
4 luglio 2022 dalle ore 11.15 – alle ore 13.15 : La gestione dei fertilizzanti in armonia con le norme di condizionalità . 

Relatore : Francesco da Schio, dottore in scienze agrarie e agricoltore
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I fertilizzanti sono elementi nutritivi necessari
alle piante e da oltre cento anni la
distribuzione di essi sul suolo è regolata dalla
legge del minimo, rappresentata dal «barile di

Liebig.

La "Condizionalità" , che può essere definita come
un insieme di regole per una gestione dell'
azienda agricola rispettosa dell'ambiente e
attenta alla salubrità dei prodotti e del benessere
degli animali allevati, rappresenta uno dei
principali pilastri della Politica Agricola
Comunitaria ed è attiva dal 2005.
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Siccome la gestione dei fertilizzanti secondo la
«legge del minimo» ha portato ad importanti
inquinamenti dell’ ambiente, la PAC ha scritto le
norme della condizionalità e la regione Veneto ha
stabilito la Direttiva Nitrati, che ora è alla sua
quarta edizione. https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/direttiva-nitrati

Sono norme difficili da rispettare perché vanno seguite regole e
vanno adottati comportamenti non usuali. Perciò prima di illustrarvi i
capisaldi di queste necessarie regole, lasciate che vi intrattenga,
brevemente, sul concetto di fertilità perché è doveroso ricordare cosa
sia la fertilità e come si possa difenderla e migliorarla per fare un
apporto più responsabile degli elementi nutritivi.
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FERTILITA’
L’andamento piatto delle produzioni unitarie negli ultimi anni è spiegabile solo da una perdita di fertilità del suolo .
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Invece la fertilità del 
suolo è anche

• In relazione alla fertilità biologica:
• L’ indice di qualità biologica del suolo basato sui 

lombrichi (QBS-e), che è un nuovo modo di usare i 
lombrichi come bioindicatori negli agroecosistemi;

• La respirazione del suolo, che indica la quantità di 
microrganismi nel suolo;

• L’ indice di proteine nel suolo ( ACE proteins index)
che aiuta a capire la disponibilità di azoto utile alle
piante.

BIOLOGICA e FISICA

Nel nostro territorio la fertilità diminuisce 
perché, fino ad oggi, abbiamo cercato solo la 
fertilità chimica da mantenere
solo con l’ apporto di concimi di sintesi 
contenenti Azoto, Fosforo e Potassio.

E, d’ ora in poi, nell’ analisi del suolo si dovranno 
leggere parole ed aggettivi nuovi, come ad esempio

• In relazione alla fertilità fisica:
• La capacità idrica di campo
• La sofficità superficiale del suolo
• La sofficità profonda del suolo
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La presenza di acqua ed aria nel suolo è possibile solo se la struttura del suolo è stabile.
La stabilità della struttura è data dalla presenza di milioni di microrganismi i quali per vivere hanno bisogno 
di spazio. Tutti i microrganismi mineralizzano, a favore della nutrizione delle piante, la sostanza organica 
dei residui vegetali. E moltissimi di loro, i batteri azoto-fissatori , donano azoto alle piante.
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Fotosintesi clorofilliana

• E’ il processo attraverso il quale la clorofilla produce il 
nutrimento del quale la pianta ha bisogno.

• La clorofilla, grazie alla energia della luce del sole, unisce l’ 
anidride carbonica presente nell’ aria all’ acqua presente nel 
suolo, e costruisce gli zuccheri necessari alla vita della pianta 
stessa. Il rifiuto è l’ ossigeno che ritorna nell’ aria.

clorof 
illa

Acqua 
H2O

zucch 
ero

Aria CO2 ; O2

luce

anidride carbonica + acqua = zuccheri + ossigeno
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Ciclo dell’ azoto

Di Greywolf - Questo file è stato ricavato da 
un&#039;altra immagine, Pubblico dominio, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5
543272
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Dall'atmosfera al terreno: Fissazione
Non essendo immediatamente assimilabile per la maggior parte dei viventi l'azoto deve essere convertito in forme 
utilizzabili chimicamente, secondo i processi di fissazione o azotofissazione, ammonificazione, nitrificazione, 
denitrificazione. L'azotofissazione è un processo riduttivo con cui l'azoto molecolare (N2) presente nell'atmosfera 
viene trasformato in ammoniaca (NH3). Questa trasformazione può avvenire sia con un processo industriale, detto 
di Haber-Bosch, sia naturalmente.
Il 90% della quantità fissata naturalmente è biologica; viene prodotto ammonio a partire dall'azoto molecolare.
Gli agenti fissatori dell'azoto sono:
Azotobacter e Clostridium: batteri liberi nel terreno;
rizobi: batteri viventi in simbiosi mutualistica con le radici di leguminose, l'ontano, alcune felci;
cianobatteri;
Frankia: batteri che vivono in simbiosi con piante non leguminose formando noduli actinorriza.
Il 10% dell'azoto fissato è ad alta energia, proviene dall'azione dei fulmini durante i temporali, che ossidano l'azoto 
gassoso formando ossidi di azoto (NOx), i quali raggiungono direttamente il suolo tramite l'acqua contenuta nelle 
precipitazioni sotto forma di acido nitrico HNO3.
Dal punto di vista agricolo, la fissazione biologica è una fonte d'azoto molto importante per l'arricchimento del 
terreno, perché il solo uso delle concimazioni azotate non potrebbe soddisfare la sua richiesta su scala mondiale 
(Schubert e Wolk, 1982). Una pratica agricola che sfrutta questa simbiosi per la fertilizzazione del terreno è il 
sovescio con le leguminose. In quest'ottica, il verificarsi di un incendio in una foresta rappresenta un grave 
sconvolgimento del ciclo dell'azoto biologico locale poiché il fuoco libera l'azoto presente nella materia organica 
sotto forma di ossidi di azoto NOx e azoto molecolare N2, sottraendolo alla disponibilità per le specie che tornano a 
colonizzare i terreni dopo il passaggio del fuoco; inoltre un incendio di elevata intensità ha effetti dannosi sulle 
colonie batteriche presenti nel terreno, ostacolando la ripresa di eventuali processi di nitrificazione. (fonte
wikipedia)
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Avvicendamento

Rotazione

La soluzione per una responsabile 
fertilizzazione è solo questa:
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L’ agricoltore dovrebbe
conoscere tutte le colture 

consentite e 
commercializzate nel suo 
territorio e farne gruppi 

diversi per esigenze e 
caratteristiche fenologiche.
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•L’ agricoltore dovrebbe
programmare nella sua azienda
agricola una rotazione che veda la
successiva presenza di tutte le
colture possibili, perché ogni 
coltura è miglioratrice o 
depauperatrice 
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Esempi di colture di copertura

Cash crops, ovvero colture da reddito
• Invernali:
Frumento, orzo, pisello proteico, 
colza, triticale, farro, avena, 
segale.
• Estive:
Soia, sorgo, mais, trifoglio, grano 
saraceno.

Cover crops, ovvero colture a perdere
• Invernali:
Rafano, ravizzone, senape, lino o 
miscuglio; e frumento, orzo, 
pisello foraggero, triticale, farro, 
avena, segale.
• Estive:
Sorgo, veccia, miglio, grano 
saraceno o miscuglio.
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Dunque, è chiaro che se l’ 
agricoltore è ben consapevole che
la fertilità è unica ed è chimica, 
fisica e biologica ed è possible 
incrementarla naturalmente, a lui
stesso sarà meno difficile 
accettare ed applicare le regole
della condizionalità, che si
esprimono, anche, nella direttiva
nitrati
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https://www.waterandfoodsecurity.org/scheda.php?id=145

Ridurre l'inquinamento da concimi: il caso dei nitrati nelle falde
Sebbene l’azoto sia un elemento nutritivo vitale per la crescita delle piante, in concentrazioni elevate può risultare 
dannoso per l’uomo e la natura. L’uso di nitrati in agricoltura, ampiamente diffuso nei fertilizzanti organici e 
chimici, rappresenta un’importante fonte d’inquinamento delle falde acquifere.

L’acqua pulita è essenziale per la salute e il benessere dell’uomo, nonché per gli ecosistemi naturali, pertanto la 
salvaguardia della qualità dell’acqua è un elemento chiave della politica ambientale dell’Unione europea: per 
questo, sin dal 1991, l’UE si è dotata della Direttiva nitrati con l’obiettivo di controllare l’inquinamento e migliorare 
la qualità dell’acqua.

Il settore agricolo ha investito molto per ridurre l’impatto dei nitrati sulle acque, ma molto resta ancora da fare e 
per raggiungere tale fine occorre ampliare ulteriormente la diffusione dei trattamenti degli effluenti di allevamento 
e l’applicazione tecniche agronomiche più sostenibili.
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A seguito dell'obbligo di revisione periodica delle disposizioni in materia, 
previsto dalla Direttiva Nitrati, e dell'espletamento della relativa

procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Giunta regionale
ha approvato, con deliberazione n. 813 del 22 giugno 2021 il quarto 

programma d’azione nitrati

Il Programma d'Azione Nitrati disciplina l'utilizzo agronomico dei
fertilizzanti azotati nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola del 

Veneto, in attuazione della direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati).
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deliberazione n. 
813 del 22 giugno 
2021 il quarto 
programma 
d’azione nitrati
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ALLEGATO E 
DGR n. 813 del 
22 giugno 2021 
pag.  36 e 
segg.

REGIONE 
VENETO 
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Registro delle 
Concimazioni l’azienda titolare del Registro delle Concimazioni deve farsi carico della 

registrazione di tutti gli interventi effettuati nei terreni in conduzione per 
l’annata di riferimento, inclusi gli interventi di  fertilizzazione effettuati 
l'anno precedente dopo la raccolta delle colture (classificati con codice 2) 
eventualmente annotando l’azienda terza che li ha effettuati nel campo 
note dell’applicativo.
Per essere più chiari queste sono le possibilità di impiego dei concimi 
previste dal registro di concimazione regione Veneto edizione 2022:
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FERTILIZZANTE AZOTATO 

“fertilizzante azotato”: qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la 
crescita delle colture. Sono compresi:
1) gli effluenti di allevamento e assimilati;
2) i materiali derivanti dal trattamento di effluenti d’allevamento o di biomasse di origine agricola o 
agroindustriale, nonché le acque reflue
3) i fertilizzanti ai sensi del d.lgs. n. 75 del 2010 e s.m.i., e del regolamento (UE) 2019/1009 contenenti azoto con 
qualunque titolo
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TIPO DI FERTILIZZANTE

Zootecnico: effluenti e assimilati;
Organico: digestato di sole biomasse vegetali o frazione di azoto vegetale nei materiali assimilati agli effluenti;
fertilizzante commerciale:
Zoo-organico commerciale: categorie di fertilizzanti prodotti con effluenti e assimilati;
Chimico commerciale: categorie di fertilizzanti di sintesi chimica;
Organico commerciale: categorie di fertilizzanti organici non comprese nelle due precedenti categorie.
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E L’UREA?
INCORPORAZIONE AL SUOLO
fatti salvi i casi di distribuzione in copertura ( es. su terreno a no tillage dove occorre usare urea a lenta cessione), o 
su prati stabili, l’effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati e dei fertilizzanti a base di urea deve 
avvenire simultaneamente allo spandimento ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di 
ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli (sono 
incentivate le pratiche di interramento immediato ai sensi della DGR 238/2021)
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CONCIMI AZOTATI
Concimi azotati naturali : Il letame o semplicemente un compost ricco di azoto, che contiene anche residui umidi di 
fogliame, frutta e verdura, tende a fornire il maggiore contenuto di azoto per il terreno quando viene applicato.
Concimi azotati di sintesi: I concimi minerali o sintetici sono ottenuti con procedimenti chimici in appositi impianti 
industriali. Essi si suddividono in semplici se contengono uno solo dei tre elementi nutritivi principali: azoto, fosforo 
e potassio e complessi se, invece ne contengono più di uno.
Concimi azotati liquidi:
Concimi azotati a lenta cessione: rilasciano lentamente e costantemente azoto ureico. Questo è facilmente 
mineralizzabile ad azoto ammoniacale ed in seguito ad azoto nitrico. Il loro impiego limita notevolmente le perdite 
di azoto e permette una concimazione in un unico turno.
Concimi azotati a pronto effetto: I concimi nitrici liberano nel terreno lo ione nitrato ed il catione ad esso legato. 
Mentre i cationi subiscono dinamiche diverse (che dipendono dal tipo di terreno) e vengono comunque 
velocemente a contatto con il complesso di scambio, lo ione NO – è scarsamente adsorbito ai colloidi e quindi è più 
facilmente soggetto a fenomeni di dilavamento; Nitrato di calcio, nitrato ammonico: hanno un aspetto granulare,  
una reazione neutra e sono molto solubili. 
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Prezzi dei concimi azotati negli ultimi 12 mesi
fonte 

Impegni e procedure per l’applicazione della condizionalità vegetale Seminario on line –formazione a distanza (1a edizione 2022) 28, 30 giugno - 4 luglio 2022

4 luglio 2022 dalle ore 11.15 – alle ore 13.15 : La gestione dei fertilizzanti in armonia con le norme di condizionalità . Relatore : Francesco da Schio, dottore in scienze agrarie e agricoltore 41 di 45



Rilevazione temperatura, piovosità, umidità e radiazione luminosa nel triennio 2019 2021 a 
Cambio di Villadose
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Azienda Agricola Pettorina di Francesco da Schio

Associazione promozione sociale Suolo vivente

Vi ringrazio per l’ 
attenzione 

Francesco da Schio
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