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R idurre l’inquinamento delle falde acquifere dovuto ai reflui zootecnici è possi
bile. Lo ha dimostrato il progetto Aqua, coordinato dal Crpa di Reggio Emilia e
giunto a conclusione dopo tre anni proprio nei giorni scorsi.

Al termine di una serie di sperimentazioni, condotte in dodici aziende di cinque regioni

di Giorgio Setti

Concluso il progetto
triennale Aqua,

coordinato dal Crpa
e finanziato dalla Ue.

Modifiche
nell’alimentazione

di suini e bovini
sono utili contro
l’inquinamento

delle acque

Meno proteine
agli animali
meno nitrati
nelle falde

Progetto Aqua

CINQUE REGIONI FRA I PROTAGONISTI

I l progetto comunitario Aqua, triennale,
è stato finanziato dall’Unione europea

nell’ambito del programma Life Plus Am
biente. Ma è stato cofinanziato dalle Re
gioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed
EmiliaRomagna e dalle aziende Iren,
HerAmbiente e Agco Italia. Hanno colla
borato alla sua realizzazione sei partner:
Fondazione Crpa Studi e ricerche, Cra,
Ipla Piemonte, Ersaf Lombardia, Veneto
Agricoltura ed Ersa Friuli Vg.
La sigla Aqua è l’acronimo di Achieving
good water quality status in intensive ani

mal production, cioè “raggiungere un
buon stato di qualità delle acque nelle
zone con zootecnia intensiva”.
Per valutare l’efficacia e la sostenibilità
economica delle soluzioni tecniche, il
progetto Aqua ha seguito per un triennio
11 allevamenti (4 suinicoli, 3 di bovini da
carne, 4 di bovini da latte) e un’azienda
agricola dimostrativa (l’azienda Diana di
Mogliano Veneto, in provincia di Treviso,
senza animali), aziende distribuite in cin
que regioni del Nord Italia.
Inoltre il progetto ha realizzato, in tutte le

regioni coinvolte, una sessantina di ini
ziative di divulgazione per promuovere
l’adozione delle soluzioni proposte: 8 tra
corsi e seminari per tecnici, 11 giornate
dimostrative per circa 500 agricoltori, 25
info days nelle scuole, 7 convegni, 3 par
tecipazioni a fiere di settore, 6 conferen
ze stampa, 6 comunicati stampa, 10 arti
coli sulle principali riviste specializzate,
14 newsletter inviate a oltre 3.600 per
sone, 4 filmati.
Per saperne di più si può consultare il sito
internet http://aqua.crpa.it . G.S. l



DOSSIER / GESTIONE DEIEZIONI

60 INFORMATORE ZOOTECNICO n.7 / 2014

del Nord Italia, il progetto ha stabilito che
allevatori e coltivatori possono opporsi
con efficacia all’inquinamento da azoto,
da nitrati, applicando opportune scelte
tecniche. In allevamento, nell’alimenta
zione degli animali. Ma anche in campo,
con precise scelte agronomiche.
E alla fine dei tre anni di prove si è con
cluso che l’adozione di diete modificate,
basate su un minore apporto di proteine,
assieme all’applicazione di tecniche in
novative di spandimento dei reflui sui ter
reni, hanno permesso di incrementare
l’efficienza d’uso dell’azoto, quello utiliz
zato in input in azienda. Incrementarne
l’efficienza, come mostrano le due tabel
le, fino al 65% nelle aziende con alleva
menti suinicoli e fino al 44% in quelle con
allevamenti di bovine da latte.

In allevamento
Per ognuno degli allevamenti che hanno
collaborato al progetto è stato progettato
un piano di alimentazione degli animali
avente lo scopo di limitare l’escrezione di
azoto (N), piano alimentare basato sulla
riduzione del livello proteico delle diete e
su un migliore bilanciamento tra energia
e proteina della razione. Il vecchio e il
nuovo piano alimentare sono stati seguiti
per verificare l’effettivo miglioramento

della “resa del
l’azoto” (vedi se
condo box), il man
tenimento dei li
velli di produzione,
l’impatto economi
co e ambientale
delle scelte fatte.
L'obiettivo di una
riduzione dell'azo
to escreto dagli
animali da reddito
può essere rag
giunto aumentan
done l'efficienza di
trasformazione, al
zando cioè la per
centuale di azoto
alimentare tratte
nuta dall'organismo. In pratica:
 per i suini questo significa diminuire la
quantità di proteina della razione, ma an
che incrementarne il valore biologico, bi
lanciando la proteina degli alimenti per
quantità (in rapporto all'energia della die
ta) e qualità (attraverso l'utilizzazione di
aminoacidi di sintesi);
 per i bovini (da latte e da carne), oltre ad
agire sulla proteina della dieta va anche
considerata la fisiologia ruminale, da fa
vorire per avere la massima sintesi di

proteina batterica poi digerita e utilizzata
per le produzioni.
In suinicoltura. Per contenere l’escre
zione di azoto da parte dei suini il proget
to Aqua ha proposto una riduzione del
10% della proteina grezza nella dieta. In
più anche una integrazione con lisina,
per evitare perdite di produttività e peg
gioramenti della qualità delle carcasse al
macello.
Nelle due aziende in cui tutto l’alleva
mento è stato sottoposto a un cambio di

AZOTO, IL BILANCIO E LA RESA

A lla base del progetto Aqua c’è il concetto di “bilancio
dell’azoto”, inteso in questo caso come una stima della

differenza tra le entrate e le uscite di N in stalla. In altre parole il
bilancio dell’azoto è stato interpretato come uno strumento che
permette: a) di calcolare l’azoto escreto dagli animali; b) di
calcolare la resa dell’azoto, resa di tutta la stalla o di un gruppo
di animali; c) di vedere come questi parametri cambiano sia con
l’alimentazione standard aziendale che con quella modificata.
Azoto escreto. Con l’espressione ”azoto escreto dagli
animali” il progetto Aqua intende una quantità di N calcolata
per differenza tra l’N in entrata (azoto presente negli animali
acquistati e negli alimenti) e l’N in uscita negli animali (peso
vivo di suini o bovini, kg di N nel latte).
Resa dell’azoto. Un altro parametro chiave nel progetto
Aqua è la “resa dell’azoto”, intesa come la percentuale del
l’azoto introdotto in allevamento con gli alimenti che si è poi
trasformato in carne (accrescimento) o in latte. Le tabelle
calcolano così la resa dell’azoto: negli allevamenti suinicoli e
di bovini da carne era il rapporto tra i kg d’azoto nel peso vivo
venduto e i kg di azoto consumati dagli animali nella propria
alimentazione; negli allevamenti di bovini da latte invece la
resa dell’azoto era il rapporto tra i kg d’azoto nel latte e i kg di
azoto consumati dalle vacche nella propria alimentazione.
Il tool di calcolo. C’è una “applicazione” per il calcolo del
bilancio dell’azoto negli allevamenti di suini e di bovini: si
chiama “Calcola N” ed è disponibile sul sito internet http://
aqua.crpa.it . Questo tool, definito dal progetto Aqua “sempli
ce e intuitivo”, prevede maschere per individuare e inserire
gli elementi del bilancio dell’azoto (input e output). Restitui
sce una schermata riassuntiva di bilancio e resa dell’azoto,
esportabile come documento pdf. E’ possibile archiviare e
consultare uno storico aziendale, così come analizzare più
allevamenti e più scenari di gestione della stalla. G.S. l

• Tra le aziende agricole che hanno collaborato al progetto Aqua c’è l’azienda
Sgambaro, di Villa Del Conte (Pd), che vanta un allevamento di bovine da latte
di più di 150 capi e una superficie agricola di più di 50 ettari. Fra l’altro ha
collaborato a sperimentare nuove tecniche di spandimento dei liquami sui
terreni. La foto mostra un momento delle sperimentazioni condotte in questa
azienda: spandimento e sarchiatura su mais (foto F. Gasparini).

alimentazione i risultati sono stati eviden
ti, li riassumiamo nella tabella 1.
Nell'azienda Zambelli di Guastalla (Re),
con 4.200 posti ingrasso, un abbassa
mento medio di un punto percentuale
della proteina della dieta ha provocato
una riduzione di 1,5 kg/anno di azoto al

campo per posto. Nell'azienda suinicola
della cooperativa Comazoo di Montichiari
(Bs), con mille posti ingrasso, alla riduzio
ne di 2,7 punti percentuali di proteina ha
corrisposto un calo di 3,2 kg/anno di
azoto al campo per posto.
Nell’allevamento di bovini da car

ne. Per dimostrare come migliorare la
ritenzione azotata anche nella produzio
ne di carne bovina, il progetto Aqua ha
seguito tre aziende estremamente diver
se tra loro (troppo diverse perché i loro
dati potessero essere riassunti in una
tabella): Sevega, del Cuneese, un alleva

Azienda Zambelli (Re) Comazoo (Bs) Mana (Cn) Biagi (Mn)
Intervento sulla dieta (a) prima dopo prima dopo alto basso alto basso

Proteina grezza nella dieta (%) 14,34 13,29 14,27 11,58 13,44 12,69 16,67 14,21

Resa dell'azoto (%) (b) 28,00 33,00 28,00 35,00 30,00 31,00 23,00 28,00

N escreto per suino venduto (kg) 7,97 7,36 7,66 6,09 7,04 6,37 9,41 7,10

N al campo per posto (kg/anno) 11,25 9,85 11,86 8,68 9,05 8,28 13,55 10,22

Efficienza d'uso dell'azoto (%) (c) 58 65   61 65  

Surplus di azoto (kg N / ettaro) 491 388   454 387  

a) Prima e dopo: attuazione di un'alimentazione a ridotto impiego di proteina per tutto l'allevamento. Alto e basso: diete a diverso titolo proteico in piccoli gruppi di animali.
b) Resa: kg N peso vivo venduto / kg N consumato dall'animale.
c) Efficienza dell'azoto a livello aziendale, output/input.

TAB. 1  SUINI, L’AZOTO DOPO L’APPLICAZIONE DELL’ALIMENTAZIONE AQUA
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del Nord Italia, il progetto ha stabilito che
allevatori e coltivatori possono opporsi
con efficacia all’inquinamento da azoto,
da nitrati, applicando opportune scelte
tecniche. In allevamento, nell’alimenta
zione degli animali. Ma anche in campo,
con precise scelte agronomiche.
E alla fine dei tre anni di prove si è con
cluso che l’adozione di diete modificate,
basate su un minore apporto di proteine,
assieme all’applicazione di tecniche in
novative di spandimento dei reflui sui ter
reni, hanno permesso di incrementare
l’efficienza d’uso dell’azoto, quello utiliz
zato in input in azienda. Incrementarne
l’efficienza, come mostrano le due tabel
le, fino al 65% nelle aziende con alleva
menti suinicoli e fino al 44% in quelle con
allevamenti di bovine da latte.

In allevamento
Per ognuno degli allevamenti che hanno
collaborato al progetto è stato progettato
un piano di alimentazione degli animali
avente lo scopo di limitare l’escrezione di
azoto (N), piano alimentare basato sulla
riduzione del livello proteico delle diete e
su un migliore bilanciamento tra energia
e proteina della razione. Il vecchio e il
nuovo piano alimentare sono stati seguiti
per verificare l’effettivo miglioramento

della “resa del
l’azoto” (vedi se
condo box), il man
tenimento dei li
velli di produzione,
l’impatto economi
co e ambientale
delle scelte fatte.
L'obiettivo di una
riduzione dell'azo
to escreto dagli
animali da reddito
può essere rag
giunto aumentan
done l'efficienza di
trasformazione, al
zando cioè la per
centuale di azoto
alimentare tratte
nuta dall'organismo. In pratica:
 per i suini questo significa diminuire la
quantità di proteina della razione, ma an
che incrementarne il valore biologico, bi
lanciando la proteina degli alimenti per
quantità (in rapporto all'energia della die
ta) e qualità (attraverso l'utilizzazione di
aminoacidi di sintesi);
 per i bovini (da latte e da carne), oltre ad
agire sulla proteina della dieta va anche
considerata la fisiologia ruminale, da fa
vorire per avere la massima sintesi di

proteina batterica poi digerita e utilizzata
per le produzioni.
In suinicoltura. Per contenere l’escre
zione di azoto da parte dei suini il proget
to Aqua ha proposto una riduzione del
10% della proteina grezza nella dieta. In
più anche una integrazione con lisina,
per evitare perdite di produttività e peg
gioramenti della qualità delle carcasse al
macello.
Nelle due aziende in cui tutto l’alleva
mento è stato sottoposto a un cambio di

AZOTO, IL BILANCIO E LA RESA

A lla base del progetto Aqua c’è il concetto di “bilancio
dell’azoto”, inteso in questo caso come una stima della

differenza tra le entrate e le uscite di N in stalla. In altre parole il
bilancio dell’azoto è stato interpretato come uno strumento che
permette: a) di calcolare l’azoto escreto dagli animali; b) di
calcolare la resa dell’azoto, resa di tutta la stalla o di un gruppo
di animali; c) di vedere come questi parametri cambiano sia con
l’alimentazione standard aziendale che con quella modificata.
Azoto escreto. Con l’espressione ”azoto escreto dagli
animali” il progetto Aqua intende una quantità di N calcolata
per differenza tra l’N in entrata (azoto presente negli animali
acquistati e negli alimenti) e l’N in uscita negli animali (peso
vivo di suini o bovini, kg di N nel latte).
Resa dell’azoto. Un altro parametro chiave nel progetto
Aqua è la “resa dell’azoto”, intesa come la percentuale del
l’azoto introdotto in allevamento con gli alimenti che si è poi
trasformato in carne (accrescimento) o in latte. Le tabelle
calcolano così la resa dell’azoto: negli allevamenti suinicoli e
di bovini da carne era il rapporto tra i kg d’azoto nel peso vivo
venduto e i kg di azoto consumati dagli animali nella propria
alimentazione; negli allevamenti di bovini da latte invece la
resa dell’azoto era il rapporto tra i kg d’azoto nel latte e i kg di
azoto consumati dalle vacche nella propria alimentazione.
Il tool di calcolo. C’è una “applicazione” per il calcolo del
bilancio dell’azoto negli allevamenti di suini e di bovini: si
chiama “Calcola N” ed è disponibile sul sito internet http://
aqua.crpa.it . Questo tool, definito dal progetto Aqua “sempli
ce e intuitivo”, prevede maschere per individuare e inserire
gli elementi del bilancio dell’azoto (input e output). Restitui
sce una schermata riassuntiva di bilancio e resa dell’azoto,
esportabile come documento pdf. E’ possibile archiviare e
consultare uno storico aziendale, così come analizzare più
allevamenti e più scenari di gestione della stalla. G.S. l

• Tra le aziende agricole che hanno collaborato al progetto Aqua c’è l’azienda
Sgambaro, di Villa Del Conte (Pd), che vanta un allevamento di bovine da latte
di più di 150 capi e una superficie agricola di più di 50 ettari. Fra l’altro ha
collaborato a sperimentare nuove tecniche di spandimento dei liquami sui
terreni. La foto mostra un momento delle sperimentazioni condotte in questa
azienda: spandimento e sarchiatura su mais (foto F. Gasparini).

alimentazione i risultati sono stati eviden
ti, li riassumiamo nella tabella 1.
Nell'azienda Zambelli di Guastalla (Re),
con 4.200 posti ingrasso, un abbassa
mento medio di un punto percentuale
della proteina della dieta ha provocato
una riduzione di 1,5 kg/anno di azoto al

campo per posto. Nell'azienda suinicola
della cooperativa Comazoo di Montichiari
(Bs), con mille posti ingrasso, alla riduzio
ne di 2,7 punti percentuali di proteina ha
corrisposto un calo di 3,2 kg/anno di
azoto al campo per posto.
Nell’allevamento di bovini da car

ne. Per dimostrare come migliorare la
ritenzione azotata anche nella produzio
ne di carne bovina, il progetto Aqua ha
seguito tre aziende estremamente diver
se tra loro (troppo diverse perché i loro
dati potessero essere riassunti in una
tabella): Sevega, del Cuneese, un alleva

Azienda Zambelli (Re) Comazoo (Bs) Mana (Cn) Biagi (Mn)
Intervento sulla dieta (a) prima dopo prima dopo alto basso alto basso

Proteina grezza nella dieta (%) 14,34 13,29 14,27 11,58 13,44 12,69 16,67 14,21

Resa dell'azoto (%) (b) 28,00 33,00 28,00 35,00 30,00 31,00 23,00 28,00

N escreto per suino venduto (kg) 7,97 7,36 7,66 6,09 7,04 6,37 9,41 7,10

N al campo per posto (kg/anno) 11,25 9,85 11,86 8,68 9,05 8,28 13,55 10,22

Efficienza d'uso dell'azoto (%) (c) 58 65   61 65  

Surplus di azoto (kg N / ettaro) 491 388   454 387  

a) Prima e dopo: attuazione di un'alimentazione a ridotto impiego di proteina per tutto l'allevamento. Alto e basso: diete a diverso titolo proteico in piccoli gruppi di animali.
b) Resa: kg N peso vivo venduto / kg N consumato dall'animale.
c) Efficienza dell'azoto a livello aziendale, output/input.

TAB. 1  SUINI, L’AZOTO DOPO L’APPLICAZIONE DELL’ALIMENTAZIONE AQUA



DOSSIER / GESTIONE DEIEZIONI

62 INFORMATORE ZOOTECNICO n.7 / 2014

mento a ciclo chiuso di razza
Piemontese; Bagioni, del For
livese, che ingrassa bovini Ro
magnola; Cagnin, del Padova
no, che alleva maschi frisoni
provenienti dalla propria stalla
da latte.
All’allevamento Sevega i bovi
ni a inizio ingrasso sono stati
sottoposti a due diverse dite:
ad “alto” (12,76%) e a “basso”
(11,75%) tenore proteico; e il
bilancio dell’azoto ha confermato che
anche tra i bovini da carne l’N escreto è
proporzionale al tenore proteico delle
diete.
Nell’azienda Bagioni la differenza di circa
un punto nel titolo proteico della dieta
(“alto” 14,3%, “basso” 13%) ha prodotto
un miglioramento di un punto della resa
dell'azoto alimentare in azoto fissato da
gli animali: “alto” 17%, “basso” 18%; inol
tre è diminuito l'azoto escreto al campo
per animale venduto.
All'azienda Cagnin i livelli proteici delle
diete dei bovini frisoni sono stati sempre
molto bassi (11,5% nei primi due anni,
12,1% nel 2013); il livello di escrezione e
conseguentemente l'azoto al campo dei
vitelloni è risultato molto ridotto; l’escre
zione di azoto è stata inferiore al livello
indicato dalla normativa del 40% per i
primi due anni e del 35% nel 2013.
Nell’allevamento di bovine da latte.
Anche le quattro aziende citate dalla ta
bella 2 hanno ospitato le sperimentazioni
Aqua. Allevano tutte bovine da latte e in

anni successivi (“prima” e “dopo” nella
tabella) hanno adottato differenti livelli
proteici nella razione.
Come mostra la tabella, tutti e quattro gli
allevamenti hanno ridotto l’impiego di
proteine nell’alimentazione delle proprie
bovine. E in tre casi su quattro (nel caso
dell’azienda Mori la resa dell’azoto è ri
masta ferma) c’è stato un miglioramento
della trasformazione della proteina ali
mentare in latte.
Sempre in tre casi su quattro (fa eccezio
ne Sgambaro) nonostante una resa del
l’N migliorata o costante l’azoto escreto
si è ridotto.

In campo
Il progetto Aqua ha condotto sperimen
tazioni non solo nell’ambito zootecnico
ma anche nell’ambito agronomico e lo ha
fatto nei terreni delle stesse aziende che
hanno collaborato agli studi sull’alimen
tazione degli animali.

Qui, con l’obiettivo di trovare
metodi utili a limitare le per
dite di nitrati dal suolo alle
acque, perdite conseguenti
alla fertilizzazione con liqua
mi zootecnici, Aquahames
so in pratica successioni
colturali a) con elevata
asportazione di azoto; b) ca
ratterizzate da una lunga
stagione di crescita. Tra
queste successioni:

 le doppie colture con mais ed erbaio
autunnovernino (loiessa o cereale da fo
raggio),
 le colture con cereale autunnovernino
seguito da erbaio estivo (sorgo, panico),
 infine i prati permanenti.
Sono state messe a fuoco anche tecni
che di spandimento dei reflui zootecnici
alternative alla tecnica standard, cioè al
l’uso della botte a scarico posteriore so
pra terra seguito da interramento. Hanno
dimostrato di aumentare l’efficienza di
utilizzo dell’azoto dei liquami:
 l’interramento contestuale alla distribu
zione (botte con ancore o sistema a tubo
flessibile “ombelicale”);
 la distribuzione rasoterra a bande;
 la distribuzione in sarchiatura tra le file;
 la fertirrigazione con miscela di liquami
e acque irrigue.

L’efficienza dell’azoto
Il surplus di azoto corrisponde all’azoto
che si perde nelle acque superficiali o
sotterranee, dunque il parametro è un

Azienda Pinotti (Cr) Mori (Re) Sgambaro (Pd) Bolzon (Ud)
Intervento sulla dieta (a) prima dopo prima dopo prima dopo prima dopo

Proteina grezza nella dieta (%) 16 15,2 14,8 14,2 14,6 14,3 15,5 14,8

Resa dell'azoto (%) (b) 24 25 23 23 20 22 19 20

N escreto per t di peso vivo 193 182 187 174 177 179 197 193

Efficienza d'uso dell'azoto (%) (c) 40 44 33 35 25 31 26 26

Surplus di azoto (kg N / ettaro) 256 215 206 194 239 247 286 286
a) Prima e dopo: adozione di livelli proteici diversi nell'alimentazione delle bovine.
b) Resa: kg N latte / kg N consumato dall'animale.
c) Efficienza dell'azoto a livello aziendale, output/input.

TAB. 2  VACCHE DA LATTE, L’AZOTO DOPO L’APPLICAZIONE DELL’ALIMENTAZIONE AQUA

• Fra chi ha collaborato al progetto Aqua c’era
anche l’azienda Bagioni, del Forlivese. Qui sono
allevati bovini da carne di razze bianche italiane.

«importante indicatore am
bientale». La quantità di N
perduta corrisponde alla dif
ferenza tra N in ingresso e N
in uscita dall’azienda.
Ora, le ultime due righe delle
tabelle parlano di efficienza e
di surplus di azoto; anche in
questo caso “prima” indica la
situazione senza gli interventi Aqua e
“dopo” quella con gli interventi Aqua. E
mettono in evidenza, come sottolineano i
curatori del progetto, che «l’applicazione
delle buone pratiche agronomiche e l’as
sociazione con una gestione ottimizzata
dell’azoto in stalla hanno permesso di
migliorare i bilanci dell’azoto a scala
aziendale». Ecco i dettagli.
In due allevamenti suinicoli (Mana
e Zambelli). Qui la riduzione della pro

teina nelle diete ha portato a un incre
mento dell'efficienza d'uso dell'azoto in
stalla. E assieme all'applicazione di tecni
che di spandimento migliorative si è po
tuto alla fine ottenere un miglioramento
dell’efficienza d’uso dell’azoto a livello
aziendale sino al 65%. Il surplus di azoto,
poi, è sceso al di sotto dei 400 kg N/ha/
anno: «Un ottimo risultato per le aziende

con suini, che consente di ri
durre la quota di effluenti per
gli spandimenti ceduti a terzi
su terreni in concessione».
Nei quattro allevamenti di
bovini da latte. Qui i risultati
sono stati un po’ diversificati,
Aqua li riassume così. Efficien
za d’uso più elevata: nell’azien
da Pinotti, che oltre al latte ce

de granella di mais. Efficienza d’uso più
ridotta: Bolzon, che alleva bovine a dupli
ce attitudine latte/carne (Pezzate rosse)
quindi meno efficienti come resa dell’azo
to rispetto alle razze da latte. L’azienda più
estensiva: Mori, con surplus inferiore ai
200 k N/ha/anno, che sono «il limite tra i
sistemi da latte più intensivi del sud Euro
pa e quelli meno dipendenti da apporti
esterni, più tipici ad esempio di Francia e
Scozia». •

• Le bovine dell’azienda Mori di Gattatico (Re),
385 capi, di cui 180 in lattazione.
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mento a ciclo chiuso di razza
Piemontese; Bagioni, del For
livese, che ingrassa bovini Ro
magnola; Cagnin, del Padova
no, che alleva maschi frisoni
provenienti dalla propria stalla
da latte.
All’allevamento Sevega i bovi
ni a inizio ingrasso sono stati
sottoposti a due diverse dite:
ad “alto” (12,76%) e a “basso”
(11,75%) tenore proteico; e il
bilancio dell’azoto ha confermato che
anche tra i bovini da carne l’N escreto è
proporzionale al tenore proteico delle
diete.
Nell’azienda Bagioni la differenza di circa
un punto nel titolo proteico della dieta
(“alto” 14,3%, “basso” 13%) ha prodotto
un miglioramento di un punto della resa
dell'azoto alimentare in azoto fissato da
gli animali: “alto” 17%, “basso” 18%; inol
tre è diminuito l'azoto escreto al campo
per animale venduto.
All'azienda Cagnin i livelli proteici delle
diete dei bovini frisoni sono stati sempre
molto bassi (11,5% nei primi due anni,
12,1% nel 2013); il livello di escrezione e
conseguentemente l'azoto al campo dei
vitelloni è risultato molto ridotto; l’escre
zione di azoto è stata inferiore al livello
indicato dalla normativa del 40% per i
primi due anni e del 35% nel 2013.
Nell’allevamento di bovine da latte.
Anche le quattro aziende citate dalla ta
bella 2 hanno ospitato le sperimentazioni
Aqua. Allevano tutte bovine da latte e in

anni successivi (“prima” e “dopo” nella
tabella) hanno adottato differenti livelli
proteici nella razione.
Come mostra la tabella, tutti e quattro gli
allevamenti hanno ridotto l’impiego di
proteine nell’alimentazione delle proprie
bovine. E in tre casi su quattro (nel caso
dell’azienda Mori la resa dell’azoto è ri
masta ferma) c’è stato un miglioramento
della trasformazione della proteina ali
mentare in latte.
Sempre in tre casi su quattro (fa eccezio
ne Sgambaro) nonostante una resa del
l’N migliorata o costante l’azoto escreto
si è ridotto.

In campo
Il progetto Aqua ha condotto sperimen
tazioni non solo nell’ambito zootecnico
ma anche nell’ambito agronomico e lo ha
fatto nei terreni delle stesse aziende che
hanno collaborato agli studi sull’alimen
tazione degli animali.

Qui, con l’obiettivo di trovare
metodi utili a limitare le per
dite di nitrati dal suolo alle
acque, perdite conseguenti
alla fertilizzazione con liqua
mi zootecnici, Aquahames
so in pratica successioni
colturali a) con elevata
asportazione di azoto; b) ca
ratterizzate da una lunga
stagione di crescita. Tra
queste successioni:

 le doppie colture con mais ed erbaio
autunnovernino (loiessa o cereale da fo
raggio),
 le colture con cereale autunnovernino
seguito da erbaio estivo (sorgo, panico),
 infine i prati permanenti.
Sono state messe a fuoco anche tecni
che di spandimento dei reflui zootecnici
alternative alla tecnica standard, cioè al
l’uso della botte a scarico posteriore so
pra terra seguito da interramento. Hanno
dimostrato di aumentare l’efficienza di
utilizzo dell’azoto dei liquami:
 l’interramento contestuale alla distribu
zione (botte con ancore o sistema a tubo
flessibile “ombelicale”);
 la distribuzione rasoterra a bande;
 la distribuzione in sarchiatura tra le file;
 la fertirrigazione con miscela di liquami
e acque irrigue.

L’efficienza dell’azoto
Il surplus di azoto corrisponde all’azoto
che si perde nelle acque superficiali o
sotterranee, dunque il parametro è un

Azienda Pinotti (Cr) Mori (Re) Sgambaro (Pd) Bolzon (Ud)
Intervento sulla dieta (a) prima dopo prima dopo prima dopo prima dopo

Proteina grezza nella dieta (%) 16 15,2 14,8 14,2 14,6 14,3 15,5 14,8

Resa dell'azoto (%) (b) 24 25 23 23 20 22 19 20

N escreto per t di peso vivo 193 182 187 174 177 179 197 193

Efficienza d'uso dell'azoto (%) (c) 40 44 33 35 25 31 26 26

Surplus di azoto (kg N / ettaro) 256 215 206 194 239 247 286 286
a) Prima e dopo: adozione di livelli proteici diversi nell'alimentazione delle bovine.
b) Resa: kg N latte / kg N consumato dall'animale.
c) Efficienza dell'azoto a livello aziendale, output/input.

TAB. 2  VACCHE DA LATTE, L’AZOTO DOPO L’APPLICAZIONE DELL’ALIMENTAZIONE AQUA

• Fra chi ha collaborato al progetto Aqua c’era
anche l’azienda Bagioni, del Forlivese. Qui sono
allevati bovini da carne di razze bianche italiane.

«importante indicatore am
bientale». La quantità di N
perduta corrisponde alla dif
ferenza tra N in ingresso e N
in uscita dall’azienda.
Ora, le ultime due righe delle
tabelle parlano di efficienza e
di surplus di azoto; anche in
questo caso “prima” indica la
situazione senza gli interventi Aqua e
“dopo” quella con gli interventi Aqua. E
mettono in evidenza, come sottolineano i
curatori del progetto, che «l’applicazione
delle buone pratiche agronomiche e l’as
sociazione con una gestione ottimizzata
dell’azoto in stalla hanno permesso di
migliorare i bilanci dell’azoto a scala
aziendale». Ecco i dettagli.
In due allevamenti suinicoli (Mana
e Zambelli). Qui la riduzione della pro

teina nelle diete ha portato a un incre
mento dell'efficienza d'uso dell'azoto in
stalla. E assieme all'applicazione di tecni
che di spandimento migliorative si è po
tuto alla fine ottenere un miglioramento
dell’efficienza d’uso dell’azoto a livello
aziendale sino al 65%. Il surplus di azoto,
poi, è sceso al di sotto dei 400 kg N/ha/
anno: «Un ottimo risultato per le aziende

con suini, che consente di ri
durre la quota di effluenti per
gli spandimenti ceduti a terzi
su terreni in concessione».
Nei quattro allevamenti di
bovini da latte. Qui i risultati
sono stati un po’ diversificati,
Aqua li riassume così. Efficien
za d’uso più elevata: nell’azien
da Pinotti, che oltre al latte ce

de granella di mais. Efficienza d’uso più
ridotta: Bolzon, che alleva bovine a dupli
ce attitudine latte/carne (Pezzate rosse)
quindi meno efficienti come resa dell’azo
to rispetto alle razze da latte. L’azienda più
estensiva: Mori, con surplus inferiore ai
200 k N/ha/anno, che sono «il limite tra i
sistemi da latte più intensivi del sud Euro
pa e quelli meno dipendenti da apporti
esterni, più tipici ad esempio di Francia e
Scozia». •

• Le bovine dell’azienda Mori di Gattatico (Re),
385 capi, di cui 180 in lattazione.


