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L a fertirrigazione può es
sere realizzata, oltre che
con l’aggiunta di conci

mi chimici, anche con l’addi
zione controllata alle acque ir
rigue di quote più o meno ele
vate di effluenti di alleva
mento. Il rapporto di miscela
zione può essere regolato at
traverso appositi sistemi e può
risultare necessaria la filtrazio
ne della miscela ottenuta, in
relazione al tipo di impianto
irriguo e alle caratteristiche
della miscela acqualiquame.

I principali vantaggi del si
stema sono:

– miscelando all’acqua di

irrigazione i liquami oppure le
frazioni chiarificate che se ne
possono ricavare, si ottiene
una penetrazione più rapida
nel terreno per la maggiore
fluidità della miscela risultan
te e per il permanere di una
buona infiltrabilità nel suolo
che, invece, nel caso di liquami
tal quali, si riduce rapidamen
te per l’occlusione dei pori,
conseguente alla deposizione
delle frazioni solide sospese e
alla formazione di croste sulla
superficie trattata;

– nel contempo, l’abbassa
mento del tenore ammoniaca
le dovuto alla diluizione con
acqua irrigua limita sensibil
mente il potenziale emissivo
dell’azoto in atmosfera, ridu
cendo l’impatto negativo del
l’utilizzo agronomico dei li
quami;

– l’aumento della velocità
di infiltrazione, inoltre, favori
sce l’apporto di azoto pronta
mente assimilabile a livello
dell’apparato radicale delle
colture fertirrigate.

L’effetto complessivo è un
incremento dell’efficienza del
l’azoto e, quindi, una diminu
zione dei rilasci di questo ele
mento nell’aria e nelle acque
superficiali e di falda. Anche il
rischio sanitario per la diffusio
ne di eventuali microrganismi
patogeni è molto contenuto se
lo spargimento avviene in as
senza d’infezioni del parco ani
mali soggette a denuncia. Resta
comunque il rischio di conta
minazione fecale per la residua
carica batterica (Escherichia coli
e coliformi totali), minore se si
utilizzano frazioni di liquami
sottoposte a separazione dei
solidi e stabilizzate per lunga
permanenza negli stoccaggi o
per digestione anaerobica o per
aerazione in appositi reattori,
specie se a loro volta ulterior
mente diluite.

È buona norma in ogni caso
limitare questo tipo di applicazio
ne alle prime fasi di sviluppo ve
getativo delle colture (nel caso del
mais, ad esempio, in prefioritu
ra) onde evitare possibili contami
nazioni dei prodotti raccolti.

Va inoltre tenuto in consi
derazione il grado di salinità
della miscela che si distribui
sce, che potrebbe favorire la
selezione di alcune specie ve
getali a scapito di altre (ad
esempio le graminacee rispet
to alle leguminose nei prati
polifiti) oppure, nel lungo pe
riodo, influenzare la salinità
del terreno.

[ CONCIMAZIONE ] Monitoraggio Crpa su tre aziende: una utilizza ali piovane, due la microirrigazione

Fertirrigazione con i liquami,
migliora l’efficienza dell’azoto
Si possono limitare

i rilasci nell’aria

e nelle acque

superficiali e di

falda. Rischi sanitari

sotto controllo

[ TAB. 1  MATERIALI PER LA FERTIRRIGAZIONE A PIOGGIA CON ALA PIOVANA (*)

PARAMETRO UNITÀ DI MISURA LIQUAMI (1) DIGERITI
E CHIARIFICATI

ACQUE
IRRIGAZ.

MISCELA ACQUE
E LIQUAMI

pH  8,1 7,5 7,9

Conducibilità mS/cm 17,7  3,05

Sostanza secca % 3,1  0,3

Azoto totale mg/kg tq 2.692 2 262

Azoto ammoniacale mg/kg tq 1.855 0,1 165

Nitrati mg/kg tq  59,8 54,8

Fosforo totale mg/kg tq 358 0,02 31
(*) valori medi, (1) bovini – tq = tal quale

[ Separare i solidi dai liquami
è presupposto alla fertirrigazione.

[ TECNICHE DISPONIBILI
La fertirrigazione è da consi
derare tra le migliori tecniche
disponibili per la distribuzio
ne dei liquami quando prati
cata con sistema a pioggia a
bassa pressione (ali piovane e
pivot) e con microirrigazione.
Qualche problema si ha invece
con la fertirrigazione per scor
rimento o per infiltrazione da
solco laterale, con sversamen
to del liquame nel canale adac
quatore; ciò per l’elevato ri
schio di disomogeneità di ap
plicazione dell’azoto e il suo
possibile trasporto al di sotto
dell’orizzonte di suolo esplo
rato dalle radici.

I lanci in pressione da ma
croirrigatori semoventi (i cosid
detti «gettoni»), invece, sono og
getto di divieto nei regolamenti di
igiene di molti comuni.

Fertirrigazione a pioggia a
bassa pressione. La miscela di
acque irrigue e liquami viene
aspersa sulle coltivazioni con
appositi sistemi meccanici
quali i pivot o le ali piovane,
che permettono anche impor
tanti risparmi energetici non
essendo richieste elevate pres
sioni in uscita dall’impianto.

Tali sistemi, se dotati di op
portune calate, permettono di
indirizzare i getti d’acqua vici
no al terreno, riducendo la for
mazione di aerosol e la bagna

tura delle piante e quindi la
perdita di acqua per evapora
zione ed eventuali rischi di
contaminazione.

Microirrigazione con ali
gocciolanti. Una miscela di ac
que irrigue e frazione chiarifi
cata di liquami, sottoposta a

opportuna filtrazione, può es
sere distribuita con ali goccio
lanti posizionate nelle interfile
delle coltivazioni. Tale tecnica
è già stata sperimentata dal
Crpa su mais, utilizzando sia
liquami suini che bovini in en
trambe i casi sottoposti a dige

stione anaerobica e separazio
ne solido/liquido.

Il contenuto di solidi pre
sente nella miscela acquali
quami, valore dal quale dipen
de il dimensionamento dei fil
tri, è il valore cardine per la
funzionalità del sistema; la sua
mancata valutazione potrebbe
avere come conseguenza la
compromissione dell’efficien
za del sistema irriguo, anche a
breve termine. In generale
l’elevato contenuto di solidi
delle miscele di acqua e liqua
mi chiarificati comporta un di
mensionamento delle stazioni

I l decreto ministeriale del 7 aprile
2006 su “Criteri e norme tecniche

generali per la disciplina regionale del
l’utilizzazione agronomica degli effluenti
di allevamento, di cui all’art. 38 del de
creto legislativo 11 maggio 1999, n.

152”, all’art. 2 definisce la fertirrigazione come l’applicazione al
suolo effettuata mediante l’abbinamento dell’adacquamento con
la fertilizzazione, attraverso l’addizione controllata alle acque
irrigue di quote di liquame. Quindi ammette implicitamente la
possibilità di miscelare i liquami alle acque di irrigazione.

Anche nell’utilizzo fertirriguo dei liquami devono però essere
rispettati i criteri generali e i divieti di utilizzazione dei liquami
specificati agli articoli 3 e 5 del decreto e le modalità di utilizza

[ LA LEGGE
La normativa
la consente

zione agronomica di cui agli articoli 9 e 10 e al Titolo V su
utilizzazione agronomica in zone vulnerabili da nitrati.

L’efficienza dell’azoto da liquami in funzione delle colture,
delle modalità ed epoche di distribuzione, come specificata in
tabella 1 dell’Allegato V su comunicazione e piano di utilizzazio
ne agronomica, per la fertirrigazione viene definita “media”.

A livello europeo le tecniche di fertirrigazione sono anche
prese in considerazione nell’ambito della revisione del Protocollo
di Goteborg, tra le tecniche consolidate (Category 1) in grado di
ridurre le emissioni ammoniacali in atmosfera nella fase di
spandimento dei liquami (rif. Draft guidance document for pre
venting and abating ammonia emissions from agricultural sour
ces). L’utilizzo di tali tecniche di riduzione potrà in futuro essere
reso obbligatorio. n

[ TAB. 2 – LIQUAMI SUINI IMPIEGATI NELLA FERTIRRIGAZIONE CON ALI GOCCIOLANTI (*)

PARAMETRO UNITÀ DI MISURA LIQUAMI
DIGERITI E CHIARIFICATI

ACQUE
IRRIGAZ.

MISCELA ACQUE
E LIQUAMI

pH  8,2 7,6 8,2

Conducibilità mS/cm 20,6 0,4 6,4

Sostanza secca % 0,95  0,31

Solidi sospesi totali g/l 1,4 0,08 0,27

Azoto totale mg/kg tq 2.160 6 627

Azoto ammoniacale mg/kg tq 2.009 0,3 540

Nitrati mg/kg tq  3 

Fosforo totale mg/kg tq 98 0,8 40

Potassio totale mg/kg tq 2.507 1,6 803
(*) valori medi – tq = tal quale

[ Sistema per lo stoccaggio
temporaneo a piè di campo
dei liquami (sullo sfondo) e per
la filtrazione della miscela
acqualiquami (in primo piano).
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L a fertirrigazione può es
sere realizzata, oltre che
con l’aggiunta di conci

mi chimici, anche con l’addi
zione controllata alle acque ir
rigue di quote più o meno ele
vate di effluenti di alleva
mento. Il rapporto di miscela
zione può essere regolato at
traverso appositi sistemi e può
risultare necessaria la filtrazio
ne della miscela ottenuta, in
relazione al tipo di impianto
irriguo e alle caratteristiche
della miscela acqualiquame.

I principali vantaggi del si
stema sono:

– miscelando all’acqua di

irrigazione i liquami oppure le
frazioni chiarificate che se ne
possono ricavare, si ottiene
una penetrazione più rapida
nel terreno per la maggiore
fluidità della miscela risultan
te e per il permanere di una
buona infiltrabilità nel suolo
che, invece, nel caso di liquami
tal quali, si riduce rapidamen
te per l’occlusione dei pori,
conseguente alla deposizione
delle frazioni solide sospese e
alla formazione di croste sulla
superficie trattata;

– nel contempo, l’abbassa
mento del tenore ammoniaca
le dovuto alla diluizione con
acqua irrigua limita sensibil
mente il potenziale emissivo
dell’azoto in atmosfera, ridu
cendo l’impatto negativo del
l’utilizzo agronomico dei li
quami;

– l’aumento della velocità
di infiltrazione, inoltre, favori
sce l’apporto di azoto pronta
mente assimilabile a livello
dell’apparato radicale delle
colture fertirrigate.

L’effetto complessivo è un
incremento dell’efficienza del
l’azoto e, quindi, una diminu
zione dei rilasci di questo ele
mento nell’aria e nelle acque
superficiali e di falda. Anche il
rischio sanitario per la diffusio
ne di eventuali microrganismi
patogeni è molto contenuto se
lo spargimento avviene in as
senza d’infezioni del parco ani
mali soggette a denuncia. Resta
comunque il rischio di conta
minazione fecale per la residua
carica batterica (Escherichia coli
e coliformi totali), minore se si
utilizzano frazioni di liquami
sottoposte a separazione dei
solidi e stabilizzate per lunga
permanenza negli stoccaggi o
per digestione anaerobica o per
aerazione in appositi reattori,
specie se a loro volta ulterior
mente diluite.

È buona norma in ogni caso
limitare questo tipo di applicazio
ne alle prime fasi di sviluppo ve
getativo delle colture (nel caso del
mais, ad esempio, in prefioritu
ra) onde evitare possibili contami
nazioni dei prodotti raccolti.

Va inoltre tenuto in consi
derazione il grado di salinità
della miscela che si distribui
sce, che potrebbe favorire la
selezione di alcune specie ve
getali a scapito di altre (ad
esempio le graminacee rispet
to alle leguminose nei prati
polifiti) oppure, nel lungo pe
riodo, influenzare la salinità
del terreno.

[ CONCIMAZIONE ] Monitoraggio Crpa su tre aziende: una utilizza ali piovane, due la microirrigazione

Fertirrigazione con i liquami,
migliora l’efficienza dell’azoto
Si possono limitare

i rilasci nell’aria

e nelle acque

superficiali e di

falda. Rischi sanitari

sotto controllo

[ TAB. 1  MATERIALI PER LA FERTIRRIGAZIONE A PIOGGIA CON ALA PIOVANA (*)

PARAMETRO UNITÀ DI MISURA LIQUAMI (1) DIGERITI
E CHIARIFICATI

ACQUE
IRRIGAZ.

MISCELA ACQUE
E LIQUAMI

pH  8,1 7,5 7,9

Conducibilità mS/cm 17,7  3,05

Sostanza secca % 3,1  0,3

Azoto totale mg/kg tq 2.692 2 262

Azoto ammoniacale mg/kg tq 1.855 0,1 165

Nitrati mg/kg tq  59,8 54,8

Fosforo totale mg/kg tq 358 0,02 31
(*) valori medi, (1) bovini – tq = tal quale

[ Separare i solidi dai liquami
è presupposto alla fertirrigazione.

[ TECNICHE DISPONIBILI
La fertirrigazione è da consi
derare tra le migliori tecniche
disponibili per la distribuzio
ne dei liquami quando prati
cata con sistema a pioggia a
bassa pressione (ali piovane e
pivot) e con microirrigazione.
Qualche problema si ha invece
con la fertirrigazione per scor
rimento o per infiltrazione da
solco laterale, con sversamen
to del liquame nel canale adac
quatore; ciò per l’elevato ri
schio di disomogeneità di ap
plicazione dell’azoto e il suo
possibile trasporto al di sotto
dell’orizzonte di suolo esplo
rato dalle radici.

I lanci in pressione da ma
croirrigatori semoventi (i cosid
detti «gettoni»), invece, sono og
getto di divieto nei regolamenti di
igiene di molti comuni.

Fertirrigazione a pioggia a
bassa pressione. La miscela di
acque irrigue e liquami viene
aspersa sulle coltivazioni con
appositi sistemi meccanici
quali i pivot o le ali piovane,
che permettono anche impor
tanti risparmi energetici non
essendo richieste elevate pres
sioni in uscita dall’impianto.

Tali sistemi, se dotati di op
portune calate, permettono di
indirizzare i getti d’acqua vici
no al terreno, riducendo la for
mazione di aerosol e la bagna

tura delle piante e quindi la
perdita di acqua per evapora
zione ed eventuali rischi di
contaminazione.

Microirrigazione con ali
gocciolanti. Una miscela di ac
que irrigue e frazione chiarifi
cata di liquami, sottoposta a

opportuna filtrazione, può es
sere distribuita con ali goccio
lanti posizionate nelle interfile
delle coltivazioni. Tale tecnica
è già stata sperimentata dal
Crpa su mais, utilizzando sia
liquami suini che bovini in en
trambe i casi sottoposti a dige

stione anaerobica e separazio
ne solido/liquido.

Il contenuto di solidi pre
sente nella miscela acquali
quami, valore dal quale dipen
de il dimensionamento dei fil
tri, è il valore cardine per la
funzionalità del sistema; la sua
mancata valutazione potrebbe
avere come conseguenza la
compromissione dell’efficien
za del sistema irriguo, anche a
breve termine. In generale
l’elevato contenuto di solidi
delle miscele di acqua e liqua
mi chiarificati comporta un di
mensionamento delle stazioni

I l decreto ministeriale del 7 aprile
2006 su “Criteri e norme tecniche

generali per la disciplina regionale del
l’utilizzazione agronomica degli effluenti
di allevamento, di cui all’art. 38 del de
creto legislativo 11 maggio 1999, n.

152”, all’art. 2 definisce la fertirrigazione come l’applicazione al
suolo effettuata mediante l’abbinamento dell’adacquamento con
la fertilizzazione, attraverso l’addizione controllata alle acque
irrigue di quote di liquame. Quindi ammette implicitamente la
possibilità di miscelare i liquami alle acque di irrigazione.

Anche nell’utilizzo fertirriguo dei liquami devono però essere
rispettati i criteri generali e i divieti di utilizzazione dei liquami
specificati agli articoli 3 e 5 del decreto e le modalità di utilizza

[ LA LEGGE
La normativa
la consente

zione agronomica di cui agli articoli 9 e 10 e al Titolo V su
utilizzazione agronomica in zone vulnerabili da nitrati.

L’efficienza dell’azoto da liquami in funzione delle colture,
delle modalità ed epoche di distribuzione, come specificata in
tabella 1 dell’Allegato V su comunicazione e piano di utilizzazio
ne agronomica, per la fertirrigazione viene definita “media”.

A livello europeo le tecniche di fertirrigazione sono anche
prese in considerazione nell’ambito della revisione del Protocollo
di Goteborg, tra le tecniche consolidate (Category 1) in grado di
ridurre le emissioni ammoniacali in atmosfera nella fase di
spandimento dei liquami (rif. Draft guidance document for pre
venting and abating ammonia emissions from agricultural sour
ces). L’utilizzo di tali tecniche di riduzione potrà in futuro essere
reso obbligatorio. n

[ TAB. 2 – LIQUAMI SUINI IMPIEGATI NELLA FERTIRRIGAZIONE CON ALI GOCCIOLANTI (*)

PARAMETRO UNITÀ DI MISURA LIQUAMI
DIGERITI E CHIARIFICATI

ACQUE
IRRIGAZ.

MISCELA ACQUE
E LIQUAMI

pH  8,2 7,6 8,2

Conducibilità mS/cm 20,6 0,4 6,4

Sostanza secca % 0,95  0,31

Solidi sospesi totali g/l 1,4 0,08 0,27

Azoto totale mg/kg tq 2.160 6 627

Azoto ammoniacale mg/kg tq 2.009 0,3 540

Nitrati mg/kg tq  3 

Fosforo totale mg/kg tq 98 0,8 40

Potassio totale mg/kg tq 2.507 1,6 803
(*) valori medi – tq = tal quale

[ Sistema per lo stoccaggio
temporaneo a piè di campo
dei liquami (sullo sfondo) e per
la filtrazione della miscela
acqualiquami (in primo piano).
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di filtraggio superiore a quan
to tradizionalmente utilizzato
nei sistemi irrigui alimentati
da altre tipologie di acque.

Va specificato, inoltre, che
la matrice organica, se non op
portunamente filtrata e tratta
ta, può portare a occlusione da
mucillagine batterica all’inter
no delle linee erogatrici nel
l’intervallo tra due interventi e
anche il filtro può venire par
zialmente occluso o possono
crearsi vie preferenziali se il
controlavaggio non viene ef
fettuato in maniera conforme.

[ LIQUAMI DISTRIBUITI
L’utilizzo dei liquami in fertir
rigazione con le tecniche con
sigliate, a pioggia a bassa pres
sione e microirrigazione, pre

suppone almeno il trattamen
to di separazione solido/liqui
do. In fertirrigazione, infatti, è
opportuno utilizzare le frazio
ni chiarificate alleggerite del
carico di solidi, al fine di ridur
re i rischi di occlusione delle
attrezzature.

La separazione solido/li
quido dei liquami zootecnici è
una tecnica piuttosto diffusa
negli allevamenti perché offre
indubbi vantaggi di ordine ge
stionale e agronomico.

Con la separazione è possi
bile ottenere una frazione
ispessita, di consistenza pasto
sa o palabile, e una parte liqui
da chiarificata destinabile alla
fertirrigazione. Come avviene
per il liquame tal quale, en
trambe le frazioni devono es

sere sottoposte al periodo di
stoccaggio richiesto per legge,
durante il quale avvengono
processi utili ai fini della fertir
rigazione, come la stabilizza
zione e l’eventuale ulteriore
separazione per sedimenta
zione di particelle solide.

Le frazioni chiarificate dei
liquami ai fini fertirrigui offro
no diversi vantaggi:

– il convogliamento me
diante tubazioni è più agevole
e richiede consumi energetici
ridotti;

– grazie alla riduzione del
contenuto di N e P si possono
distribuire sui terreni volumi
superiori rispetto al liquame
tal quale;

– la distribuzione in coper
tura risulta particolarmente

efficace perché l’azoto è preva
lentemente sotto forma am
moniacale e quindi pronta
mente assimilabile e l’imbrat
tamento fogliare è ridotto.

Attrezzature idonee alla se
parazione dei solidi grossolani
dai liquami sono i vagli (rotati
vi, statici, vibrovagli), il sepa
ratore a compressione elicoi
dale e quello cilindrico rotan
te. Una separazione più spinta
a carico dei solidi sia grossola
ni sia fini può essere effettuata
mediante flottatori, centrifu
ghe e nastropresse oppure per
gravità utilizzando sedimen
tatori.

Per la fertirrigazione a
pioggia a bassa pressione può
essere sufficiente la separazio
ne dei solidi grossolani mentre
la microirrigazione non può
prescindere dalla separazione
anche dei solidi più fini, da ri
muovere anche con l’utilizzo
di appositi filtri dopo la misce
lazione dei liquami con l’ac
qua di irrigazione.

Generalmente il contenuto
di sostanza secca è maggiore
nel liquame bovino rispetto al
liquame suino. Per questo, no
nostante le efficienze ottenibili
nella rimozione della sostanza
secca possano risultare più
elevate, le frazioni chiarificate
da liquami bovini mantengo
no un tenore più elevato di so
lidi, e questo ne penalizza
l’utilizzo in fertirrigazione (in

[ FIG. 2  SCHEMA IRRIGAZIONE A GOCCIA[ FIG. 1  SCHEMA IRRIGAZIONE A PIOGGIA

[ TAB. 3 – LIQUAMI BOVINI IMPIEGATI NELLA FERTIRRIGAZIONE CON ALI GOCCIOLANTI (*)

PARAMETRO UNITÀ DI MISURA LIQUAMI DIGERITI
E CHIARIFICATI

ACQUE DI
IRRIGAZIONE

MISCELA ACQUE
E LIQUAMI

pH  7,9 7,9 7,9

Conducibilità mS/cm 13,3 0,9 2,2

Sostanza secca % 1,35  0,19

Solidi sospesi totali g/l 6,7 0,01 0,7

Azoto totale mg/kg tq 1.450 6 141

Azoto ammoniacale mg/kg tq 992 0,7 96

Nitrati mg/kg tq  1,1 0,6

Fosforo totale mg/kg tq 150 <0,01 12

Potassio totale mg/kg tq 1.933 4 190

(*) valori medi – tq = tal quale

particolare in microirrigazio
ne).

[ ALA PIOVANA
Per verificare gli effetti della
fertirrigazione a pioggia a bas
sa pressione, un impianto pi
lota è stato sviluppato e utiliz
zato nel Crpa nel 2010 presso
l’azienda agricola Cotti Luca e
Silvio di Pilastro di Langhira
no (Pr), in collaborazione con
la ditta Agrimotor di Felino
(Pr) (vedi schema di fig. 1).

Per l’impianto sono stati
utilizzati i componenti:

– stoccaggio per il conteni
mento del liquame chiarifica
to;

– filtro di sicurezza per trat
tenere materiale grossolano
(costituito dalla sola cartuccia
metallica di sostegno per filtri
a rete da 4’’, con fori delle di
mensioni di 3 mm);

– pompa a membrana colle
gata a giunto cardanico con
gruppo di regolazione per
l’iniezione del liquame nella
linea di irrigazione (portata
massima 120 l/min, pressione
massima 20 bar);

– rotolone con tubo diame
tro 90 mm;

– ala piovana di 26 m di
larghezza con ugelli da 8 mm
(27 l/min a 2 bar sull’ala).

Sono stati distribuiti acqua
e liquami bovini digeriti e
chiarificati (separatore a rulli
e sedimentazione), con rap
porto di miscelazione di circa
10:1 (vedi tab. 1). La portata
della linea irrigua era di circa
600 l/min, quella della pompa
è stata regolata attorno a 60
l/min.

[ ALI GOCCIOLANTI
Con liquame suino. L’impian
to è stato sviluppato e utilizza
to nel 2005 presso l’azienda
Campo Bo di Montechiarugo
lo (Pr). Il Crpa ne ha monitora
to il funzionamento (vedi sche
ma di fig. 2).

Per l’impianti sono stati
utilizzati i componenti:

– stoccaggio per il conteni
mento del liquame chiarifica
to;

– pompa collegata a giunto
cardanico per l’iniezione del
liquame nella linea di irriga
zione;

– sistema a botte pressuriz
zata per la miscelazione di ac
qua e liquame;

– gruppo filtrante a dischi
con controlavaggio automati
co;

– valvola da 1”1/2 con ri
duttore di pressione;

– condotta in Lay Flat da 3”;
– ali gocciolanti (manichet

te monouso passo 30 cm, por
tata erogatore 1,14 l/ora).

La supeficie fertirrigata è
stata pari a 3 settori da 7.000
m2 ciascuno, fertirrigati uno
alla volta. Sono stati distribuiti

acqua e liquami suini digeriti e
chiarificati (per sedimentazio
ne), con rapporto di miscela
zione acqua:liquami di circa
3:1. (vedi tab. 2). La portata del
la linea fertirrigua era di circa
300 l/min.

Con liquame bovino. L’im
pianto è stato sviluppato e uti
lizzato nel 2010 presso l’azien
da sperimentale Vittorio Tadi
ni di Gariga di Podenzano
(Pc), da Crpa con la collabora
zione della ditta Toro Ag Irri
gation (vedi foto).

Per l’impianto sono stati
utilizzati i componenti:

– stoccaggio per il conteni
mento del liquame chiarifica
to;

– pompa con gruppo di re
golazione per l’iniezione del
liquame nella linea di irriga
zione;

– filtri a sabbia con contro

lavaggio automatico (corpo
diametro 500 mm riempito con
100 kg di sabbia 0,71,2 mm,
superficie filtrante 0,2 m2);

– filtro a dischi XD 2” 150
mesh;

– valvola da 1”1/2 con ri
duttore di pressione;

– condotta in Lay Flat da 3”;
– ali gocciolanti (manichet

te in tape Aquatraxx 508 passo
30 cm, portata erogatore 1,14
l/ora).

La superficie fertirrigata è
stata pari a 6.000 m2. Sono stati
distribuiti acqua e liquami bo
vini digeriti e chiarificati, con
rapporto di miscelazione ac
qua:liquame di circa 10:1 (vedi
tab. 3). La portata della linea
irrigua era di circa 250 l/min,
quella della pompa è stata re
golata tra 20 e 30 l/min.

[ LIMITI E OPPORTUNITÀ
Le esperienze di monitoraggio
di impianti pilota che sono sta
te condotte hanno permesso di
ricavare dei parametri di di
mensionamento e funziona
mento dei sistemi fertirrigui
con liquami zootecnici.

Nella tabella 4 vengono
messi a confronto le principali
limitazioni e le performance
ottenibili con diversi impianti
e miscele di acqua/liquame. n

Nostra elaborazione dal bol
lettino Crpa 6.22 n. 4/2011 a cura
di Paolo Mantovi e Giuseppe Bo
nazzi, ricercatori Crpa.

[ TAB. 4 – MONITORAGGIO DEL CRPA NELLE TRE AZIENDE, VALUTAZIONI

TECNICA LIQUAMI LIMITAZIONI APPORTI DI AZOTO

Ali piovane
(barre irrigatrici)

Bovini o suini,
dopo separazione

dei solidi grossolani

Solidi grossolani che possono
occludere ugelli e intasare

sistemi di distribuzione

Sino a
3050 kg/ha/ora

Microirrigazione

Suini, dopo
separazione dei solidi

grossolani e fini

Solidi sospesi che possono occludere
i filtri. Si consiglia diluizione
liquami:acqua di almeno 1:3

Sino a
20 kg/ha/ora

Bovini, dopo
separazione

dei solidi
grossolani e fini

Solidi sospesi che possono occludere
i filtri. Si consiglia diluizione
liquami:acqua di almeno 1:10

e concentrazioni di solidi sospesi
nel liquame inferiori a 8 g/l

Sino a
5 kg/ha/ora

[ Distribuzione della miscela acqualiquami, dopo filtrazione,
in manichetta nelle interfile del mais.
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di filtraggio superiore a quan
to tradizionalmente utilizzato
nei sistemi irrigui alimentati
da altre tipologie di acque.

Va specificato, inoltre, che
la matrice organica, se non op
portunamente filtrata e tratta
ta, può portare a occlusione da
mucillagine batterica all’inter
no delle linee erogatrici nel
l’intervallo tra due interventi e
anche il filtro può venire par
zialmente occluso o possono
crearsi vie preferenziali se il
controlavaggio non viene ef
fettuato in maniera conforme.

[ LIQUAMI DISTRIBUITI
L’utilizzo dei liquami in fertir
rigazione con le tecniche con
sigliate, a pioggia a bassa pres
sione e microirrigazione, pre

suppone almeno il trattamen
to di separazione solido/liqui
do. In fertirrigazione, infatti, è
opportuno utilizzare le frazio
ni chiarificate alleggerite del
carico di solidi, al fine di ridur
re i rischi di occlusione delle
attrezzature.

La separazione solido/li
quido dei liquami zootecnici è
una tecnica piuttosto diffusa
negli allevamenti perché offre
indubbi vantaggi di ordine ge
stionale e agronomico.

Con la separazione è possi
bile ottenere una frazione
ispessita, di consistenza pasto
sa o palabile, e una parte liqui
da chiarificata destinabile alla
fertirrigazione. Come avviene
per il liquame tal quale, en
trambe le frazioni devono es

sere sottoposte al periodo di
stoccaggio richiesto per legge,
durante il quale avvengono
processi utili ai fini della fertir
rigazione, come la stabilizza
zione e l’eventuale ulteriore
separazione per sedimenta
zione di particelle solide.

Le frazioni chiarificate dei
liquami ai fini fertirrigui offro
no diversi vantaggi:

– il convogliamento me
diante tubazioni è più agevole
e richiede consumi energetici
ridotti;

– grazie alla riduzione del
contenuto di N e P si possono
distribuire sui terreni volumi
superiori rispetto al liquame
tal quale;

– la distribuzione in coper
tura risulta particolarmente

efficace perché l’azoto è preva
lentemente sotto forma am
moniacale e quindi pronta
mente assimilabile e l’imbrat
tamento fogliare è ridotto.

Attrezzature idonee alla se
parazione dei solidi grossolani
dai liquami sono i vagli (rotati
vi, statici, vibrovagli), il sepa
ratore a compressione elicoi
dale e quello cilindrico rotan
te. Una separazione più spinta
a carico dei solidi sia grossola
ni sia fini può essere effettuata
mediante flottatori, centrifu
ghe e nastropresse oppure per
gravità utilizzando sedimen
tatori.

Per la fertirrigazione a
pioggia a bassa pressione può
essere sufficiente la separazio
ne dei solidi grossolani mentre
la microirrigazione non può
prescindere dalla separazione
anche dei solidi più fini, da ri
muovere anche con l’utilizzo
di appositi filtri dopo la misce
lazione dei liquami con l’ac
qua di irrigazione.

Generalmente il contenuto
di sostanza secca è maggiore
nel liquame bovino rispetto al
liquame suino. Per questo, no
nostante le efficienze ottenibili
nella rimozione della sostanza
secca possano risultare più
elevate, le frazioni chiarificate
da liquami bovini mantengo
no un tenore più elevato di so
lidi, e questo ne penalizza
l’utilizzo in fertirrigazione (in

[ FIG. 2  SCHEMA IRRIGAZIONE A GOCCIA[ FIG. 1  SCHEMA IRRIGAZIONE A PIOGGIA

[ TAB. 3 – LIQUAMI BOVINI IMPIEGATI NELLA FERTIRRIGAZIONE CON ALI GOCCIOLANTI (*)

PARAMETRO UNITÀ DI MISURA LIQUAMI DIGERITI
E CHIARIFICATI

ACQUE DI
IRRIGAZIONE

MISCELA ACQUE
E LIQUAMI

pH  7,9 7,9 7,9

Conducibilità mS/cm 13,3 0,9 2,2

Sostanza secca % 1,35  0,19

Solidi sospesi totali g/l 6,7 0,01 0,7

Azoto totale mg/kg tq 1.450 6 141

Azoto ammoniacale mg/kg tq 992 0,7 96

Nitrati mg/kg tq  1,1 0,6

Fosforo totale mg/kg tq 150 <0,01 12

Potassio totale mg/kg tq 1.933 4 190

(*) valori medi – tq = tal quale

particolare in microirrigazio
ne).

[ ALA PIOVANA
Per verificare gli effetti della
fertirrigazione a pioggia a bas
sa pressione, un impianto pi
lota è stato sviluppato e utiliz
zato nel Crpa nel 2010 presso
l’azienda agricola Cotti Luca e
Silvio di Pilastro di Langhira
no (Pr), in collaborazione con
la ditta Agrimotor di Felino
(Pr) (vedi schema di fig. 1).

Per l’impianto sono stati
utilizzati i componenti:

– stoccaggio per il conteni
mento del liquame chiarifica
to;

– filtro di sicurezza per trat
tenere materiale grossolano
(costituito dalla sola cartuccia
metallica di sostegno per filtri
a rete da 4’’, con fori delle di
mensioni di 3 mm);

– pompa a membrana colle
gata a giunto cardanico con
gruppo di regolazione per
l’iniezione del liquame nella
linea di irrigazione (portata
massima 120 l/min, pressione
massima 20 bar);

– rotolone con tubo diame
tro 90 mm;

– ala piovana di 26 m di
larghezza con ugelli da 8 mm
(27 l/min a 2 bar sull’ala).

Sono stati distribuiti acqua
e liquami bovini digeriti e
chiarificati (separatore a rulli
e sedimentazione), con rap
porto di miscelazione di circa
10:1 (vedi tab. 1). La portata
della linea irrigua era di circa
600 l/min, quella della pompa
è stata regolata attorno a 60
l/min.

[ ALI GOCCIOLANTI
Con liquame suino. L’impian
to è stato sviluppato e utilizza
to nel 2005 presso l’azienda
Campo Bo di Montechiarugo
lo (Pr). Il Crpa ne ha monitora
to il funzionamento (vedi sche
ma di fig. 2).

Per l’impianti sono stati
utilizzati i componenti:

– stoccaggio per il conteni
mento del liquame chiarifica
to;

– pompa collegata a giunto
cardanico per l’iniezione del
liquame nella linea di irriga
zione;

– sistema a botte pressuriz
zata per la miscelazione di ac
qua e liquame;

– gruppo filtrante a dischi
con controlavaggio automati
co;

– valvola da 1”1/2 con ri
duttore di pressione;

– condotta in Lay Flat da 3”;
– ali gocciolanti (manichet

te monouso passo 30 cm, por
tata erogatore 1,14 l/ora).

La supeficie fertirrigata è
stata pari a 3 settori da 7.000
m2 ciascuno, fertirrigati uno
alla volta. Sono stati distribuiti

acqua e liquami suini digeriti e
chiarificati (per sedimentazio
ne), con rapporto di miscela
zione acqua:liquami di circa
3:1. (vedi tab. 2). La portata del
la linea fertirrigua era di circa
300 l/min.

Con liquame bovino. L’im
pianto è stato sviluppato e uti
lizzato nel 2010 presso l’azien
da sperimentale Vittorio Tadi
ni di Gariga di Podenzano
(Pc), da Crpa con la collabora
zione della ditta Toro Ag Irri
gation (vedi foto).

Per l’impianto sono stati
utilizzati i componenti:

– stoccaggio per il conteni
mento del liquame chiarifica
to;

– pompa con gruppo di re
golazione per l’iniezione del
liquame nella linea di irriga
zione;

– filtri a sabbia con contro

lavaggio automatico (corpo
diametro 500 mm riempito con
100 kg di sabbia 0,71,2 mm,
superficie filtrante 0,2 m2);

– filtro a dischi XD 2” 150
mesh;

– valvola da 1”1/2 con ri
duttore di pressione;

– condotta in Lay Flat da 3”;
– ali gocciolanti (manichet

te in tape Aquatraxx 508 passo
30 cm, portata erogatore 1,14
l/ora).

La superficie fertirrigata è
stata pari a 6.000 m2. Sono stati
distribuiti acqua e liquami bo
vini digeriti e chiarificati, con
rapporto di miscelazione ac
qua:liquame di circa 10:1 (vedi
tab. 3). La portata della linea
irrigua era di circa 250 l/min,
quella della pompa è stata re
golata tra 20 e 30 l/min.

[ LIMITI E OPPORTUNITÀ
Le esperienze di monitoraggio
di impianti pilota che sono sta
te condotte hanno permesso di
ricavare dei parametri di di
mensionamento e funziona
mento dei sistemi fertirrigui
con liquami zootecnici.

Nella tabella 4 vengono
messi a confronto le principali
limitazioni e le performance
ottenibili con diversi impianti
e miscele di acqua/liquame. n

Nostra elaborazione dal bol
lettino Crpa 6.22 n. 4/2011 a cura
di Paolo Mantovi e Giuseppe Bo
nazzi, ricercatori Crpa.

[ TAB. 4 – MONITORAGGIO DEL CRPA NELLE TRE AZIENDE, VALUTAZIONI

TECNICA LIQUAMI LIMITAZIONI APPORTI DI AZOTO

Ali piovane
(barre irrigatrici)

Bovini o suini,
dopo separazione

dei solidi grossolani

Solidi grossolani che possono
occludere ugelli e intasare

sistemi di distribuzione

Sino a
3050 kg/ha/ora

Microirrigazione

Suini, dopo
separazione dei solidi

grossolani e fini

Solidi sospesi che possono occludere
i filtri. Si consiglia diluizione
liquami:acqua di almeno 1:3

Sino a
20 kg/ha/ora

Bovini, dopo
separazione

dei solidi
grossolani e fini

Solidi sospesi che possono occludere
i filtri. Si consiglia diluizione
liquami:acqua di almeno 1:10

e concentrazioni di solidi sospesi
nel liquame inferiori a 8 g/l

Sino a
5 kg/ha/ora

[ Distribuzione della miscela acqualiquami, dopo filtrazione,
in manichetta nelle interfile del mais.


