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Prefazione

Prefazione

I progetti e le molte attività che la Regione del Veneto ha posto in 
opera per lo studio dei percorsi dell’azoto sul territorio agricolo regio-
nale hanno consentito di approfondire gli aspetti tecnici, le opportu-
nità e le problematiche legate alla gestione degli effl uenti zootecnici 
e del digestato ottenuto a valle della loro valorizzazione energetica 
negli impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas 
agricolo.

Se con il progetto RiduCaRefl ui si erano approfondite le tecnologie 
attualmente disponibili, valutando le effettive possibilità di applica-
zione delle diverse soluzioni in un contesto complesso come quello 
legato all’organizzazione e alla conduzione degli allevamenti, con i 
progetti RedAFI e FloroBaSco si è affrontato il tema in specifi che 
realtà pilota con un approccio circolare e sistemico.

Mediante modelli di gestione del territorio agricolo e scelte differen-
ziate nell’uso del suolo, si sono testate modalità applicative e scelte 
produttive che consentissero un controllo degli impatti sull’ambien-
te nelle fasi di spandimento di effl uenti e digestati con una effettiva 
valorizzazione dei nutrienti e una sostenibilità complessiva delle fi -
liere interessate. 

Ancora una volta si è evidenziato il binomio virtuoso fra la promozio-
ne delle bioenergie (in questo caso biogas e fi liera legno-energia) e 
una corretta gestione degli effl uenti e del digestato, con particola-
re riferimento all’opportunità che essi offrono, se utilizzati corretta-
mente, di nutrire le colture agrarie o agroforestali attivando processi 
di miglioramento dei suoli agricoli o rappresentando matrici utili in 
attività a forte specializzazione come il fl orovivaismo.

Si è potuto riscontrare, in tutte le esperienze effettuate nell’ambito 
dei progetti in questione, una sorta di effetto amplifi catore dei bene-
fi ci ambientali sul territorio, che hanno interessato la sfera qualitativa 
e quantitativa delle acque (Aree Forestali di Infi ltrazione e Fitode-
purazione in impianti da biomassa), il comparto delle bioenergie, la 
sostenibilità tecnica ed economica di substrati vivaistici alternativi, 
il controllo delle emissioni negli spandimenti, e molti altri aspetti 
che sono stati indagati in una moderna logica di “economia circola-
re”, dove mediante interventi a forte caratterizzazione ambientale 
si cerca di ottenere anche una sostenibilità economica delle fi liere 
generate, o un’ottimizzazione di quelle esistenti.
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Introduzione

Introduzione

I progetti di ricerca “RedAFI – Aree Forestali di Infi ltrazione e riduzio-
ne di Azoto da digestati” e “FloroBaSco – Analisi di fi liere alternative 
per il settore fl orovivaistico mirate a ridurre gli inquinanti e produrre 
energia rinnovabile” sono stati fi nanziati dalla Regione del Veneto 
– Sezione Agroambiente “Incentivazione all’innovazione ambienta-
le ecocompatibile in agricoltura nel Bacino Scolante in Laguna di 
Venezia – Scheda progetto C5.1.5”. Il lavoro di ricerca nasce dalla 
necessità di acquisire ulteriori conoscenze in merito ad una serie 
di problematicità riscontrate nella Regione Veneto, ricercandone le 
possibili risposte.

Il sistema idrogeologico veneto è interessato da un preoccupante 
e progressivo fenomeno di abbassamento della superfi cie freatica 
nell’area di ricarica. Dai primi anni del 1900 i livelli di falda hanno 
subito un abbassamento generale: i maggiori, con valori di 5-7 me-
tri, sono stati registrati nel bacino del Brenta; di minore entità, ma 
non meno preoccupanti, con valori di 3-4 metri nei bacini del Piave 
e dell’Astico. L’impoverimento delle risorse idriche sotterranee rap-
presenta un fenomeno con ripercussioni di tipo economico ed am-
bientale. La conseguenza è infatti la depressurizzazione delle falde 
artesiane e la scomparsa di numerose risorgive e fontanili. Secondo 
un rilievo eseguito nel 1997 dal Consorzio di Bonifi ca Pedemontano 
Brenta (Consorzio di Bonifi ca Pedemontano Brenta – Censimento 
delle Risorgive – 1997) su 66 risorgive censite nel territorio compre-
so tra il Fiume Astico ed il Fiume Brenta, 25 risultano completamen-
te asciutte mentre altre 41 hanno ridotto la loro portata media. La 
situazione evidenzia quindi la presenza di un grave squilibrio tra gli 
apporti ed i prelievi e, conseguentemente, un defi cit idrico. Oltre al 
prelievo artifi ciale di acque sotterranee, le cause dell’abbassamen-
to della superfi cie freatica sono da ricercare nelle mutate tecniche 
di irrigazione adottate nel mondo agricolo. Infatti, l’abbandono dei 
tradizionali sistemi irrigui a scorrimento ha provocato la diminuzione 
della percentuale delle acque di infi ltrazione. A questo si aggiunge 
un progressivo restringimento ed incisione degli alvei fl uviali con 
conseguente diminuzione dell’infi ltrazione dalle aree golenali duran-
te i periodi di allagamento.

Le Aree Forestali di Infi ltrazione (AFI), nate con il Progetto “Demo-
crito” del Consorzio di Bonifi ca Brenta, si propongono come una 
delle possibili soluzioni all’abbassamento della falda freatica, sfrut-
tando l’elevato tasso di infi ltrazione dei terreni dell’alta pianura ve-
neta. Questi terreni, oltre al ruolo di infi ltrazione, ben si prestano 
anche alla produzione di biomasse legnose. La realizzazione di im-
pianti arborei, infatti, non richiede operazioni colturali tali da risultare 
incompatibili con la presenza del fi tto sistema di scoline necessario 
allo svolgimento dell’attività di infi ltrazione. Con questa ricerca, che 
segue quella condotta nel progetto RiduCaRefl ui (AA.VV., 2012a e 
b) si vuole indagare se ai due obiettivi prioritari sopra descritti (infi l-
trazione in falda e produzione di biomassa) si possa aggiungere una 
terza funzione anch’essa di grande interesse ambientale: l’abbatti-
mento di una quota signifi cativa dell’azoto e del fosforo contenuto 
nei digestati provenienti da impianti di biogas e distribuiti nelle inter-
fi le degli impianti arborei. Si tratta di verifi care se la particolare strut-
tura idrologica e colturale di queste aree sia conciliabile con l’attività 
di distribuzione dei refl ui secondo i limiti normativi (o al contrario 
ne favorisca la lisciviazione in falda durante le fase di infi ltrazione) e 
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se tali sistemi abbiano una maggiore capacità protettiva 
rispetto ad altri sistemi colturali più produttivi, quali, nello 
specifi co, loiessa-mais.

I sistemi forestali o arborei, sia di tipo naturale che ar-
tifi ciale, vengono defi niti tampone nel caso in cui siano 
in grado di svolgere una specifi ca azione depurante nei 
confronti delle sostanze (nutrienti pesticidi ecc.) veicolate 
dalle acque che li attraversano. Essi possono essere este-
si (Aree Tampone) oppure lineari, posti in genere lungo i 
corsi d’acqua del reticolo minore (Fasce Tampone). Le pri-
me generalmente vengono realizzate anche per svolgere 
altre funzioni specifi che quali la produzione di biomasse e, 
solo in impianti posti in alta pianura, anche la ricarica delle 
falde. L’apporto di nutrienti mediante lo spandimento di 
refl ui zootecnici può costituire un’alternativa ecologica ed 
economica al loro trattamento, consentendo al contem-
po di smaltire i refl ui in modo effi cace dal punto di vista 
ambientale e di aumentare la produttività di biomassa le-
gnosa. 

L’azione depurativa è il risultato dell’azione combinata di 
processi vegetazionali e microbici che si verifi cano nello 
strato di suolo attivo, generalmente coincidente con la 
rizosfera. Le dinamiche idrologiche, strettamente dipen-
denti dal tipo di suolo, infl uenzano in modo determinante 
questi processi. In suoli permeabili di alta pianura i fl ussi 
sono prevalentemente verticali e rapidi (suoli poco conser-
vativi). Nei suoli poco permeabili di bassa pianura i defl us-
si avvengono prevalentemente per via sub-superfi ciale e 
con velocità ridotte (suoli conservativi). 

Grazie ai Progetti RedAFI e FloroBaSco è stato possibile 
approfondire con sperimentazioni e monitoraggi in loco le 
conoscenze sui sistemi tampone arborei. I risultati fi no ad 
oggi ottenuti e in parte qui riportati hanno permesso di 
individuare signifi cative differenze all’interno del bacino 
scolante nel funzionamento e nell’effi cacia di questi si-
stemi. Tali differenze assumono un’importanza strategica 
nella pianifi cazione territoriale e nell’individuazione di aree 
più o meno idonee allo scopo di indirizzare ed aumentare 
l’effi cacia fi nale degli interventi concentrando gli sforzi e 
gli incentivi fi nanziari.



I progetti 
RedAFI e FloroBaSco

1CAPITOLO
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1.1. OBIETTIVI

1.1.1. OBIETTIVI GENERALI
I due progetti, di durata triennale, il cui obiettivo principale 
riguarda lo studio delle dinamiche dell’azoto da refl ui zo-
otecnici (digestato bovino e letame suino) distribuito su 
impianti arborei di pianura, si differenziano tra loro perché 
sviluppati, uno su terreni molto permeabili tipici dell’alta 
pianura veneta (RedAFI) e l’altro su terreni poco perme-
abili di bassa pianura (FloroBaSco). Oltre allo studio della 
capacità tampone nei confronti dell’azoto, entrambi i pro-
getti presentano dei fi loni di indagine specifi ca. In RedAFI, 
essendo il sito sperimentale costituito in un’Area Foresta-
le di Infi ltrazione (AFI), ci si è posti l’obiettivo di studiare e 
monitorare nel dettaglio la capacità di infi ltrazione di acque 
destinate alla ricarica della falda nonché la resa in termini 
di produzione di biomasse legnose. FloroBaSco si compo-
ne di un’altra linea di sperimentazione relativa all’utilizzo 
delle biomasse legnose ricavate dai soprassuoli stessi in 
fi liere energetiche utilizzate nel settore fl orovivaistico per 
il riscaldamento delle serre. Sempre in FloroBaSco si ag-
giunge anche un’altra sperimentazione relativa all’utilizzo 
del digestato nella preparazione dei terricci di coltivazione 
in serra che viene descritta in una specifi ca pubblicazione 
edita dall’Associazione Florveneto che come partner di 
progetto ha seguito questa linea sperimentale.

1.1.2. OBIETTIVI SPECIFICI

1.1.2.1. REDAFI
• Misurare l’effi cienza in termini di riduzione dell’azoto e 

del fosforo in un sistema AFI maturo con un impianto 
forestale di almeno 3 anni (nel precedente progetto 
Riducarefl ui la sperimentazione era relativa ad un im-
pianto appena realizzato) e con due diversi carichi di 
azoto proveniente dalla frazione liquida di digestati bo-
vini: 170 kg N/ha/anno (limite attuale di legge) e 250 kg 
N/ha/anno (limite deroga).

• Quantifi care gli eventuali effetti dello spandimento di 
digestato sull’aumento della produzione di biomassa 
legnosa.

• Confrontare le dinamiche dell’azoto tra un sistema AFI 
maturo ed un campo di loiessa-mais coltivato con un 
piano colturale convenzionale. 

• Misurare la capacità di infi ltrazione, attraverso una va-
lutazione dei volumi d’acqua immessi, evapotraspirati 
ed infi ltrati, monitorando il processo di “clogging” (oc-
clusione della porosità) e valutando i tempi d’infi ltrazio-
ne nell’acquifero non saturo, al di sotto del letto delle 
scoline di irrigazione.

• Fornire validi elementi a supporto della gestione otti-
male di queste aree: accorgimenti progettuali, quanti-

1. I progetti RedAFI e FloroBaSco

tà di digestato utilizzabile in base al grado di maturità 
dell’area e dell’evoluzione dei suoli, modalità di gestio-
ne della vegetazione, calendario di spandimento del 
digestato, ecc.

• Integrare il quadro di conoscenze di questi particolari 
sistemi con quelle già maturate sui sistemi tampone 
lineari applicati al trattamento di inquinamento da fonti 
diffuse (fasce tampone).

1.1.2.2. FLOROBASCO
• Misurare l’effi cienza in termini di riduzione dell’azoto 

e del fosforo in un arboreto specializzato di pioppo a 
ciclo triennale-quinquennale di neo formazione con un 
confronto fra due diversi carichi (170 e 340 kg/ha/anno 
di azoto) derivanti da due diversi tipi di refl ui: la frazio-
ne liquida di digestati bovini e liquame suino tal quale.

• Quantifi care gli eventuali effetti dello spandimento di 
digestato bovino/liquame suino sull’aumento della pro-
duzione di biomassa legnosa.

• Fornire validi elementi a supporto della gestione otti-
male di queste aree: accorgimenti progettuali, cloni di 
pioppo più adatti alle condizioni pedoclimatiche e mag-
giormente produttivi, quantità di digestato utilizzabile 
in base al grado di maturità dell’area e dell’evoluzione 
dei suoli, modalità di gestione della vegetazione, calen-
dario e tecniche di spandimento del digestato, ecc.

• Integrare il quadro di conoscenze di questi particolari 
sistemi con quelle già maturate sui sistemi tampone 
lineari (fasce tampone) ed AFI (Aree Forestali di Infi l-
trazione) applicati al trattamento di inquinamento da 
fonti diffuse e su tipologie di suoli radicalmente diver-
se da quelle monitorate in altri siti posti nel territorio 
del Bacino scolante.

1.2. CARATTERISTICHE DEI SITI SPERIMENTALI

1.2.1. IL SITO “REDAFI” DI TEZZE SUL BRENTA (VI)

1.2.1.1. LOCALIZZAZIONE
Il sito sperimentale è ubicato nel Comune di Tezze sul 
Brenta (VI), a nord rispetto al limite settentrionale della 
fascia delle risorgive, nella principale area di ricarica del 
Bacino scolante (fi gura 1).

Il sito sperimentale, costituito da un’AFI e da un appez-
zamento coltivato a mais-loiessa è posto all’interno di 
un’azienda agricola privata, Società agricola Agrifl oor di 
Cerantola Paolo e C.ss, selezionata tramite bando. L’azien-
da svolge principalmente attività zootecnica (allevamento 
di circa 140 bovine da latte di razza frisona italiana di cui 80 
capi in lattazione e 60 capi di rimonta) e attività fl orovivai-
stica (produzione e commercializzazione di fi ori in serra). 
I terreni a disposizione dell’azienda sono 30 ha circa di 
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Figura 1 – Localizzazione dell’area sperimentale (quadrato rosso) all’interno del Bacino scolante in un’area classifi cata come Area di ricarica 
(cartografi a ARPAV). Il quadrato giallo indica la localizzazione del sito sperimentale del progetto FloroBaSco.

cui 7 ha di proprietà coltivati a prato e mais (ceroso) e 10 
ha coltivati a sorgo zuccherino destinati all’alimentazione 
dell’impianto a biogas. Nel 2010 l’azienda ha realizzato un 
mini impianto di biogas a digestione anaerobica e regime 
termico mesofi lo (tra i 20° e i 40° C), alimentato per l’80% 
con refl ui bovini e per il 20% da colture energetiche dedi-
cate provenienti totalmente dall’azienda agricola. L’ener-
gia elettrica prodotta viene immessa in rete, mentre quel-
la termica viene in parte utilizzata nel digestore ed in parte 
per i locali di servizio alla stalla per il riscaldamento delle 
serre e delle abitazioni. Dopo separazione meccanica la 
frazione liquida del digestato viene utilizzata agronomica-

mente e distribuita anche nell’impianto di produzione di 
biomassa legnosa (AFI). Nel 2009 l’azienda ha partecipato 
al progetto RiduCaRefl ui mettendo a disposizione circa 2 
ha del terreno di proprietà per la realizzazione di un’Area 
Forestale di Infi ltrazione (AFI), con il duplice scopo di favo-
rire l’infi ltrazione dell’acqua nelle falde per una loro ricari-
ca e ottenere biomassa legnosa a scopo energetico (ogni 
5-7 anni). L’azienda agricola ricade nel territorio servito dal 
Consorzio di Bonifi ca Brenta che provvede alla gestione e 
al controllo sia dei manufatti che costituiscono il sistema 
idraulico a servizio dell’AFI, sia alla regimazione delle ac-
que di ricarica. 
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Figura 2 – Uno dei profi li del suolo descritti all’interno del sito sperimentale (ARPAV).

PROFILO VIP1P0204 
 
Ricollegamento UTS: VIP1 CGN1 
Grado di ricollegamento: osservazione tipica 
 
Località:  
Comune: Tezze sul Brenta (VI) 
 
Materiale parentale: sedimenti fluviali, depositi di piena ad 
alta energia sabbiosi molto ghiaiosi 
Substrato: sedimenti fluviali, depositi di piena ad alta 
energia sabbiosi molto ghiaiosi 
Pietrosità:  non rilevabile  
Rocciosità: assente 
Aspetti superficiali: coltura o inerbimento in atto 
Falda: assente 
Drenaggio: moderatamente rapido 
Permeabilità: moderatamente alta 
Uso del suolo: coltura agraria legnosa 
Rilevatori: Andrea Dalla Rosa 
Data di descrizione: 07/03/2011 

Descrizione del profilo 

I colori sono stati descritti allo stato umido. 

Ap1: (0-25 cm), colore di massa bruno scuro (7.5YR3/2) e bruno (7.5YR4/3); umido; stima della tessitura 
franca; scheletro abbondante; struttura principale poliedrica subangolare fine, moderata; poche radici molto fini e 
poche fini; effervescenza nulla; limite chiaro lineare; densità apparente 1,262; ksat = 98.75 mm/h. 
Ap2: (25-50 cm), colore di massa bruno scuro (7.5YR3/2); umido; stima della tessitura franca; scheletro 
abbondante; struttura principale poliedrica subangolare media, moderata; poche radici molto fini e poche fini; 
effervescenza nulla; limite chiaro lineare; densità apparente 1,393; ksat = 41.32 mm/h. 
Bt: (50-80 cm), colore di massa bruno (7.5YR4/5); molto umido; stima della tessitura franca; scheletro 
abbondante; struttura principale poliedrica subangolare fine, forte, struttura secondaria poliedrica subangolare 
media, forte; comuni rivestimenti di argilla su superfici di aggregati e pareti di vuoti; poche radici fini; 
effervescenza nulla; limite graduale lineare; densità apparente 1,298; ksat = 40.01 mm/h. 
CB: (80-110 cm), colore degli aggregati bruno giallastro scuro (10YR4/4); umido; stima della tessitura sabbioso 
franca; scheletro abbondante; struttura principale poliedrica subangolare fine, debole; poche radici molto fini e 
poche medie; effervescenza nulla; limite chiaro lineare; densità apparente 1,51; ksat = 213.07 mm/h. 
C: (110-145 cm), colore degli aggregati bruno oliva chiaro (2.5Y5/3); umido; stima della tessitura sabbiosa; 
scheletro abbondante; struttura principale assente (orizzonte incoerente); poche masse cementate di carbonati di 
Ca e Mg fini; poche radici molto fini; effervescenza nulla; limite sconosciuto. 

Oriz Lim. 
sup. 

Lim. 
inf. 

Sab. 
tot. 

Sab. 
m.f. 

Limo 
tot. 

Arg. Cl. 
tes. 

pH Carbonati 
tot. 

Calc. 
att. 

C 
org. 

P 
ass. 

CSC Ca 
sc. 

Mg 
sc. 

Na 
sc. 

K sc. TSB 

 cm cm % % % %   % % % mg/kg meq/ 
100g 

meq/ 
100g 

meq/ 
100g 

meq/ 
100g 

meq/ 
100g 

% 

Ap1 0 25 52,5  30,9 16,6  7,3 37 1 1,8 84 16,4 9,5 2,1  0,8 76 
Ap2 25 50 50,2  35,1 14,7  7,0 1 1 2,6  22,6 15,5 2,6  0,5 82 
Bt 50 80 41,2  34,5 24,3  7,4 1 1 0,6  12,2 6,5 1,6  1,0 75 
CB 80 110 80,0  14,3 5,7  7,8 2 1 0,2  6,1 3,2 0,9  0,6 78 
©2003-2007 ARPAV Treviso (TV) 23/set/2011 10.29 

1.2.1.2. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO E PE-
DOLOGICO

Il territorio in esame si trova a ridosso delle propaggini 
meridionali delle Prealpi nel contesto della Pianura Vene-
ta, formata in tempi geologicamente recenti, dalla depo-
sizione di materiali prevalentemente detritici di origine 
fl uviale e fl uvio-glaciale da parte delle acque correnti. 
Quest’area è delimitata a nord dalla pedemontana e a sud 
dalla pianura in senso stretto. Il materasso ghiaioso gros-
solano nella zona pedemontana, riconducibile alle attività 
dei principali fi umi (Brenta, e in subordine Astico), è sede 

di un acquifero freatico indifferenziato. La profondità della 
superfi cie della falda è massima a ridosso dei rilievi pre-
alpini, dove si trova tra i 50 e i 150 metri sotto il piano di 
campagna. L’area di studio si trova più a sud, nell’area di 
alta pianura, diversi km a monte della zona delle risorgi-
ve dove nel sottosuolo è presente un’unica falda idrica a 
carattere freatico, sostenuta dal substrato roccioso, che 
oscilla liberamente all’interno dell’acquifero indifferenzia-
to a grande permeabilità. La profondità media della falda 
in corrispondenza del sito sperimentale è pari a circa 18 m 
dal piano campagna. 
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Figura 3 – Localizzazione dell’area rispetto alla mappa di vocazione 
all’infi ltrabilità del suolo nei primi 0-150 cm (pallino nero nella mappa 
sopra) e rispetto alla carta di vocazione alla ricarica profonda (palli-
no giallo nella fi gura sotto). Le mappe sono tratte dal Progetto LIFE 
AQUOR www.lifeaquor.org/it/download.

Vocazione all’infiltrabilità del suolo (UTS dominante, 0-150 cm)

collina/alveo
I<2,5 - suolo non adatto
2,5<I<5 - suolo mod. adatto
5<I<7,5 - suolo adatto
I>7,5 - suolo molto adatto

Legenda

Dominio LIFE+ AQUOR
Vocazione alla ricarica profonda di falda

V = 0,0 - Non adatto
V = 0,6
V = 0,8
V = 1,0 - Moldo adatto
Linea imbocco acquiferi in pressione
Limite superiore delle risorgive

Figura 4 – Localizzazione del sito sperimentale, suddiviso nell’appez-
zamento AFI e mais-loiessa.
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Per quanto concerne le caratteristiche pedologiche è 
possibile fare riferimento a diversi profi li, di cui un caso 
esemplifi cativo viene ripreso in fi gura 2, descritti da AR-
PAV già nell’ambito del precedente progetto RiduCaRefl ui 
(Regione Veneto e Veneto Agricoltura, 2012). Si tratta di 
suoli a tessitura franca con scheletro abbondante e facen-
ti riferimento all’Unità Tipologica di Suolo: Campagnalta 
- CGN1 (franchi ghiaiosi) (“Carta dei suoli del Veneto - AR-
PAV, 2005).

Alla luce delle caratteristiche geopedologiche complessi-
ve, la zona si trova in un’area con vocazione all’infi ltrabilità 
elevata (fi gura 3) nei primi 150 cm (si veda Obber & Dalla 
Rosa, 2012) e con vocazione alla ricarica profonda nella 
classe 0,8 su una scala da 0 a 1 dove 1 è “molto adatto”.

profondità 0,9 m (con disposizione “a pettine” e densità 
di c.a. 1500 metri all’ettaro) alimentate da un canale di 
carico (perpendicolare alle scoline) a sua volta collegato 
ad uno scolo adduttore, la Roggia Remondina, che deriva 
le acque dal fi ume Brenta circa 8 km a monte. Il periodo 
di convogliamento dell’acqua è previsto per un periodo 
di circa 200 giorni all’anno, da settembre ad aprile; non 
viene generalmente attivato nel corso del periodo estivo 
quando è maggiore la richiesta di risorse per l’irrigazione 
delle colture agrarie. 

L’AFI è suddivisa in 4 moduli disposti in serie, della super-
fi cie di c.a. 3.000 m2 (49 m x 60 m) cadauno, caratterizzati 
da impianti arborei produttivi monospecifi ci rispettivamen-
te a: Platanus hybrida, Salix alba, Fraxinus angustifolia e 
Paulownia sp. Tali impianti si conciliano perfettamente 
nell’organizzazione “a pettine” delle scoline essendo ca-
ratterizzati dalla presenza di due fi lari in ciascun interasse 
posti alla distanza di 0,9 m dalla scolina e con una distanza 
di 2,4 metri fra i fi lari. La distanza lungo il fi lare fra ciascu-
na pianta è di 2 m. L’appezzamento sperimentale a mais 
loiessa è limitrofo all’AFI, presenta caratteristiche dei suo-
li omogenee e ha una superfi cie pari a circa 0,18 ha.

1.2.1.3. STRUTTURA DEL SITO SPERIMENTALE
Il sito sperimentale è costituito da due diversi appezza-
menti: il primo è localizzato in uno dei 4 moduli che co-
stituiscono l’AFI complessiva, il secondo in uno campo 
limitrofo coltivato a mais-loiessa (fi gura 4). L’area foresta-
le di infi ltrazione presente nell’Azienda è stata realizzata 
nella primavera 2009. L’infi ltrazione viene garantita da un 
sistema di scoline di ampiezza 1 m, interasse di 7 m e 
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Figura 5 – Immagine dell’AFI sperimentale (a sinistra) e dell’appezzamento sperimentale a mais loiessa a destra.

Figura 6 – Barra di distribuzione in azione nell’AFI e particolare del dente che crea l’incisione superfi ciale.

1.2.1.4. LE TESI SPERIMENTALI
Coerentemente con gli obiettivi di progetto sono state 
testate in parallelo, oltre alle tesi di controllo (A0 e M0) le 
tre tesi (A1, A2, M1) descritte di seguito in tabella 1.

Gli spandimenti del digestato sono stati effettuati median-
te una barra di distribuzione progettata e realizzata appo-
sitamente dall’Unità Operativa coordinata dal Prof. Luigi 
Sartori dell’Università di Padova e grazie anche al contribu-
to del Dott. Franco Gasparini. La barra è stata accoppiata 
con carrobotte “Bertuola” dell’az. Agr. Agrifl oor di Ceran-
tola. Tale barra (fi gura 6), ampia 2,5 metri è dotata di 10 
manicotti, a distanza equi-ripartita l’uno dall’altro (c.a. 20 

Tabella 1 – Tesi monitorate nel corso della sperimentazione.

Tipo di coltura Descrizione Codice

Carico teorico di 

digestati applicato 

(kg N ha-1 anno-1)

AFI a Platanus hybrida Controllo AFI A0 0

AFI a Platanus hybrida
Tesi coincidente con limiti di legge per distribuzioni. Distribuzione della frazione 
liquida di digestato bovino.

A1 170

AFI a Platanus hybrida
Tesi coincidente con limiti di legge in applicazione della “deroga”. Distribuzione 
della frazione liquida di digestato bovino.

A2 250

Loiessa-mais Controllo Loiessa -mais M0 0

Loiessa-mais
Loiessa-mais seguendo piano colturale convenzionale (separato liquido 
digestato bovino + fertilizzante chimico azotato)

M1
170

(+170 di fertilizzante 
chimico)

cm), che consentono una distribuzione del refl uo non solo 
omogenea nell’intera interfi la ma direttamente a contat-
to con il suolo. Questa distribuzione avviene grazie anche 
alla presenza di un dente metallico in grado di scavare un 
piccolo solco (della profondità di circa 1 cm) e di favorire 
quindi un più rapido percolamento del refl uo. L’idea è quel-
la di trovare un compromesso fra la necessità di riduzione 
delle emissioni gassose (favorite in genere da distribuzioni 
superfi ciali) e la necessità di contenere il leaching di azoto 
verso la falda. Quest’ultimo su suoli permeabili viene in-
crementato da operazioni di interramento troppo profonde 
che riducono la capacità protettiva del suolo. 
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Nelle due tesi in AFI la distribuzione è stata effettuata nella 
sola interfi la (2,5 m) mantenendo i manicotti a contatto con 
il suolo dopo aver effettuato un’operazione di scarifi cazio-
ne superfi ciale. Nella tesi mais – loiessa la distribuzione è 
stata effettuata invece mantenendo i manicotti sollevati a 
pochi cm dalla superfi cie e provvedendo entro alla prima 
ora dalla distribuzione alla dissodatura dei suoli con interra-
mento del digestato. Per distribuire quantità meno concen-
trate in AFI sono state inizialmente previste 3 distribuzioni 
annue; è stato possibile rispettare queste modalità solo 
nel corso del primo anno di sperimentazione; nel secondo 
anno, causa diffi colta operative, l’intero dosaggio previsto 
è stato distribuito nel corso di un unico evento. I periodi 
di distribuzione ed i rispettivi dosaggi, molto vicini a quelli 
attesi, sono riportati nella tabella 2.

1.2.2. IL SITO “FLOROBASCO” DI MONASTIER (TV)

1.2.2.1. LOCALIZZAZIONE E STRUTTURA DEL SITO 
SPERIMENTALE

Il sito sperimentale scelto è ubicato in un’area di circa 6 
ha (di cui 1,28 ha dedicati alla sperimentazione relativa agli 
aspetti fi todepurativi) nel Comune di Monastier di Treviso 
(TV) e compresa nei confi ni del Bacino scolante della La-
guna di Venezia (fi gura 1). L’area è condotta dall’Azienda 
Agricola Tosatto – Guerra. La superfi cie interessata dall’im-
pianto arboreo è composta da 4 appezzamenti accorpati di 
forma rettangolare allungata, con orientamento NNE-SSO 
precedentemente coltivati a seminativo, posti in parallelo 
ad una serie di scoline, e un quinto appezzamento di for-
ma trapezoidale posto in testa agli altri 4 come rappresen-
tato in fi gura 19. L’idraulica delle scoline viene infl uenzata 
da due canali principali che scorrono all’incirca perpendi-
colari alle scoline stesse sia in testa che in coda al sito 
sperimentale. L’appezzamento denominato area 1 è quel-
lo destinato allo studio delle capacità fi todepurative del 
sistema e viene rappresentato nel dettaglio nella fi gura 8. 
Gli altri appezzamenti sono destinati alle fasi sperimentali 
relative alla produzione di biomassa legnosa; a tale propo-
sito nella stessa fi gura 19 sono evidenziati anche i diversi 
cloni di pioppo utilizzati per la realizzazione dell’arboreto. 

Tabella 2 – Quantitativi di digestato e relativi carichi di N e P distribuiti nel corso delle prove sperimentali nel sito RedAFI.

Tesi M1 Tesi A1 Tesi A2
(mais - loiessa) (AFI) (AFI)

Date di 

spandimento
Matrice

Dosaggio

(m3 ha-1)

Ntot

(kg ha-1)

Ptot

(kg ha-1)

Dosaggio

(m3 ha-1)

Ntot

(kg ha-1)

Ptot

(kg ha-1)

Dosaggio

(m3 ha-1)

Ntot

(kg ha-1)

Ptot

(kg ha-1)

18-ott-12 Digestato 30 96 17,9   
04-giu-13 Digestato 31,25 106,3 18,8 16,53 64,5 10,0 24,31 94,8 14,7
08-lug-13 Urea+nitrofosca 180,4 30,0   
29-lug-13 Digestato 12,30 48,0 7,3 18,02 70,3 10,6

Totale 1° anno tesi M1 382,7 66,8   
26-set-13 Digestato 37,86 136,3 23,2 16,75 65,3 10,2 24,44 95,3 15,0
Totale 1° anno tesi A1 e A2 177,7 27,5 260,4 40,3

05-giu-14 Digestato 42,29 177,6 24,3 38,33 161,0 22,0 56,43 237,0 32,4
05-lug-14 Urea+nitrofosca 100,4 16,7   

Totale 2° anno 414,3 64,2 161,0 22,0 237,0 32,4

Per i dettagli sulla struttura degli impianti arborei si riman-
da al capitolo 2. In sintesi Il modello di coltivazione utilizza-
to è del tipo rado o “americano”, molto simile a quello per 
la pioppicoltura tradizionale: il sesto di impianto realizzato 
ha, a seconda dell’area, una spaziatura tra le fi le di 4,80 - 
5,00 metri, mentre la distanza tra le piante lungo le fi le è 
sempre pari a 2 metri. La densità d’impianto varia di poco 
tra le diverse aree, attestandosi su valori compresi tra 900 
e 1.000 piante/ha.

1.2.2.2. INQUADRAMENTO PEDOLOGICO
Nel mese di maggio 2013, sono state effettuate delle 
analisi di dettaglio per la caratterizzazione stratigrafi ca del 
suolo nell’appezzamento sperimentale. Come si può no-
tare dalla stratigrafi a (tabella 3) e dal diagramma ternario 

Tabella 3 – Caratteristiche degli orizzonti pedologici.

Stratigrafi a
Orizzonte 

pedologico

Profondità 

(cm)

Redox 

(mV)
Colore

limo argilloso 
con sostanza 
organica

A1p 0-30
-10 150  
-20 50  
-30 10  

argilla limosa Ed 30-100

-40 100  
-50 90  
-60 120  
-70 50  
-80 80  
-90 40  

argilla limosa 
con noduli 
calcarei e 
ossidi non 
satura funge 
da acquicludo

B1cs 100-125

-100 100  

-110 150  

argilla limosa 
con noduli 
calcarei e 
solfuri satura 
da falda in 
pressione

B2cg 125-140

-120 -250  

-130 -400  

limo sabbioso Cg1 140-150 -140 200  
sabbia limosa Cg2 150-160 -150 170  
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Figura 7 – Diagramma ternario per la defi nizione delle classi granulometriche incontrate nei vari livelli.

(fi gura 7) i terreni sono caratterizzati da elevata presenza 
di argille e solo in profondità (120 cm circa) la granulome-
tria diviene sabbiosa. Questo ha notevoli ripercussioni sul 
movimento delle acque all’interno di questi suoli, affetti 
da fenomeni stagionali alternati di essiccamento e imbibi-
zione che ne cambiano le caratteristiche idrauliche. I valori 
del potenziale redox suggeriscono una divisione netta fra 
la falda in pressione sottostante ed il suolo areato presen-
te nel primo metro.

1.2.2.3. LE TESI SPERIMENTALI (ASPETTI FITODEPU-
RATIVI)

Mentre la sperimentazione sugli accrescimenti di diversi 
cloni di pioppo ha riguardato l’intera area sperimentale (si 
veda capitolo 2), la sperimentazione inerente gli aspetti 
fi todepurativi è stata concentrata in un appezzamento 
sperimentale di lunghezza pari a 466 m e ampiezza pari a 
27 m per un’area complessiva di circa 1,3 ha (fi gura 8). Le 
prove sperimentali si sono concentrate su 4 tesi di area 
pari a circa 0,21 ha ciascuna, più un appezzamento in cui 
non è stata realizzata alcuna distribuzione (tesi 0 di con-
trollo o bianco). Le tesi monitorate sono descritte nella ta-

Tabella 4 – Tesi monitorate nel corso della sperimentazione.

Tipo di coltura Descrizione Codice
Carico teorico applicato 

(kg N ha-1 anno-1)

Arboreto di pioppo a ciclo 
quinquennale (Clone Baldo)

Controllo 0 0
Distribuzione della frazione liquida di digestato bovino A1 170
Distribuzione della frazione liquida di digestato bovino A2 340
Distribuzione di liquame suino tal quale B1 170
Distribuzione di liquame suino tal quale B2 340

ID Prof. (cm) Classifi cazione

1 0-15 Argilla

2 15-50 Argilla

3 50-75 Argilla

4 75-100 Argilla (circa 2% concrezioni calcaree)

5 100-110 Argilla limosa (10% concrezioni calcaree)

6 110-125 Argilla limosa (10% concrezioni calcaree)

7 125-140 Limo argilloso (15% concrezioni calcaree)

8 140-150 Sabbia limosa

bella 4. Lo schema che rappresenta la localizzazione delle 
diverse tesi è riportato nella fi gura 8.
La distribuzione, vista la presenza di terreni molto con-
servativi, è stata effettuata in un solo evento annuale: 25 
Luglio 2013, 22 Maggio 2014 ed infi ne 19 maggio 2015. 
Per realizzare le distribuzioni è stato utilizzato un interra-
tore profondo in banda alla fi la, il quale opera un solco di 
circa 20-25 cm di profondità che tende a richiudersi im-
mediatamente dopo il passaggio (fi gura 9), alimentato da 
un carrobotte Valzelli con pompa a lobi adeguatamente 
modifi cata per rispettare i dosaggi imposti. 
Le caratteristiche chimiche dei refl ui e dei digestati distri-
buiti sono riassunti nella tabella 5.
Le quantità di refl uo e digestato distribuite nelle diverse 
tesi nel corso degli spandimenti e lo scostamento fra le 
dosi attese e quelle effettive sono ricapitolate nella tabella 
6.
Come si può osservare, per diffi coltà operative, nel corso 
del primo anno di sperimentazione vi è stata una notevole 
differenza fra la dose attesa e quella distribuita nelle tesi 
con refl uo suino. Tale gap è stato compensato negli anni 
seguenti; osservando così i dati relativi all’intero triennio 
le differenze fra la dose attesa e quella effettivamente di-
stribuita sono risultate congrue con i fi ni sperimentali.
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Figura 8 – Posizionamento delle diverse tesi indagate e schema della strumentazione per il monitoraggio delle dinamiche idrogeologiche e di N 
e P.
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Figura 9 – A sinistra: il carro botte durante l’operazione di spandimento; si osservi come per poter distribuire dei quantitativi congrui con i limiti 
previsti dalla sperimentazione sia stato necessario scollegare il tubo di distribuzione nell’interratore sinistro dimezzando di fatto la quantità di re-
fl uo distribuito per ciascun passaggio; oltre a questo è stato necessario distribuire lungo un solo lato di ciascun fi lare arboreo. A destra: particolare 
che evidenzia la buona chiusura del solco ottenuta dopo il passaggio dell’interratore.
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Tabella 5 – Valori analitici rilevati nel digestato bovino (frazione liquida) e nel refl uo suino tal quale utilizzati in occasione delle distribuzioni.

Data
pH

(unità pH)

Sost. Secca

(%)

N-NH
4

(mg/L)

TKN 

(mg/L)

P totale

(mg/L)

Solidi 

Volatili

(% ss)

Carbonio 

organico

(% ss)

25/07/2013
digestato bovino 8,6 8,5 2700 6200 1170 75,7 40
refl uo suino 8,6 0,95 980 1200 61,2 46,8 28

22/05/2014
digestato bovino 8,5 8,9 3400 7200 1100 75,3 37
refl uo suino 7,8 0,9 1100 1300 160 48,4 27

19/05/2015
digestato bovino 8,6 7,6 2500 5600 1000 70 35
refl uo suino 8,4 3,2 1600 3000 1600 60,8 35

Tabella 6 – Dosaggi attesi (di N) ed effettivi (di N e P) durante le distribuzioni di digestato e refl uo suino.

Parcella
Dose attesa 

(kg N ha-1)

Dose distribuita 

(kg N ha-1)

Differenza 

(kg N ha-1)

Differenza 

(%)

Dose distribuita 

(kg P ha-1)

25/07/2013

A 1 170 223,2 + 53,2 +31,3 42,12
A 2 340 387,5 + 47,5 +14,0 73,13
B 1 170 45,0 -125 -73,5 2,30
B 2 340 82,5 -257,5 -75,7 4,21

22/05/2014

A 1 170 190,1 +20,1 +11,8 29,04
A 2 340 379,4 +39,4 +11,6 57,96
B 1 170 210,0 +40,0 +23,5 25,85
B 2 340 420,6 +80,6 +23,7 51,77

22/05/2014

A 1 170 170,8 +0,8 +0,47 30,50
A 2 340 302,4 -37,6 -11,6 54,00
B 1 170 297,6 +127,6 +75,6 158,72
B 2 340 590,0 +250 +73,53 314,67

Totale triennio 
sperimentale

A 1 510 584,1 +74,1 +14,53 101,66
A 2 1020 1069,3 +49,3 +4,83 185,09
B 1 510 552,6 +42,6 +8,35 186,86
B 2 1020 1093,1 +73,1 +7,17 370,64
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2.1. IMPIANTI LEGNOSI NEL SITO “REDAFI” DI 
TEZZE SUL BRENTA

2.1.1. CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO ARBO-
REO

L’impianto arboreo dell’AFI sperimentale è suddiviso in 3 
appezzamenti monospecifi ci caratterizzati da impianti ar-
borei cedui a ciclo breve (Short Rotation Forestry) aventi 
ciascuno una superfi cie di circa 3.000 m2 (49 m x 60 m) 
composti da Salix alba, Fraxinus angustifolia e Paulownia 
sp., più una quarta area sperimentale, della superfi cie di 
circa 2100 m2 (35 m x 60 m), con la presenza di Platanus 
hybrida, destinati a produrre biomassa legnosa da ener-
gia. 

La presenza del reticolo di canalette parallele disposte a 
pettine ha indotto a modifi care il sesto e la densità dell’im-
pianto forestale rispetto a quelli tradizionalmente usati. 
All’interno di ogni appezzamento il soprassuolo arboreo è 
costituito da 14 fi lari paralleli (11 nella parcella sperimen-
tale) interposti tra una scolina e l’altra alla distanza di 0,9 
m dal bordo delle scoline stesse. Lungo ciascun fi lare le 
piante sono tutte distanziate di 2 metri, l’una dall’altra, 
mentre la distanza tra un fi lare e l’altro e di 3,5 metri. Con 
questa distribuzione l’area dove sono concentrate le tesi 
sperimentali comprende circa 320 piante di platano, che 
rapportate all’ettaro, equivalgono a una densità media 
di 1.523 piante/ha. La gestione del soprassuolo foresta-
le, impostata secondo turni di ceduazione quinquennale, 
prevede normalmente il primo taglio dopo 5-7 anni dalla 
messa a dimora. 

2.1.1.1. RILIEVI DENDROMETRICI 
Nel corso del progetto RedAFI, dal 2012 (inizio sperimen-
tazione e corrispondente al 4° anno vegetativo dell’im-
pianto) al 2015 (7° anno vegetativo), è stata effettuata una 
serie di sopralluoghi in campo su tutti e quattro gli appez-
zamenti monospecifi ci che caratterizzano l’Area Forestale 
di Infi ltrazione, per misurare l’accrescimento delle piante 
presenti al fi ne di quantifi care la produzione di biomassa 
legnosa ritraibile da ogni singola parcella. I rilievi sono stati 
eseguiti seguendo un protocollo di monitoraggio specifi co 
stilato dai tecnici del Settore Bioenergie e Cambiamen-
to Climatico di Veneto Agricoltura. Nell’appezzamento a 
Platanus hybrida, sono state misurate tutte le piante per 
ogni tesi sperimentale (A1, A2, A0) mentre in quelli non 
vincolati dalle prove (Paulownia tomentosa, Salix alba e 
Fraxinus oxycarpa), per l’esecuzione dei rilievi sono state 
considerate le 2 fi le centrali di ogni parcella, che non risen-
tono dell’effetto bordo, su un totale di 15 fi le per parcella. 
Oltre alla misure di campo, sono state effettuate osser-
vazioni sullo stato vegetativo e fi tosanitario delle specie 
arboree, e prodotta una ricca rappresentazione fotografi ca 
che documenta la situazione delle varie formazioni arbo-

2. Gli impianti legnosi

ree. A seguito dell’elaborazione dei dati raccolti, si riporta-
no di seguito alcune informazioni relative alla crescita del 
soprassuolo nelle diverse tesi di platano.

Figura 10 – Rilievo diametrico delle piante: per il platano sono state 
misurate tutte le piante, per le altre specie solo delle piante cam-
pione.
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Figura 11 – Andamento diametro medio nelle diverse tesi nel periodo 
temporale 2011-2015.
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Tabella 7 – Confronto diametri medi nelle diverse fi le di Platano rilevati dal 2011 al 2015 e confronto valori medi complessivi.

Tesi/fi la

ANNO 2011

 (3° anno)1

ANNO 2012

 (4° anno)

ANNO 2013 

(5° anno)

ANNO 2014

(6° anno)

ANNO 2015

 (7° anno)

Ø medio (cm) Ø medio (cm) Ø medio (cm) Ø medio (cm) Ø medio (cm)

A2 I fi la
250 kg/N/ha

3,78 6,62 8,07 9,92 11,2
A2 II fi la 3,75 6,76 7,99 9,66 10,68

Media A2 3,77 6,69 8,03 9,90 10,93

A1 I fi la
170 kg/N/ha

2,96 6,17 7,52 9,54 10,7
A1 II fi la 3,03 6,25 7,6 9,50 10,3

Media A1 3,0 6,22 7,56 9,52 10,5

A0 I fi la Testimone 
(0 kg/N/ha)

2,28 5,25 6,75 8,54 9,83
A0 II fi la 2,9 6,27 7,7 9,61 10,5

Media A0 2,59 5,75 7,22 9,06 10,17

Media tot 3,12 6,22 7,61 9,46 10,54

Nota 1: Non tutte le piante rilevate nel 2011 presentano diametri maggiori ai 3 cm, soglia minima di cavallettamento per l’utilizzo della formula di calcolo 
del peso totale e del peso utile fresco come riportato in De Pretto, 1999.
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Figura 12 – Confronto produzione peso totale biomassa legnosa nel-
le diverse tesi (2012-2015).

In generale i valori diametrici medi dei platani rilevati per 
ciascuna fi la nelle diverse tesi sperimentali risultano abba-
stanza omogenei. La tesi A2 si caratterizza per un valore 
diametrico medio leggermente più elevato (10,93 cm) ri-
spetto a quello della tesi A1 e quest’ultima, a sua volta, 
presenta un valore medio (10,50 cm) maggiore rispetto a 
quello della tesi A0 (10,17 cm). Data l’età attuale dell’im-
pianto le piante presentano accrescimenti in diametro in 
linea con i dati disponibili in bibliografi a. La letteratura ri-
porta, per zone analoghe a quelle dell’alta pianura vicenti-
na, un diametro medio al 7° anno di 12,81 cm (De Pretto 
1999) e 9,2 cm (Capretti 2001). 

Tabella 8 – Confronto diametri medi disponibili da bibliografi a con i 
dati rilevati nelle diverse fi le di Platano nel triennio 2012-15.

Anno

De Pretto 

(1999)

Capretti 

(2001)

Progetto RedAFI 

AFI TEZZE 

(2012-2015)

Ø medio (cm) Ø medio (cm) Ø medio (cm)

4° anno 5,60 - 6,22 
5° anno 8,98 - 7,61 
6° anno 9,24 8,2 9,46 
7° anno 12,81 9,2 10,54

2.1.1.2. STIMA DELLA BIOMASSA LEGNOSA PRO-
DOTTA

Per il calcolo della biomassa prodotta negli anni 2012-15 è 
stata utilizzata la seguente funzione matematica (De Pret-
to 1999):

Y = B0 + B1X2H + B2H 

Con:

-  Y = peso totale in kg del singolo pollone

-  X = diametro a 1,30 m

-  H = altezza totale del pollone (m)

-  B0, B1, B2 = coeffi cienti numerici della regressione 
multipla

In base ai coeffi cienti numerici della regressione multipla 
calcolati da De Pretto l’equazione diventa:

Y = 5,9627 + 0,0580X2H – 0,6224H per il peso totale 

Y1 = 0,7214 + 0,0463X2H – 0,0533H per il peso utile 

I risultati riportati nel grafi co di fi gura 12 relativi al peso to-
tale prodotto dalle diverse tesi nel triennio 2012-15 sono 
stati calcolati attraverso tali equazioni.

Tabella 9 – Incrementi medi annui di peso totale e peso utile del platano alle diverse età.

 
4°

anno

5°

anno

Incremento 

c.
%

5° 

anno

6° 

anno

Incremento 

c.
%

6° 

anno

7° 

anno

Incremento 

c.
%

peso totale (kg) 3.710 6.110 2.400 39,28 6.110 10.558 4.448 42,13 10.558 14.200 3.642 25,64
peso utile (kg) 2.653 4.677 2.024 43,28 4.677 8.284 3.607 43,54 8.284 11.415 3.131 27,42



REPORT di SINTESI dei PROGETTI REDAFI e FLOROBASCO

22

Come si evince dal grafi co in fi gura 13 ottenuto dall’ela-
borazione delle stime effettuate sulla biomassa legnosa 
nelle diverse tesi sperimentali, l’accrescimento delle pian-
te prosegue dal 4° al 7° anno. Tuttavia, se si considera 
l’incremento percentuale, a partire dal quinto anno si regi-
stra una sua stabilizzazione, per poi passare ad una netta 
riduzione andando dal sesto al settimo anno. Infatti il se-
sto d’impianto è tale da produrre una competizione tra le 
piante dell’arboreto che comincia a manifestarsi al quinto 
anno, quando le chiome delle piante sono già a contatto 
tra loro e lo sviluppo laterale delle stesse non è più pos-
sibile. Ciò fa sì che dal sesto anno in poi l’accrescimen-
to delle piante e quindi della biomassa legnosa, subisca 
un signifi cativo rallentamento, dal 42 al 26% per quanto 
riguarda la biomassa totale (cioè tronco più rami), e dal 
44% al 27% per quanto riguarda la biomassa utile (tronco 
senza ramaglia). Negli anni successivi l’incremento si ri-
durrebbe ulteriormente, per cui si può affermare che non 
è affatto conveniente prolungare il turno di ceduazione 
dell’arboreto oltre il sesto anno di età. 

Un’altra considerazione utile riguarda la percentuale di ra-
maglia in rapporto alla biomassa legnosa totale prodotta 
(fi gura 14). Dal quarto al settimo anno tale percentuale 
decresce sensibilmente; ciò signifi ca che con l’aumenta-
re dell’età dell’arboreto, la percentuale di legna da ardere 
ottenibile, in rapporto alla biomassa totale, è maggiore; 
se invece ragioniamo in termini di produzione di cippato, 
questi aumenta di qualità, dal momento che una minor 
percentuale di ramaglia determina una minore produzione 
di ceneri di combustione.

I valori di stima della biomassa legnosa ottenibile indicati 
in tabella 11 si riferiscono alle 11 fi le di platano, di lun-
ghezza pari a 60 m, che nell’insieme rappresentano una 
parcella dell’AFI relativamente ridotta e più precisamente 
pari a 0,21 ettari. Se riferiamo all’ettaro il Peso totale del-
la biomassa legnosa stimata attraverso la formula di De 
Pretto (24,80 tsf) ne consegue che alla fi ne del 7° anno la 
produzione ottenibile risulta essere pari a 118,11 t/ha di 
sostanza fresca ovvero 16,87 tsf/ha/anno.
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Figura 13 – Incremento percentuale del peso utile e del peso totale 
del platano.

Figura 14 – Percentuale di ramaglia sul peso totale della biomassa.

Tabella 11 – Stima della biomassa prodotta nelle diverse tesi e nelle fi le non vincolate dalle prove sperimentali.

ANNO 2015 (ottobre) (7° anno vegetativo )

Tesi/fi la
Peso totale 

(kg)

Peso utile 

(kg)
Tesi

Peso totale 

(kg)

Peso utile 

(kg)

A0 I fi la 2.008 1.616
AO 4.263 3.440

A0 II fi la 2.255 1.824
A1 I fi la 2.462 1.986

A1 4.600 3.709
A1 II fi la 2.139 1.723
A2 I fi la 2.679 2.133

A2 5.338 4.265
A2 II fi la 2.658 2.132
tot fi le tesi 14.200 11.415 tot tesi 14.200 11.415

Fila 7-8-9-10-11 non sperimentale 10.602

totale 24.802

Tabella 10 – Peso della ramaglia rispetto alla biomassa totale.

Peso (kg) 2012 (4° anno) 2013 (5° anno) 2014 (6° anno) 2015 (7° anno)

peso totale 3.710 6.110 10.558 14.200
peso utile 2.653 4.677 8.284 11.414
peso ramaglia 1.057 1.432 2.274 2.786 
% ramaglia 28,5 23,4 21,6 19,7 
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2.1.2. IL CANTIERE DI RACCOLTA E LA TRASFOR-
MAZIONE DELLA BIOMASSA LEGNOSA

Il cantiere di raccolta è stato realizzato in data 23 febbraio 
2016, cioè alla fi ne del 7° anno vegetativo. In realtà il taglio 
era previsto alla scadenza del primo ciclo quinquennale, 
quindi per l’autunno-inverno 2013-2014. Il motivo di que-
sto ritardo è dovuto al fatto che le piante non presentava-
no ancora una forte concorrenza laterale e quindi un calo 
dell’accrescimento se non a partire dal 7° anno come di-
mostrato in fi gura 13 relativo all’incremento medio annuo. 
In fi gura 15 alcune foto delle specie che caratterizzano il 
soprassuolo arboreo dell’AFI alla fi ne del 7° anno vegeta-
tivo, prima della ceduazione. 

Le operazioni di abbattimento delle piante e la trasforma-
zione della biomassa legnosa sono state affi date ad una 
ditta contoterzista. Vista l’estensione ridotta della super-
fi cie, le scarse potenzialità produttive dell’impianto e i co-
sti onerosi di un eventuale abbattimento meccanizzato, 
la ceduazione delle piante è stata effettuata manualmen-
te da una squadra composta da due operatori con l’uso 
di motoseghe. Il direzionamento di caduta delle piante 
è avvenuto perpendicolarmente all’asse di ciascun fi la-
re. Questa manovra è importante al fi ne di facilitare le 

operazioni di esbosco e concentramento delle piante in 
capezzagna.

L’esbosco è stato realizzato tramite escavatore munito di 
pinza-tronchi; le piante abbattute sono state raccolte dal 
campo e raggruppate in cataste per la cippatura. L’opera-
zione è stata effettuata da una cippatrice medio-grande 
applicata alla presa di potenza di un trattore da 285 CV, 
dotata di un nastro trasportatore allungabile e ripiegabile 
che consente di scaricare il cippato direttamente su un ri-
morchio a sponde alte agganciato ad un trattore. Durante 
lo svolgimento del cantiere sono state effettuate alcune 
misurazioni del contenuto idrico del cippato prodotto im-
piegando il misuratore Exotex modello FMG 3000 “Wood 
chip moisture meter” di fabbricazione svedese. Per cia-
scuna specie sono stati misurati diversi campioni di cip-
pato prelevati in diversi punti del cumolo all’interno del 
rimorchio. I valori medi di contenuto idrico ottenuti dalle 
osservazioni sono riportati in tabella 12. La pesatura sepa-
rata della produzione di cippato ottenuta da ogni singolo 
appezzamento, determinata presso una vicina pesa, ha 
permesso di quantifi care la produzione in biomassa fre-
sca corrispondente a ciascuna specie, nel caso del plata-
no corrispondenti a ciascuna tesi.

Figura 15 – Da sinistra a destra: Platano ibrido, Salice bianco, Frassino ossifi llo, Paulownia.

Figura 16 – Fasi dell’abbattimento manuale con l’uso di motosega: un operatore abbatte la pianta mentre l’altro direziona la caduta.
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2.1.2.1. LA RESA PRODUTTIVA DEL CANTIERE DI 
RACCOLTA

Dall’analisi della tabella 12, considerando la resa in termini 
di tonnellate di sostanza fresca per ettaro e per anno, si 
può evidenziare come la Paulownia sia risultata la specie 
nettamente più produttiva, anche considerando il più bas-
so contenuto idrico del cippato ottenuto. La minor produ-
zione è stata registrata dal Frassino ossifi llo, praticamente 
con metà di biomassa prodotta rispetto al platano ed un 
quarto rispetto alla Paulownia. Si potrebbe ipotizzare che 
la minor produttività delle specie autoctone impiegate sia 
imputabile al fatto che esse prediligono terreni ad elevata 
disponibilità idrica. In questo caso infatti, durante la sta-
gione estiva l’acqua non è stata immessa nelle scoline per 
riservarla all’irrigazione delle superfi ci agricole, e questi 
terreni alluvionali, caratterizzati da abbondante scheletro, 
sono rimasti asciutti. Relativamente all’area sperimentale 
a platano, nonostante il valore medio di biomassa risulti 
superiori nella tesi A2 (94 kg rispetto ai 83,5 e 83 kg p.f. 
di A1 e A0 rispettivamente), dal test T di student con cui 
sono stati messe in relazione le tesi a due a due, le diffe-
renze non sono da considerarsi signifi cative. 
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Figura 18 – Produttività biomassa totale (t/ha/anno) delle diverse spe-
cie.

Figura 17 – Sopra operazione di esbosco tramite escavatore munito 
di pinza-tronchi. Al centro cippatura delle piante eseguita a bordo 
campo. Sotto trattore con rimorchio in pesa.

Tabella 12 – Caratteristiche e rese della biomassa ottenuta dalle diverse specie.

Specie Tesi

Età 

soprassuolo 

(anni)

Diametro 

medio (cm) a 

petto d’uomo

Peso biomassa 

prodotta s.f. 

(t)

Peso biomassa 

prodotta s.f. 

(t/ha)

Peso 

biomassa 

prodotta s.f. 

(t/ha/anno)

Contenuto idrico 

medio

(rif. peso fresco)2

Paulownia 5 15,93 45,04 151,33 30,27 47%
Frassino ossifi llo 7 - 15,91 53,03 7,58 >55%
Salice 7 - 27,15 90,50 12,93 >55%

Platano

A1 fi la 1

7

10,70 1,95 - - >55%
A1 fi la 2 10,30 1,85 - - >55%
A2 fi la 1 11,20 2,51 - - >55%
A2 fi la 2 10,68 2,13 - - >55%
A0 fi la 1 9,82 1,66 - - >55%
A0 fi la 2 10,50 1,89 - - >55%

Platano non sperim. 
(5 fi lari) 

7 - 10,01

Totale platano 22,00 104,76 14,96
Nota 2: il misuratore non è in grado di rilevare con precisione il valore del contenuto idrico qualora esso sia superiore al 55%. In queste condizioni il valore registrato 
risulta indistintamente > 55%.
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2.2. GLI IMPIANTI LEGNOSI NEL SITO 
“FLOROBASCO” DI MONASTIER (TV)

2.2.1. REALIZZAZIONE DI UN ARBORETO SPE-
CIALIZZATO DI PIOPPO SRF A CICLO QUIN-
QUENNALE PER LA PRODUZIONE DI LEGNO 
CIPPATO A SCOPO ENERGETICO

Gli impianti cedui a corta rotazione (Short Rotation Fore-
stry, SRF) si sono dimostrati, nel corso di diverse espe-
rienze, in grado di produrre buone quantità di biomassa 
legnosa, e di svolgere diverse funzioni ecologico - ambien-
tali importanti, fra cui di particolare interesse per le fi nalità 
del progetto, la capacità di contribuire alla riduzione del 
processo di accumulo dei nutrienti al suolo (in particolare 
azoto e fosforo) e alla loro successiva lisciviazione verso 
i corpi idrici in seguito alla distribuzione di refl ui di origine 
zootecnica. Le più recenti esperienze indicano in 5-6 anni 
per il pioppo a ciclo breve, il turno più appropriato per ot-
timizzare i parametri tecnico-economici degli impianti con 
un ciclo produttivo di durata complessiva intorno ai 10-15 
anni. Da un punto di vista strettamente legato alla fi lie-
ra legno-energia, l’allungamento del turno di raccolta con 
aumento della distanza fra le piante presenta, rispetto al 
modello di arboreto con turno di ceduazione biennale, il 
più diffuso nel nostro Paese, alcuni vantaggi:

- produzione di legno cippato di qualità, in quanto la mi-
nor percentuale di ramaglia si traduce in minore conte-
nuto di ceneri;

- tecniche colturali meno intensive avendo minore den-
sità d’impianto e turno di ceduazione più lungo;

- maggiore fl essibilità del turno di raccolta essendo pos-
sibile anticipare o posticipare il turno di un anno in fun-
zione delle necessità; 

- le macchine e le attrezzature impiegate per le opera-
zioni di raccolta risultano maggiormente diffuse e di-
sponibili tra gli operatori del settore;

- possibilità di stoccare in campo e stagionare la bio-
massa prima della cippatura (cippatura su secco).

2.2.2. SCELTA DEL MATERIALE VEGETALE UTI-
LIZZATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’IM-
PIANTO 

Per la realizzazione dell’arboreto sono stati utilizzati 5 cloni 
differenti di pioppo1 allo scopo di compararne la crescita 
e la resa produttività. La scelta, su indicazione del CRA - 
Unità di Ricerca per le Produzioni Legnose Fuori Foresta 
di Casale Monferrato (AL), è ricaduta su una serie di clo-
ni selezionati per la produzione di biomassa legnosa con 
buona capacità pollonifera, ritenuti potenzialmente idonei 
alle particolari caratteristiche pedo-climatiche della stazio-
ne di impianto. Infatti per esigenze di progetto, i terreni 

risultano essere di tipo argilloso-limoso, con un contenuto 
di calcare attivo pari all’8,5% cioè sensibilmente superiore 
al limite di optimum per questa specie. In particolare sono 
stati impiegati:

- 2 cloni di pioppo ibrido euro-americano (Populus X ca-
nadensis Mönch) “ORION” e “BALDO”;

- un clone di pioppo ibrido americano (Populus X gene-
rosa) “AF8”;

-  2 cloni di pioppo ibrido euro-americano “AF2” (Popu-
lus X canadensis Mönch);

-  Il clone “SIRIO” (Populus deltoides x Populus X cana-
densis Mönch). 

2.2.3. MODULI COMPOSITIVI-STRUTTURALI DEL-
L’ARBORETO 

Ogni area comprende un insieme di fi lari, ciascuno com-
posto da uno dei cloni di pioppo da biomassa sopra speci-
fi cati, affi ancati tra loro e così strutturati: 

- AREA 1: identifi cata anche come “Area Sperimentale” 
nella quale sono previste prove di distribuzione di dige-
stato bovino e di liquame suino secondo diverse tesi il 
cui modulo compositivo è formato da 5 fi le di pioppo 
clone Baldo per un totale di 1.125 piante;

- AREA 2: 5 fi le di pioppo clone Orion per un totale di 
1.106 piante;

- AREA 3: 3 fi le di pioppo clone Sirio e 2 di pioppo clone 
AF8 per un totale di 1.443 piante;

- AREA 4: una fi la di pioppo clone AF8, 3 fi le di pioppo 
clone AF2 e una fi la di pioppo clone Baldo per un totale 
di 1.476 piante; 

- AREA 5: 11 fi lari (2 di clone Orion, uno di clone Baldo, 
uno di clone Sirio, uno di clone AF8, uno di clone AF2 
e 5 misti), per un totale di 407 piante. 

Il sesto d’impianto adottato è del tipo “rado o americano”, 
con spaziatura tra i fi lari compresa tra 4,80-5,00 metri, 
mentre la distanza tra le piante sulla fi la è pari a 2 metri. 
La densità d’impianto varia di poco tra le diverse aree atte-
standosi su valori compresi tra 900 e 1.000 piante/ha.

2.2.4. EPOCA E MODALITÀ DI IMPIANTO 
Il periodo ottimale per la messa a dimora delle piante è 
quello autunno-invernale, evitando i periodi di gelo più 
intenso quando le operazioni di apertura e chiusura del 
terreno possono risultare diffi cili. Nel nostro caso, inve-
ce, il trapianto degli astoni di pioppo è stato posticipato a 
primavera inoltrata (12 giugno 2013) a causa di un anda-
mento meteorologico anomalo. Infatti nel corso dei mesi 
di marzo, aprile e maggio si sono verifi cate precipitazioni 

1 Gli astoni di pioppo sono conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, certifi cati e regolarmente iscritti al 
“Registro Nazionale dei Materiali Forestali di Base” (RNMFB), ex “Registro Nazionale dei Cloni Forestali”, come previsto dal Decreto legislativo 
386/03 che ha recepito la Direttiva comunitaria 1999/105/Ce.
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Figura 19 – Ripartizione dell’arboreto sperimentale in 5 aree e distribuzione dei cloni nei diversi fi lari. La superfi cie interessata dall’impianto ar-
boreo è di circa 6 ha, ed è a sua volta suddivisa in 4 Aree accorpate di forma rettangolare allungata le cui dimensioni medie sono pari a 1,36 ha, 
rispettivamente 1,28 ha Area 1 e 2 (480 m x 26,7 m), 1,44 ha Area 3 e 4 (600 m x 24 m), posti in parallelo ad una serie di scoline di drenaggio, 
e una quinta area di forma trapezoidale di circa 0,44 ha.

Figura 20 – A sinistra trapiantatrice in azione su terreno ad alto grado di zollosità. Al centro, astoni di pioppo conservati all’interno di una scolina 
fi no al momento del trapianto. A destra fi le di astoni trapiantati.

Legenda

Clone

AF2

AF8

Baldo

Orio

Sirio

Misto

con frequenza eccezionale, con un accumulo pluviometri-
co superiore alla media degli ultimi anni. Le operazioni di 
lavorazione e preparazione del terreno sono state:

- autunno-inverno 2012: ripuntatura profonda a 80/100 
cm, per eliminare eventuali suole di lavorazione dan-
nose per l’approfondimento degli apparati radicali delle 
piante arboree;

- fi ne maggio 2013: dissodamento del terreno e inter-
ramento dei residui lasciati della precedente coltura 
mediante l’impiego di un estirpatore;

- prima settimana di giugno 2013: affi namento del terre-
no mediante erpicatura.

Il trapianto degli astoni di pioppo è stato effettuato mec-
canicamente, utilizzando una particolare trapiantatrice (as-
solcatore pianta astoni) agganciata all’attacco a tre punti 
di un trattore di media potenza. Gli astoni di pioppo, della 
lunghezza di 180 cm, diametro 2-3 cm e privi di radicazio-
ne e gemmazione anticipata, sono stati piantati in posizio-
ne verticale ad una profondità compresa tra i 60-70 cm, la-
sciandoli fuoriuscire dal terreno per circa 100-120 cm. Per 
garantire la buona conservazione del materiale vivaistico 
ed evitare una loro possibile disidratazione, vista l’epoca 
tardiva di impianto, gli astoni sono stati stoccati all’interno 
di scoline piene d’acqua adiacenti all’appezzamento fi no al 
momento del trapianto. 
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Descrizione dell’assolcatore pianta astoni

L’assolcatore pianta astoni verticali o semplicemente trapiantatrice è costituito da un telaio portante in acciaio al 
quale sono applicate due pedane su cui opera il personale addetto. Oltre al trasporto degli operatori, la pedana 
funge anche da rastrelliera dove viene caricato il materiale da trapiantare (a). Le pedane della trapiantatrice sono 
dotate di martinetti idraulici che permettono il ripiegamento delle stesse in due parti per consentire il trasporto della 
macchina su strada (b). Sulla parte inferiore del telaio è montato un assolcatore cavo, cioè l’organo di taglio verticale 
del terreno (c); questo crea un solco nel terreno e l’operatore, seduto in posiziona opposta a quella di avanzamento, 
inserisce il materiale di propagazione all’interno dello stesso. Successivamente una coppia di lame posizionate nella 
parte posteriore chiude il solco mentre due ruote in metallo regolabili, opportunamente inclinate, provvedono a 
compattare il terreno nei pressi della zona del colletto, per garantire maggiore stabilità degli astoni e una maggiore 
garanzia di attecchimento. La macchina è dotata di un dispositivo elettrico che determina la distanza di trapianto 
degli astoni sulla fi la e avverte l’operatore mediante segnale acustico, quando è il momento di inserire l’astone nel 
solco (d).

Figura 21 – (a) L’assolcatore pianta astoni accoppiato al trattore, impiegato nella realizzazione dell’arboreto. (b) Operazione di montaggio 
della macchina con pedane richiuse. (c) particolare dell’assolcatore. (d) Particolare delle ruote metalliche, che provvedono a costipare il 
terreno per una migliore aderenza dello stesso agli astoni, e del dispositivo per il calcolo della distanza di trapianto.

a)

c)

b)

d)

Durante la prima verifi ca in campo svoltasi il 20 giugno 
2013, esattamente una settimana dopo la realizzazione 
dell’impianto, si è riscontrata una apertura scalare delle 
gemme fogliari sulla quasi totalità delle piante presenti (e 
conseguente formazione delle prime foglie), e l’emissio-
ne dei primi peli radicali (fi gura 22), verifi cata mediante 
l’asportazione dal terreno di alcuni astoni di pioppo. La 

situazione generale dell’impianto dal punto di vista dell’at-
tecchimento degli astoni è risulta abbastanza soddisfa-
cente considerando le condizioni pedo-climatiche diffi cili 
al momento del trapianto (elevata la percentuale di piante 
vive stimata sopra al 95%); i cloni di pioppo, che nelle 
prime settimane non mostravano ancora segni di risveglio 
vegetativo, dopo la prima settimana di luglio hanno inizia-
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to a svilupparsi con l’emissione delle prime foglie. Consi-
derando il tasso di mortalità/mancato attecchimento delle 
piante che per tutti i cloni è risultato pari a 1,69%, possia-
mo evidenziarne l’elevata vitalità e resistenza, soprattutto 
considerando le diffi cili condizioni ambientali durante la 
piantumazione, vista la stagione avanzata e la lavorazione 
del terreno molto grossolana. 

Figura 22 – Sviluppo delle gemme fogliari e formazione dei primi peli 
radicali.

(rotolone) a grande gittata (fi gura 23). Durante la stagione 
vegetativa, è stato effettuato un intervento meccanico uti-
lizzando un estirpatore per eliminare la fi tta vegetazione 
erbacea infestante, che si era sviluppata (principalmente 
Abutilon theophrasti). Durante il secondo anno vegetativo 
tra la fi ne di marzo ed i primi giorni di aprile 2014, è sta-
ta effettuata una lavorazione superfi ciale del terreno me-
diante passaggio con erpice lungo l’interfi la di tutte le aree 
dell’arboreto per rimuovere i residui delle infestanti della 
stagione precedente, livellare il terreno e arieggiarlo. Sono 
susseguiti 3 interventi di trinciatura dell’erba infestante 
che hanno riguardato le interfi le dell’area sperimentale in-
teressata dalle prove di spandimento del digestato bovino 
e liquame suino e le zone perimetrali dell’arboreto, men-
tre nelle interfi le delle altre aree è stato coltivato il mais. 
In autunno è stata effettuata manualmente, con l’ausilio 
di motoseghe, una potatura laterale di contenimento della 
chioma a carico dei pioppi clone Baldo al fi ne di permette-
re il passaggio all’interno del popolamento delle macchine 
dedicate allo spandimento del digestato lungo gli interfi la-
ri. Quest’ultimo intervento, essendo particolarmente one-
roso, in genere non viene effettuato nel ciclo colturale di 
tali arboreti ma si è reso necessario solo per specifi che 
esigenze dettate dalla sperimentazione in atto. 

2.2.5. CURE COLTURALI 
Le cure colturali si sono concentrate nei primi 2 anni 
dopo l’impianto. Dato che la piantumazione degli astoni 
è stata effettuata a stagione avanzata (12 giugno 2013), 
in condizioni ambientali diffi cili che hanno messo a dura 
prova la riuscita dell’impianto, si sono resi necessari degli 
interventi straordinari che hanno permesso il completo at-
tecchimento ed una buona affermazione e accrescimento 
delle piante durante il primo anno vegetativo. Lungo tutte 
le fi le dell’impianto, in prossimità degli astoni, è stato ese-
guito un passaggio con erpice accoppiato ad una trattrice 
pesante, in modo da rincalzare il terreno alla base del col-
letto. A seguire, con la ruota del trattore il terreno è sta-
to ulteriormente compattato, così da evitare la presenza 
di spazi vuoti, temibili per la formazione delle radici. Nei 
mesi di giugno luglio e agosto sono stati effettuati degli 
interventi di irrigazione di soccorso con due diverse tecni-
che. Nello specifi co, fi no a fi ne giugno, si è provveduto ad 
effettuare una irrigazione localizzata lungo le fi le di pioppo 
per mezzo di carro-botte da 30 ettolitri, mentre in un se-
condo momento sono stati effettuati altri 3 interventi di 
irrigazione utilizzando una macchina irrigatrice semovente 

Figura 23 – Irrigazione di soccorso con carro-botte (metà giugno 
2013). L’acqua di irrigazione viene prelevata da un canale adiacente 
all’impianto arboreo. Impianto di irrigazione semovente a tubo fl essi-
bile con carro-bobina mobile (4 luglio 2013). Particolare dell’irrigatore 
a grande gittata.
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Coltivazione del mais nelle interfi le dell’arboreto

Al 1° anno di realizzazione dell’impianto tra il 22 e il 25 giugno 2013 l’Azienda agricola ha eseguito la semina di 4 
fi le di mais all’interno dell’arboreto lungo le interfi le dell’area 2,3,4,5 (ad esclusione dell’area 1 sperimentale), ad 
una distanza tra le fi le di 0,7 m e di 1,5 m dai pioppi. La prova, eseguita al di fuori del progetto FloroBaSco, propone 
un modello compositivo-strutturale di agroforestazione transitoria, ovvero nei primi due anni dall’impianto, viene 
praticato un uso integrato della superfi cie agricola. Si è ritenuto utile poter effettuare una valutazione comparativa 
sulla competizione fra il mais e il pioppo. Visto che anche per il 2014 era possibile coltivare nuovamente il mais nelle 
stesse fasce di terreno in quanto lo sviluppo delle piante permetteva ancora il passaggio dei mezzi agricoli senza 
diffi coltà, l’azienda agricola il 9 maggio 2014 ha effettuato la semina del mais con la stessa modalità dell’anno pre-
cedente. La raccolta è stata poi effettuata il 31 ottobre 2014 con mietitrebbia modello “FIAT AGRI 3550 Laverda” 
munita di testata da 4 fi le di raccolta di dimensioni d’ingombro limitate che le consentono di effettuare passaggi e 
manovre senza danneggiare la coltivazione di pioppo. Su 2,3 ha di superfi cie coltivata sono stati ottenuti circa 19,9 
tonnellate pari a 8,65 t/ha di granella di mais con una resa leggermente inferiore rispetto alla media produttiva di una 
coltivazione tradizionale a pieno campo pari a 11 t/ha e di 9 t/ha utilizzando le minime lavorazioni. Al 3° anno (2015) 
le piante arboree hanno raggiunto uno sviluppo tale da rendere diffi cilmente accessibile l’area ai mezzi agricoli e 
quindi non è stato più possibile consociare al pioppo alcuna coltura agraria; infatti nell’area 1 per consentire la distri-
buzione del liquame suino e del digestato liquido bovino, è stata effettuata, tra dicembre 2014 e marzo 2015 (prima 
dell’apertura delle gemme) una potatura laterale dei pioppi. Questa esperienza dimostra che in stazioni favorevoli a 
una SRF a turno quinquennale (con sesto d’impianto che prevede un larghezza dell’interfi la pari ad almeno 5 m per 
consentire una coltivazione meccanizzata) può essere associata nei primi 2 anni una coltura agraria tradizionale. La 
coltivazione del mais o di altre colture agrarie permette, oltre ad ottenere un piccolo reddito aggiuntivo, anche un 
risparmio per la mancata pulizia degli interfi lari.

Figura 24 – Sopra a sinistra coltivazione di mais nell’interfi la del pioppo al 21 agosto 2013 (1° anno vegetativo arboreto), e a destra al 1 
agosto 2014 (2° anno vegetativo). Sotto a sinistra mietitrebbia durante le operazioni di raccolta e a destra mais a maturazione piena
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2.2.6. MONITORAGGIO DELLO STATO FITOSANI-
TARIO DELL’IMPIANTO

Nel corso della sperimentazione sono stati effettuati al-
cuni sopralluoghi di monitoraggio per verifi care lo stato 
vegetativo e fi tosanitario dell’arboreto durante i quali è 
stata notata la presenza, in particolare nell’AREA 1, della 
Crisomela del pioppo (Chrysomela populi L.), nei diversi 
stadi evolutivi. L’insetto è un coleottero fi tofago che vive 
a spese dei pioppo nutrendosi principalmente di giovani 
foglie; nello stadio adulto è lungo ca. 10-12 mm ed è fa-
cilmente riconoscibile per il vistoso colore rosso mattone, 
mentre nello stadio larvale presenta una punteggiatura 
nera su tutto il corpo (fi gura 25). I danni sono causati sia 
dagli adulti che dalle larve, ma mentre i primi si limitano 
ad effettuare dei fori sul lembo fogliare, le larve divorano 
completamente la foglia, nervature comprese, per cui la 
pianta, in caso di attacchi massivi, può rimanere comple-
tamente defogliata con conseguente rallentamento della 
crescita e della produzione di biomassa. Le uova riunite in 
gruppo hanno una caratteristica forma cilindrica di colore 
giallo-arancione e vengono deposte sulla pagine inferio-
re delle foglie come raffi gurato sempre in fi gura 25. Nei 
periodi successivi le piante hanno evidenziato uno svilup-
po soddisfacente nonostante siano proseguiti gli attacchi 
della Crisomela, che nel frattempo si è diffusa anche nelle 
aree 2, 3, 4, 5 del popolamento. Durante il rilievo di fi ne 
agosto gli astoni hanno continuano a evidenziare un buon 
sviluppo della parte epigea mentre sono cessati gli attac-
chi di Chrysomela populi L. 

Al secondo anno dall’impianto si sono osservati danni al 
fusto e ai rami di alcune piante causati dal Picchio ver-
de. Quest’ultimo ricerca larve di insetti xilofagi, probabil-
menmte di Punteruolo del pioppo (Cryptorhyncus laphati 
L.) o di Piralide del mais (Ostrinia nubilalis Hubner), che a 
volte, in presenza di forti infestazione nelle zone coltivate, 
attaccano i giovani germogli di pioppo e vanno ad inse-
diarsi nella zona del midollo. Il Picchio verde non colpisce 
le piante a caso ma solo quelle dove avverte la presenza 
delle larve d’insetti, quindi se da una parte arreca dei dan-
ni al fusto, dall’altra elimina le larve degli insetti dannosi 
limitandone la proliferazione. I danni riferiti ai fori pratica-

Figura 25 – Danni a carico dell’apparato fogliare dei cloni di pioppo: nella foto a sinistra adulto di Chrysomela populi L., nella foto centrale l’insetto 
allo stadio di larva. Nella foto di destra particolare delle uova deposte sulla pagina inferiore della foglia.

ti dal picchio hanno riguardato mediamente il 6% degli 
astoni messi a dimora, con differenze da clone a clone: il 
meno colpito è risultato essere l’Orion (0,81%), mentre 
i più colpiti sono stati i cloni Baldo e AF2 con un percen-
tuale compresa tra l’11 e il 16%. Sono poi stati identifi cati 
altri insetti dannosi: 

• il Tarlo vespa (Paranthrene tabaniformis Rott.) le cui 
larve possono penetrare nei germogli ancora erbacei, 
provocando la formazione di un caratteristico rigonfi a-
mento, o negli organi già lignifi cati attraverso lesioni 
della corteccia, provocando malformazioni;

• larve del lepidottero defogliatore Pigera (Clostera ana-
stomosis); 

• la Gemmaiola del pioppo (Gypsonoma aceriana) le cui 
larve danneggiano il germoglio apicale provocando 
l’accorciamento degli internodi e l’emissione di nu-
merosi rametti laterali in sostituzione di quello apicale 
(scopazzo); 

• afi di, alcuni dei quali parassitizzati da Imenotteri endo-
fagi, e facilmente riconoscibili per la forma più globo-
sa. 

Nella fase fi nale del secondo anno vegetativo le piante 
sono apparse in generale in piena fase di sviluppo e non 
hanno risentito delle avversità precedentemente descrit-
te, probabilmente anche grazie alle caratteristiche di resi-
stenza e tolleranza dei cloni utilizzati. Dal momento che 
l’attacco dei diversi patogeni è risultato limitato tale da 
non costituire un danno concreto alla coltura, non è stato 
necessario intervenire chimicamente. 

2.2.7. L’ACCRESCIMENTO DELLA BIOMASSA DEL 
SOPRASSUOLO 

2.2.7.1. RILIEVI DENDROMETRICI 
Nel corso del progetto FloroBaSco, dal 2013 al 2015 (3° 
anno vegetativo), è stata effettuata una serie di rilievi in 
campo per misurare l’accrescimento delle piante presenti 
al fi ne di quantifi care la produzione di biomassa legnosa 
ritraibile da ogni singolo clone nelle aree non interessate 
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2. Gli impianti legnosi

dagli spandimenti e da ogni singola tesi nell’Area 1. I rilievi 
sono stati eseguiti seguendo un protocollo di monitorag-
gio specifi co stilato dai tecnici del Settore Bioenergie e 
Cambiamento Climatico di Veneto Agricoltura. Nell’Area 
1, quella con clone Baldo, sono state misurate tutte le 
piante per ogni tesi sperimentale (A1, A2, B1, B2, 0) men-
tre in quelle non vincolate dalle prove (Area 2, 3, 4, 5), per 
l’esecuzione dei rilievi sono state considerate 30 piante 
campione per ogni clone. A seguito dell’elaborazione dei 
dati raccolti, si riportano alcune informazioni relative alla 
crescita del soprassuolo nelle diverse tesi sperimentali.

Dalla tabella 13 si evince che le diverse tesi sperimentali 
hanno prodotto diametri medi delle piante sensibilmente 
diversi tra loro. Come si può osservare, l’accrescimento 
più considerevole è stato rilevato nella tesi B2 sia al se-
condo che al terzo anno vegetativo. La tesi 0 presenta 
invece un diametro medio inferiore rispetto alle altre tesi 
nel 2014, mentre questo subisce un notevole accresci-
mento durante la terza stagione vegetativa portandosi ad 
un valore diametrico medio vicino a quello della tesi B2. 
I diametri delle altre tesi hanno valori intermedi. Questi 
risultati non indicano nessuna correlazione tra i valori del 
diametro medio calcolato e la distribuzione del digestato 
bovino e del liquame suino alle diverse concentrazioni. Ciò 
può essere dovuto alla infl uenza di altre variabili quali la 
qualità del materiale vivaistico, la tarda epoca di messa 
a dimora degli astoni e la disomogeneità delle caratteri-
stiche del terreno. Una maggiore correlazione potrebbe 
essere riscontrata proseguendo negli anni con la crescita 
delle piante, ma la tempistica del progetto non ci permet-
te di arrivare con la sperimentazione fi no ad un turno più 
signifi cativo di almeno 5-6 anni.

Tabella 13 – Confronto diametri medi nelle diverse tesi che caratterizzano l’Area 1 clone Baldo.

Tesi sperimentali

Clone BALDO
Dosaggio

Dicembre 2014

2° anno vegetativo

Dicembre 2015

3° anno vegetativo

Ø medio (cm) Ø medio (cm)

A1 170 kg/N/ha digestato bovino 6,06 8,67
A2 340 kg/N/ha digestato bovino 5,83 8,79
B1 170 kg/N/ha liquame suino 6,15 8,99
B2 340 kg/N/ha liquame suino 6,86 9,94
0 Testimone (0 kg/N/ha) 5,77 9,2

Figura 26 – Da sinistra a destra confronto del soprassuolo di pioppo clone Baldo - Area 1 nei primi tre anni di crescita (novembre 2013, ottobre 
2014, novembre 2015).

2.2.7.2. STIMA DELLA BIOMASSA LEGNOSA PRO-
DOTTA

Per la stima della biomassa legnosa prodotta nel secondo 
e terzo anno vegetativo è stata utilizzata la seguente for-
mula di calcolo: 
W = 0,0989*Dbh2,3574

W = peso secco della parte aerea della pianta
Dbh = diametro rilevato ad 1,30 m di altezza dal suolo

Dall’analisi dei dati riportati nella tabella 14, si osserva 
come non sia possibile trovare un correlazione stretta 
tra la modalità di distribuzione del digestato bovino e del 
liquame suino e la corrispondente stima della biomassa 
legnosa prodotta delle singole tesi oggetto della speri-
mentazione. La risposta dei cloni in termini di produttività 
stimata infatti, risulta difforme nei diversi casi analizzati, 
per cui non è possibile dopo soli tre anni di sperimentazio-
ne trarre indicazioni in merito.

I cloni di tabella 14 sono cresciuti in aree tra loro omoge-
nee e non caratterizzate da interventi di distribuzione di 
nutrienti, per cui i valori di diametro sono più facilmente 
confrontabili tra loro. Considerando la fi ne del terzo anno 
vegetativo delle piante si osserva che il clone AF2 presen-
ta il diametro medio più elevato mentre il più piccolo viene 
riscontrato sul clone ORION. Anche in questo caso i rilievi 
sono stati effettuati soltanto per il secondo e terzo anno 
di sviluppo vegetativo, quindi un periodo estremamente 
breve, mentre potrebbe essere signifi cativo proseguire i 
rilievi fi no ad almeno 5-6 anni di turno. Questo infatti è il 
turno normalmente applicato a questa tipologia di impianti 
dove le piante hanno il modo di massimizzare il loro svi-
luppo.
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Tabella 14 – Stime della biomassa legnosa prodotta delle singole tesi sperimentali - Area 1 - Clone Baldo.

DICEMBRE 2014 (2° anno vegetativo)

Clone BALDO

tesi

Ø medio

(cm)

Peso medio 

stimato della 

singola pianta

(kg s.s.)

N° piante

Superfi cie

occupata

(ha)

Peso medio

totale

(kg s.s)

Peso medio

totale

(kg s.s./ha)

Peso medio

totale

( kg s.f./ha)

A1 170 kg/N/ha digestato bovino 6,06 6,92 225 0,256 1.555,89 6.077,71 15.194,27
A2 340 kg/N/ha digestato bovino 5,83 6,31 225 0,256 1.420,25 5.547,87 13.869,66
B1 170 kg/N/ha liquame suino 6,15 7,16 225 0,256 1.610,92 6.292,64 15.731,61
B2 340 kg/N/ha liquame suino 6,86 9,26 225 0,256 2.084,15 8.141,22 20.353,04
0 Testimone (0 kg/N/ha) 5,77 6,16 225 0,256 1.386,04 5.414,21 13.535,51

DICEMBRE 2015 (3° anno vegetativo)
A1 170 kg/N/ha digestato bovino 8,67 16,09 225 0,256 3.619,64 14.139,21 35.348,02
A2 340 kg/N/ha digestato bovino 8,79 16,62 225 0,256 3.738,85 14.604,89 36.512,22
B1 170 kg/N/ha liquame suino 8,99 17,52 225 0,256 3.942,50 15.400,40 38.500,99
B2 340 kg/N/ha liquame suino 9,94 22,20 225 0,256 4.995,94 19.515,40 48.788,51
0 Testimone (0 kg/N/ha) 9,2 18,50 225 0,256 4.163,06 16.261,94 40.654,84

Tabella 15 – Stime della biomassa legnosa prodotta dai diversi cloni presenti nelle Aree 2-3-4.

DICEMBRE 2014 (2° anno vegetativo)

Clone 
Ø medio

(cm)

Peso medio stimato

della singola pianta

(kg s.s.)

N° piante

Superfi cie 

occupata

(ha)

Peso medio 

totale

(kg s.s)

Peso medio

 totale

(kg s.s./ha)

Peso medio

 totale

(kg s.f./ha)

ORION 4,93 4,25 1198 1,28 5.092,96 3.978,88 9.947,19
SIRIO 5,66 5,89 902 0,86 5.309,97 6.174,39 15.435,97
AF8 5,19 4,80 925 0,87 4.438,88 5.102,16 12.755,41
AF2 4,94 4,27 932 0,86 3.981,11 4.629,20 11.572,99

DICEMBRE 2015 (3° anno vegetativo)
ORION 6,79 9,04 1198 1,28 10.831,86 8.462,39 21.155,97
SIRIO 8,02 13,39 902 0,86 12.075,45 14.041,23 35.103,07
AF8 7,78 12,46 925 0,87 11.527,45 13.249,94 33.124,86
AF2 8,61 15,83 932 0,86 14.749,88 17.151,03 42.877,57

Figura 27 – Soprassuolo alla fi ne del terzo anno vegetativo (autunno 2015) Area 3.
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3.1. SITO DI TEZZE SUL BRENTA (VI)

3.1.1. PIANO DI MONITORAGGIO
Per la comprensione delle dinamiche di N e P nelle di-
verse tesi sperimentali nel periodo compreso fra ottobre 
2012 ed aprile 2015 sono stati monitorati diversi parame-
tri. In sintesi:

• parametri idrologici: misura in continuo di dati pluvio-
metrici e di umidità volumetrica, temperatura e con-
ducibilità dei suoli a diverse profondità (tramite sonde 
FDR e TDR), prove di tracciamento, stima o misura di 
diversi parametri dei suoli (conducibilità idraulica, bulk 
density, ecc.);

• pedologia: profi li descrittivi dei suoli;

• parametri chimici: 

- acque dei suoli: campionamenti con frequenza 
mensile delle acque dei suoli in diversi punti (repli-
che) e a diverse profondità (30-60-90 cm) tramite 
lisimetri a suzione (fi gura 28) e successiva analisi 
delle diverse forme azotate, di Ptot e Cl-.

3. Monitoraggio delle dinamiche di azoto e 
fosforo

- suoli: campionamenti stagionali fi no a 40 cm e mi-
sura del contenuto delle diverse forme azotate, di 
Ptot e Cl- sugli estratti.

• biomassa vegetale: misura della biomassa secca in 
mais, loiessa, biomassa legnosa e fogliare e analisi del 
contenuto totale di N, P e C.

I dati raccolti sono stati utilizzati anche per la taratura del 
modello HYDRUS-1D (Šimůnek et al., 2013) che permette 
di simulare il fl usso d’acqua unidimensionale, il trasporto 
di calore e il movimento dei soluti coinvolti in terreni va-
riabilmente saturi.

3.1.2. LISCIVIAZIONE DI N IN FALDA

3.1.2.1. MAIS-LOIESSA
L’andamento delle concentrazioni di Ntot nelle acque, sia 
misurate sia stimate con il modello Hydrus 1D, per la tesi 
soggetta agli spandimenti sperimentali (tesi M1) viene 
rappresentata nella fi gura 29. I valori per la tesi di control-
lo M0 non vengono invece rappresentati ma considerati 
nella discussione. 

Si osserva che:

• nei campionamenti successivi alle distribuzioni, sia di 
digestato sia di fertilizzante chimico, nella tesi M1 si 
registrano dei signifi cativi incrementi delle concentra-
zioni di N nelle acque dei suoli a tutte le profondità, 
con valori che raggiungono concentrazioni comprese 
fra 20-80 mg/L di Ntot secondo i dati misurati, anche 
superiori secondo i dati del modello. Tale andamento 
non è invece stato riscontrato nella tesi di controllo 
(M0) dove i valori di concentrazione sono sempre pros-
simi a zero ad eccezione che per alcuni picchi iniziali 
(sempre inferiori ai 20 mg L-1 di Ntot) imputabili alle at-
tività colturali precedenti alla fase sperimentale;

• i picchi di concentrazione nella tesi soggetta a ferti-
lizzazione tendono a propagarsi in modo abbastanza 
rapido lungo il profi lo del suolo e ad esaurirsi in tempi 
contenuti (2/4 mesi in dipendenza dagli eventi piovosi) 
nei periodi successivi alle distribuzioni, confermando 
la scarsa capacità protettiva dei suoli in questione;

• l’utilizzazione dell’azoto da parte delle piante e delle 
comunità microbiche dei suoli è parziale, come dimo-
strato dalla scarsa riduzione dei valori di concentrazio-
ne nel passaggio dallo strato più superfi ciale (30 cm) 
interessato dalla rizosfera, agli strati più profondi. Ciò 
è complessivamente imputabile alle dinamiche idrolo-
giche estremamente rapide e alla scarsa capacità dei 
suoli, in tutti gli strati, di trattenere l’acqua favoren-
do l’azione delle piante e delle comunità microbiche, 
come evidente anche dai grafi ci relativi all’umidità vo-
lumetrica dei suoli, caratterizzati da picchi molto inter-
mittenti. 

Figura 28 – Schema di posizionamento della strumentazione per il 
monitoraggio delle dinamiche di N.
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3. Monitoraggio delle dinamiche di azoto e fosforo

Figura 29 – Confronto degli andamenti delle concentrazioni di azoto nei primi 90 cm della tesi M1 (mais – loiessa). Vengono riportati anche i 
momenti ed i quantitativi di azoto distribuito (sia tramite distribuzione di digestato, frecce rosse, sia tramite urea + nitrofosca, frecce gialle) e 
l’andamento delle precipitazioni e dell’umidità volumetrica dei suoli (dati orari).
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La composizione delle diverse forme azotate nei vari strati 
è rappresentata in fi gura 30. Nella tesi M1, si ha una netta 
prevalenza di nitrato in tutti gli strati; questo dimostra che 
la conversione di azoto ammoniacale in azoto nitrico av-
viene in tempi rapidi ed in modo quasi completo grazie alla 
presenza di un suolo caratterizzato da costanti condizioni 
aerobiche.

Relativamente alle quantità di azoto lisciviate in falda 
espresse in termini di bilancio di massa, la tesi M1 pre-
senta valori molto signifi cativi, con perdite che si attesta-
no sul 43% rispetto al distribuito nel periodo sperimentale 
complessivo (fi gura 31). Ciò è più evidente nel 1° anno 
rispetto al 2°; questo è dovuto soprattutto a notevoli per-

Figura 30 – Composizione media in percentuale dell’azoto disciolto a 
diverse profondità nelle diverse tesi oggetto di distribuzione.

Figura 31 – Somma cumulativa di Ntot lisciviato in falda nel periodo di 
studio per le tesi M1, A1 e A2 e relativa quantifi cazione nei due anni 
agrari monitorati. I dati relativi alla lisciviazione sono stati ottenuti con 
il modello Hydrus 1D. 

dite nel periodo iniziale (ottobre 2012 - marzo 2013) in cui 
è stata registrata una signifi cativa dotazione di azoto resi-
duo da lavorazioni precedenti (negli strati superfi ciali, N to-
tale = 2,9 g/kg, corrispondente a dotazione ricca secondo 
la classifi cazione proposta in ARPAV, 2007).
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3.1.2.2. AFI
L’andamento delle concentrazioni di Ntot nelle acque, sia 
misurate sia stimate con il modello Hydrus 1D, per le tesi 
soggette agli spandimenti sperimentali (tesi A1 e A2) ven-
gono rappresentate nelle fi gure 32 e 33. I valori relativi 
alla tesi di controllo A0 vengono considerati solo nella di-
scussione. 

Si osserva che:

• gli effetti in termini di incremento di concentrazioni di 
N nelle tesi A1 ed A2 dopo le prime due distribuzioni 
sono evidenti a partire dai campionamenti di settem-
bre 2013. Nel periodo luglio-agosto 2013, a causa delle 
ridotte precipitazioni, l’azoto contenuto nei digestati è 
rimasto prevalentemente in superfi cie. Pertanto il ca-
rico apportato dalla 2a e dalla 3a distribuzione si è in 
buona parte sommato a quello della 1a distribuzione 
prima che quest’ultimo venisse movimentato verso gli 
strati più profondi. Si è quindi osservata, con l’arrivo 
delle precipitazioni autunno-invernali, la formazione di 
un picco di azoto che ha interessato i diversi strati po-
sti fra 30 e 90 cm di profondità per diversi mesi (da set-
tembre 2013 a marzo 2014). Nonostante la distribuzio-

Anno* Tesi
Ntot

 distribuito

kg/ha

Ntot lisciviato

kg/ha
%

2012-2013

M1 382,7 221,9 58,0

A1 177,7 17,6 9,9

A2 260,4 17,6 6,8

2013-2014

M1 414,3 119,2 28,8

A1 161,0 104,1 64,7

A2 237,0 169,0 71,3

TOTALE

M1 797,0 341,2 42,8

A1 338,7 121,8 35,9

A2 497,4 186,7 37,5

* 1 ottobre - 30 settembre
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3. Monitoraggio delle dinamiche di azoto e fosforo

Figura 32 – Confronto delle variazioni delle concentrazioni di azoto nei primi 90 cm della tesi A1 (AFI). Vengono riportati anche i momenti ed i 
quantitativi di azoto distribuito (digestato, frecce rosse) e l’andamento delle precipitazioni e dell’umidità volumetrica dei suoli (dati orari).
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Figura 33 – Confronto delle variazioni delle concentrazioni di azoto nei primi 90 cm della tesi A2 (AFI) ). Vengono riportati anche i momenti ed i 
quantitativi di azoto distribuito (digestato, frecce rosse) e l’andamento delle precipitazioni e dell’umidità volumetrica dei suoli (dati orari).
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3. Monitoraggio delle dinamiche di azoto e fosforo

ne nel corso del secondo anno sia stata concentrata in 
un unico evento, l’andamento è risultato simile anche 
se in questo caso il picco di azoto ha avuto dinamiche 
più veloci a seguito delle precipitazioni più abbondanti 
registrate nella fase post-spandimento.

• Le differenze in termini di concentrazioni di azoto fra 
la tesi A1 ed A2 sono molto evidenti, con valori quasi 
doppi nella tesi A2 rispetto alla tesi A1 a tutte le pro-
fondità.

• I picchi massimi di concentrazione come ordine di 
grandezza sono signifi cativamente superiori nella tesi 
A2 e A1 rispetto alla tesi M1; questo rispecchia il fatto 
che nell’AFI la zona di distribuzione è ridotta (2,5 m di 
interfi la sui 7 m complessivi di larghezza per ciascuna 
tesi) e quindi nelle zone campionate dai lisimetri i do-
saggi per unità di superfi cie sono superiori (di circa 3 
volte). 

• Diversamente da quanto riscontrato nella tesi a mais-
loiessa, nelle tesi A2 e A1 risulta esserci una riduzione 
signifi cativa nelle concentrazioni fra i primi due strati 
(30 e 60 cm) ed il terzo (90 cm). Questo è indice di una 
migliore capacità di trasformazione dell’azoto da parte 
dei processi che si verifi cano nella rizosfera.

In termini di bilancio di massa (fi gura 31), le perdite in falda 
sono decisamente più contenute in AFI, rispetto alla tesi 
mais-loiessa, sia in termini assoluti, sia in termini percen-
tuali, nonostante la distribuzione debba essere concentra-
ta in una superfi cie pari al 36% di quella disponibile (zona 
di interfi la). Ciò è imputabile sia alla minor distribuzione 
(circa il 50% di Ntot rispetto alla tesi mais-loiessa, non 
essendo richiesta la fertilizzazione chimica), sia evidente-
mente ad una maggiore e migliore capacità di utilizzazione 
dell’azoto da parte del suolo forestale indisturbato. In ter-
mini assoluti anche in AFI le perdite sono da considerarsi 
comunque elevate a testimonianza che anche in presenza 
di colture arboree mature, nei suoli poco protettivi le per-
dite di azoto per lisciviazione rimane elevata. 

3.1.3. ASSORBIMENTO DI AZOTO NELLA BIO-
MASSA VEGETALE

Le quantità di azoto e fosforo immagazzinate nelle diverse 
componenti della biomassa vegetale sono state misurate 
o quantifi cate mediante modelli di accrescimento adegua-
tamente tarati2 nelle diverse tesi.

Un quadro di sintesi dei valori ottenuti viene riportato in 
tabella 16.

Le quantità di azoto accumulate nella loiessa, ed aspor-
tate dal sistema in fase di raccolto, nel corso del primo 
anno di sperimentazione sono risultate molto simili nel-
le due tesi M1 ed M0 (con e senza distribuzione di di-
gestato). Si ritiene che la differenza non signifi cativa sia 
imputabile alla buona dotazione di partenza di azoto nei 
suoli (dotazione “ricca” secondo lo schema interpretativo 

ARPAV). Nel corso del secondo anno, la raccolta (e quindi 
la pesatura) della loiessa non è stata possibile a causa di 
un accrescimento risultato molto scarso per le avverse 
condizioni climatiche (eccesso di precipitazioni in tutto il 
periodo invernale).

Per quanto concerne il mais, i valori di asportazione sono 
risultati in linea con quelli attesi, attestandosi su un valore 
medio di circa 240 kg ha-1 di Ntot nella tesi soggetta a nor-
male ciclo di fertilizzazione (digestato + urea/nitrofosca). 
Il divario in termini di accrescimento con la tesi M0, non 
soggetta ad alcuna concimazione, è risultato evidente in 
particolare nel corso del 2 anno (circa 20%). Le differen-
ze più contenute nel corso del primo anno (9,4%) sono 
anche in questo caso da attribuire alla ricca dotazione di 
azoto di partenza.

Per quanto concerne l’accumulo annuo di azoto nella 
biomassa legnosa del platano, si osserva una differenza 
signifi cativa fra il 2012-2013, corrispondente al 5° anno 
vegetativo, con valori di asportazione vicini a 40 kg ha-1 
anno-1 ed il 2013-2014 (circa 80 Kg ha-1 anno-1).

Per avere un ulteriore elemento conoscitivo sul ciclo 
dell’azoto, è stato misurato nel corso dei due anni di speri-
mentazione anche l’accumulo nella biomassa fogliare del 
platano. Si precisa che le foglie non vengono asportate dal 
sistema e quindi a differenza delle componenti preceden-
temente descritte l’azoto accumulato torna a disposizione 
dei diversi processi a partire dai mesi invernali. A questo 
stadio di accrescimento dell’impianto arboreo (5° e 6° 
anno vegetativo) l’accumulo risulta piuttosto signifi cativo 
con valori più contenuti nella tesi A0 non soggetta a span-
dimenti e differenze non signifi cative fra le tesi A1 e A2.

3.1.4. DINAMICHE DI P IN MAIS-LOIESSA E AFI
I suoli del sito sperimentale sono molto dotati di fosforo 
assimilabile (84 mg kg-1); questo dato viene confermato 
anche dai valori medi delle acque nei suoli registrati nelle 
due tesi di controllo (0,2 mg L-1 in M0 e 0,39 mg L-1 in A0) 
e ancor più dai picchi che raggiungono valori prossimi a 
2 mg L-1. In questo contesto, come riportato in diverse 
linee guida di buone pratiche agricole, il tenore di fosforo 
assimilabile sarebbe tale da renderne superfl ua la sommi-
nistrazione. Nella tesi a mais-loiessa dove oltre al digesta-
to è stato distribuito un ulteriore apporto di fosforo con-
tenuto nel fertilizzante Nitrofosca (NPK 12-12-17), i valori 
medi (0,89 mg L-1) risultano signifi cativamente più elevati 
rispetto al controllo (0,20 mg L-1), mentre nelle tesi A1 e 
A2 del sistema AFI i valori si discostano di poco dai valori 
di A0 (fi gura 34). 

Ugualmente abbondate risulta il contenuto totale di fosfo-
ro che, da misure effettuate durante il periodo di monito-
raggio a diverse profondità e in tutte le tesi, si aggira su 
una media di 0,14%, che corrisponde a una dotazione di 
4600 kg ha-1 di Ptot nei primi 30 cm di suolo.

2 Si veda nel capitolo 2 l’ottima corrispondenza fra i dati calcolati attraverso il modello di accrescimento e quelli pesati a fi ne ciclo.
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Tabella 16 – Biomassa e asportazione di C, N e P nel mais raccolto nelle due tesi sperimentali.

LOIESSA MAIS
BIOMASSA LEGNOSA

(ACCRESCIMENTO 
ANNUO)

FOGLIE

Anno Tesi

Sostanza

secca (ss)

(t/ha)

Ntot

(kg/ha)

Ptot

(kg/ha)

Sostanza

secca (ss)

(t/ha)

Ntot

(kg/ha)

Ptot

(kg/ha)

Sostanza

secca (ss)

(t/ha)

Ntot

(kg/ha)

Ptot

(kg/ha)

Sostanza

secca (ss)

(t/ha)

Ntot

(kg/ha)

Ptot

(kg/ha)

2012-2013*

M0 9,50 113,4 36,8 17,60 194,0 33,0 / / / / / /
M1 9,80 117,0 38,0 19,80 218,0 38,0 / / / / / /
A0 / / / / / / 8,62 43,1 11,2 5,12 56,3 5,1
A1 / / / / / / 8,03 40,2 10,4 5,34 85,4 9,6
A2 / / / / / / 9,07 45,4 11,8 5,22 73,1 8,9

2013-2014*

M0 mancata crescita 19,30 212,0 37,0 / / / / / /
M1 mancata crescita 23,80 262,0 45,0 / / / / / /
A0 / / / / / / 14,55 72,8 18,9 6,28 69,1 6,3
A1 / / / / / / 16,23 81,2 21,1 5,13 82,1 9,2
A2 / / / / / / 16,86 84,3 21,9 7,20 100,8 12,2

VALORE TOTALE
(2012-2014)

M0 n.d n.d. n.d. 36,90 406,0 70,0 / / / / / /
M1 n.d n.d. n.d. 43,60 480,0 83,0 / / / / / /
A0 / / / / / / 23,17 115,8 30,1 11,40 125,4 11,4
A1 / / / / / / 24,26 121,3 31,5 10,47 167,5 18,8
A2 / / / / / / 25,93 129,6 33,7 12,42 173,9 21,1

VALORE MEDIO
(2012-2014)

M0 9,50 113,4 36,8 18,45 203,0 35,0 / / / / / /
M1 9,80 117,0 38,0 21,80 240,0 41,5 / / / / / /
A0 / / / / / / 11,58 57,9 15,1 5,70 62,7 5,7
A1 / / / / / / 12,13 60,7 15,8 5,23 83,7 9,4
A2 / / / / / / 12,96 64,8 16,9 6,21 87,0 10,6

* 1 ottobre - 30 settembre

Figura 34 – Distribuzione dei valori del fosforo totale in soluzione nelle 3 tesi più i due controlli (M0, A0) del sito di RedAFI. 
(q1 = 25% e q3 = 75%) 
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3. Monitoraggio delle dinamiche di azoto e fosforo

Anche in un terreno poco conservativo come quello di 
Tezze sul Brenta, colture a rapido accrescimento come 
mais alternato a loiessa in copertura invernale, determina-
no una notevole asportazione di P (circa 60 kg ha-1 anno-1). 
Dai risultati ottenuti si è calcolato una perdita di Ptot in 
falda per lisciviazione profonda di 5,3 kg ha-1 anno-1 (2012-
13) e 3,4 kg ha-1 anno-1 nel secondo anno che corrisponde 
a circa il 6,6% del distribuito. Tuttavia, visto l’elevato teno-
re di P assimilabile nel terreno, potrebbe essere eliminato 
l’apporto chimico di fosforo riducendo ulteriormente le 
perdite in falda. 

Nelle tesi AFI le perdite sono più contenute, eccetto il se-
condo anno in cui sono stati registrati alcuni picchi ano-
mali probabilmente dovuti alle elevate precipitazioni. In 
termini di bilancio si osserva, anche in questo caso, un 
leggero eccesso fra le distribuzioni (oscillanti fra i 20-40 
kg ha-1 anno-1) e le asportazioni (oscillanti fra i 15-25 kg 
ha-1 anno-1) che giustifi ca la presenza di fenomeni di lisci-
viazione di P, risultati inferiori ai 5 kg ha-1 anno-1 (tabella 
14). Generalmente le perdite di fosforo dai terreni agricoli 
sono da imputare al ruscellamento superfi ciale che erode 
le particelle di terreno ricche di fosforo adsorbito; nel caso 
in esame non avvengono fenomeni di erosione superfi cia-
le del suolo ma una percolazione diretta nella falda sotto-
stante dove tenderà ad accumularsi nel tempo.

Tabella 17 – Valori di fosforo totale distribuito e lisciviato nelle tre tesi 
del sito di RedAFI. Il periodo annuale è compreso tra il 1 di ottobre 
ed il 30 settembre.

Anno* Tesi
Ptot

 distribuito

kg/ha

Ptot lisciviato

kg/ha

2012-2013
M1 66,8 5,3
A1 27,5 0,7
A2 40,3 0,6

2013-2014
M1 64,2 3,4
A1 22,0 3,8
A2 32,4 2,0

TOTALE
M1 131,0 8,7
A1 49,5 4,5
A2 72,7 2,6

* 1 ottobre - 30 settembre

3.1.5. CONCLUSIONI
Sul confronto fra AFI e mais-loiessa

Considerando il leaching di azoto, in termini di bilancio di 
massa, le differenze 
• fra una coltura tradizionale quale il mais con la loiessa 

in copertura invernale 
e 
• una coltura arborea per la produzione di biomasse uti-

lizzabili nell’impianto a biogas aziendale 

sono risultate molto signifi cative con perdite annuali (come 
media) di circa 170 kg ha-1 Ntot in mais-loiessa e di 61 e 94 
kg ha-1 Ntot nelle tesi A1 e A2 (deroga) rispettivamente. Tali 
differenze si riducono sensibilmente, ma restano comun-
que signifi cative, considerando le perdite via leaching in 
percentuale rispetto al distribuito: 43% in mais-loiessa e 
36 e 37% in A1 ed A2 rispettivamente.

Questi risultati suggeriscono due considerazioni principali:

• in terreni estremamente poco protettivi, come quello 
in questione, le perdite di N in falda rimangono stret-
tamente dipendenti dalle quantità distribuite, indipen-
dentemente dal tipo di colture e lavorazioni in atto; in 
mais-loiessa, nonostante un’ottima capacità di utiliz-
zazione dell’azoto da parte delle colture, per ottenere 
una produttività sostenibile è necessaria una fertiliz-
zazione chimica aggiuntiva rispetto a quella con i soli 
refl ui zootecnici; al contrario, le colture arboree non 
hanno una resa produttiva strettamente collegata alla 
disponibilità di azoto (come dimostrato dalle scarse dif-
ferenze nell’accrescimento nelle diverse tesi, si veda 
capitolo 2), per cui è ampiamente suffi ciente la distri-
buzione di azoto solo di origine zootecnica; in termini 
di contenimento del leaching questo è il fattore chiave 
che avvantaggia l’AFI rispetto al mais-loiessa;

• la distribuzione di diversi quantitativi di azoto in base al 
tipo di coltura non è però l’unico fattore che infl uenza 
il leaching; i suoli dell’AFI “matura” infatti, hanno di-
mostrato anche una migliore capacità protettiva che 
ha permesso non solo di ridurre l’indubbio svantaggio 
di una distribuzione molto concentrata nella sola inter-
fi la, ma anche di avere perdite in percentuali minori 
rispetto al distribuito alla tesi mais-loiessa (se pure con 
differenze non così evidenti). Visto che l’assorbimento 
di azoto da parte delle colture arboree è sensibilmente 
inferiore rispetto a mais-loiessa (tabella 16), queste dif-
ferenze possono essere giustifi cate con una maggiore 
capacità di denitrifi cazione (18-20% rispetto al distribu-
ito in A1 e A2 contro il 13% in mais-loiessa) a sua volta 
favorita non solo dagli effetti degli apparati radicali ma 
anche da un minore disturbo dei suoli che non neces-
sitano lavorazioni profonde.

Sul confronto fra AFI appena realizzata ed AFI con impian-
to a fi ne ciclo

Nel confronto fra i risultati conseguiti nei due diversi mo-
menti di maturazione dell’AFI (per la fase relativa ai primi 
3 anni di impianto si veda i risultati del progetto RiduCaRe-
fl ui) non si è potuto evidenziare, come auspicabile, un net-
to e signifi cativo incremento delle attività di denitrifi cazio-
ne con conseguente diminuzione del leaching in falda, che 
rimane una voce importante del bilancio. Ciò è imputabile 
al fatto che, con questa tipologia di suoli, le forzanti idro-
logiche tendono a prevalere su tutti gli altri aspetti legati 
alla gestione ed all’uso del suolo stesso. Risulta invece 
molto più signifi cativo l’assorbimento (uptake) vegetazio-
nale che al 6° anno porta ad avere un immagazzinamento 
di circa 80 kg ha-1 anno-1 nella biomassa legnosa, contro i 
20 al 3° anno. Anche la quota contenuta nella biomassa 
fogliare, che in parte viene asportata tramite le operazioni 
di manutenzione delle scoline e in parte ritorna in ciclo, 
con dinamiche però più lente, è signifi cativamente più 
elevata.

Sull’utilizzazione delle AFI per lo spandimento di azoto 
contenuto nel digestato

I rilievi, ed in particolare la caratterizzazione idrogeologica 
del sistema, hanno dimostrato con chiarezza che il siste-
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ma delle scoline ed il sistema dei suoli presenti nelle in-
terfi le sono nettamente separati. L’assenza di movimenti 
laterali delle acque, che si muovono nel suolo unicamente 
con defl usso verticale, fa sì che le acque di infi ltrazione, 
che procedono dalle scoline verso la falda e le acque di 
percolazione dalle zone di distribuzione dei digestati (nelle 
interfi le) si muovano su binari paralleli. Le AFI, nelle zone 
di interfi la possono essere quindi utilizzate per attività col-
turali che prevedano anche la distribuzione di digestati nei 
limiti di legge. I risultati non sono tali da permettere di vali-
dare l’opportunità di una distribuzione secondo i limiti della 
deroga, studiati nella tesi A2. Qualora si adotti, anche per 
conciliare meglio altre esigenze, uno schema applicativo 
che preveda un’interfi la più ampia (si veda capitolo 5), si 
potrà distribuire in modo meno concentrato il digestato 
con indubbi vantaggi in termini di contenimento del lea-
ching ed anche delle emissioni gassose (capitolo 4).

Sugli effetti complessivi dell’AFI rispetto alle concentra-
zioni di N in falda

Un ettaro di AFI è in grado di infi ltrare poco meno di 
800.000 m3 ha-1 anno-1 di acqua con concentrazioni pros-
sime a 1 mg L-1 di Ntot verso la falda. Dalle zone di interfi la 
oggetto di distribuzione dei digestati, nel caso peggiore, 
percolano circa 5.000 m3 ha-1 anno-1 di acqua con concen-
trazioni medie di 20-25 mg L-1 di N tot. La falda presenta 
valori medi, in termini di concentrazione di N, pari a 6 mg 
L-1 (dati ARPAV). È del tutto evidente che il sistema AFI nel 
suo complesso, tende quindi a diluire le concentrazioni 
di N in falda, apportando signifi cativi benefi ci all’acquifero 
non solo in termini di recupero quantitativo, ma anche in 
termini di recupero qualitativo.

3.2. SITO DI MONASTIER (TV)

3.2.1. PIANO DI MONITORAGGIO
Per la comprensione delle dinamiche di N e P nelle diver-
se tesi sperimentali nel periodo compreso fra luglio 2013 
e febbraio 2016 sono stati monitorati diversi parametri (si 
veda anche lo schema sperimentale in fi gura 8). In sinte-
si:

• parametri idrologici: misura in continuo di dati pluvio-
metrici, di umidità volumetrica, temperatura e condu-
cibilità elettrica dei suoli a diverse profondità (tramite 
sonde FDR e TDR), prove di tracciamento, stima della 
Ks (conducibilità idraulica), misura in continuo dei livelli 
nella scolina adiacente al sito sperimentale;

• pedologia: profi li descrittivi dei suoli;

• parametri chimici: 

- acque dei suoli: campionamenti con frequenza 
mensile delle acque dei suoli in diversi punti (repli-
che) e a diverse profondità (30-60-90 cm) nel solco 
di ditribuzione ed esternamente ad esso, tramite li-
simetri a suzione e successiva analisi delle diverse 
forme azotate, di Ptot e Cl-.

- suoli: campionamenti stagionali fi no a 120 cm nel 
solco di distribuzione e misura del contenuto delle 
diverse forme azotate, di Ptot e Cl- sugli estratti.

• biomassa vegetale: stime tramite modelli di accresci-
mento basati su rilievi dendrometrici della biomassa 
legnosa e tramite pesatura di campioni rappresentativi 
delle foglie e analisi del contenuto di N, P e C.

Grazie ai dati raccolti è stato possibile comprendere le di-
namiche idrologiche e di N e P negli appezzamenti speri-
mentali.

3.2.2. SCHEMATIZZAZIONE CONCETTUALE DEL-
LE DINAMICHE IDROLOGICHE

Per favorire la comprensione delle dinamiche di azoto e 
fosforo nel sito sperimentale sono state condotte una 
serie di analisi fi nalizzate a giungere ad una descrizione 
delle dinamiche idrologiche. Le evidenze emerse hanno 
permesso di giungere ad una schematizzazione della cir-
colazione idrica sub-superfi ciale che in seguito ha trovato 
ampie conferme attraverso le analisi di azoto e fosforo 
condotte nelle acque e nei suoli. Innanzitutto i livelli idro-
metrici fra scolina e falda sono sempre risultati differenti. 
Inoltre i parametri chimico fi sici e le analisi dei principali 
anioni dell’acqua di falda e delle acque della scolina hanno 
confermato la differente origine delle acque e la loro non 
connessione idraulica. Infi ne, nei primi 120 cm di suolo, 
anche nelle fasi in cui la scolina risultava piena non si è 
registrata la formazione di profi li saturi. Quindi il modello 
concettuale (fi gura 35) evidenzia come:

• esista una falda in pressione, posta ad una profondità 
di 125 cm dal piano campagna separata dagli strati di 
suolo superfi ciale per la presenza di strati impermeabi-
li di argille compatte e caranto;

• la natura argillosa-limosa degli strati di suolo sovrastan-
ti non permette la formazione di zone sature sospese 
in collegamento con la scolina di drenaggio, come evi-
denziato in altri contesti con suoli meno marcatamente 
argillosi (si vedano ad esempio le sperimentazioni con-
dotte presso l’Azienda Diana di Veneto Agricoltura in 
Boz & Gumiero, 2015 e in Mastrocicco et al., 2013);

• un’alimentazione diretta della scolina da parte della 
falda è trascurabile e le sole acque che arrivano alle 
scoline sono imputabili alle piogge, al ruscellamento 
(runoff) dovuto alle aree impermeabilizzate aziendali 
che scolano in quest’ultima ed al runoff superfi ciale 
dal campo (peraltro piuttosto contenuto, vista la pen-
denza media del 2% dal centro del campo sperimen-
tale al bordo scolina), all’alimentazione dal canale col-
legato alla scolina (solo in alcune fasi) ed al defl usso 
ipodermico attraverso fratture e macro-porosità che si 
creano solo nel periodo estivo ed il cui contributo com-
plessivo è trascurabile.

A fronte di questa situazione, appare evidente come il re-
fl uo distribuito venga per la quasi totalità trattenuto nella 
zona insatura all’interno del solco di distribuzione senza 
contatti con acque di falda e, vista la notevole capacità del 
solco di chiudersi dopo il passaggio della barra, anche con 
le acque di ruscellamento superfi ciale.
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3.2.3. DINAMICHE DELL’AZOTO NELLE ACQUE E 
NEI SUOLI

Le concentrazioni di azoto nelle acque dei suoli vengono 
monitorate grazie ad una serie di lisimetri a suzione che 
sono in grado di prelevare le acque a tre diverse profondi-
tà: 30, 60 e 90 cm rispettivamente dal piano campagna.

Per ciascuna tesi viene monitorato sia il profi lo di suolo 
posto sotto al solco di distribuzione (di seguito nominato 
“solco”), sia quello posto fra il solco di distribuzione e la 
scolina (“no solco”). Questo schema permette da un lato 
di studiare le dinamiche che si generano all’interno del sol-
co, dall’altro di intercettare eventuali inquinanti disciolti vei-
colati dal solco di distribuzione verso la scolina. La rete di 
lisimetri “no solco” è stata posizionata dalla parte opposta, 
rispetto al solco di distribuzione, del fi lare arboreo a 1,5 m 
di distanza dal solco verso la scolina (fi gura 36).

I grafi ci (fi gura 37 e fi gura 38), ottenuti attraverso una 
interpolazione dei dati raccolti nelle diverse tesi e nelle 
zone “solco” e “no solco”, danno un’idea immediata del-
le variazioni delle concentrazioni di Ntot nel profi lo di suolo 
indagato.

Si osserva che:

a) Quasi tutto l’azoto rimane concentrato all’interno del 
solco di distribuzione; infatti nei punti “no solco” le 
concentrazioni rimangono sul valori prossimi a quelli 
della tesi di controllo. L’unica eccezione si è osserva-
ta dopo l’ultimo spandimento nella sola tesi B2, con 
tracce non trascurabili di azoto anche nel punto di con-
trollo posto fra il solco e la scolina. Questo conferma 
in modo solido il modello concettuale descritto prece-
dentemente per l’idrologia, che porta all’esclusione di 
defl ussi laterali diretti verso la scolina ad eccezione di 

Figura 35 – Modello concettuale di defl ussi idrici nel terreno agricolo dell’area sperimentale, con la sovrapposizione dei profi li di un tracciante 
inerte, il Br- (misurati attraverso dei carotaggi dei suoli ad alta risoluzione – ogni 10 cm – realizzati lungo la verticale del solco e in un punto di 
controllo intermedio fra il solco e la scolina) e aree rosse e gialle indicanti il movimento delle acque nei suoli superfi ciali; le frecce indicano le 
direzioni di defl usso, principalmente verticali. Gli unici movimenti laterali avvengono negli strati superfi ciali lungo fratture e macro-porosità che 
si generano nel solo periodo estivo (crepe), ma il cui effetto complessivo è trascurabile.

Figura 36 – Posizionamento dei lisimetri nelle tesi sperimentali.
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Figura 37 – Andamento delle concentrazioni di Ntot nella zona “solco” e “no solco” nelle tesi con distribuzione di digestato bovino A1 e A2 
confrontate con la tesi di controllo. Vengono riportati anche i dati orari delle precipitazioni.
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alcuni sporadici momenti durante i quali si possono 
generare zone di defl usso preferenziale attraverso fes-
surazioni nel suolo.

b) Vi è una evidente proporzionalità fra le dosi distribuite 
e le concentrazioni rilevate nei solchi; ricordiamo infatti 
che nelle tesi A2 e B2 vi è stata una distribuzione circa 
doppia rispetto alle tesi A1 e B1 rispettivamente e che 
nelle tesi B1 e B2, durante il primo spandimento sono 
state distribuite dosi molto inferiori rispetto alle tesi A1 
e A2. Questa proporzionalità è bene visibile dai grafi ci.

c) Nelle tesi A1 e A2, con digestato bovino, i movimenti 
dell’azoto lungo il solco sono evidenti solo dopo eventi 
piovosi di una certa importanza nella fase post span-
dimento. In linea di massima avviene lo stesso per le 
tesi B1 e B2 con refl uo suino, nonostante sia stata ri-
levata una maggiore mobilità dell’azoto subito dopo gli 
spandimenti anche in assenza di precipitazioni; ciò è 
imputabile alla percolazione del refl uo stesso essendo 
questo estremamente liquido.

d) Nel corso dei primi due anni, il trasporto e la degrada-
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Figura 38 – Andamento delle concentrazioni di Ntot nella zona “solco” e “no solco” nelle tesi con distribuzione di refl uo suino B1 e B2 confron-
tate con la tesi di controllo. Vengono riportati anche i dati orari delle precipitazioni.
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zione dell’azoto nel solco è risultata piuttosto rapida, 
avvenendo nei primi 3-5 mesi dopo la distribuzione a 
testimonianza di un’ottima effi cienza dei processi di 
utilizzazione da parte della vegetazione arborea e dei 
processi microbici nel suolo (denitrifi cazione); nel cor-
so del terzo anno di sperimentazione l’azoto, a seguito 
delle scarsissime precipitazioni, è rimasto per un lungo 
periodo nei primi 30 cm di suolo (solco di distribuzione) 
dove evidentemente non si sono create le condizioni 
idonee al processo di denitrifi cazione per il permane-

re di condizioni prevalentemente aerobiche. Solo nel 
periodo tardo autunnale ed invernale l’azoto si è mo-
vimentato e si osserva l’inizio della sua degradazione 
proprio a partire dai primi mesi del 2016.

Per verifi care che non ci fossero accumuli di azoto nel 
solco, a riprova di quanto osservato con i lisimetri, ma 
anche per verifi care che come ipotizzato dal modello con-
cettuale l’azoto non si propagasse signifi cativamente al di 
sotto dei primi 125 cm (entrando in contatto con la falda 
in pressione) sono stati condotti periodici carotaggi. Nella 
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fi gura 39 viene confrontato il contenuto di azoto misurato 
nei suoli prelevati dal solco di distribuzione nelle diverse 
tesi il 19/05/2015 a circa un anno di distanza dal secondo 
spandimento, effettuato il 22/05/2014. Si osserva che vi 
è ancora un residuo, se pure contenuto di azoto nella sola 
tesi A2 mentre nelle altre tesi i valori sono ritornati vicini 
a quelli basali. La percolazione di porzioni signifi cative di 
azoto al di sotto dei 90 cm è da escludersi.

Figura 39 – Contenuto di Ntot nei suoli a diverse profondità nelle di-
verse tesi (profi lo realizzato all’interno del solco di distribuzione). Il 
momento di campionamento corriponde al periodo di un anno dopo 
lo spandimento.
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Tabella 18 – Biomassa e asportazione di C, N e P nella biomassa legnosa.

Dicembre 

2014

Peso medio totale 
Dicembre 

2015

Peso medio totale Accrescimento Accumulo nella biomassa legnosa

q s.s. ha-1 q s.s. ha-1  q s.s. ha-1 
kg ha-1 anno-1

N P C

A1 60,8 A1 141,4 A1 80,6 58,4 10,5 3990,4
A2 55,5 A2 146,0 A2 90,6 65,7 11,8 4483,2
B1 62,9 B1 154,0 B1 91,1 66,0 11,8 4508,3
B2 81,4 B2 195,2 B2 113,7 82,5 14,8 5630,2
0 54,1 0 162,6 0 108,5 78,6 14,1 5369,6

Tabella 19 – Biomassa e asportazione di C, N e P nella biomassa fogliare.

Ottobre 2014 – Febbraio 2015

Peso medio totale Accumulo temporaneo nella biomassa fogliare

q s.s. ha-1 
kg ha-1 anno-1

N P C

A1 46 60 7,8 2070
A2 47 56 7,5 2303
B1 45 39 4,9 2070
B2 49 64 6,4 2303
0 40 31 5,2 1920

biomassa legnosa nel corso del 2015 (terzo anno dell’im-
pianto). I valori vengono riportati nella tabella 18.

Nel periodo ottobre 2014 – febbraio 2015 è stata misurata 
anche la biomassa ed il contenuto di N, P e C nelle foglie 
cadute dai pioppi. Il dato da una misura della quantità di 
questi elementi assorbiti e sequestrati momentaneamen-
te nella biomassa fogliare (tabella 19).

3.2.5. DINAMICHE DI P
Le concentrazioni di fosforo in soluzione nel sito FloroBa-
Sco sono generalmente basse e presentano una variabili-
tà delle mediane molto contenuta (fi gura 40). Le tesi in cui 
è stato distribuito il digestato bovino hanno una mediana 
che varia da 0,016 mg/l in A1s a 0,027 mg/l in A2s. Le 
tesi dove è stato distribuito liquame suino hanno valori 
leggermente superiori, eccetto in B1ns dove si raggiunge 
il valore di mediana più elevato di 0,055 mg/l. Questi va-
lori mostrano che le quantità di P in soluzione non sono 
legate direttamente alla distribuzione di refl uo organico; 
un esempio evidente è la non signifi cativa differenza tra i 
campioni raccolti nel solco di distribuzione e quelli raccolti 
fuori. A differenza dei valori di azoto in cui le differenze 
erano macroscopiche in questo sito i valori massimi li 
troviamo nella tesi B1 fuori dal solco. Questi valori sono 
molto probabilmente dovuti alla formazione di crepe nel 
periodo estivo che può portare a signifi cativi movimenti 
del P anche se locali. A conferma di ciò i picchi maggiori 
di P sono stati misurati in B1ns in giugno e agosto 2014 e 
in giugno 2015.

Da questo quadro generale possiamo evincere che nor-
malmente il fosforo distribuito tende ad adsorbirsi velo-
cemente alle particelle di suolo, composto per lo più da 
argilla, e solo occasionalmente si muove e si accumula 
temporaneamente nelle acque interstiziali. 

3.2.4. ASSORBIMENTO DI AZOTO NELLA BIO-
MASSA VEGETALE

Grazie alle stime di accrescimento (si veda capitolo 2) ed 
analizzando il contenuto di Ntot della biomassa legnosa è 
stato possibile calcolare la quantità di N accumulatosi nella 
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Figura 40 – Distribuzione dei valori del fosforo totale in soluzione nelle 8 tesi più il controllo (A0) del sito di FloroBaSco. 
(q1 = 25%; q3 = 75%; s = solco; ns = no solco) 
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Le uniche differenze fra refl uo suino e digestato bovino 
riguardano una maggiore distribuzione di fosforo (a parità 
di azoto distribuito) nelle tesi con refl uo suino (si veda ta-
bella 6), che eccedendo la quantità utilizzata dalla vegeta-
zione favorisce un maggiore accumulo di fosforo. Anche 
nel caso del fosforo sono da escludere perdite in falda o 
nei corpi idrici superfi ciali.

3.3. CONCLUSIONI

Sugli effetti complessivi del sito rispetto al contenimento 
dell’azoto

Diversamente dal sito di Tezze sul Brenta, il sito di Mona-
stier è rappresentativo di una situazione di suoli estrema-
mente protettivi nei confronti della contaminazione delle 
acque di falda e delle acque superfi ciali (scolina di raccol-
ta). I risultati hanno dimostrato con chiarezza che l’azoto 

distribuito, sia nel caso provenga da refl ui suini che da 
digestato bovino tende a permanere all’interno dl solco di 
distribuzione dove viene degradato dai processi batterici 
(denitrifi cazione) o assorbito dalla vegetazione arborea. 
Questo già con sistemi arborei alle primi fasi di impianto.

In queste condizioni non si hanno perdite signifi cative né 
per le tesi soggette a distribuzione secondo i limiti attual-
mente previsti per le ZVN, sia per le tesi con distribuzioni 
doppia e tipica delle zone non vulnerabili. Stanti le dinami-
che in atto la distribuzione mediante interramento profon-
do si conferma in queste condizioni una soluzione ottimale 
sia per evitare fenomeni di ruscellamento superfi ciale, sia 
per contenere le emissioni gassose (si veda capitolo 4).

Sugli effetti rispetto all’accrescimento dell’arboreto

Nei primi tre anni di impianto non si sono registrate diffe-
renze signifi cative nell’accrescimento fra le tesi con diver-
sa distribuzione di N, inclusa la tesi di controllo.
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4.1. INTRODUZIONE

Le emissioni gassose che originano dalle attività zootec-
niche ed in particolare dallo spandimento degli effl uenti 
di allevamento contribuiscono, direttamente o indiretta-
mente, in misura importante ad effetti ambientali quali 
l’acidifi cazione dei suoli, l’eutrofi zzazione delle acque, il 
riscaldamento globale ed i cambiamenti climatici. La ne-
cessità di stabilire misure volte a limitare e ridurre questi 
fenomeni è stata riconosciuta dai Protocolli internazionali 
sulla riduzione dell’acidifi cazione, dell’eutrofi zzazione e 
dell’ozono troposferico e sulla riduzione dei gas ad effetto 
serra (Protocolli di Göteborg 1999 e Kyoto 1997). Nel Pro-
gramma nazionale per la progressiva riduzione delle emis-
sioni dei gas acidifi canti, tra i quali l’ammoniaca, elaborato 
sulla base della Direttiva 2001/81/CE sui Limiti Nazionali 
di Emissione (“Direttiva NEC”), l’Italia ha individuato, tra 
le altre misure in ambito agricolo, “la diffusione di siste-
mi meno emissivi di spandimento”. Nel documento “Una 
tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse 
emissioni di carbonio al 2050” (Commissione Europea, 
COM-2011-112) è stato stabilito che il settore agricolo 
dovrebbe contribuire con un calo delle proprie emissioni 
di gas ad effetto serra attraverso azioni che, tra le molte 
altre individuate, prevedano il recupero di biogas, l’uso ra-
zionale dei fertilizzanti ed infi ne lo stoccaggio di carbonio 
nei suoli e nelle foreste, aumentabile perfezionando le 
pratiche di gestione.

Le maggiori problematiche ambientali determinate dalle 
attività agricole sono comunque legate alle emissioni di 
ammoniaca, per le quali le fonti emissive più rappresen-
tative sono proprio gli allevamenti animali (59% del tota-
le delle emissioni di NH3 dovute all’agricoltura) ed i suoli 
agricoli rappresentano il restante 41% (ISPRA, 2013). Nel 
comparto suolo vengono incluse le fonti emissive relative 
al processo di azoto-fi ssazione prodotto dalle radici delle 
leguminose, al pascolo, allo spandimento delle deiezioni 
animali (per il 20%) e all’utilizzo dei fertilizzanti azotati nel-
le coltivazioni (per il 19%).

L’ammoniaca è un gas inquinante che, legandosi all’aci-
do solforico e nitrico, costituisce le polveri sottili PM10 e 
PM2,5, note per la loro nocività sulla salute umana, oltre a 
determinare, in seguito alla loro deposizione, conseguen-
ze ambientali rilevanti come l’acidifi cazione dei suoli e l’eu-
trofi zzazione delle acque (Sutton et al., 2011). L’ammonia-
ca viene prodotta da tutte le fasi di gestione dei refl ui zoo-
tecnici (Erisman et al., 2003) e per una quota consistente 
proprio dalla loro distribuzione sui terreni agrari (Oenema 
et al., 2007). Nonostante l’importanza di quantifi care le 
emissioni di NH3 a livello europeo, pochi studi sono stati 
pubblicati nei Paesi mediterranei (Yague e Bosch-Serra, 
2013), mentre la ricerca ha prodotto i maggiori risultati in 
alcuni paesi dell’Europa settentrionale (Olanda, Danimar-
ca). I fattori che condizionano la volatilizzazione di NH3 da 
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refl ui zootecnici sono argomento d’indagine scientifi ca: 
l’inquinamento di NH3 dalla distribuzione dipende dalle 
tecnologie adottate, dall’andamento climatico, dalle con-
dizioni pedologiche e dalle condizioni della vegetazione 
nel sito (Genermont et al., 1998).

4.2. MATERIALI E METODI

La metodologia di rilievo adottata nell’ambito del presente 
progetto ha posto come obiettivo principale la determina-
zione delle emissioni di NH3, ma è stata utilizzata anche per 
la determinazione di anidride carbonica (CO2), protossido 
d’azoto (N2O) e metano (CH4). Tale metodologia è, infat-
ti, basata sull’utilizzo di camere chiuse a ricircolo dell’aria 
(Enclosures, Dynamic Chamber), già da altri ricercatori uti-
lizzate per lo studio di tesi comparative in condizioni spe-
rimentali (Misselbrook et al., 2005; Lovanh et al., 2009). 
Le camere sono state posizionate sul suolo e l’aumento 
di concentrazione dei gas all’interno è stato rilevato per 
mezzo di analizzatori a spettroscopia foto-acustica (PAS, 
Photo Acoustic Spectroscopy, Bruel & KjaerTM 1302). La 
velocità di incremento della concentrazione nelle camere, 
in relazione al volume delle camere e alle superfi ci di in-
tercettazione, ha permesso di calcolare i fl ussi di emissio-
ne dei singoli gas. Le misure dei fl ussi di emissione sono 
state effettuate immediatamente dopo la distribuzione e 
poi ripetute ad intervalli variabili (generalmente 1 – 4 ore) 
fi no al giorno successivo alla distribuzione (tesi M1, A1 e 
A2, RedAFI - fi gura 41 e fi gura 42 - e tesi A1, A2, B1, B2, 
FloroBaSco - fi gura 43). Per le tesi A0 e M0 in RedAFI e 0 
in FloroBaSco (suoli non interessati dalle operazioni di di-
stribuzione) le misure di emissione sono state effettuate 
ad ogni data di spandimento, prima dell’esecuzione delle 
operazioni di distribuzione.

Le perdite annue di N per volatilizzazione (kg N ha-1 anno-1) 
sono state ottenute sommando le perdite di N misurate 

Figura 41 – Camere posizionate nella tesi RedAFI - M1, subito dopo 
la distribuzione di digestato.
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Figura 42 – Camere posizionate nella tesi RedAFI - A2, subito dopo la 
distribuzione di digestato.

Figura 43 – Camere di misura posizionate sul solco di distribuzione 
nelle tesi FloroBaSco - A1 e A2, nel corso del primo anno di speri-
mentazione.

ad ogni intervento di distribuzione, considerando le emis-
sioni cumulate di NH3 e N2O ripartite sulla superfi cie inte-
ressata dal sistema colturale. Infi ne, il fattore di emissione 
di NH3 (Emission Factor, EF) è stato calcolato con il rap-
porto tra la quantità annua di NH3 volatilizzata in seguito 
alle operazioni di distribuzione e la quantità di TAN (azoto 
ammoniacale totale) distribuita, espresso in percentuale.

Per quanto riguarda i gas ad effetto serra (Green House Gas 
= GHG), sono state considerate le emissioni di CO2, CH4 
e N2O e sono stati sommati i valori di emissione in termini 
di CO2 eq., applicando i valori di GWP (Global Warming Po-
tential = Riscaldamento Globale Potenziale) pari a 34 CO2 

eq. per CH4 e 298 CO2 eq. per N2O, come defi niti da IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Changes, 2013).

4.3. RISULTATI

4.3.1. EMISSIONI GASSOSE DAL SUOLO (TESI 
M0, A0 E 0)

In assenza di fertilizzazione organica (tesi M0 e A0, Re-
dAFI e 0 FloroBaSco) non sono state rilevate emissioni di 

NH3 dal suolo. Nel sito RedAFI, solo in un caso e precisa-
mente nel corso del monitoraggio estivo del primo anno, 
è risultata misurabile l’emissione di N2O, a carico della 
tesi A0 (emissione media pari a 0,04 kg ha-1 24h-1), mentre 
nel sito FloroBaSco, le emissioni di N2O sono risultate mi-
surabili in 2 rilievi, con un valore medio pari a 0,10 kg ha-1 
24h-1 (tabella 20). Globalmente, quindi, le emissioni azota-
te dal suolo non fertilizzato non sono risultate apprezzabili 
e la misura solo sporadica può essere dovuta in parte alla 
dotazione di N residuo da precedenti fertilizzazioni e alla 
trasformazione di N apportato da deposizioni atmosferi-
che (Mosier, 1994).

Per quanto riguarda le emissioni di GHG (CO2, CH4, N2O), 
l’emissione di CO2 è risultata più elevata rispetto agli altri 
gas. In particolare, nel sito RedAFI l’emissione di CO2 è 
risultata mediamente pari a 96,9 e 136,0 kg ha-1 24h-1, 
rispettivamente per le tesi M0 e A0 (tabella 20). Nel sito 
FloroBaSco sono stati rilevati fl ussi di CO2 più bassi (valore 
medio pari a 42.1 kg ha-1 24h-1, nella tesi 0), probabilmen-
te a causa del minor arieggiamento del terreno, del minor 
sviluppo degli apparati radicali e della minor dotazione di 
sostanza organica determinata dall’impianto colturale più 
giovane e quindi dalla minor quantità di residui colturali 
e foglie lasciate sul campo. I fl ussi di emissione di CO2 
nei diversi siti sono risultati tra loro diversi, d’altronde, la 
respirazione del suolo è variabile nel tempo e fortemente 
infl uenzata dalle condizioni del suolo (es. dotazione orga-
nica, lavorazioni pregresse, umidità, ecc.) e, soprattutto, 
dalla temperatura (Raich, 1992).

Infi ne, per quanto riguarda i fl ussi di CH4 dai suoli non 
fertilizzati, i dati non sono stati riportati, essendo risultati 
molto vicini ai limiti di rilevazione strumentale e negativi in 
molte rilevazioni. Infatti, i suoli ben drenati normalmente 
si comportano come sinks nei confronti di CH4, determi-
nandone l’ossidazione da parte dei microrganismi meta-
notrofi  (Topp et al., 1997).

Tabella 20 – Emissioni gassose dal suolo non interessato dalla di-
stribuzione del digestato (RedAFI, tesi M0 e A0, FloroBaSco, tesi 
0). I valori rappresentano le emissioni totali cumulate a 24 ore dalla 
distribuzione.

RedAFI – M0 RedAFI – A0 FloroBaSco – 0

CO2 (kg ha-1) 96,9 ± 5,7 136,0 ± 14,3 42,1 ± 3,3

N2O (kg ha-1) 0,0 0,04 ± 0,02 0,10 ± 0,03

4.3.2. EMISSIONI AZOTATE (NH3 E N2O) IN SEGUI-
TO A FERTILIZZAZIONE

4.3.2.1. SUCCESSIONE LOIESSA-MAIS (REDAFI, TE-
SI M1)

L’intervento di distribuzione del primo anno in pre-semina 
a loiessa (18/10/2012) non è stato seguito da lavorazioni 
di interramento del digestato ed ha evidenziato i valori di 
emissione più elevati (7,8 kg N ha-1, di cui 7,1 kg deter-
minati da N-NH3) (fi gura 44). Le emissioni misurate negli 
interventi successivi sono risultate invece comprese tra 
1,3 e 1,9 kg N ha-1, ridotte dal rapido interramento del 
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digestato avvenuto con lavorazioni di dissodamento del 
terreno (estirpatura e rullatura a denti) entro la prima ora 
dalla distribuzione.

Figura 44 – Emissioni di azoto ammoniacale e protossido misurate 
fi no a 24 ore dopo la distribuzione nella tesi M1, RedAFI.

Figura 46 – Emissioni di azoto totale in relazione alla dose di azoto 
distribuita nella tesi M1, RedAFI.

Figura 47 – Emissioni totali di azoto ammoniacale e protossido d’azo-
to nelle tesi A1 e A2, RedAFI.

Figura 45 – Emissioni di protossido d’azoto in relazione alle emissioni 
di N totale nella tesi M1, RedAFI.

L’emissione cumulata annuale di N è risultata pari a 9,73 
e 2,93 kg ha-1, con il valore più elevato evidentemente 
infl uenzato dalla modalità di distribuzione del primo inter-
vento (tabella 21), come già discusso.

Tabella 21 – Emissioni annuali di azoto dalla tesi M1, RedAFI.

N- NH3 N-N2O N totale N em./N dis.

(kg ha-1) (kg ha-1) (kg ha-1) % (valore medio)

Anno I 8,72 1,01 9,73 4,97
Anno II 2,32 0,61 2,93 0,96

4.3.2.2. PLATANO SU AFI (REDAFI, TESI A1 E A2)
Le emissioni di NH3 hanno rappresentato la quasi totalità 
delle emissioni azotate (fi gura 47) e, nei diversi interventi 
di distribuzione effettuati, sono risultate variabili da 2,3 a 
16,8 kg N ha-1. Le tesi A2 hanno sempre evidenziato emis-
sioni più elevate rispetto alle tesi A1, con differenze tra 
le tesi che sono risultate più elevate in condizioni estive, 
come nella distribuzione del 29/07/2013, caratterizzata da 
temperature ambientali elevate. Le emissioni di NH3 con-
seguenti all’ultimo intervento di distribuzione (05/06/2014) 
sono risultate più elevate rispetto agli altri interventi di di-
stribuzione (14,1 e 1648 kg N ha-1, rispettivamente per le 
tesi A1 e A2), in conseguenza della più elevata dose di 
distribuzione (fi gura 47). 
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L’emissione di N2O è risultata più elevata, in termini per-
centuali rispetto all’azoto totale emesso, nelle distribuzio-
ni seguite da lavorazione del terreno, più precisamente è 
risultata variabile tra il 16,3 e 23,5% dell’N totale emesso, 
quando sono state effettuate le lavorazioni immediata-
mente dopo la distribuzione, mentre è risultata pari a 8,9% 
nella prima distribuzione avvenuta senza interramento (fi -
gura 45). Il fatto è probabilmente riconducibile alle attività 
di nitrifi cazione/denitrifi cazione che si instaurano nel ter-
reno a carico dell’N reso più rapidamente disponibile nello 
strato sotto-superfi ciale dalle lavorazioni di interramento.

Le emissioni totali di N sono risultate comprese tra lo 0,8 
e l’8,2% dell’azoto distribuito, con ancora una notevole 
differenza tra gli interventi di distribuzione seguiti da lavo-
razioni di interramento e distribuzione senza lavorazione, 
la quale ha evidenziato le emissioni più elevate pur con 
una dose distribuita inferiore di azoto (fi gura 46).
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Figura 48 – Riduzione dei fl ussi di emissione di NH3 al tempo t = 24 
ore rispetto ai fl ussi iniziali t = 0 ore, in relazione al livello di copertura 
del digestato sul suolo nelle tesi A1 e A2, RedAFI.

Figura 49 – Flussi di emissione di ammoniaca e protossido d’azoto 
nelle tesi FloroBaSco.

Figura 50 – Flussi di emissione di N-N2O nelle tesi FloroBaSco.
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Le emissioni di N, infatti, hanno evidenziato un andamen-
to crescente in relazione alle dosi di distribuzione, ma con 
un tasso di aumento che progressivamente si è ridotto 
all’aumentare della dose applicata. Il rapporto tra N emes-
so ed N distribuito è risultato non proporzionale alle dosi di 
N distribuite e compreso tra valori di 4,8 e 8,8%.

La velocità di riduzione del fl usso di N nel tempo è risulta-
ta inversamente proporzionale allo spessore medio dello 
strato di copertura di digestato sul suolo (fi gura 48). Con 
spessori medi di copertura di 3,5 – 5,0 mm (tesi A1 e A2, 
anno I) il fl usso di emissione di N dopo 24 ore è risultato 
ridotto fi no a valori del 96,8% rispetto al valore di fl usso 
iniziale, mentre con una copertura media di circa 16 mm 
(tesi A2, anno II) il fl usso è risultato ridotto solo del 58,4%, 
e l’emissione di NH3 si è protratta a livelli signifi cativi fi no 
alle 48 ore successive.

Nel corso del 2013 (Anno I), quando sono stati effettuati 3 
interventi di distribuzione, l’emissione cumulativa annuale 
di azoto è risultata pari a 9,8 e 15,4 kg ha-1, corrispondenti 
al 6,0 e 6,4% dell’azoto distribuito, rispettivamente per 
la tesi A1 e la tesi A2 (tabella 22). Nell’anno successivo 
(2014, Anno II), quando è stato effettuato un unico inter-
vento di distribuzione ad una dose quasi tripla rispetto a 
quella utilizzata per le distribuzioni precedenti, le emissio-
ni sono risultate più elevate (14,1 e 16,8 kg ha-1, rispet-
tivamente per le tesi A1 e A2), ma per la tesi A2 hanno 
rappresentato, rispetto alla tesi A1, una quota inferiore 
dell’azoto distribuito (8, 8 e 7,1%, rispettivamente per le 
tesi A1 e A2).

Tabella 22 – Emissioni cumulative annuali di azoto dal sistema coltu-
rale Platano su AFI.

Tesi
N-NH3 N-N2O N totale N em./N dis.

(kg ha-1) (kg ha-1) (kg ha-1) % (valore medio)

Anno I
A1 9,4 0,39 9,8 6,0
A2 14,6 0,80 15,4 6,4

Anno II
A1 14,1 0,02 14,1 8,8
A2 16,8 0,03 16,8 7,1

4.3.2.3. DISTRIBUZIONE SU PIOPPETO (FLOROBA-
SCO, TESI A1, A2, B1 E B2)

Le emissioni di N misurate dalla distribuzione sotto-su-
perfi ciale di digestato (A1 e A2) e di liquame suino (B1 
e B2) sono risultate molto basse (<0,025 kg ha-1 24h-1), 
se si esclude l’evento del 22/05/2014 (fi gura 49) che, nel-
le tesi A1 ed A2, è stato caratterizzato dalla distribuzione 
di digestato più superfi ciale e senza la chiusura del sol-
co, involontariamente causata dal mancato affondamen-
to dell’attrezzo di distribuzione sul suolo, probabilmente 
determinato dalla coincidenza di uno strato di terreno più 
compatto. Tuttavia, la più elevata emissione di N originata 
da questo intervento, in particolare sotto forma di NH3, 
ha permesso di confermare come l’interramento sotto-
superfi ciale con la corretta chiusura dei solchi di distri-
buzione consenta di annullare quasi completamente le 
emissioni di NH3. Se si esclude la distribuzione anomala 
del 22/05/2014, le emissioni di N sono state determinate 
prevalentemente da N2O, comunque su valori massimi 
estremamente bassi (fi gura 50). Infatti, l’N distribuito non 
essendo volatilizzato sotto forma ammoniacale, è rimasto 
maggiormente disponibile per le attività di nitrifi cazione/
denitrifi cazione.
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Le emissioni cumulative annuali di N misurate con la tec-
nica di interramento dei liquami sono risultate in tutte le 
tesi a confronto molto basse, comprese tra 0,011 e 0,424 
kg N ha-1 24h-1, rispettivamente pari a 0,01-0,13% dell’N 
distribuito (tabella 23). Le emissioni dalle tesi con la dose 
di N superiore (A2 e B2) sono risultate più elevate rispetto 
a quelle con la dose inferiore (A1 e B1), tuttavia il rapporto 
tra N emesso e N distribuito è risultato lievemente inferio-
re per le tesi che hanno ricevuto la dose più alta.

Tabella 23 – Emissioni annuali di N dalle diverse tesi FloroBaSco.

Tesi
N-NH3 N-N2O N totale N em./N dis.

(kg ha-1) (kg ha-1) (kg ha-1) (%)

A1 0,219 0,022 0,242 0,127
A2 0,411 0,013 0,424 0,112
B1 0,007 0,004 0,011 0,012
B2 0,006 0,010 0,016 0,008

4.3.3. EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA 
(CO2, CH4 E N2O) IN SEGUITO A FERTILIZZA-
ZIONE

4.3.3.1. SUCCESSIONE LOIESSA-MAIS (REDAFI, 
TESI M1)

Le emissioni di GHG hanno evidenziato una tendenza op-
posta rispetto a quella delle emissioni di N, essendo stato 
rilevato l’aumento delle emissioni a carico degli interventi 
di distribuzione seguiti da lavorazioni di interramento del 
digestato, rispetto al primo intervento di distribuzione solo 
superfi ciale (fi gura 51). In seguito al primo intervento è 
stata rilevata un’elevata emissione di N2O (56,7% delle 
emissioni di CO2 eq., mentre negli interventi successivi è 
risultato prevalente il contributo della CO2, rappresenta-
ta per il 73,6-81,4% delle emissioni globali di CO2 eq.. Nei 
due anni di sperimentazione è risultato un valore medio di 
emissione corrispondente al GWP di 757,9 kg CO2 eq. ha-1 
(tabella 24). Questi valori rappresentano le emissioni che 
si sono verifi cate per 24 ore dopo gli interventi di distribu-
zione e sono strettamente legate agli interventi di distribu-
zione; oltre tale periodo, infatti, le emissioni di CO2 e CH4 
si sono ridotte a valori corrispondenti a quelli di emissione 
basale del suolo.

Tabella 24 – Emissioni medie di GHG dalla tesi M1 e calcolo del Glo-
bal Warming Potential (GWP). I valori rappresentano l’emissione to-
tale cumulata fi no a 24 ore dalla distribuzione.

CO2 CH4 N2O GWP totale

(kg CO2 eq. ha-1) (kg CO2 eq. ha-1) (kg CO2 eq. ha-1) (kg CO2 eq. ha-1)

Anno I 443,2 34,7 236,8 714,6
Anno II 619,7 39,6 142,1 801,4

Media 

2 anni
531,4 37,1 189,4 757,9

4.3.3.2. PLATANO SU AFI (REDAFI, TESI A1 E A2)
Le emissioni di GHG sono risultate variabili da 200,1 
a 492,5 kg CO2 eq. ha-1 24h-1 per la tesi A1 e da 274,1 a 
690,4 kg CO2 eq. ha-1 24h-1 per la tesi A2 (fi gura 52). I va-
lori di emissione più elevati sono stati rilevati in seguito 
all’intervento di distribuzione estiva, per entrambe le tesi 
(29/07/2013) ed a questi ha contribuito in modo relativa-
mente importante N2O, che ha raggiunto valori più elevati 
rispetto a quelli misurati negli altri interventi di distribu-
zione. L’ultimo intervento di distribuzione, effettuato con 
un’unica dose annuale di digestato, non ha evidenziato 
emissioni di GHG più elevate rispetto a quelle degli altri 
interventi nei quali la dose era frazionata in 3 interventi. 
Tuttavia, con un’unica distribuzione sono risultate propor-
zionalmente più elevate le emissioni di CH4, rispetto agli 
interventi di distribuzione frazionati.

Figura 51 – Emissioni di gas ad effetto serra nella tesi M1, RedAFI.

Figura 52 – Emissioni di gas ad effetto serra (GHG) nelle tesi A1 e 
A2, RedAFI.
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Su base annua, con la distribuzione della dose di digestato 
in 3 interventi è stato calcolato un valore di GWP medio 
pari a 312,3 e 471,5 kg CO2 eq. ha-1, rispettivamente per 
le tesi A1 e A2, inferiore rispetto a quello calcolato con la 
distribuzione della dose annua in un unico intervento, pari 
a 405,4 – 571,2 kg CO2 eq. ha-1, rispettivamente per le tesi 
A1 e A2 (tabella 25).
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Figura 53 – Emissioni cumulative di CO2 nelle 24 ore successive la 
distribuzione.
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Tabella 25 – Emissioni annuali di gas ad effetto serra e calcolo del Global Warming Potential (GWP) nelle tesi RedAFI. I valori rappresentano le 
emissioni totali cumulate fi no a 24 ore dalla distribuzione del digestato.

Tesi
CO2 CH4 N2O GWP totale

(kg CO2 eq. ha-1) (kg CO2 eq. ha-1) (kg CO2 eq. ha-1) (kg CO2 eq. ha-1)

Anno I (*)
A1 228,0 24,1 60,2 312,3

A2 307,5 39,2 124,8 471,5

Anno II (**)
A1 260,2 135,6 9,6 405,4

A2 311,4 244,2 15,6 571,2

(*) Anno I: dose annua di digestato distribuita con 3 interventi. (**) Anno II: dose annua di digestato distribuita con un unico intervento.

4.3.3.3. DISTRIBUZIONE SU PIOPPETO (FLOROBA-
SCO TESI A1, A2, B1 E B2)

Le emissioni di GHG sono risultate prevalentemente rap-
presentate da CO2 e sono risultate mediamente compre-
se tra 54,9 e 101,8 kg CO2 eq. ha-1, con i valori più elevati 
corrispondenti alla distribuzione di digestato (tesi A1 e 
A2), rispetto alla distribuzione di liquame suino (tesi B1 e 
B2). Le emissioni sono risultate comunque molto variabili 
in funzione della stagione, essendo risultate più elevate 
nella distribuzione estiva (25/07/2013) ed in funzione dei 
volumi di distribuzione (fi gura 53).

L’emissione di CH4 e N2O, pur limitata in massa rispetto 
all’emissione di CO2, ha contribuito in misura relativamen-
te importante al potenziale di riscaldamento globale GWP 
(tabella 26). Tuttavia, è risultato evidente come i valori to-
tali di emissione rilevati con la distribuzione sotto-superfi -
ciale siano risultati signifi cativamente più bassi rispetto a 
quelli rilevati nel sito RedAFI.

Tabella 26 – Emissioni di gas ad effetto serra e calcolo del Global 
Warming Potential (GWP). I valori rappresentano le emissioni totali 
cumulate fi no a 24 ore dalla distribuzione del digestato (A1, A2) o del 
liquame suino (B1, B2).

Tesi
CO2 CH4 N2O GWP totale

(kg CO2 eq. ha-1) (kg CO2 eq. ha-1) (kg CO2 eq. ha-1) (kg CO2 eq. ha-1)

A1 65,3 14,7 10,5 90,5
A2 101,8 45,8 6,1 153,7
B1 54,9 7,0 1,8 63,7
B2 57,0 10,0 4,6 71,6

4.4. CONCLUSIONI

4.4.1. FATTORI DI EMISSIONE DI AMMONIACA
Le emissioni di NH3 sono state infl uenzate dalla tecnica di 
distribuzione del digestato, ancor più che dal sistema col-
turale, dalla dose distribuita o dall’epoca di distribuzione. 
Infatti, la distribuzione sotto-superfi ciale (sito FloroBaSco) 
e l’interramento con dissodamento del terreno entro 1 ora 
dalla distribuzione (tesi M1, sito RedAFI) hanno evidenzia-
to fattori di emissione inferiori o uguali a 0,4% e 2,0%, 
rispettivamente (tabella 27). La tecnica di distribuzione 
superfi ciale sul sistema AFI ha evidenziato, invece, fattori 
di emissione più elevati, mediamente variabili da 11,6 a 
17,6%, con i valori più bassi quando la dose annua di N è 
stata distribuita in 3 interventi annuali, rispetto ad un’unica 
distribuzione annuale. In queste situazioni, la lenta infi ltra-
zione del digestato nel suolo si è dimostrato fattore critico 
per le emissioni gassose. La lavorazione superfi ciale del 
terreno su AFI prima della distribuzione ha contribuito a 
favorire l’infi ltrazione del digestato, ma altri fattori, quali il 
compattamento del terreno a causa della pressione delle 
ruote del carrobotte e la permanenza delle foglie cadu-
te nell’interfi la, potrebbero aver avuto un ruolo negativo. 
Inoltre, l’ombreggiamento determinato dalle chiome e la 
minor incidenza del vento hanno sicuramente limitato il 
valore di picco dell’emissione, ma hanno originato condi-
zioni di elevata umidità relativa nell’interfi la che potrebbe-
ro aver rallentato l’evaporazione del digestato e determi-
nato una più prolungata volatilizzazione dei gas.

Tabella 27 – Fattori di emissione di NH3 (EF) calcolati in percentuale 
sulla base delle emissioni di NH3 cumulate a 24 ore dalla distribuzio-
ne rispetto alla dose di N ammoniacale distribuita.

Sito 

sperimentale
Tesi Descrizione EF (%)

RedAFI

M1 Interramento dopo 24 h 14,0

M1
Interramento a 1 h dalla 

distribuzione
2,0 ±0,3

A1 3 distribuzioni/anno 11,6 ±1,1
A2 3 distribuzioni/anno 12,5 ±0,3
A1 Unica distribuzione annuale 17,6 ±1,3
A2 Unica distribuzione annuale 14,2 ±0,3

FloroBaSco

A1 Digestato <0,1 - 0,4*
A2 Digestato <0,1 - 0,4*
B1 Liquame suino <0,1
B2 Liquame suino <0,1

*EF = 0,4% a causa di distribuzione più superfi ciale con solco non completa-
mente chiuso.
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4.4.2. EMISSIONE DI GAS AD EFFETTO SERRA

La distribuzione con interramento sotto-superfi ciale su 
Pioppeto ha determinato i più bassi livelli di emissione di 
gas ad effetto serra (63,7-153,7 kg CO2 eq. ha-1), che sono 
risultati poco superiori a quelli di respirazione del suolo in 
quel sito. Questi risultati sono tuttavia limitati a 24-48 ore 
dalla distribuzione, mentre numerosi Autori, con questa 
tecnica, indicano un incremento delle emissioni di GHG, 
ed in particolare di CO2 e N2O, per alcune settimane dopo 
la distribuzione (Agnew et al., 2010). La distribuzione su-
perfi ciale seguita da interramento del digestato con le la-
vorazioni, se ha avuto un evidente effetto di riduzione delle 

emissioni di NH3, non ha sortito vantaggi per le emissioni 
di GHG, che complessivamente sono risultate più eleva-
te nel sistema colturale Loiessa-Mais rispetto al sistema 
AFI. Le distribuzioni in periodo estivo hanno comportato 
emissioni di GHG più elevate, che probabilmente sono do-
vute alla elevata respirazione del suolo conseguente alle 
alte temperature del periodo. Inoltre, mentre le emissioni 
di CH4 e CO2 nella prima fase dopo la distribuzione sono 
prevalentemente dovute alla liberazione dei gas già pre-
senti nel digestato, le emissioni di N2O si originano dal-
le trasformazioni microbiche che avvengono nel suolo e 
quindi sono favorite dall’incorporazione del materiale or-
ganico nel suolo stesso.
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5.1. FUNZIONAMENTO IDRAULICO DELL’AFI

5.1.1. SCHEMA IDRAULICO
Le Aree Forestali di Infi ltrazione sono una particolare in-
frastruttura che impiega superfi ci agricole dell’alta pianura 
caratterizzate dalla presenza di suoli a tessitura particolar-
mente grossolana (ghiaiosi/sabbiosi), appositamente alle-
stite con una rete di canalette disperdenti bordate da al-
berature, per ricaricare artifi cialmente le falde sotterranee 
e far fronte ai gravi fenomeni di depauperamento degli 
acquiferi indotti dallo sfruttamento non sostenibile delle 
risorse idriche. L’utilizzo di terreni agricoli al fi ne di infi ltra-
re acqua in periodi non irrigui è una delle varie soluzione 
tecniche avanzate per porre rimedio al fenomeno dell’ab-
bassamento del livello della falda freatica che alimenta la 
zona delle risorgive in tutta la fascia dell’alta pianura, pa-
rallela al margine meridionale delle Alpi. 

La distribuzione dell’acqua di ricarica all’interno dell’im-
pianto di Tezze avviene attraverso un reticolo di canalet-
te adacquatrici longitudinali che costituiscono un unico 
sistema idraulico (densità di circa 1.500 metri all’ettaro), 
le quali favoriscono l’azione di infi ltrazione. Le canalette 
hanno una lunghezza di circa 60 metri, una larghezza a 
livello del piano di campagna di circa 1 m, profondità 0,9 m 
e una distanza fra interasse delle stesse di circa 7 m. Esse 
sono collegate ad una canaletta di derivazione provvista di 
paratoia connessa alla roggia irrigua esistente (Roggia Re-
mondina, che deriva le acque dal fi ume Brenta circa 8 km 
a monte) attraverso due tubi interrati e raccordate in testa 
da una serie di condotte interrate in calcestruzzo perpen-
dicolari alle scoline. Anche il collegamento fra i diversi 
moduli avviene attraverso due tubi principali. Nella parte 
terminale dell’AFI è presente una tubazione sotterranea 
defi nito “troppo pieno” che funge da raccordo e collega-
mento tra il reticolo di scoline e la roggia che scorre adia-
cente all’AFI stessa. Il suo fi ne è quello di consentire lo 
sfogo dell’acqua, a scopo preventivo e precauzionale, per 
evitarne la fuoriuscita dalle scoline e l’allagamento dell’ap-
pezzamento nel caso in cui la presenza di foglie, ramaglie 
o altri materiali impedisca il normale defl usso dell’acqua.

5.1.2. INFRASTRUTTURAZIONE DEL SITO PER IL 
MONITORAGGIO DELLE VARIABILI IDROLO-
GICHE

Lo schema complessivo del monitoraggio relativo al fun-
zionamento idraulico è rappresentato nella fi gura 54.

In sintesi:

• Per le misure delle portate in ingresso è stato posizio-
nato un misuratore di livelli (Micro-Diver con compen-
sazione barometrica automatica, Schlumberger Water 
Services), impostato per misurare ogni 10 minuti ad 
una profondità di 0,3 m dal fondo del canale di alimen-

5. Capacità di infi ltrazione delle AFI

tazione dopo la paratoia che collega la canaletta in cal-
cestruzzo di ingresso alla roggia Remondina e costru-
ita con diverse misure di portata manuali (attraverso 
un Velocity Meter Digital – FP311 Flow-Probe, Global 
Water) la scala delle portate.

• Per la quantifi cazione del trasporto solido, fi nalizzato 
a studiare il processo di “clogging” (= occlusione po-
rosità interstiziali nei sedimenti), il sito è stato equi-
paggiato con un sistema per la misurazione diretta del 
trasporto solido dei sedimenti sia in sospensione che 
sul fondo delle canalette. Nel primo caso sono stati 
installati campionatori a singolo stadio (US U-73, Rickly 
Hydrologic Company) collocati all’interno delle canalet-
te a 0,2 e 0,4 m dal fondo, per indagare le eventuali 
modifi che di concentrazione con la profondità (FISP, 
1963); mentre nel secondo caso sono stata utilizzate 
le cosiddette “trappole di fondo” (USFS, Rickly Hydro-
logic Company), fi ssate su piastre ancorate sul fondo 
della canaletta.

• Per monitorare il movimento dell’acqua nel terreno 
all’interno del sistema di ricarica artifi ciale dell’acqui-
fero, sono stati impiegati due diversi tipi di sensori: 1) 
il 5TE (Decagon Devices, Inc., Pullman, WA) che è una 
sonda TDR in grado di misurare il contenuto volume-
trico di acqua, la temperatura e la conducibilità elettri-
ca de suolo (BCE); 2) il sensore di umidità 200SS Wa-
termark (Irrometer Company, Inc. Riverside, CA) che 
misura il potenziale matriciale con una gamma com-
presa tra 0 e 200 centibar, alle profondità di 0,25, 0,50, 
0,75 e 1 m da piano campagna. Inoltre, in prossimità 
di ciascuna sonda di umidità del terreno è stata inse-
rita una termocoppia per compensare le misurazioni 
effettuate in funzione della temperatura del terreno, 
poiché entrambe le sonde utilizzate sono sensibili alle 
variazioni di temperatura. Tutte le sonde sono state 
collegate al data-logger che è stato programmato per 
effettuare registrazioni ogni 15 minuti. Infi ne, quat-
tro piezometri, posizionati tramite infi ssione nel letto 
della canaletta A, sono stati dotati di sonde TDR alle 
profondità di 0,5, 1, 1,5 e 2 m dal fondo; mentre una 
quinta sonda TDR è stata infi ssa direttamente nel let-
to della canaletta a una profondità di 5 cm. I sensori di 
umidità Watermark sono stati invece posti a 1 m dalla 
canaletta centrale per indagare l’eventuale diffusione 
laterale dell’acqua infi ltrata dal sistema di ricarica arti-
fi ciale dell’acquifero.

• Un pluviometro collegato ad un datalogger per la misu-
ra delle precipitazioni.

5.2. BILANCIO IDROLOGICO

I tassi d’infi ltrazione sono stati calcolati attraverso il bilan-
cio di massa secondo la seguente equazione:

I = D + P - EVT - Ew
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Figura 54 – Pannello in alto a sinistra: posizione del sito sperimentale (croce rossa), sistemi deposizionali tardo Quaternari (aree grigie), linea delle 
risorgive (linea tratteggiata blu) e fi ume Brenta (linea blu), modifi cato da Fontana et al. (2008). Nel pannello in alto a destra e in quelli inferiori sono 
riportati il design e la strumentazione installata nel sito sperimentale. 

dove l’infi ltrazione netta (I) comprende la somma dei se-
guenti termini: derivazioni (D) dalla Roggia Remondina 
(fi ume Brenta), precipitazioni (P), evapotraspirazione (EVT) 
e evaporazione (Ew).

D e P sono stati misurati.

L’evapotraspirazione potenziale (ET0) è stata calcolata uti-
lizzando l’equazione di Penman-Monteith (Monteith e Un-
sworth, 1990). La perdita per evaporazione (Ew) dai corpi 

d’acqua superfi ciali dipende da due fattori: la quantità di 
energia disponibile per fornire il calore latente di evapo-
razione e la capacità di trasportare vapore dalla superfi -
cie evaporante all’atmosfera. Quest’ultima dipende dalla 
velocità del vento sulla superfi cie dell’acqua e in special 
modo dal gradiente di umidità dell’aria sopra la superfi -
cie dell’acqua. L’equazione di trasferimento di massa può 
quindi essere espressa nella forma dell’equazione propo-
sta da Ghazaw, 2011 e Rezapour Tabari et al., 2014.
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5.2.1. PORTATE IN INGRESSO (D) E PRECIPITAZIO-
NI (P)

Si riporta di seguito la serie delle portate e delle preci-
pitazioni registrate a partire da aprile 2011 fi no ad aprile 
2015 nell’AFI di Tezze. All’inizio del periodo di monitorag-
gio le portate di derivazione (D) dal fi ume Brenta erano 
altamente variabili a causa della non ottimale gestione del 
sistema di alimentazione del sito sperimentale, mentre 
nel corso del 2012 le portate in ingresso si sono stabi-
lizzate a circa 50 l/s, grazie alle indicazioni e al supporto 
fornito dal Consorzio di Bonifi ca del Brenta per mantenere 
un tasso di fl usso più costante nel sito. Inoltre, nel cor-
so del 2011 il canale principale di alimentazione è stato 
mantenuto inattivo per tutta la stagione estiva a causa 
di diverse esigenze riconducibili alla necessità di fornire 
una consistente portata per l’irrigazione dei campi posti in 
prossimità del sito sperimentale, mentre nel 2012 è stato 
garantito un maggior equilibrio tra la domanda di acqua 
per le esigenze agricole e per quelle del sistema di ricarica 
artifi ciale dell’acquifero, portando ad una molto più breve 
interruzione della derivazione. Nel 2013, ad eccezione che 
nel periodo estivo, le portate di alimentazione sono state 
comprese tra 40 e 90 l/s. Infi ne, per tutto il 2014 e fi no ad 
aprile 2015 le portate si sono mantenute stabili attorno 
ai 40 l/s. Dall’analisi del bilancio idrologico si è visto poi 
che le precipitazioni non hanno alcun tipo di correlazione 
con i picchi di affl usso, che sono invece perfettamente 
coincidenti con l’immissione delle portate di derivazione 
governate dalla strategia di manutenzione del Consorzio 
di Bonifi ca del Brenta.

5.2.2. EVAPORAZIONE ED EVAPOTRASPIRAZIONE
Il tasso di evapotraspirazione (EVT) della superfi cie boschi-
va presente nel sito sperimentale, caratterizzata dal tipico 
andamento a campana con valori minimi in inverno e mas-
simi in estate (fi gura 56), mostra un andamento decre-
scente nel periodo di monitoraggio a causa della crescita 
progressiva delle specie arboree presenti sul sistema di 
ricarica artifi ciale dell’acquifero (tabella 28). Il tasso di eva-
porazione (Ew) dalle superfi ci di acqua libera presenti in 

200

160

120

80

40

0

D
 (l

/s
) e

 P
 (m

m
/g

)

Data

D
P

Mag-11 Nov-11 Mag-12 Nov-12 Mag-13 Nov-13 Mag-14 Ott-14 Apr-15

10

8

6

4

2

0

E
w
 (m

m
/g

) e
 E

V
T 

(m
m

/g
)

Data

Ew

EVT

Mag-11 Nov-11 Mag-12 Nov-12 Mag-13 Nov-13 Mag-14 Ott-14 Apr-15

Figura 55 – Portate in ingresso nel sistema di ricarica artifi ciale 
dell’acquifero a cadenza oraria, con l’apporto di derivazione dal fi ume 
Brenta in blu (D) e le precipitazioni in nero (P). Le interruzioni inizia-
li dovute a una non ottimale gestione del sistema di alimentazione 
e l’interruzione dell’alimentazione dovuta all’utilizzo delle acque del 
Brenta a scopo irriguo, sono evidenziate dalle aree di colore grigio 
chiaro. 

Figura 56 – Flussi di uscita dal sistema di ricarica artifi ciale dell’ac-
quifero a cadenza oraria, con il tasso di evapotraspirazione dalla zona 
boschiva in rosso (EVT) e la velocità di evaporazione dalle canalette 
in verde (Ew). 

sito è caratterizzato dallo stesso andamento anche se con 
tempi leggermente diversi. Infatti, l’andamento di EVT è 
caratterizzato da un ritardo di circa un mese rispetto all’an-
damento di Ew, a causa della maggiore differenza tra la 
temperatura dell’acqua e quella dell’aria rispetto alla diffe-
renza tra la temperatura dell’acqua di superfi cie e quella 
del suolo.

5.2.3. BILANCIO IDROLOGICO COMPLESSIVO
Per comprendere correttamente l’ampiezza di ciascun 
componente del bilancio idrico nel sistema di ricarica arti-
fi ciale dell’acquifero, tutti i fl ussi orari sono stati convertiti 
in fl ussi cumulativi alla scala dell’ettaro (fi gura 57 e tabella 
28). La discrepanza tra il defl usso cumulativo D e gli altri 
componenti è evidente, poiché D era più di 80 volte mag-
giore rispetto a tutti gli altri fl ussi cumulativi. Infatti, il D 
cumulativo alla fi ne dei tre anni di monitoraggio ammonta 
a 2.330.265 m3/ha, mentre le P cumulative sono pari a 
65.504 m3/ha, dando un’alimentazione complessiva del 
sistema di 2.395.768 m3/ha; mentre l’uscita cumulativa è 
risultata pari a 37.403 m3/ha di cui solo 4.391 m3/ha cau-
sati dall’Ew dalle canalette e 33.012 m3/ha causati dall’EVT 
dalla zona boschiva; infi ne, nessun fl usso è mai stato mi-
surato in uscita del sistema di ricarica artifi ciale dell’ac-
quifero durante i tre anni di monitoraggio. Ne deriva che 
l’infi ltrazione complessiva, calcolata secondo l’equazione 
1, è stata pari a 2.358.365 m3/ha. Tenendo presente che 
P, EVT e Ew sono irrilevanti rispetto a D, la ricarica annuale 
verso la falda freatica può essere stimato con fi ducia uti-
lizzando solo il D cumulativo.

Tabella 28 – Componenti del bilancio idrologico (m3/ha) per il sistema 
di ricarica artifi ciale dell’acquifero nei tre anni di monitoraggio: deriva-
zione (D), precipitazioni (P), evapotraspirazione (EVT), evaporazione 
(Ew) ed infi ltrazione (I).

Anno di 

monitoraggio*
D P EVT Ew I

Anno I 745.636 20.049 12.940 1.520 751.225
Anno II 660.719 26.546 10.536 1.186 675.543
Anno III 923.910 18.909 9.537 1.685 931.597

*Da aprile a marzo
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5.3. CLOGGING (= FENOMENI DI OCCLUSIONE)

Le misurazioni del carico sospeso e del trasporto di fondo 
sono state effettuate da ottobre 2011 ad aprile 2013, con 
12 diverse campagne di acquisizione. Durante il periodo 
di monitoraggio del trasporto solido, le portate registra-
te all’interno della canaletta di alimentazione hanno avuto 
una variazione compresa tra 5 e 40 l/s, valori che possono 
essere considerati rappresentativi della normale operativi-
tà del sistema di ricarica artifi ciale dell’acquifero.

I risultati di tale monitoraggio hanno evidenziato che, 
mentre nel periodo di funzionamento iniziale l’apporto di 
materiale fi ne è stato estremamente variabile, probabil-
mente a causa di una non perfetta gestione delle portate 
di alimentazione derivate dal fi ume Brenta (fi gura 55), una 
volta stabilizzate le portate in ingresso, il tasso di sedimen-
tazione del trasporto solido in sospensione è risultato pra-
ticamente costante. In tabella 29 inoltre si può osservare 
come l’apporto di materiale fi ne in condizioni di operatività 
ottimale (una volta stabilizzate le portate in ingresso) sia 
stato molto basso e in accordo con quanto riportato in 
letteratura per bacini montani (Preciso et al., 2010), qual è 
quello del fi ume Brenta.

Tabella 29 – Tasso di trasporto dei sedimenti in sospensione (Qs) per 
le canalette A e B della fi gura 54: con 1 = monte, 2 = centro della 
canaletta e 3 = valle.

Campione Concentrazione (g/l) Qs (kg/anno)

1A 1,43 84
2A 0,87 51
3A 0,28 18
1B 0,45 26
2B 0,36 22
3B 0,61 36

Per quanto riguarda il trasporto solido, meno del 5% del 
materiale campionato, presenta una granulometria > 63 µm 
(sabbia), in accordo con quanto succede nella derivazione 
da bacini montani, mentre la restante aliquota è risultata 
essere una miscela di materiale fi ne e foglie (tabella 30). 
La miscela di residui organici e materiali fi ni depositati sul 
letto delle canalette è stata responsabile dell’intasamento 
del sistema di ricarica artifi ciale dell’acquifero, come te-

stimoniato da una serie di misurazioni di portata, che han-
no visto diminuire progressivamente il valore di ks medio 
nella canaletta di adduzione A, dal 1,5x10-4 m/s nel 2011 
a 4,0x10-5 m/s nel 2013. Quest’apprezzabile riduzione del-
la ks non ha comunque infl uenzato il tasso d’infi ltrazione 
cumulativa del sistema di ricarica artifi ciale dell’acquifero 
durante il periodo di monitoraggio (tabella 28).

Tuttavia, per evitare ulteriori problemi di “clogging”, con 
la conseguente perdita della capacità d’infi ltrazione del 
sistema, è preferibile procedere alla rimozione del foglia-
me dal letto delle canalette di adduzione almeno una volta 
all’anno. Tale operazione viene in genere portata a termine 
nel mese di novembre. 

Tabella 30 – Percentuali di sabbia, limo e argilla, materia organica 
(MO) e tasso di trasporto dei sedimenti al fondo (Qb) per le canalette 
A e B della fi gura 54.

Campione
MO 
(%)

Limo e argilla 
(%)

Sabbia 
(%)

Qb 
(kg/y)

A 17,9 77,4 4,7 874
B 18,0 78,0 3,0 591

5.4. INDICAZIONI PER LA GESTIONE E LA 
PROGETTAZIONE DELLE AFI

5.4.1. PROBLEMATICITÀ LEGATE ALLA GESTIONE 
DELL’AFI DI TEZZE SUL BRENTA

L’AFI a carico della quale è stato realizzato il progetto Re-
dAFI rappresenta uno dei primi impianti di questo tipo 
con le funzionalità precedentemente descritte. Alla luce 
delle conoscenze acquisite nell’ambito delle attività di 
monitoraggio sulle dinamiche di infi ltrazione, sono stati 
evidenziati fenomeni di impermeabilizzazione del fondo 
delle scoline (effetto clogging) già dopo il terzo anno dalla 
loro realizzazione; come detto tale effetto anche se solo 
parzialmente, riduce progressivamente la potenzialità di 
infi ltrazione dell’acqua nel sottosuolo limitando nel tempo 
l’azione di ricarica artifi ciale della falda. Come dimostrato 
in precedenza, nel sito in questione il clogging all’interno 
delle scoline è dovuto essenzialmente agli effetti della let-
tiera di foglie rilasciate dalle piante arboree presenti lungo 
il bordo delle scoline, specialmente nel caso del platano 
le cui foglie hanno tempi di degradazione molto più lunghi 
rispetto alle altre specie e presentano quindi fenomeni di 
accumulo. È risultato quindi necessario intervenire perio-
dicamente con azioni di pulizia delle scoline (si veda box: 
“Operazioni di manutenzione dell’AFI”).

Dall’esperienza di RedAFI è emerso che la disposizione 
dei fi lari di piante all’interno del sistema di scoline e la 
distanza in cui sono state collocate le fi le rispetto alle ca-
nalette stesse sono risultate non ottimali per l’operatività 
delle macchine impiegate nelle cure colturale dell’impian-
to arboreo, nella distribuzione lungo gli interfi lari dei liqua-
mi o del digestato e nella manutenzione delle scoline.

Per questo, nelle successive esperienze (si veda in par-
ticolare il progetto LIFE AQUOR), lo schema progettuale 
delle AFI è stato rivisto, come descritto nel successivo 
paragrafo.
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Figura 57 – Flussi cumulativi delle diverse componenti del bilancio 
idrico. Notare la differenza di scala dell’asse y. 
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Operazioni di manutenzione realizzate nell’AFI di Tezze sul Brenta

Manutenzione ordinaria

Sfalcio della vegetazione erbacea presente all’interno delle scoline

Visto l’ingombro comportato dalla presenza degli alberi viene effettuato uno sfalcio annuale/biennale senza ricorso a 
mezzi meccanici percorrendo tutte le scoline e cercando di rimuovere la vegetazione almeno nei punti più ingombri 
mediante l’utilizzo di un decespugliatore.

Figura 58 – Vista delle scoline dopo le operazioni di sfalcio

Rimozione all’interno delle scoline delle foglie provenienti dalla vegetazione arborea 

Durante la prima fase di caduta autunnale delle foglie (ottobre-novembre) e dopo la conclusione del processo (gen-
naio-febbraio) l’impianto di adduzione viene chiuso favorendo una deposizione delle foglie nel fondo asciutto delle 
scoline; in seguito l’impianto viene riavviato provvedendo contestualmente a raccogliere, con delle griglie mobili, le 
foglie veicolate dalle acque e depositandole nelle interfi le (dove vengono successivamente trinciate). 

 

Figura 59 – Foglie di platano lasciate ad essiccare nel fondo della scolina, rimozione di foglie dopo la riapertura dell’impianto e accumulo 
delle stesse.

Pulizia dei manufatti esistenti

Viene realizzata una pulizia radicale di tutte le tubature e anche del canale di adduzione al sistema (quello parallelo 
alla strada di accesso). Per contenere l’azione erosiva generata dall’acqua in uscita dal tubo di raccordo fra i diversi 
moduli è stato posizionato un letto di ciottoli.

Figura 60 – Fasi di pulizia e ripristino dei manufatti idraulici in testa alle scoline.
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5. Capacità di infi ltrazione delle AFI

5.4.2. L’EVOLUZIONE PROGETTUALE DELLE AFI 
PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLA LORO GE-
STIONE

La manutenzione del reticolo idrico disperdente che ca-
ratterizza un’area AFI in genere è vincolata dal turno di 
taglio del ceduo coltivato previsto ogni 4-6 anni; una volta 
liberata la superfi cie del soprassuolo arboreo epigeo infat-
ti è possibile realizzare le operazioni di ripristino delle sco-
line mediante l’impiego di macchine dedicate. Nel caso 
di interventi manutentivi prima della ceduazione, questi 
possono essere eseguiti solo con l’ausilio di attrezzature 
manuali (decespugliatori). Vista la particolare collocazione 
dei fi lari, le piante arboree una volta sviluppate creano di 
fatto una vera e propria barriera vegetale che ostacola il 
passaggio dei mezzi meccanici all’interno delle interfi le.

L’ipotesi di procedere con una manutenzione di minima 
delle canalette con cadenza più ravvicinata rispetto al tur-
no di taglio previsto, richiede una revisione della progetta-
zione forestale dell’AFI.

In impianti realizzati successivamente a questo, come per 
esempio quelli nell’ambito del progetto LIFE+ Aquor della 
Commissione Europea (LIFE 2010 ENV/IT/380) sono state 
adottate ulteriori soluzioni tecniche che permettano di co-
niugare gli aspetti primari dell’impianto, con la necessità 
di eseguire con una certa periodicità e agilità le operazioni 
di manutenzione atte a preservare l’effi cienza idraulica del 
sistema in modo da garantire i processi di infi ltrazione. Si 
riporta di seguito un esempio di modulo appropriato alla 
situazione: su un lato della scolina è presente un fi lare 
di sole piante arboree, sull’altro lato è presente un fi lare 
di sole piante arbustive. In alternativa si può utilizzare un 
solo fi lare di piante arboree da un lato e solo il tappeto 
erbaceo dall’altro. 

La scelta di tale modulo consente di eseguire con turni 
piuttosto brevi (ogni 2-3 anni) il solo taglio a raso dei fi -
lari arbustivi. Lo spazio lasciato a seguito della rimozione 

piante arbustive

piante arboree

4,5 m

2 m 1,5 m

Figura 61 – Schema di AFI a turno quinquennale per la produzione 
di biomassa legnosa da energia; moduli lineari disposti lungo i bordi 
delle scoline, costituiti da fi le di solo piante arboree e da fi le di solo 
piante arbustive.

Figura 62 – Esempio di trappola per sedimenti realizzata in testa 
all’AFI.

degli arbusti diventa così una sorta di pista di manuten-
zione di facile accesso per le macchine operatrici le quali 
possono svolgere le operazioni di pulizia della rete idrica 
senza interferire con le piante arboree principali. È inoltre 
consigliato l’aumento dello spazio interfi lare da 3,5 a 4,5 
metri per permettere un più agevole passaggio dei mezzi 
meccanici. 

Anche se il loro effetto nel caso del sito di Tezze è risultato 
limitato, per evitare possibili intasamenti legati alla depo-
sizione di solidi sospesi è consigliata, a monte dell’impian-
to, la realizzazione di una trappola per sedimenti, cioè un 
piccolo bacino di superfi cie di circa 50 m2.

5.5. CONCLUSIONI

Nei tre anni di monitoraggio presso il sito sperimentale 
di Tezze sul Brenta (VI), è stata valutata l’effi cienza di un 
sistema di ricarica artifi ciale degli acquiferi costituito da 
una griglia regolare di 8 canali alimentati da acque deri-
vate dal fi ume Brenta all’interno di un appezzamento di 
1,7 ettari di recente riforestazione con specie arboree a 
breve rotazione. Dai risultati dello studio sul trasporto so-
lido sia sospeso sia al fondo, è emerso che il sistema di 
ricarica artifi ciale non è stato signifi cativamente affetto dal 
fenomeno del “clogging” in quanto i solidi sospesi tra-
sportati dall’acqua di derivazione dal fi ume Brenta erano 
estremamente bassi. La principale fonte d’intasamento è 
costituita dalla caduta delle foglie durante l’autunno. Tale 
problema è comunque risultato di facile gestione tramite 
la manutenzione ordinaria. 

Il sistema di ricarica artifi ciale dell’acquifero ha quindi mo-
strato una capacità quasi costante d’infi ltrazione dell’ac-
qua. Infatti, durante il triennio del progetto RedAFI la ca-
pacità di ricarica della falda è rimasta invariata rispetto ai 
valori registrati nei primi 3 anni di monitoraggio, durante 
il progetto RiduCaRefl ui. I risultati indicano inoltre che 
l’infi ltrazione nella prima sezione delle canalette di addu-
zione è leggermente diminuita nel corso del tempo, ma 
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il tasso d’infi ltrazione attraverso l’intero sistema è rima-
sto pressoché inalterato nel corso del periodo di studio 
di 3 anni dal momento che i tratti successivi delle diverse 
canalette sono diventati via via più attivi grazie ad una 
migliore regolazione/gestione del sistema idraulico. La 
quantità totale di acqua infi ltrata nel sistema è stata pari 
a circa 0,8 Mm3/ha/anno, quasi interamente imputabile 
all’acqua immessa dal sistema di alimentazione, mentre 
le precipitazioni, l’evaporazione dai corpi d’acqua superfi -
ciali e l’evapotraspirazione dalla zona boschiva sono risul-
tati trascurabili. 

La capacità di stoccaggio, dimostrata dalla falda freatica 
locale durante i tre anni del programma di monitoraggio 
del sito di ricarica sperimentale a piccola scala, suggerisce 
che le strategie di ricarica artifi ciale degli acquiferi potreb-
bero essere una valida opzione per il ripascimento della 
falda freatica nel Megafan del Brenta, o più in generale 
nella zona pedemontana dell’alta pianura veneta, recen-
temente colpiti da un calo signifi cativo e generalizzato dei 
carichi idraulici causati dal sovra sfruttamento delle risor-
se idriche sotterranee e da massicci cambiamenti di uso 
del suolo, oltre che dai cambiamenti climatici.
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