
distribuzione;

– nelle tesi testimoni, in termini di composizione delle di-
verse forme di azoto contenute nelle acque di percola-
zione, si ha un’elevata incidenza non solo dei nitrati ma 
anche dell’azoto organico disciolto con percentuali vicine 
al 30% in A0 e al 47% in P0; nelle tesi oggetto di distribu-
zione si ha un più chiaro sbilanciamento verso la forma 
nitrica (70-80%). In tutti i casi l’incidenza di nitriti e azoto 
ammoniacale risulta sempre molto ridotta (1-3%).

Tabella 5.4 – Sintesi dei dati relativi alla percolazione di acque e N tot nel periodo maggio 2010-maggio 2011 espressi in 
termini di kg/ha.

Dato annuo (maggio 2010 - maggio 2011)

Precipitazioni (mm) Percolazione a 90 cm (mm) N tot (kg/ha) applicato N tot (kg/ha) lisciviato N tot (kg/ha) differenza 
rispetto al testimone

A0

1.603 564
0 35,10 /

A1 81,57 40,28 5,17
A2 156,47 54,96 19,86
P0

1.603 536
0 14,72 /

P1 156,38 34,80 20,08
P2 311,44 82,56 67,85

Tabella 5.5 – Sintesi dei dati relativi alla percolazione di acque e N tot nel periodo maggio 2010-agosto 2011 espressi in 
termini di kg/ha.

Periodo completo monitoraggio (11 maggio 2010 - 03 agosto 2011)

Precipitazioni (mm) Percolazione a 90 cm (mm) N tot (kg/ha) applicato N tot (kg/ha) lisciviato N tot (kg/ha) differenza 
rispetto al testimone

A0

1.973 725
0 42,51 /

A1 227,13 49,42 6,92
A2 444,98 71,40 28,89
P0

1.973 698
0 17,77 /

P1 328,32 42,23 24,46
P2 658,59 96,80 79,03

Tabella 5.6 – Sintesi dei dati relativi alla percolazione di acque e N tot nel periodo maggio 2010-agosto 2011 e relativamente 
alle sole zone di spandimento.

Dato annuo (maggio 2010 - maggio 2011)

Precipitazioni (mm) Percolazione a 90 cm (mm) N tot (g/m2) applicato N tot (g/m2) lisciviato N tot (g/m2) differenza 
rispetto al testimone

A0

1.603 564
0 3,51 /

A1 62,1 7,44 3,93
A2 106,13 14,60 11,09
P0

1.603 536
0 1,47 /

P1 15,64 3,48 2,01
P2 31,14 8,26 6,78

Tabella 5.7 – Sintesi dei dati relativi alla percolazione di acque e nitrati nel periodo maggio 2010-agosto 2011 e relativa-
mente alle sole zone di spandimento.

Periodo completo monitoraggio (11 maggio 2010 - 03 agosto 2011)

Precipitazioni (mm) Percolazione a 90 cm (mm) N tot (g/m2) applicato N tot (g/m2) lisciviato N tot (g/m2) differenza 
rispetto al testimone

A0

1.973 725
0 4,25 /

A1 102,86 8,92 4,66
A2 186,91 17,87 13,62
P0

1.973 698
0 1,78 /

P1 32,83 4,22 2,45
P2 65,86 9,68 7,90
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5.4.4  Dinamiche dell’azoto nei suoli
L’azoto in forma ammoniacale è presente con elevate con-
centrazioni sia nel suolo dell’AFI sia in quello del prato uni-
camente nei periodi immediatamente successivi allo span-
dimento e unicamente nello strato superficiale. Gli unici pic-
chi rilevati a profondità maggiori sono stati misurati nell’AFI 
dopo il primo e unico spandimento effettuato mediante in-
terramento in solchi. Anche in superficie la forma ammonia-
cale tende a convertirsi piuttosto rapidamente nella forma 
nitrica, fino a scomparire dopo alcuni giorni dallo spandi-
mento; la percolazione quindi coinvolge quasi unicamente 
la forma nitrica e quella relativa all’azoto organico disciolto.
Quando l’azoto ammoniacale del digestato si ossida in ni-
trati, questi tendono a mobilitarsi con le acque oppure a 
essere utilizzati da batteri o dalla vegetazione e tendono a 
ridursi piuttosto significativamente a mano a mano che ci 
si allontana dal momento dello spandimento.
Al termine dell’anno di sperimentazione non si è registrato 
alcun accumulo di N nei suoli ma anzi si è osservato un 
consumo dei sink inizialmente presenti, quantificabile fra i 
20 e i 40 kg/ha/anno.

5.4.5  Stima dei rilasci di azoto in atmosfera
Durante l’esperienza progettuale si è potuta mettere a pun-
to una metodica sufficientemente affidabile, anche se anco-
ra da affinare, per la misurazione delle emissioni di NH3 e 
N2o durante gli spandimenti di digestato, basata sull’utiliz-
zo del metodo della camera chiusa o statica (vedi Tab. 5.8).
Nello spandimento effettuato mediante distribuzione su-
perficiale in AFI (29-06-2010) si sono ottenuti valori vicini 
a quelli di letteratura (5-7% del distribuito); la distribuzione 
superficiale su prato, con dosi meno concentrate rispetto 
all’AFI, ha invece fatto registrare valori vicini all’1,5-2%.
Nel corso della distribuzione in AFI con la barra messa a 
punto nel Progetto RiduCaReflui (con iniezione direttamen-
te a contatto con il suolo) si sono registrate emissioni piut-
tosto contenute, con valori compresi fra 0,7 e 3,14%.
A parità di metodo di distribuzione (18/10/2010 e 
02/05/2010), in tutte le tesi si osserva una proporzionalità 
fra l’entità delle emissioni e la quantità di refluo distribuito. 
Complessivamente i valori di emissione in AFI e in prato 
sono risultati piuttosto bassi rispetto alle aspettative.

Tabella 5.8 – Rilasci in atmosfera di N-Nh3, N-N2O e N tot durante ciascun evento e cumulativi di tre spandimenti. Si riporta 
anche la percentuale di emissione rispetto all’N totale distribuito.

Spandimento
N tot distribuito

(kg/ha)
Emissioni N-Nh3

(kg/ha)
Emissioni N-N2O

(kg/ha)
Emissioni N tot
(% distribuito)

Emissioni N tot
(kg/ha)

 A1 A2 P2 A1 A2 P2 A1 A2 P2 A1 A2 P2 A1 A2 P2

29/06/2010 36,0 72,0 / 2,7 3,3 / 0,157 0,176 / 7,92 4,83 / 2,9 3,5 /
18/10/2010 22,7 48,0 80,0 0,2 0,4 0,5 0,005 0,007 0,117 0,71 0,91 0,89 0,2 0,4 0,7
02/05/2011 67,8 134,3 161,7 1,1 1,1 3,0 0,007 0,031 0,190 1,67 3,14 1,97 1,1 4,2 3,2

TOT 126,5 254,3 241,7 4,0 4,9 3,4 0,2 0,2 0,3 3,3 3,2 1,6 4,1 8,1 3,9

5.4.6  Accumulo di azoto nella biomassa legnosa
L’accumulo di N nella biomassa legnosa è stato stimato 
considerando il contenuto percentuale di N nella biomassa 
legnosa (0,5% sul peso secco) e rapportando tale valore 
ai dati di peso (vedi il cap. 6). L’elaborazione ha fornito i 
seguenti risultati (Tab. 5.9). Si osserva una proporzionalità 
fra l’accumulo e la distribuzione.

Tabella 5.9 – Valori di N accumulato nella biomassa legno-
sa del platano ibrido in AFI nell’anno di sperimentazione.

kg/ha/anno A2 A1 A0

peso totale 14.153 8.460 6.067
azoto 31,8 19,0 13,6

5.4.7  Accumulo di azoto nella biomassa erbacea
Nel sito sperimentale, durante l’intero periodo monitorato, 
la vegetazione erbacea è stata sfalciata in concomitanza 
con gli spandimenti e in alcuni momenti supplementari.
Nell’AFI, nel corso dell’agosto 2010, si è effettuato uno 
sfalcio aggiuntivo per eliminare un’infestante (genere Ama-
ranthus) che era proliferata fra i filari arborei. La differen-
za principale in termini di bilancio è legata al fatto che nel 
prato, a differenza dell’AFI, la vegetazione è stata rimossa 
una volta sfalciata.

I valori di biomassa secca (parziali e totali) registrati nei 
diversi periodi vengono ricapitolati nella tabella 5.10. Come 

atteso, anche in questo caso si osserva una relazione fra i 
tassi di accrescimento e le quantità di digestato applicato. 
Viste le ancora scarse dimensioni raggiunte dalla vegeta-
zione arborea, non si osservano differenze significative di 
produttività fra i due sistemi (le differenze a favore dell’AFI 
sono dovute all’episodica proliferazione di Amaranthus).

Tabella 5.10 – Biomassa erbacea prelevata nelle diverse 
tesi durante il periodo di sperimentazione.

 
Biomassa totale

Peso secco
(t/ha/anno) 

2010-2011 
N tot potenzialmente 

rimovibile (kg/ha/anno)

2010-2011
N tot assorbito 
(kg/ha/anno)

A0 6,1 151,90 6,12
A1 9,0 218,12 23,76
A2 10,2 245,64 35,57
P0 8,0 / 188,24
P1 9,9 / 256,36
P2 13,3 / 339,92

Considerando il contenuto di azoto misurato da ARPAV (valori 
compresi fra il 2,3 e 2,5% di N su peso secco per la compo-
nente erbacea e di circa il 2% per Amaranthus), si è potuto 
quantificare l’N contenuto in questa componente (Tab. 5.11).
Nella stessa tabella, ai fini di un bilancio annuale comples-
sivo, e non essendo stata rimossa la vegetazione erbacea 
sfalciata nell’AFI, si è calcolata anche la differenza di N fra 
la vegetazione presente nel momento iniziale (10-05-2010) 
e in quello finale (02-05-2010).
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5.4.8  Bilancio dell’azoto nell’AFI e nel prato
Pur con la consapevolezza della difficoltà di questo tipo di 
stime, in cui si sommano gli errori inevitabilmente collegati 
a ogni singola misurazione, si riportano di seguito i risultati 
del bilancio complessivo dell’azoto nelle diverse tesi, che 
permettono una rapida comprensione degli ordini di gran-
dezza in campo.

Dal confronto fra il contenuto iniziale (maggio 2010) e fina-
le (maggio 2011) di azoto nel suolo si osserva una signifi-
cativa riduzione dei quantitativi presenti; ciò è dovuto sia 
alla percolazione dell’azoto verso la falda, sia a un’elevata 
utilizzazione di questo elemento da parte della vegetazio-
ne, in particolare erbacea, che ha dimostrato dei tassi di 
accrescimento molto elevati.
Per quanto concerne l’AFI, sia in A1 sia in A2, la somma delle 
voci di output calcolate è inferiore a quella degli input. Que-
sta differenza, oltre a contenere una quota parte di errore, 
ben rappresenta quello che deve essere l’apporto in termi-
ni di rimozione di azoto dovuta principalmente al processo 
di denitrificazione. Una quota minoritaria è imputabile alla 
differenza in termini di accumulo di azoto nella parte foglia-
re e negli apparati radicali delle piante di platano ibrido fra 
il momento iniziale (maggio 2010) e quello finale (maggio 
2011). Vanno inoltre considerati eventuali accumuli di N 
nella frazione organica non estraibile dei suoli.
In P1 e P2 si può assumere che l’unica voce residua non 
calcolata sia quella legata alla denitrificazione. Essendo il 
bilancio già negativo si può supporre che il contributo di 
questo processo in termini di output sia meno importante 
che nell’AFI. Le differenze in A1 e A2 possono essere dovu-
te a una sottostima degli input dovuti a errori durante la 
fase di distribuzione del digestato o a una leggera sovra-
stima dell’azoto asportato dalla vegetazione erbacea. Ciò 
che emerge con chiarezza è l’importanza del contributo in 
termini di rimozione dell’azoto legato all’asportazione della 
vegetazione erbacea, che da sola risulta in grado di contro-
bilanciare gli input.
È interessante osservare inoltre come i due sistemi, nel cor-
so dell’anno monitorato e nonostante gli apporti di digesta-

to, abbiano utilizzato, per sostenere i processi biologici, una 
porzione non trascurabile dell’azoto disponibile inizialmen-
te nei suoli (riduzione del sink1 inizialmente disponibile).

5.5 Conclusioni

Riprendendo le questioni chiave definite nell’introduzione, 
si riportano di seguito le principali risposte emerse dalla 
ricerca effettuata.

Valutare se la particolare struttura idrologica e colturale 
di queste aree sia innanzitutto conciliabile con l’attività di 
distribuzione dell’azoto contenuto nei digestati secondo i 
limiti normativi o, al contrario, se la lisciviazione in falda di 
questo nutriente subisca un incremento a seguito dell’atti-
vità di infiltrazione.
I rilievi e in particolare la caratterizzazione idrogeologica 
del sistema hanno dimostrato con chiarezza che il sistema 
delle scoline e il sistema dei suoli presenti nelle interfile 
sono nettamente separati; l’assenza di movimenti latera-
li delle acque, che si muovono nel suolo unicamente con 
deflusso verticale, fa sì che le acque di infiltrazione, che 
procedono dalle scoline verso la falda, e le acque di perco-
lazione dalle zone di distribuzione dei digestati (nelle inter-
file) si muovano su binari paralleli.
Si esclude quindi il rischio di contaminazione delle acque 
di infiltrazione a seguito dell’attività di ricarica; le AFI, nelle 
zone di interfila, possono essere utilizzate per attività col-
turali che prevedano anche la distribuzione di digestati o 
reflui.

Misurare l’efficienza in termini di riduzione dell’azoto da 
parte delle AFI. Confronto con un sistema colturale più con-
venzionale quale il prato stabile.
Una supposta maggiore capacità di rimozione di N nelle 
AFI poteva dipendere da un lato dalla particolare gestione 
idrologica di queste aree e dall’altro dalla presenza della 
vegetazione arborea, con apparati radicali in grado di rag-
giungere un significativo sviluppo in termini di profondità 

Tabella 5.11 – Bilancio di N tot.
Bilancio di N tot (kg/ha/anno)

  A1 A2 P1 P2

ΔNs = differenza fra il contenuto iniziale e quello finale di N nel suolo 41,3 23,2 41,5 34,3
Nd = input di N imputabile alla distribuzione di digestato 81,6 156,5 156,4 311,4
Np = input di N apportato dalle precipitazioni al suolo 28,2 28,2 33,7 33,7
Totale INPUT 151,1 207,8 231,5 379,4

  
Nf = leaching* di azoto in falda -40,3 -55,0 -34,8 -82,6
Nv = N accumulato nella biomassa legnosa -19,0 -31,0 0,0 0,0
Nv = N accumulato/asportato dalla vegetazione erbacea -23,8 -35,6 -256,4 -339,9
Ng = emissioni durante la fase di spandimento -8,6 -5,7 -1,3 -2,7
Totale OUTPUT -91,7 -127,3 -292,5 -425,1

      
Differenza (voci di bilancio non determinate) 59,4 80,6 -61,0 -45,8

* Percolazione di acque nel terreno con associato trasporto di sostanze.

1 Accumulo di sostanze in genere nei suoli o nella vegetazione.
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dal piano di campagna e di sostenere i processi di assimi-
lazione e il processo batterico di denitrificazione.
Di conseguenza, rispetto a questo obiettivo, è stata pos-
sibile un’analisi solo parziale, a causa dell’immaturità del 
sistema dell’AFI e in particolare dell’ancora scarso sviluppo 
degli apparati radicali dell’impianto arboreo a platano ibri-
do. Infatti, essendo stato chiaramente verificato che verso 
la conclusione del secondo anno dall’impianto le radici de-
gli alberi avevano raggiunto una profondità di poco inferiore 
ai 90 cm, non è stato possibile verificare se la loro presen-
za nelle zone più profonde fosse in grado di incrementare 
la porzione di suolo potenzialmente in grado di interagire 
con le dinamiche dell’azoto.
Nonostante questo, misure dirette sull’attività di denitrifi-
cazione (dati non riportati) e la quantificazione dell’azoto 
lisciviato hanno dimostrato una maggiore efficienza dei 
suoli delle AFI nell’utilizzazione di N rispetto al prato. Infat-
ti, osservando i dati riferiti alle sole zone di spandimento, 
si è potuto constatare che il rapporto fra l’azoto lisciviato e  
quello applicato per unità di superficie è significativamen-
te inferiore in entrambe le tesi indagate nell’AFI rispetto a 
quelle nel prato. Ciò sembra dipendere anche dal ruolo del 
processo di denitrificazione che anche in questa tipologia 
di suoli, in particolare nelle fasi di post-spandimento, risul-
ta in grado di trasformare non trascurabili quantità di azoto 
nitrico in azoto molecolare gassoso.
Infine, sia nell’AFI sia nel prato, si è osservata una certa 
proporzionalità fra le quantità di azoto apportate tramite 
distribuzione e le perdite in falda; questa evidenza porte-
rebbe a escludere, almeno in questa fase di maturazione 
dei sistemi, l’opportunità di deroghe agli attuali limiti di 
distribuzione.

Fornire validi elementi a supporto della gestione ottimale 
di queste aree per migliorarne l’efficacia tampone rispetto 
ai nitrati. 
Alcune considerazioni riguardano il metodo di distribuzione 
dei reflui nelle AFI e più in generale in suoli permeabili di 
alta pianura. Pur non essendo dichiaratamente oggetto di 
questo lavoro comparare gli effetti delle diverse modalità 
di distribuzione dei digestati, e conseguentemente non es-
sendo state fatte prove di distribuzione in parallelo, a livello 
qualitativo è possibile affermare che la distribuzione me-
diante interramento profondo in questi suoli sia fortemente 
sconsigliabile.
Nell’unica esperienza condotta con queste modalità di di-
stribuzione si è osservato che, a fronte di indubbi ma non 
determinanti vantaggi in termini di riduzione delle emissio-
ni gassose di ammoniaca e protossido di azoto, questo me-
todo favorisce significativamente le perdite per lisciviazione 
e compromette l’importante protezione costituita dal coti-
co erboso e dalla lettiera. Al contrario la distribuzione con 
ugelli a diretto contatto con il suolo, mediante ad esempio 
l’apposita barra progettata e realizzata nell’ambito del Pro-
getto RiduCaReflui, offre buone prestazioni sia in termini di 
contenimento della lisciviazione sia in termini di conteni-
mento delle emissioni (perdite di N tot inferiori al 4% rispet-
to al distribuito).

Per quanto concerne invece i tempi di distribuzione, esclusi 
i periodi di divieto e i mesi invernali, le AFI e il prato non 
presentano particolari necessità colturali. Per questo si 
suggerisce una distribuzione meno concentrata possibile 
(idealmente, per dosi di 170 kg/ha, tre distribuzioni all’an-
no ben distanziate a partire dalla primavera).
Tutti i dati infatti evidenziano un’ottima capacità, in parti-
colare della vegetazione, di utilizzazione dell’azoto laddove 
non ci siano tempi di permanenza troppo rapidi. Una distri-
buzione in tempi diversi e dilatati riduce sensibilmente que-
sto rischio e favorisce un buon uso dell’azoto. In generale 
viene confermata l’estrema dinamicità di questi suoli, poco 
conservativi, in cui i fenomeni di accumulo sono molto ri-
dotti e le dinamiche dell’azoto veloci (come ad esempio la 
nitrificazione dell’ammonio contenuto nei digestati).

Alla luce di questi risultati, anche in assenza di un con-
fronto diretto, si può affermare che in aree così sensibili 
all’inquinamento da nitrati come quelle dell’alta pianura, 
attività colturali (come l’AFI, il prato stabile o le colture ar-
boree in genere) che prevedano per loro caratteristiche un 
ridotto disturbo dei suoli nei primi 50 cm e che permettano 
una corretta scelta dei tempi e dei modi di distribuzione dei 
digestati, siano da considerarsi più protettive nei confronti 
della falda rispetto ad altre.

5.5.1 Effetti delle distribuzioni di digestato 
 sullo sviluppo della vegetazione arborea
 ed erbacea
In entrambi i casi si hanno significativi incrementi della pro-
duttività di biomassa all’aumentare delle dosi di digestato 
distribuito (vedi anche il cap. 6). Anche dosaggi di 340 kg/
ha/anno non sembrano eccessivi, in termini di bilanci agro-
nomici, rispetto alle richieste molto elevate (comprese fra i 
250 e i 350 kg/ha/anno di N tot) della componente erbacea.
Ne deriva l’assoluta necessità, durante le periodiche ope-
razioni di sfalcio sia nell’AFI sia nel prato, di asportare dal 
sistema la vegetazione erbacea e di destinarla ad altri uti-
lizzi; questa pratica impedirebbe infatti a quote significative 
di azoto di rientrare nel ciclo di utilizzazione a seguito del 
processo di mineralizzazione. Lo stesso discorso, peraltro 
già previsto, riguarda l’asportazione della vegetazione ar-
borea, anche se in questo caso si configura un’asportazio-
ne di azoto di un ordine di grandezza inferiore (circa 30 kg/
ha/anno di N tot).

5.5.2  AFI e azoto: una visione complessiva
In conclusione si può affermare che un ettaro di AFI sia in 
grado di infiltrare poco meno di 1.090.000 m3/ha/anno di 
acqua con concentrazioni prossime a 1 mg/l di N tot verso 
la falda. Dalle zone di interfila oggetto di distribuzione dei 
digestati, nel caso peggiore, percolano circa 5.600 m3/ha/
anno di acqua con concentrazioni medie di 20-25 mg/l di 
N tot. La falda presenta valori medi, in termini di concen-
trazione di N, pari a 6 mg/l. È del tutto evidente come il si-
stema AFI, nel suo complesso, apporti significativi benefici 
all’acquifero non solo in termini di recupero quantitativo, 
ma anche in termini di recupero qualitativo.
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