TECNICA

fissa, nel cortile aziendale, per
l’analisi veloce dei liquami, oppure
direttamente sul carro-botte, così da
avere informazioni continue su ciò
che scende sul terreno.

Verso il dosaggio variabile
La determinazione esatta – o
perlomeno con alto tasso di
attendibilità – del potere nutrizionale
nei liquami apre la strada al loro
impiego in piani di fertilizzazione a
dosaggio variabile, l’ultimo passaggio
necessario per rendere i concimi
organici del tutto equivalenti a quelli
minerali.
Come noto, la fertilizzazione è stata
una delle prime operazioni colturali
su cui si è applicato il rateo variabile,
nonché una di quelle in cui i suoi
effetti sono più evidenti: aumentando
il dosaggio nelle aree di campo meno
fertili e riducendolo dove il terreno è
più ricco, è possibile massimizzare
l’efficacia dei mezzi tecnici e
uniformare le rese, livellandole verso
l’alto.
Vista la sempre maggior diffusione
del precision farming, è evidente
che si debba applicarla anche a un

La copertura delle vasche riduce
l’ingresso di pioggia ed evita la dispersione
di azoto ammoniacale in atmosfera.

moderno e razionale uso dei liquami.
«Esistono due modi per effettuare
una concimazione a dosaggio
variabile con effluenti zootecnici»,
spiega Marcello Chiodini, ricercatore
universitario e contitolare di Agritec,
società specializzata in distribuzione
dei reflui. «Il primo – prosegue – è
di tipo volumetrico: conoscendo
il contenuto di massima dei vari
nutrienti, si realizzano mappe di
prescrizione utilizzando come
variabile il numero di metri cubi per
ettaro. A questo punto, si effettua
la distribuzione con un carro-botte

Fig. 1 – La composizione dei liquami
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in grado di regolare la quantità di
prodotto in uscita, su indicazione
del software che legge le mappe
stesse. Il secondo sistema prevede
l’impiego della tecnologia Nir, per
mezzo della quale si lavora non
sui metri cubi di prodotto ma sulle
unità dei vari nutrienti. Grazie al Nir
portatile, infatti, il sistema operativo
conosce in tempo reale il contenuto
di azoto, fosforo e potassio del refluo
e aumenta o riduce il dosaggio in
rapporto ai valori reali dei nutrienti.
Nel caso non sia possibile raggiungere
le unità di nutriente necessarie, inoltre,
si può integrare immediatamente
la concimazione organica con un
supporto minerale».
Un sistema di questo tipo, ci spiega
Chiodini, è applicato nei Paesi Bassi,
dove esiste un vincolo normativo
all’uso di fosforo. Per evitare di
superare i limiti, le botti regolano
l’erogazione in base al contenuto di
fosforo dei liquami e, nel caso non
riescano a somministrare l’azoto
necessario a causa di questo vincolo,
integrano la fertilizzazione con azoto
minerale contenuto in un serbatoio
supplementare installato sul trattore.
Che sia del primo o del secondo tipo,
insomma, il dosaggio variabile nella
distribuzione dei liquami è ormai
una realtà e permette alle aziende
più evolute di sfruttare nel migliore
dei modi un sottoprodotto che ha
cessato da tempo di essere scarto,
per trasformarsi in preziosa risorsa a
disposizione di tutti gli allevatori.
il Contoterzista - aprile 2018

