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1. VERSO UNA GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI ALLEVAMENTI 
ZOOTECNICI 
Negli ultimi cinquant’anni il patrimonio zootecnico italiano è notevolmente 

aumentato con andamento assai differente nei diversi comparti: mentre i bovini 

sono aumentati di poco (20%), gli avicoli sono raddoppiati ed i suini più che 

triplicati. Tale aumento non ha interessato in modo uniforme tutto il territorio 

nazionale; per i suini, ad esempio, i 2/3 dell’incremento sono imputabili a due sole 

regioni: la Lombardia e l’Emilia Romagna. Questo è il risultato di una costante e 

progressiva trasformazione dalla struttura dell'allevamento, soprattutto avicolo e 

suinicolo, che da tipicamente rurale, com’era in passato, è diventato sempre più 

industriale. 

Le unità di allevamento, da piccole e sparse su tutto il territorio, sono diventate di 

grandi dimensioni e concentrate in zone piuttosto ristrette. Basti pensare che le tre 

province confinanti di Mantova, Reggio Emilia e Modena ospitano circa il 24% del 

patrimonio suinicolo totale, su di un territorio che rappresenta il 2,4% di quello 

nazionale (Chiappini, 1983). 

L’elevata densità degli allevamenti ha fato emergere il problema della gestione dei 

reflui zootecnici. 

Le deiezioni animali, che una volta erano utilizzati come concime, sono diventate 

rifiuto. Conseguentemente, lo spandimento di liquame e letame da pratica 

agronomica è diventato un problema di smaltimento di rifiuti organici. In altri 

termini, l’attività zootecnica è diventata indipendente da quella agronomica e i 

reflui organici in eccesso sono diventati un problema. 

In particolare, nelle aree a maggiore vocazione zootecnica si sono avuti casi gravi 

di inquinamento organico e da nitrati delle acque sia superficiali che sotterranee. 

 

 2. SOSTANZA ORGANICA NEL TERRENO 
Numerose e complesse sono le funzioni svolte dalla sostanza organica nel 

terreno: 

- stimolo dell’accrescimento radicale e dell’assorbimento degli elementi nutritivi; è 

questa una prerogativa di alcuni composti intermedi, acidi umici e fulvici; 

- azione sulla microflora e microfauna 

- aumento della capacità di scambio cationico del terreno, in relazione alla natura 

colloidale dell’humus; 
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- riduzione della fissazione di fosforo e sodio nel terreno; 

- nutrizione, tale funzione si attua secondo due modalità: 

1.  una parte dei nutrienti è in forma prontamente solubile e quindi può essere 

assorbita dalle radici non appena apportata al terreno (frazione minerale); 

2.  un’altra parte, invece, è incorporata nella sostanza organica, con legami più o 

meno forti, e non è direttamente utile alle colture (frazione organica). Serve 

tuttavia da nutrimento per la microflora e la fauna del terreno, la quale ne attacca 

dapprima le componenti più semplici e successivamente quelle più complesse. 

- Miglioramento delle proprietà fisiche del suolo favorendo la formazione di 

aggregati, aumentando la stabilità degli stessi, accrescendo la permeabilità nei 

terreni argillosi e la capacità idrica di trattenuta in quelli sabbiosi; nei terreni tenaci 

inoltre riduce la coesione e la tenacità (Giardini, 1991). 

 

Principi agronomici applicati alla gestione dei reflui zootecnici 

Per lo sfruttamento agronomico dei liquami vanno considerati gli effetti a breve 

termine sulle diverse colture e gli effetti a medio e lungo termine sulla fertilità del 

terreno. 

Gli elementi nutritivi contenuti nella sostanza organica, ivi compresi numerosi 

microelementi, si rendono disponibili con gradualità nel terreno, man mano che 

avviene la mineralizzazione. Questo processo è relativamente rapido e favorito da 

rapporti C/N piuttosto bassi. Nei liquami il 15-20% della sostanza secca è 

costituito da minerali e conferisce ai liquami una capacità fertilizzante intermedia 

fra quella del letame e quella dei concimi chimici. L’efficacia della liquamazione 

dipende anche dal tipo di coltura e dalla qualità dei suoli. 

Un aspetto di grande interesse nella valutazione delle capacità fertilizzanti dei 

liquami riguarda il comportamento della sostanza organica che essi apportano al 

terreno. Tra i composti organici contenuti nei liquami prevalgono molecole che 

tendono a formare humus labile e sostanze minerali piuttosto che humus stabile. 

Da questi c’è dunque da attendersi un coefficiente isoumico (c.i.)1 inferiore a 

quello del letame e quindi un’azione meno efficace e meno prolungata su stabilità 

e struttura del suolo del suolo. Questo comportamento dipende sia dal materiale di 

origine (defecazione di animali alimentati con prodotti ad alto valore nutritivo e 

                                                           
NOTA1 C.I. = Quantità in peso di sostanza secca humus stabile formato nel terreno dall’unità di 
peso di un determinato materiale organico pure espresso in sostanza secca. 
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poveri di fibra, presenza nel liquame di parte di tali alimenti, assenza di lettiera) e 

sia dalla conservazione in vasche di raccolta che non permette la maturazione 

tipica dei cumuli di letame. 

Nei liquami freschi sono rappresentati infine presenti composti riducenti che 

possono influire negativamente sulla disponibilità di azoto e zolfo per le piante e 

che possono svolgere attività fototossica. Tra questi l’etilene, l’acido acetico e 

l’acido butirrico esercitano una certa azione inibente sullo sviluppo radicale.  

Liquamazioni troppo abbondanti possono infine causare un aumento di salinità, 

SAR2, degradazione anche della struttura e diminuzione del pH.  

La liquamazione ottimale dovrebbe apportare al terreno 2-4 t/ha di sostanza 

secca. Le dosi più alte si riferiscono alle colture di rinnovo, in particolare al mais, 

alle graminacee foraggere, ai pioppeti e ai liquami più poveri in origine o a quelli 

che hanno perso parte dell’azoto durante la conservazione o la distribuzione in 

campo; le dosi più basse sono destinate ai cereali autunno-primaverili, ai frutteti, ai 

vigneti e riguardano i liquami più ricchi (Giardini, 1991). 

 

3. CARATTERISTICHE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI 
Gli effluenti zootecnici si presentano in forma estremamente differenziata in 

quanto costituiti da un insieme di prodotti tra loro mescolati in proporzioni variabili.  

• Le feci sono materiali grossolani più o meno consistenti dipendono dalla specie 

e dal tipo di alimentazione. 

• Le urine sono variabili in funzione dell’alimentazione, della possibilità di 

accedere agli abbeveratoi, del tipo di allevamento e della stagione. 

• La lettiera è utilizzata in alcune tipologie di allevamento per migliorare il 

comfort e l’igiene degli animali e ha la funzione di assorbire la frazione liquida 

delle deiezioni. 

• Gli scarti degli allevamenti dipendono dal tipo di allevamento. 

• Le acque di diluizione sono costituite dalle acque di veicolazione dei liquami, 

da quelle per il lavaggio dei locali e da quelle dovute alla presenza degli   

abbeveratoi automatici (Sangiorgi et al., 1986). 

Il prodotto finale può presentare una consistenza variabile essendo costituito da 

deiezioni più o meno liquide, con caratteristiche chimiche diversificate ad un un  

                                                           
Nota2 SAR.= Sodium Adsportion Ration, che causa il rischio sodico SAR =Na+/ [√(Ca+++Mg++)/2][1+(8,4-pHC)] 
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diverso contenuto di paglia. In sintesi i fattori principali sono determinati da: 

• tipo di allevamento (riproduzione, ingrasso); 

• alimentazione; 

• tecniche di allevamento; 

• sistema di rimozione e di conservazione dei reflui; 

• condizioni climatiche. 

Si consideri inoltre che le diverse tecniche di pulizia possono determinare diluizioni 

consistenti dei liquami con parallela riduzione del contenuto in sostanza secca ed 

in elementi fertilizzanti. 

 

Sostanza secca 

Il contenuto di sostanza secca determina la forma fisica dei reflui zootecnici e la 

loro natura di prodotto solido, semisolido, fluido, liquido (figura 3.1). I valori 

riscontrabili variano dall’80% del tal quale per le lettiere esauste dell’allevamento 

avicolo allo 0,5-1,5% per i reflui suini e di vitelli di carne bianca. La frazione solida 

dei liquami è ripartita in frazione sospesa (grossolana e fine), in una colloidale e in 

una disciolta, separabili mediante tecniche di trattamento diverse. La sostanza 

organica, che rappresenta il 70-80% della sostanza secca totale, è costituita da 

composti organici facilmente mineralizzabili e quindi scarsamente produttori di 

“humus stabile” nel terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Consistenza delle deiezioni in relazione alla sostanza secca 

contenuta.(modificato da C.P.R.A. 1993). 
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TIPOLOGIE DI LIQUAME 
 

Liquame bovino 

Presenta caratteristiche molto differenziate in funzione delle tipologie di 

allevamento. Il liquame vero e proprio ha una consistenza di circa il 7% di 

sostanza secca, il liquiletame ,con consistenza più o meno pastosa, può arrivare 

ad un tenore in sostanza secca del 15-17% quando è usata lettiera in regione di 3-

4 kg per capo e per giorno. Come si vede dalla figura 3.2 l’effetto strutturale può 

far affidamento su una quantità più che dimezzata rispetto al letame di composti 

dell’azoto a lenta degradabilità (30%), mentre l’effetto nutritivo nel primo anno di 

mineralizzazione può arrivare al massimo al 70%. In generale, quindi, si tratta di 

un concime di media efficienza nel corso del primo anno e di buon effetto residuo. 

In particolare il comportamento del liquame dipende più dalla presenza dei 

materiali refrattari e/o recalcitranti come la lettiera e dal grado di maturazione e 

stabilizzazione delle tecniche di depurazione. 

 

Liquame suino 

Pur nella inevitabile variabilità di composizione, in funzione delle tipologie di 

allevamento e di trattamento delle deiezioni, risulta più facile stimare la 

composizione e il valore fertilizzante di questo tipo di liquame. Infatti, come 

emerge dalla figura 3.2, è un materiale che può arrivare a fornire già nel primo 

anno efficienza dell’azoto fino all’80%. L’effetto residuo è dunque blando, così 

come il contributo al miglioramento della stabilità strutturale. Attualmente è in 

corso di diffusione la tecnica di separazione solido/liquido del liquame, volta ad 

ottenere da un lato un materiale solido più ricco di nutrienti e dall’altro un liquame 

chiarificato, impoverito di sostanza secca e di nutrienti. Tecniche innovative basate 

sulla stabulazione con lettiera producono una minore quantità di refluo che è in 

genere assimilabile al letame. 

 

Pollina 

E’ presente in forma disponibile già nel primo anno di somministrazione. Ne risulta 

quindi un concime di efficacia immediata, paragonabile a quelli di sintesi. Come 

per il liquame suino l’effetto residuo può essere considerato blando e quello 
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strutturale è praticamente insignificante. E’ un materiale molto difficile da utilizzare 

perché non è stabilizzato, è di difficile distribuzione, ed è soggetto a forti perdite 

per volatilizzazione, con problemi di emissioni odorifere in atmosfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 3.2. Confronto tra diverse tipologie di liquame in relazione al rilascio di 

azoto minerale (modificato da C.R.P.A. 1993). 
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4. ATTITUDINE DEI SUOLI AD ACCETTARE REFLUI ZOOTECNICI 
Il suolo un ruolo di filtro naturale e substrato in cui avvengono le reazioni chimiche 

e biologiche che conducono alla degradazione della frazione organica del refluo e 

alla formazione di minerali assimilabili dalle colture. 

 

Disponibilità di ossigeno 

Una condizione necessaria affinché i processi di degradazione e assimilazione a 

carico dei reflui possano compiersi è rappresentata dalla disponibilità di ossigeno 

nel suolo. Essa influenza sia la velocità con la quale i processi ossidativi si 

svolgono, sia la funzionalità degli apparati radicali delle colture e, quindi, 

l’efficienza nell’assorbimento dei nutrienti. I suoli con scarsa disponibilità di 

ossigeno sono caratterizzati da una ridotta attitudine allo spandimento di liquami, 

in special modo nel periodo inverno-primavera. 

 

Infiltrabilità 

La tessitura e la granulometria dei suoli regola la percolazione dei liquami e 

dell’acqua e determina l’Infiltrabilità. Al momento dello spandimento, le 

caratteristiche superficiali del suolo dovrebbero garantire una velocità di 

infiltrazione sufficientemente rapida. 

Nei suoli a tessitura fine la porosità totale è spesso più elevata rispetto ai suoli a 

tessitura grossolana, ma i pori sono molto più piccoli e trasmettono l’acqua più 

lentamente. Il risultato è che il movimento dell’acqua all’interno dei suoli a tessitura 

fine si verifica per la maggior parte lungo la superficie degli aggregati strutturali e 

le fessure piuttosto che attraverso l’intero volume del suolo. Quando gli orizzonti 

superficiali a tessitura fine sono inumiditi e i larghi canali di trasmissione tra gli 

aggregati chiusi, l’infiltrabilità diminuisce notevolmente. In questi suoli diviene 

estremamente importante valutare le condizioni di umidità dell’orizzonte 

superficiale ed evitare le somministrazioni di reflui quando il suolo ha un contenuto 

idrico prossimo alla capacità di campo. In caso contrario, i liquami possono 

permanere per un periodo di tempo più o meno lungo sulla superficie, favorendo lo 

sviluppo di odori, le perdite di azoto per via aerea e di dilavamento da parte delle 

acque di ruscellamento superficiale. 
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Permeabilità 

La permeabilità del suolo regola la velocità di percolazione dell’acqua. Nel caso in 

cui il suolo sia a tessitura media, la permeabilità decresce gradualmente con la 

profondità, assumendo valori ricadenti nella classe “moderatamente bassa”, fino a 

profondità superiore al metro. Un simile andamento della permeabilità favorisce i 

processi di adsorbimento e di assimilazione degli elementi nutritivi contenuti nei 

liquami. In questi suoli i liquami permeano lo strato attivo di suolo interessato dallo 

sviluppo radicale, rimanendo in contatto con la matrice del suolo per un tempo 

sufficiente affinché i processi di degradazione possano avvenire  

In alcune tipologie di suolo a tessitura grossolana in cui la permeabilità è elevata 

sia nell’orizzonte di superficie, sia nel substrato immediatamente sottostante, i 

flussi percolativi possono attraversare rapidamente lo strato attivo di suolo 

interessato dagli apparati radicali, senza che gli elementi nutritivi siano trattenuti 

dal suolo o assimilati dalla coltura. Le acque di percolazione, di conseguenza, 

possono inquinare la falda idrica sottostante. Tuttavia i suoli a tessitura grossolana 

sono in grado di svolgere una soddisfacente azione degradativa a carico dei 

liquami, ma occorre che la quantità totale di reflui applicati non sia eccessiva e 

comunque che tale applicazione avvenga in modo frazionato. 

Nelle tipologie di suolo a tessitura fine, con un substrato impermeabile ad una 

profondità di 50 cm, subito al di sotto dell’orizzonte lavorato, la brusca diminuzione 

di permeabilità può favorire lo scorrimento laterale delle acque al di sopra del 

substrato impermeabile. In tali condizioni l’orizzonte lavorato si satura rapidamente 

e una parte delle precipitazioni può scorrere in superficie. I flussi idrici di 

scorrimento sotto-superficiale e di ruscellamento superficiale rappresentano una 

possibile via di uscita dal suolo della sostanza organica e gli elementi nutritivi 

somministrati con le liquamazioni, prima che i processi di assorbimento e di 

assimilazione possono compiersi. 

 

Capacità di ritenzione idrica 

E’ la quantità d'acqua che un suolo può trattenere, evitando così che quest’ultima 

percoli in profondità al di fuori del suolo esplorato dagli apparati radicali delle 

colture. I suoli a tessitura media con densità apparente inferiore a 1,6 g/cm3 hanno 

un contenuto idrico alla capacità di campo del 15-20% (in peso). Questi suoli, 

quando si trovano al punto di appassimento permanente, assorbono 25-30 cm di 
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acqua nei primi 150 cm di profondità prima di trasmettere acqua a un acquifero 

sottostante. I suoli a tessitura grossolana, oppure ricchi in scheletro, hanno una 

capacità di ritenzione idrica più bassa. 

 

Capacità depurativa del suolo 

La capacità del suolo di degradare i liquami apportati dipende da: 

 reazione del suolo (pH); 

 capacità di scambio cationico; 

 profondità utile alle radici; 

 contenuto in scheletro. 

 

Reazione del suolo 

Il pH influenza l’attività microbica e quindi i processi di alterazione e degradazione 

della sostanza organica. A bassi valori di pH corrisponde un notevole 

rallentamento di tale attività. In ambienti neutri o alcalini si ha l’immobilizzazione 

dei metalli pesanti e dei fosfati che sono presenti nei reflui zootecnici. 

Capacità di scambio cationico 

E’ ragionevole ritenere che suoli aventi capacità di scambio cationico media o 

elevata siano di norma in grado di adsorbire i composti a potenziale azione 

inquinante somministrati al suolo con i liquami. Alcune cautele, quali ad esempio 

la somministrazione di volumi ridotti, sono consigliate in suoli aventi capacita di 

scambio cationico nell’orizzonte lavorato inferiore a 10 meq/100g. 

 

Profondità utile alle radici 

E’ la profondità del suolo fino a un orizzonte non permeabile e/o abitabile 

permanentemente dagli apparati radicali delle colture. I processi subiti dai liquami 

all’interno del suolo avvengono in gran parte nell’ambito dello strato interessato 

degli apparati radicali delle colture. La profondità utile alle radici è quindi un 

indicatore dello spessore dello strato attivo del suolo in grado di svolgerli. 

 

Contenuto in scheletro 

Il volume occupato dallo scheletro (particelle e frammenti di roccia aventi diametro 

superiore ai 2 mm) può essere considerato inattivo nei confronti dei processi di 

adsorbimento e degradazione dei liquami che avvengono a livello della matrice del 
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suolo. Contenuti elevati in scheletro, tipici ad esempio di alcuni suoli ghiaiosi delle 

conoidi alluvionali, sono inoltre associati a bassi valori della capacità di ritenzione 

idrica del suolo. Ai suoli con contenuti elevati di scheletro è ragionevole attribuire, 

pertanto, una minore capacità di accettare i reflui (C.R.P.A. 1993). 
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5. ELEMENTI FERTILIZZANTI 
 

Azoto 

E' presente nei reflui zootecnici in forma organica e in forma inorganica come 

azoto ammoniacale. Quest’ultimo rappresenta di norma una quota dell’azoto 

totale compresa tre il 25 e il 50% nei liquami bovini, tra il 55 e il 75% nei liquami 

suini e nella pollina, tra il 5 e il 35% nel letame e nel compost (tabella 5.1). 

L’azoto in forma minerale ha una disponibilità equivalente a quella dei concimi di 

sintesi ed è tuttavia soggetto a perdite tanto nella fase di spandimento quanto in 

quella che intercorre tra la distribuzione e l’utilizzo da parte delle colture. 

L’azoto organico, disponibile per la nutrizione delle piante previa mineralizzazione, 

comprende composti semplici a rapida degradazione, caratterizzati da un basso 

rapporto C/N e composti a lenta decomposizione con al contrario un elevato 

contenuti di C, anche refrattario. 

 

Fosforo 

Il fosforo è presente nei liquami zootecnici in concentrazione di 0,1-5 kg/t e 

prevalentemente in forma inorganica (75-85%). Nel letame e nel compost 

concentrazioni del fosforo sono comprese tra 0,4 e 25 kg/t; i valori inferiori si 

riferiscono a letami (bovini, suini, ovini), i valori superiori ai compost dei reflui 

zootecnici e alle lettiere esauste di avicoli (figura 5.1). 

Per le piante la disponibilità del fosforo dai reflui zootecnici è elevata ed è 

maggiore per i reflui suini che per quelli bovini. 

 

Potassio 

E' contenuto quasi esclusivamente nelle urine, prevalentemente animale, il in 

forma solubile in acqua (circa l’80% del totale) ed ha una disponibilità per le 

colture pari a quella dei concimi minerali.  
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Tabella 5.1. Contenuto di elementi fertilizzanti nelle deiezioni animali, espresso 

sulla sostanza secca (modificato da “Genio Rurale- liquami zootecnici” n°10. 

1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Distribuzione dei composti del fosforo nei liquami suini (modificato da 

CRPA 1993). 

 

Nella tabella 5.1. è riportata la composizione media delle deiezioni animali. Il 

contenuto di N, P, K, dei liquami può però essere anche molto diverso in 

conseguenza diluizione, e della perdita in atmosfera di ammoniaca o di azoto 

elementare. Trattamenti di tipo fisico, quali agitazioni periodiche o areazioni 

sistematiche a scopo di deodorizzazione, possono causare perdite di azoto sino a 

raggiungere il massimo del 70% (Chiappini, 1988). 

 

5.1. Dinamica dell'azoto nel suolo 

Il destino dei costituenti azotati dei liquami dipende dalle trasposizioni e dai 

processi del ciclo dell’azoto. 

P inorganico 
nella frazione  
solida 

P organico nei solidi in 
composti non 
identificabili 

P nei 
microrganismi 

P organico in  
soluzione 

P fitinico nella  
frazione solida 

P inorganico in 
soluzione 

BOVINI 

POLLI 

SPECIE N P2O5 K2O 

SUINI 8,0-10,0% 

3,5-4,5% 

5,0-6,5% 

6,0-7,5% 

2,5-3,0% 

4,5-5,0% 

5,0-6,0% 

3,5-4,0% 

2,5-3,0% 



 

 

 

16

5.1.1. Mineralizzazione 

La sostanza organica del terreno è composta di varie frazioni (humus, residui di 

organismi vegetali e animali più o meno alterati, massa microbica) e va incontro a 

trasformazione e decomposizione più o meno rapida attraverso processi 

meccanici (disgregazioni fisiche dovute all’azione della macro e mesofauna) e 

biochimici, operati per lo più dai microrganismi del terreno (idrolisi, 

ossidazione,…). La decomposizione termina con la completa ossidazione della 

sostanza organica (respirazione) che produce CO2, H2O ed energia. 

Contemporaneamente si ha il rilascio degli altri elementi contenuti nella sostanza 

organica di partenza: azoto sotto forma di ammonio (suscettibile di ulteriori 

trasformazioni), fosforo come ortofosfato, calcio, magnesio, potassio.., come ioni 

liberi o complessati. Per quanto riguarda l’azoto, si può suddividere il processo di 

mineralizzazione in due tappe; nella prima, chiamata ammonificazione, si libera 

ammoniaca, che nella seconda fase è ossidata prima a nitrito poi a nitrato. 

5.1.2. Ammonificazione 

L’azoto organico è trasformato in azoto ammoniacale tramite questo processo, 

che non è particolarmente esigente quanto a temperatura, pH ed aerazione. 

L’ammonio prodotto può fissarsi all’interno dei foglietti delle argille o sul complesso 

di scambio, diventando resistenti al dilavamento. L’idrolisi delle proteine determina 

un aumento del pH. 

5.1.3. Nitrificazione 

L’ammonio può essere ossidato prima a nitrito e poi a nitrato. Il processo è 

ottimale con concentrazioni dello 0,3% di ossigeno nell’atmosfera del suolo, un 

altrettanto buona, ma non eccessiva, riserva idrica ( 60% della capacità di campo), 

un pH non troppo acido (6<pH<9) e una temperatura del terreno inferiore ai 10° C 

L’azoto nitroso non si accumula nel terreno, perché è prontamente ossidato a 

nitrito. La forma nitrica, oltre che facilmente disponibile per le piante è soggetta ad 

a dilavamento da parte delle acque di percolazione, e può causare 

contaminazione delle falde. 

5.1.4. Organicazione 

Il flusso di elementi nutritivi in questo processo va in senso inverso rispetto a 

quello di mineralizzazione. I nutrienti liberati nella demolizione della sostanza 

organica sono utilizzati in parte dagli stessi microrganismi decompositori, 

risultando in una momentanea immobilizzazione; parte dell’azoto viene rilasciato 
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come ammoniaca e rimane nel terreno disponibile per la crescita delle piante. Nel 

caso del materiale organico povero d’azoto (alto rapporto C/N) non solo non si ha 

liberazione di azoto utile per l’assorbimento della pianta, ma addirittura parte 

dell’azoto minerale viene sottratto dalla soluzione circolante e immobilizzato nella 

biomassa microbica. L’azoto può essere allontanato dal sistema suolo verso 

l’atmosfera (volatilizzazione dell’ammoniaca e denitrificazione) o attraverso i flussi 

idrici superficiali (ruscellamento) e profondi (percolazione). Entrambe queste vie 

comportano rischi di inquinamento e contemporaneamente riducono l’efficienza 

della concimazione azotata. Le perdite di azoto possono essere minimizzate 

attraverso l’ottimizzazione della concimazione che oltre a ridurre i costi aziendali 

favoriscono la tutela ambiente. 

 

Volatilizzazione. L’azoto distribuito può allontanarsi dal suolo e raggiungere 

l’atmosfera a seguito di volatilizzazione di ammoniaca in forma gassosa. Il 

processo è quantitativamente apprezzabile a pH alcalini a causa dell’equilibrio 

acido-base che regola la specificazione dell’ammoniaca . Le emissioni sono 

elevate quando i liquami zootecnici non vengono interrati; le perdite si sviluppano 

sia durante lo spandimento, sia nei momenti successici; le prime saranno 

massime con la distribuzione a getto ad alta pressione, le altre verranno 

minimizzate con l’interramento. 

 

Denitrificazione. La riduzione dell’azoto nitrico ad azoto elementare (N2) o a 

protossido di azoto (N2O) allontana l’azoto dal terreno in forma gassosa. Queste 

trasformazioni sono operate da diversi gruppi di batteri eterotrofi, in genere 

anaerobi.  

Sono reazioni che assumono particolare importanza in terreni non troppo acidi (pH 

> 5), in condizioni di anaerobiosi (suoli compattati, con ristagno idrico o addirittura 

sommersi) e in presenza di un‘attiva popolazione microbica. Il processo è 

quantitativamente apprezzabile a temperature sufficientemente elevate e in 

presenza di una riserva di sostanza organica e di nitrati liberi. 

 

Ruscellamento. L’acqua di scorrimento può trascinare particelle di terreno con i 

nutrienti legati, oppure veicolare i composti azotati solubili presenti nel suolo. 

Questi flussi di elementi nutritivi giungono nei corsi d’acqua superficiali 
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peggiorandone la qualità. L’entità di questi processi è determinata dalla 

suscettibilità al ruscellamento, ovvero dalle condizioni di acclività e dalla natura 

pedologica dei terreni, dal carattere e dall’entità delle precipitazioni, dalla 

copertura vegetale e dalle modalità di concimazione. 

 

Percolazione. Quando le deposizioni sono abbondanti l’acqua percola attraverso il 

suolo. In tale movimento l’acqua in eccesso trasporta i nitrati che non sono stati 

assorbiti dalle colture né organicati per via microbica e che si sono accumulati 

principalmente nell’orizzonte superficiale. Si determina così una condizione di 

rischio per le falde acquifere, soprattutto se superficiali e non protette. La velocità 

di percolazione è massima nei suoli ghiaiosi, sabbiosi o franchi anche se 

condizioni di rischio possono derivare anche dalle crepacciature estive (C.R.P.A., 

1993). 

 

5.2. Dinamica pedologica di altri elementi nutritivi 

5.2.1. Il fosforo 

I composti del fosforo applicati con i concimi e con i reflui zootecnici sono in 

genere trattenuti dal suolo. Il fosfato monocalcico è solubile e viene trasformato in 

forme meno solubili o adsorbito sulle particelle del suolo o può formare complessi 

con la materia organica. Rilevante è l’interazione con le argille che possono 

trattenere i sali del fosforo impedendone il rilascio nella soluzione circolante. 

Fosfati meno solubili si solubilizzano lentamente e soltanto nei suoli acidi 

 (pH < 5). Il fosforo organico si rende invece disponibile attraverso la 

mineralizzazione della sostanza organica. 

Nei liquami zootecnici il fosforo è principalmente sotto forma di composti inorganici 

solubili. La quota organica (compresa fra il 15 e il 25% del totale) è parzialmente 

trasformata in ortofosfato che non viene trasportato per lisciviazione nel 

sottosuolo, eccetto che nei suoli sabbiosi e con somministrazioni elevate. Ciò che 

maggiormente conta ai fini della protezione ambientale è dunque il fosforo 

inorganico (ortofosfato). Il suo comportamento nel suolo è tuttora oggetto di studio; 

tuttavia si può semplificare la dinamica dicendo che l’ortofosfato è soggetto a un 

veloce adsorbimento (processo reversibile) e a una molto più lenta di fissazione o 

retrogradazione (processo irreversibile). Si può ritenere che il danno potenziale 

per l'ambiente esiste quando: 
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• il fosforo è stato applicato al terreno in modo che l’accumulo raggiunto è causa 

di lisciviazione nei primi strati delle falde acquifere superficiali; 

• i suoli vengono erosi e i sedimenti arricchiti di fosforo si depositano sul fondo 

dei corpi idrici superficiali; il contenuto di fosforo nei sedimenti dipenderà anche 

dalla datazione del suolo; 

• si verifica ruscellamento superficiale di liquame o direttamente dalle strutture di 

allevamento o di stoccaggio dei reflui (inquinamento puntiforme) oppure dagli 

appezzamenti in seguito allo spandimento (inquinamento diffuso). 

5.2.2. Il potassio 

Il potassio non sembra avere particolari effetti ambientali. Si dovrebbe tuttavia 

valutare se esista un rischio residuale per il potassio nei casi in cui gli apporti 

dell’elemento siano elevati, come si verifica utilizzando del liquame bovino, 

particolarmente ricco di tale elemento. 

 

6. BILANCIO DELL'AZOTO 
La razionalizzazione delle concimazioni deve dunque considerare soprattutto il 

bilancio dell’azoto in particolare riferimento ai fabbisogni di azoto delle colture 

agrarie. 

Il percorso comporta l’identificazione del quantitativo di azoto necessario per 

realizzare l’obiettivo di produzione di una coltura (fabbisogno colturale di azoto 

“Nfab”), l’individuazione delle voci che concorrono al bilancio azotato e la stima 

del loro contributo al soddisfacimento della domanda colturale: l’eventuale saldo 

negativo deve essere coperto con apporti di fertilizzanti, sia di natura chimica che 

organica. 

Il bilancio si può così semplificare: 

 

Nnex = Nfab − [ ( Ni − Nf ) + Nt + Nr + No+ Ns ) ] 

 

Dove: 

 

Nnex  azoto da apportare 

Nfab  fabbisogno colturali 

(Ni − Nf) bilancio dei nitrati nel profilo 
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Nt  rilascio per mineralizzazione della sostanza  

organica  

Nr  rilascio per mineralizzazione dei residui colturali 

No  residuo da precedenti concimazioni organiche 

Ns  entrate secondarie 

 

6.1. Sistema dei fabbisogni colturali 

Il soddisfacimento dei fabbisogni colturali deve essere garantito lungo tutto il ciclo 

vegetativo, ma soprattutto nei momenti chiave, nei quali la mancanza di nutrienti si 

traduce in una riduzione della produzione: in questi periodi critici diventa prioritario 

assicurare la disponibilità dell’elemento sia in termini di qualità, sia di 

concentrazione, secondo le esigenze colturali (tabella 6.1). I fabbisogni colturali si 

devono computare sulla base delle produzioni ottenibili e quindi devono tenere 

conto delle potenzialità produttive del sistema suolo-clima-pianta. Uno degli errori 

più frequenti nella pratica di concimazione è quello di attribuire a ogni 

appezzamento la stessa potenzialità produttiva e quindi le stesse necessità 

nutrizionali (C.R.P.A., 1993). 

 

Tabella 6.1. Azoto, fosforo e potassio asportato dal terreno dalla raccolta delle 

principali coltivazioni, per quintale raccolto (Ministero delle politiche agricole, 

“Rapporto sullo stato dell’ambiente nel territorio mantovano” 2001) 
COLTURA Resa 

Media 

q/ha 

N 

asportato 

kg N/q 

P 

asportato 

kg P205/q 

K 

asportato 

kg K2O/q 

 

Grano tenero (granella) 60 2,0 0,9 0,5 

Grano tenero (granella e 

paglia) 

60 2,6 1,0 0,6 

Grano duro (granella) 55 2,0 0,8 0,5 

Grano duro (granella e paglia) 55 2,4 0,9 1,4 

Orzo (granella) 60 1,8 0,5 0,5 

Orzo (granella e paglia) 60 2,4 0,6 1,3 

Avena (granella) 35 1,6 0,5 0,5 

Avena (granella e paglia) 35 2,0 0,7 1,7 

segale 40 1,8 0,7 0,5 
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COLTURA Resa 

media 

q/ha 

N 

asportato 

kg N/q 

P asportato 

kg P205/q 

K 

asportato 

kg K2O/q 

 

Mais (granella) 100 1,6 0,7 0,5 

Mais (granella e paglia) 100 2,3 0,9 1,9 

Prato 60 1,9 0,8 1,5 

Loiessa (fieno) 70 2,4 1,0 2,3 

Loiessa (cover crop) 10 2,4 1,0 2,3 

Mais ceroso 600 0,5 0,1 0,4 

Riso (granella) 60 1,4 0,8 1,3 

Riso (granella e paglia) 60 2,1 1,1 3,3 

Medica (fieno) 100 0 0,5 1,6 

Barbabietola (solo radici) 600 0,2 0,1 0,2 

Barbabietola (intera) 600 0,3 0,1 0,3 

Girasole 25 2,7 1,2 0,9 

Colza 30 3,0 1,8 1,2 

Lino 25 3,6 1,8 1,0 

Patata  300 0,4 0,2 0,6 

Soia (granella) 35 0 1,3 2,0 

Soia (granella e residui) 35 0 1,5 3,5 

Pisello (granella) 25 0 0,3 0,4 

Pisello (pianta intera) 40 0 0,2 0,4 

Melo 200 0,1 0 0,2 

Pero 200 0,1 0 0,2 

Pioppo 1°-3°anno - 10,0 4,0 14,0 

Pioppo 3°-6°anno - 33,0 16,0 50,0 

Pioppo 6°-9°anno - 6,4 30,0 96,0 

Pioppo 10°-12°anno 900 53,0 25,0 80,0 

 

Dall’esame della tabella 6.1. risulta che, il mais da foraggio determina la massima 

asportazione per unità di raccolta. Seguono le graminacee foraggere, la 

barbabietola da zucchero e i cereali. Le leguminose che formano simbiosi con 

microrganismi azotofissatori prelevano l’azoto indirettamente dall’atmosfera per 
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cui non necessitano di concimazione azotata. essendo piante con la capacità di 

fissare azoto dall’aria al terreno, non lo sottraggono dal suolo. 

Per il fosforo le colture più esigenti sono di nuovo il mais, soprattutto quello da 

granella, poiché il fosforo si accumula soprattutto nei semi e nelle radici, le 

foraggere, la barbabietola, il grano tenero. Il mais risulta impoverire il suolo anche 

in termine di potassio, soprattutto se viene asportato completamente (“Rapporto 

sullo stato dell’ambiente nel territorio mantovano”, 2001). 

 

6.2. Bilancio dell’azoto nitrico residuale ( Ni − Nf ) 

Le variazioni dell’azoto minerale del terreno sono dominate dalle concentrazioni 

dei nitrati, perché i livelli di ammonio sono di norma bassi e soltanto in occasione 

delle concimazioni si modificano temporaneamente. 

L’azoto nitrico residuale, utile ai fini della nutrizione di una determinata colturale, è 

costituito dai nitrati residuali dopo la raccolta della coltura precedente (residui 

post-colturali), aumentati dalla mineralizzazione autunnale (dipendente dalle 

condizioni di umidità del terreno e dal tipo di residuo) e diminuiti dalla lisciviazione 

invernale (influenzata dall’entità delle precipitazioni e dal tipo di suolo) e dalla 

denitrificazione. Quindi: 

 

• Ni è la quantità di azoto nitrico residuale all’apertura del bilancio; 

• Nf è la quantità di azoto nitrico residuale alla raccolta della coltura  
considerata. 

 

La determinazione dei nitrati può essere fatta tramite l’analisi del terreno fino a 60-

90 cm, profondità ancora esplorabili dalle radici: il metodo della determinazione 

dei nitrati nel profilo è molto impegnativo, dato che richiede sia tempestività nel 

momento del campionamento, sia adeguata organizzazione e rapidità nell’analisi 

in laboratorio. In assenza di supporto analitico si può solo stimare, sulla base di 

prove agronomiche, degli avvicendamenti, della storia colturale 

dell’appezzamento, del tipo di suolo e della percolazione invernale, quale sia la 

residuazione di nitrati nel profilo. Ne deriva un’ampia gamma di concentrazioni che 

vanno da 10-20 a 100-200 kg/ha di N. Un contributo minore si avrà quando è stata 

impiantata una coltura depauperante o le rese sono state superiori a quelle attese, 

le concimazioni sono state appena sufficienti; le irrigazioni sono state eccessive; 
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l’entità delle piogge autunnali e invernali è stata elevata; il suolo è molto 

permeabile o, all’opposto, male drenato o non lavorato; l’apporto di sostanza 

organica ad alto C/N ha spostato, almeno temporaneamente, il flusso di azoto 

verso l’organicazione. 

 

6.3. Azoto fornito dalla riserva umica del terreno (Nt) 

La determinazione delle quantità di azoto assorbito dalle colture per un certo 

numero di anni e senza apporto di fertilizzazione azotata costituisce un modo 

approssimato per stabilire il coefficiente di mineralizzazione medio della sostanza 

organica per una determinata condizione di suolo e di clima e con prestabilite 

tecniche agronomiche. Non è però possibile fare estrapolazioni semplici e affidabili 

perché la mineralizzazione è influenzata da molti altri fattori. Sebbene empirico, un 

modo per superare le suddette incertezze e difficoltà consiste nello stimare l’azoto 

mineralizzato basandosi sul contenuto di sostanza organica tenendo anche conto 

che questa è soggetta a differenti ritmi di mineralizzazione in funzione di fattori 

naturali e delle tecniche agronomiche. In genere si assume come ritmo medio la 

mineralizzazione annuale del 2% dell’azoto organico totale nei primi 30 cm di 

suolo. Il ritmo di mineralizzazione viene aumentato nel periodo che segue la 

lavorazione del prato, rispetto ad un regime di colture arative da parecchi anni, 

dalla somministrazione di letame, che ha effetto per parecchi anni, dall’irrigazione 

che favorisce la mineralizzazione dei residui colturali. 

Il ritmo di mineralizzazione viene invece diminuito da bassi livelli di umidità per 

lunghi periodi dell’anno, elevati contenuti di argilla, eccessi idrici prolungati. 

 

6.4. Azoto fornito dai residui colturali (Nr) 

Il rapporto C/N della sostanza organica del suolo determina il destino dell’azoto 

organico che è reso disponibile quando C/N è basso ed è trattenuto quando C/N è 

alto. Quando i residui contengono meno di 1,2-1,5% di N oppure hanno un C/N > 

30, l’immobilizzazione dell’azoto diventa predominante. Gli effetti della eventuale 

carenza di azoto sulla coltura all’applicazione di questi residui possono essere 

evitati sia limitandone l’interramento tramite sistemi di lavorazione ridotte o di non-

lavorazione, sia incorporandoli per tempo e cioè quando l’immobilizzazione non 

crea una deficienza per la coltura. Dall’altra parte, l’immobilizzazione può 

diminuire il rischio ambientale, trasformando in composti organici l’azoto minerale-
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residuale che altrimenti potrebbe lisciviare. Inoltre, la successiva mineralizzazione 

produrrà un rilascio più graduale di azoto minerale che può essere utilizzato in 

maniera più efficiente dalla coltura. 

• Colture cerealicole. Le paglie di cereali e in minor misura gli stocchi di 

mais, sono materiali con elevato rapporto C/N. Il loro interramento crea una 

domanda di azoto minerale che può essere soddisfatta dall’azoto minerale 

presente nel terreno a fine coltura e/o prodotto dalla mineralizzazione autunnale 

della sostanza organica, dall’apporto supplementare di azoto da concimi distribuiti 

o direttamente sui residui da interrare o alla coltura che seguirà. La decisione circa 

la distribuzione o meno di azoto supplementare deve essere presa di volta in 

volta, valutando la dotazione del terreno e tenendo conto che il primo caso può 

comportare un efficace contenimento della lisciviazione dei nitrati e risulta 

particolarmente favorevole nelle situazioni di esistente ricchezza pedologica, 

mentre nel secondo caso l’apporto di azoto mira al soddisfacimento dei fabbisogni 

della microflora tellurica e delle colture e si adotta solamente in terreni 

scarsamente dotati. 

• Leguminose foraggere e da granella. La quantità di azoto fissato per 

simbiosi dipende da molti fattori tra i quali la specie di pianta, la vegetale o il ceppo 

del simbionte, le caratteristiche climatiche, il tipo di suolo e la sua dotazione 

azotata, la disponibilità idrica e la gestione della coltura. La stima della quota di 

azoto totale apportato, attribuibile alla fissazione, è molto approssimata perché 

esistono pochi dati di sperimentazione in campo e perché influiscono vari fattori 

(disponibilità di azoto minerale, caratteristiche fisiologiche e colturali). Gli effetti 

positivi sulle colture che seguono le leguminose sono in genere attribuiti all’azoto 

fissato incorporato nel terreno con i residui colturali che sono caratterizzati da un 

basso rapporto C/N e quindi facilmente demoliti con produzione di azoto minerale. 

Per l’erba medica, l’effetto residuale varia nel primo anno da 50 a 100 kg·ha-1, 

dove i valori più bassi sono tipici di prati diradati e con pochi residui lasciati al 

suolo. Nel secondo e nel terzo anno l’effetto residuo può considerarsi pari 

rispettivamente al 10-20% e al 5% di quello del primo anno. Per la soia l’effetto 

residuo viene considerato nullo fin dal primo anno. 

• Prati avvicendati. L’assenza delle lavorazioni per parecchi anni riduce la 

mineralizzazione della riserva umica, provoca la proliferazione degli apparati 

radicali e, più in generale, dell’attività biologica, così da portare ad un 
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arricchimento di sostanza organica e di azoto organico al terreno. La lavorazione 

del prato in vista di una coltura successiva rompe l’equilibrio instauratosi e 

provoca una più o meno rapida mineralizzazione della sostanza organica con 

liberazione di azoto minerale, in quantità dipendenti principalmente all’età, dalla 

densità e dalle essenze del prato stesso (in particolare dall’abbondanza di 

leguminose nella caotica prativa). A parità di condizioni, il dissodamento eseguito 

con lavorazioni profonde in estate produce una maggiore mineralizzazione rispetto 

a lavorazioni superficiali in epoche più tardive e l’effetto è più manifesto soprattutto 

nei primi anni della rottura. Il rilascio di azoto minerale può variare da 20 a 100 kg 

N·ha-1 anno-1; i valori più alti si registrano nei primi anni dopo un prato di lunga 

durata (più di 5 anni) e diminuiscono progressivamente man mano si allontana il 

momento del dissodamento; i valori più bassi caratterizzano invece il flusso di 

mineralizzazione che segue un prato di breve durata anche ai primi della rottura e 

l’effetto residuo è comunque meno prolungato nel tempo. 

 

6.5. Azoto residuo da periodici apporti di sostanza organica (No) 

Nei sistemi agricoli in cui l’allevamento zootecnico è connesso alle produzioni 

vegetali dell’azienda, l’impiego dei reflui animali sul terreno costituisce una pratica 

ordinaria. Le ripetute somministrazioni annuali o periodiche, oltre all’effetto diretto 

sulla produttività della singola coltura, determinano effetti residuali cumulativi che 

migliorano la fertilità, biologica e chimica del terreno. Ne deriva un aumento della 

disponibilità azotata, che è in funzione soprattutto della dose e della frequenza 

dell’applicazione, nonché del tipo di refluo impiegato. Dosi medie dell’ordine di 30-

40 t·ha-1 ogni 2-3 anni possono indurre un’offerta supplementare di azoto minerale 

tra 20 e 60 kg N ·ha-1 anno-1. I valori più elevati dell’intervallo si ottengono con le 

dosi più elevate o con reflui caratterizzati da maggiore effetto residuale (letame e 

liquami bovini). 

 

6.6. Apporti secondari di azoto (Ns) 

In sistemi agricoli intensivi, le entrate secondarie di azoto sono quelle attraverso le 

precipitazioni, le deposizioni secche (adsorbimento di ammoniaca), i semi delle 

colture, la fissazione asimbiontica e le acque irrigue: tali fattori sono spesso 

stimabili solo con molta incertezza e possono essere ignorate se le entrate 

principali di azoto sono elevate. 
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L’apporto di azoto da parte delle deposizioni umide varia da 2 a 15 kg  

ha-1·anno-1 in aree di una certa ampiezza, mentre vicino a fonti di emissioni 

ammoniacali (grossi allevamenti di bestiame, industrie) i valori possono 

raddoppiare o triplicare. Per le deposizioni secche si considerano dati simili a 

quelli delle precipitazioni umide. 

In base alla quantità di seme impiegato e al suo contenuto di azoto, può essere 

facilmente calcolato il conseguente apporto di azoto, che comunque non supera 

mai i 4-5 kg ha-1. 

La fissazione asimbiontica, più elevata nei sistemi agricoli estensivi (35-70 kg ha-1) 

si riduce a valori di 3-7 kg ha-1 nei sistemi con apporti medi o elevati di fertilizzanti 

azotati. 

L’apporto azotato con acqua irrigua può variare molto da situazione a situazione, 

da 10 a 145 kg ha-1 di azoto. Le acque superficiali e le acque profonde hanno 

generalmente basse concentrazioni di nitriti; viceversa le acque di falda superficiali 

di zone con agricoltura intensiva. 
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7. RISCHI POTENZIALI PER L'AMBIENTE  
E’ evidente che a fronte dell'espansione delle aziende zootecniche i materiali 

organici residuati dagli allevamenti acquistano sempre più carattere di rifiuto da 

smaltire più che di sottoprodotto da utilizzare convenientemente, non per un 

carattere intrinseco dei liquami ma per un’oggettiva difficoltà di collocazione. 

L'abbondanza dei residui organici tipica di questa realtà produttiva, se non è 

accompagnata da una efficiente utilizzazione agronomica, facilita il rilascio di 

nutrienti nell’ambiente. 

Lo scopo della concimazione in generale è di integrare i quantitativi di elementi 

nutritivi messi a disposizione dal terreno per coprire i fabbisogni colturali. Però 

particolari errori nella gestione dei reflui di origine zootecnica possono generare 

flussi di elementi nutritivi in direzione e quantità indesiderate, soprattutto in 

situazioni di elevata fragilità ambientale. 

 

7.1. Inquinamento dell'ambiente acquatico 

Tra le specie che sollevano i maggiori problemi ai fini dell’inquinamento delle 

acque, si considerano equini, bovini, suini, ovini e caprini, polli e simili. Per queste 

categorie di animali sono noti i contributi individuali per alcune componenti 

inquinanti. Questi contributi variano notevolmente con l’età (il peso) dei singoli 

capi, così che, per valutazione d’ordine generale, essi vengono riferiti a pesi medi 

per ciascuna specie (tabella 7.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 7.1. Carichi unitari stimati per gli animali di maggiore interesse 

zootecnico. (Provini et al., 1998). 

 

Solide Liquide P tot N tot 
Specie Deiezioni kg/g Carichi unitari kg/a 

Equini  17  4,5  8,9  59,7 

Bovini  27  9,3  7,4-15,7 54,8-112,5 

Ovini  1,5  1,5  0,8-1,0  4,9-12,0 

Suini  5,5  1,5  3,8-5,6  11,3-15,5 
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I valori riportati nella tabella 7.1. corrispondono alle quantità prodotte (“carichi 

unitari prodotti” o “generati”) e non a quelle che raggiungono i corpi idrici (“carichi 

unitari esportati” o “liberati”). Queste sono sempre nettamente inferiori per varie 

ragioni, tre le quali principalmente il fatto che i residui metabolici di origine 

zootecnica, hanno come destinazione il suolo e in parte sono sottoposti a 

depurazione. 

 

Acque superficiali 

Sostanze deossigenanti 

Le sostanze organiche degradabili e altri eventuali composti ad azione riducente 

presenti in numerosi scarichi, una volta in acqua, vanno incontro a un processo di 

mineralizzazione che avviene ad opera di microrganismi e che ha luogo con 

consumo di ossigeno disciolto. Questo consumo, se non compensato da un 

adeguato rinnovo, può dar luogo a una carenza di ossigeno e quindi a forti 

perturbazioni a vari livelli della comunità acquatica, anche perché in ambiente 

anaerobio compaiono sostanze tossiche quali l’ammoniaca, i solfuri, le ammine 

ecc. L’effetto tossico di questi composti è aggravato dalle condizioni di anossia, 

che crea condizioni ambientali sfavorevoli per la maggior degli organismi e delle 

comunità.  

Composti eutrofizzanti 

Le acque vengono arricchite in sali di fosforo e di azoto; a questo arricchimento 

segue un aumento della produttività algale e un cambiamento nella struttura della 

comunità fitoplanctonica o delle macrofite. Una produzione primaria eccessiva 

comporta la formazione di una biomassa esuberante rispetto a quella che può 

essere utilizzata dagli erbivori. L’eccesso di produzione, non più controllata della 

catena del pascolo, fa sì che l’energia fissata venga trasferita alla catena del 

detrito, con un meccanismo che ripropone gli inconvenienti (deossigenazione,…) 

già descritti nel paragrafo precedente. 

 

Acque superficiali: valutazione del carico trofico 

Per gli interventi di contenimento e di prevenzione dell’eutrofizzazione, il fattore 

limitante la produttività primaria, che riveste la maggiore importanza nelle acque 

superficiali, è rappresentato dal fosforo ed in alcuni casi anche dall’azoto. La 
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crescita ottimale delle alghe richiede che in acqua i due elementi siano presenti in 

proporzioni costanti, in termini ponderali in rapporto:  1 P : 7,2 N. 
Deviazioni di questo rapporto danno utili informazioni sull’esistenza di una 

condizione limitante e sull’elemento che la determina: con rapporti ponderali 

(azoto totale e fosforo totale) inferiori a 7 il fattore limitante potenziale è l’azoto; 

con rapporti ponderali superiori a 12 entrambi i nutrienti non sono limitanti; oltre il 

limite è il fosforo. 

Poiché la possibilità di assunzione dei nutrienti da parte delle alghe è in genere 

assicurata dalla presenza dei composti di fosforo e azoto in forma minerale, si è 

ritenuto più coerente, da parte di numerosi ricercatori, esprimere il rapporto N/P 

facendo riferimento a tale forma e non al totale dell’azoto e del fosforo presente 

nei corsi d’acqua in esame. In questo caso il rapporto si valuta in base al 

contenuto totale di azoto minerale (N-NH4
+ + N-NO2

- + N-NO3
-) rispetto al fosforo 

ortofosfato (PO4
3-). 

 

Individuazione del livello trofico 

L’eutrofizzazione costituisce di norma un processo continuo di arricchimento di sali 

nutritivi da parte delle acque, ai fini della gestione dei corpi idrici interessati, oltre 

che la conoscenza del fattore limitante, assume notevole importanza anche quella 

del livello trofico in cui il corpo idrico in esame si trova. 

Generalmente gli ambienti acquatici superficiali vengono classificati in tre 

categorie: “oligotrofici”, “mesotrofici” ed “eutrofici” (Tabella 7.2) (OCSE, 1982). 

 

Tabella 7.2. Classificazione dello stato trofico di un ambiente acquatico in base 

alle concentrazioni di fosforo reattivo, clorofilla fitoplanctonica e profondità di 

scomparsa del disco di Secchi (modificato da OCSE, 1982). 

Stato trofico [PO4
3-] (µg l-1) [Chl a] (µg l-1) Secchi (m) 

Oligotrofico 10 2.5 6 

Mesotrofico 10-35 2.5-8 6-3 

Eutrofico 35-100 8-25 3-1.5 

 

Per determinare il livello di inquinamento delle acque superficiali espresso dai 

macrodescrittori appena descritti, il Decreto Legislativo 152/99 propone la tabella 

7.3. che a secondo delle loro concentrazioni nel corso d’acqua si individuano 
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cinque livelli, dove il livello 1 è quello che presenta un inquinamento appena 

accennato, mentre il livello 5 presenta un alto grado di inquinamento. 

 

Tabella 7.3. Livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori (D.L. 152/99) 

Parametro Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

100-OD (% sat.) ≤ 10 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 50 > 50 

BOD5 (O2 mg/L) < 2,5 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 15 > 15 

COD (O2 mg/L) < 5 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 25 > 25 

NH4 (N mg/L) < 0,03 ≤ 0,10 ≤ 0,50 ≤ 1,50 > 1,50 

NO3 (N mg/L) < 0,3 ≤ 1,5 ≤ 5,0 ≤ 10,0 > 10,0 

Fosforo totale (P mg/L) < 0,07 ≤ 0,15 ≤ 0,3 ≤ 0,60 > 0,60 

Eschericchia coli 

(UFC/100 mL) 

< 100 ≤ 1000 ≤ 5000 ≤ 20000 > 20000 

Punteggio da attribuire 

per ogni parametro 

analizzato 

 80  40  20  10  5 

Livello di inquinamento 

Dai macrodescrittori 

480-560 240-475 120-235 60-115 <60 

 

Acque profonde 

Il rischio dei nitrati 

Dal punto di vista sanitario un’elevata concentrazione di nitrati può costituire un 

rischio per i lattanti, in particolare nei primi tre mesi di vita. Ingeriti con la dieta 

“Latte in polvere” a contatto con la flora batterica si trasformano in nitriti. Assorbiti 

a livello intestinale alterano l’emoglobina, una proteina contenuta nei globuli rossi 

la cui funzione è quella di trasportare ossigeno dai polmoni ai tessuti. Di 

conseguenza questi ricevono meno ossigeno. Gli effetti negativi dei nitrati non 

colpiscono solo i bambini, da anni, infatti, è in discussione il ruolo di queste 

sostanze nell’insorgenza di alcuni tipi di tumore. I nitriti, derivanti dalla riduzione 

dei nitrati, possono formare nitrosammine, agenti cancerogeni riconosciuti.  

Lo stato ambientale delle acque sotterranee è definito dallo stato quantitativo e da 

quello chimico. 
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 Stato quantitativo 

I parametri e i relativi numerici per la classificazione quantitativa dei corpi idrici 

sotterranei, sono definiti dalle Regioni utilizzando gli indicatori generali elaborati 

sulla base del monitoraggio secondo i criteri che verranno indicati dall’ANPA, in 

base alle caratteristiche dell’acquifero (tipologia, permeabilità, coefficienti di 

immagazzinamento) e del relativo sfruttamento (tendenza piezometrica o delle 

portate, prelievi per vari usi). Un corpo idrico sotterraneo è in condizioni di 

equilibrio quando le estrazioni o le alterazioni della velocità naturale di tale 

ravvenamento sono sostenibili nel lungo periodo (almeno 10 anni): sulla base 

delle alterazioni misurate o previste di tale equilibrio viene definito lo stato 

quantitativo. Lo stato quantitativo di un corpo idrico sotterraneo è definito, dal 

D.L.152/99, da quattro classi così caratterizzate: 

 

• Classe A  Impatto antropico nullo o trascurabile con condizioni di  

equilibrio idrogeologico. Le estrazioni di acqua o alterazioni  

della velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili sul  

lungo periodo. 

• Classe B  Impatto antropico ridotto, vi sono condizioni di disequilibrio 

del bacino idrico, senza che tuttavia ciò produca una  

condizione di sovrasfruttamento, consentendo un uso della  

risorsa sostenibile nel lungo periodo. 

• Classe C  Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell’uso  

sulla disponibilità della risorsa evidenziato da rilevanti  

modificazioni agli indicatori generali. 

• Classe D  Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di  

complessi idrogeologici con intrinseche caratteristiche di  

scarsa potenzialità idrica. 

 

Stato chimico 

Le classi chimiche dei corpi idrici sotterranei sono definite, dal D.L. 152/99, 

secondo il seguente schema: 

• Classe 1   Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate  

caratteristiche idrochimiche. 
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• Classe 2   Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con  

buone caratteristiche idrochimiche. 

• Classe 3   Impatto antropico significativo e con caratteristiche  

Idrochimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di 

compromissione. 

• Classe 4   Impatto antropico rilevante con caratteristiche Idrochimiche 

scadenti. 

• Classe 0   Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies  

idrochimiche naturali in concentrazione al di sopra del valore 

della classe 3. 

Al fine della classificazione chimica si utilizzerà il valore medio, rilevato per ogni 

parametro di base o addizionale nel periodo di riferimento. Le diverse classi 

qualitative vengono attribuite secondo lo schema, proposto sempre dal D.L. 

152/99, di tabella 7.4. La classificazione è determinata dal valore di 

concentrazione peggiore riscontrato nelle analisi dei diversi parametri di base o 

dei parametri addizionali. 

 

Tabella 7.4. Classificazione chimica in base ai parametri di base. (D.L.152/99) 

 Unità di 

misura 

Classe 

1 

Classe 

2 

Classe 

3 

Classe 

4 

Classe 

0 

Conducibilità µS/cm ≤ 400 ≤ 2500 ≤ 2500 > 2500 > 2500 

Cloruri mg/L ≤ 25 ≤ 250 ≤ 250 > 250 > 250 

Manganese mg/L ≤ 20 ≤ 50 ≤ 50 > 50 > 50 

Ferro mg/L < 50 < 200 ≤ 200 > 200 > 200 

Nitrati mg/L di NO3 ≤ 5 ≤ 25 ≤ 50 > 50  

Solfati mg/L di SO4 ≤ 25 ≤ 250 ≤ 250 > 250 > 250 

Ione ammonio mg/L di NH4 ≤ 0,05 ≤ 0,5 ≤ 0,5 > 0,5 > 0,5 
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7.2. Inquinamento del suolo 

Un ’eccessivo apporto di elementi fitonutritivi nel suolo determina un accumulo di 

sali con effetti negativi sulla struttura del suolo stesso ed un accumulo di metalli 

pesanti, in particolare rame e zinco contenuti in notevole quantità nei liquami 

suini, che possono dare effetti fitotossici o entrare in modo eccessivo e 

indesiderato nella catena alimentare attraverso i prodotti agrari consumati 

dall’uomo. 

 

7.3. Inquinamento dell'atmosfera 

Lo spandimento di liquami favorisce l’emissione di cattivi odori (ammoniaca, 

idrogeno solforato, solfuro di carbonio, mercaptani, etil e metilamine, fenoli,….), la 

volatilizzazione di composti azotati, che possono essere causa di piogge acide, e 

la presenza di insetti fastidiosi. 
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8. ASPETTI LEGISLATIVI 
8.1. Gestione agronomica dei reflui zootecnici 

I principi che devono governare una buona gestione e utilizzazione dei liquami 

possono essere così sintetizzati: 

1. Privilegiare l’utilizzazione agronomica alla depurazione, scelta che favorisce la 

chiusura del ciclo degli elementi, evita la produzione di altri rifiuti (fanghi) e 

consente un risparmio economico ed energetico sia per le singole aziende che 

per il sistema agricolo nel suo complesso; 

2. Fare in modo che lo spargimento dei reflui zootecnici sui terreni sia 

effettivamente una pratica agronomica e, quindi, che le quantità distribuite siano 

commisurate alla necessità e alla capacità di assimilazione di elementi nutritivi, in 

particolare azoto, da parte delle colture; 

3. Assicurare, a protezione del sistema delle acque superficiali e profonde, uno 

spandimento dei reflui zootecnici (quantità, modalità, epoche) commisurato alla 

capacità di filtro dei suoli destinati a riceverli. 

 

8.2. La normativa 

La normativa attualmente vigente tiene conto dei fattori di rischio ambientale 

insieme alla necessità di valorizzare fin dove è possibile il contenuto fertilizzante 

dei reflui zootecnici, mediante due approcci distinti in relazione alle modalità di 

spandimento. 
a) Scarico sul suolo agricolo mediante spandimento agronomico 

Viene individuato un limite di peso vivo per ettaro di terreno agricolo che si ritiene 

compatibile con la capacità di assimilazione delle colture e con la trasformazione 

della sostanza nel suolo in humus e nutrienti minerali, senza pregiudizio per i 

corpi idrici superficiali e profondi. Tale valore è suscettibile di riduzione o 

annullamento sulla base delle competenze delle Regioni, in funzione delle 

caratteristiche del substrato geopedologico. 
b) Scarico in pubblica fognatura o in acque superficiali 

Il criterio assunto dal legislatore per gli scarichi, siano essi insediamenti civili, 

industriali o zootecnici, è quello di definire la concentrazione limite di inquinanti 

nel refluo da scaricare nella fognatura o nel corso d’acqua superficiale, tramite 

apposite tabelle allegate alle leggi nazionali e regionali. 
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Nel caso degli allevamenti zootecnici l’attenzione dovrà essere posta su 

un’evoluzione della normativa che prefiguri da un lato l’utilizzazione agronomica 

razionale dei reflui, dall’altro un contenimento delle emissioni d’inquinanti al di 

fuori dell’azienda agricola. 

 

8.3 Leggi e regolamenti a livello Comunitario 
DIRETTIVA 676/91 CEE 

La Direttiva 676/91 CEE , relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento 

provocato da nitrati provenienti da fonti agricole comunemente chiamate “Direttiva 

nitrati”, stabilisce che gli Stati Membri elaborino uno o più codici di buona pratica 

agricola (CBPA) da applicarsi a discrezione degli agricoltori. 

La motivazione di fondo del CBPA, nonché delle altre prescrizioni della suddetta 

Direttiva CEE, concerne la tutela della salute umana, delle risorse viventi e degli 

ecosistemi acquatici, nonché della salvaguardia di altri usi legittimi dell’acqua. 

Il CBPA prende in considerazione esclusivamente i problemi dell’azoto in 

ottemperanza della Direttiva comunitaria, e potrà costituire la base per 

l’elaborazione di codici mirati ad esigenze regionali o locali a discrezione delle 

competenti Amministrazioni. 

L’obiettivo principale del CBPA è quello di contribuire, anche a livello generale, a 

realizzare una maggior protezione da nitrati riducendo l’impatto ambientale 

dell’attività agricole attraverso una più attenta gestione del bilancio dell’azoto. 

L’applicazione del CPBA può inoltre contribuire a : 

• realizzare modelli di agricoltura economicamente ed ambientalmente 

sostenibili; 

• proteggere indirettamente l’ambiente dalle fonti d’azoto combinato, anche di 

origine extra –agricola. 

 

8.4. Leggi e regolamenti a livello Nazionale 
DECRETO LEGISLATIVO 152/99 

“Disposizione sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della 

direttiva 271/91 CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della 

direttiva 676/91 CEE relativa alla protezione dai nitrati provenienti da fonti 

agricole” 
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Il presente decreto definisce la disciplina generale per la tutela delle acque 

superficiali, marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi: 

a) prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici 

inquinati; 

b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate 

protezioni di quelle destinate a particolari usi; 

c) perseguire usi sostenibili e durevoli di autodepurazione dei corpi idrici, 

nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben 

diversificate. 

(Articolo1, comma 1). 

Il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati si realizza attraverso i seguenti 

strumenti: 

a) l’individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica 

destinazione dei corpi idrici; 

b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell’ambito di 

ciascun bacino idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni; 

c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la 

definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore; 

d) l’adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione 

degli scarichi idrici, nell’ambito del servizio idrico; 

e) l’individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione 

dell’inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili; 

f) l’individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al 

riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche. 

(Articolo 1 comma 2) 

Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, il 

presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici 

significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione. 

(Articolo 4 comma 1) 

 
DELIBERA 12/96 DELL’AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO 

“Direttiva per il contenimento dell’inquinamento provocato dagli allevamenti 

zootecnici”. 
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Tale direttiva impone limiti minimi allo stoccaggio dei reflui, 120 giorni per bovini 

da latte e 180 giorni per suini. Inoltre impone alcuni divieti per lo spandimento: 

♦ temporanei, divieto assoluto nel periodo 15/12 – 28/2, fatta salva deroghe 

delle autorità competente e dell’ERSAL ; 

♦ determinati da particolari condizioni del terreno, su terreni con pendenza 

maggiore di 15% privi di sistemazione idraulica, sui terreni gelati o innevati, su 

terreni saturi o con ristagni d’acqua, sui terreni situati ad una distanza inferiore di 

10 metri dai corsi d’acqua, nei terreni di dissesto, nelle superfici non interessate 

all’attività agricola; 

♦ determinati da aspetti territoriali e/o paesistici, nelle aree boschive, nei 

terreni di golena aperta, nelle aree di cava, nelle aree carsiche, sulle coste dei 

laghi e del mare. 

 

8.5. Leggi e regolamenti a livello Regionale 
LEGGE REGIONALE 37/93 E SUO REGOLAMENTO ATTUATIVO 

“Norma per il trattamento, la maturazione e l’utilizzo dei reflui zootecnici” 

La regione Lombardia, con la L. R. 37/93 si è adeguata per quanto attiene al 

settore zootecnico, a quanto richiesto dalla legge 319/76 (legge Merli) e 

successive integrazioni e modificazioni e dalla direttiva comunitaria 676/91 CEE. 

In tal senso la L.R. 37/93 è finalizzata a mantenere e migliorare la fertilità dei 

terreni e salvaguardando nel contempo le acque dal possibile inquinamento di 

provenienza zootecnica. 

Tale legge e il suo regolamento attuativo individuano nel piano di utilizzazione 

agronomica dei reflui, PUA, elaborato dall’allevatore, lo strumento attraverso il 

quale verificare la congruità delle scelte gestionali dell’azienda ed affida alle 

amministrazioni comunali, con il supporto del parere della Provincia e 

dell’ARPA/ASL, il compito di rilasciare all’azienda l’autorizzazione allo 

spandimento dei reflui zootecnici, una volta valutato il piano. 

Il PUA ha le seguenti finalità: 

♦ indirizzare l’allevatore verso un corretto utilizzo agronomico dei reflui e in 

generale verso una corretta fertilizzazione evitando situazioni di palese 

incompatibilità ambientale; 

♦ individuare le carenze strutturali dell’azienda riguardo la gestione dei reflui e 

proporre delle soluzioni opportunamente supportate da incentivi finanziari; 
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♦ definire, qualora necessario, gli interventi opportuni per adeguare la gestione 

aziendale all’obiettivo di un impatto ambientale sostenibile. 

Uno degli elementi caratterizzanti il sistema attuativo della L.R. 37/93 è di 

consentire una raccolta sistematica delle informazioni sulla gestione dei reflui; la 

disponibilità di queste informazioni sta alla base della possibilità di gestire il 

territorio dal punto di vista ambientale, almeno per quanto riguarda l’inquinamento 

“diffuso” di origine agricola. Infatti la compilazione dei PUA attraverso il software 

Giara 37 consente di ottimizzare l’utilizzazione dei nutrienti (risparmio diretto) e di 

massimizzare la produzione. 

Un PUA correttamente compilato costituisce pertanto, oltre che una garanzia di 

ridotto impatto ambientale, anche un utile strumento per l’azienda. 

Giara 37 permette di costituire un archivio multiaziendale consentendo di avere 

un quadro territoriale aggiornato degli allevamenti (consistenza, strutture, 

calendari di spandimento, terreni utilizzati), cioè un valido strumento a supporto 

della gestione del territorio. 
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9. OBIETTIVI  
In questo lavoro di tesi sono stati valutati gli effetti dello spandimento di liquami di 

origine zootecnica sulla qualità dell'acqua superficiale e di falda del Comune di 

Marcaria (MN). Circa il 20% del territorio di questo Comune è parte del Parco 

Regionale Oglio sud mentre il rimanente 80-90% è adibito ad agricoltura ed 

allevamento intensivi. L'Ente Parco ed il Comune, tramite agronomi specializzati, 

sta avviando faticosamente un dialogo con gli allevatori per ottimizzare le pratiche 

di spandimento dei liquami minimizzando i rischi per l'ambiente. Il lavoro di tesi si 

inserisce in questo contesto estremamente finalizzato a delineare principi di 

"buona pratica agricola". 

Circa 40 campioni di acque superficiali e circa 70 campioni di acque di pozzi sono 

stati prelevati da siti georeferenziati ed analizzati per i principali parametri 

idrochimici. Parallelamente è stata svolta un'indagine sul territorio per aggiornare 

l'inventario delle aziende e delle attività agricole e soprattutto del numero di capi 

allevati. 

Obiettivi specifici di questo lavoro sono: 

 caratterizzare e correlare la qualità idrochimica di acque superficiali e di 

falda del Comune di Marcaria (Mantova) con il numero di capi allevati. 

 compilare un data set che includa, oltre alle analisi, anche informazioni 

inerenti gli allevamenti e le attività agricole sul territorio, in particolare le colture 

dominanti. 

 analizzare i risultati mantenendo un approccio rigidamente cartografico per 

evidenziare i problemi in relazione alle caratteristiche del territorio considerato; 

 individuare le aree maggiormente impattate e formulare proposte di 

gestione del territorio; 

 sottolineare l’importanza del prelievo, con frequenza minima un anno, di 

acque di falda e superficiali, per seguire nel lungo termine l’evoluzione di questo 

problema. 
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10. AREA DI STUDIO 
10.1. Regione Lombardia: distribuzione degli allevamenti zootecnici 

La Regione Lombardia presenta a livello nazionale il più elevato carico zootecnico 

(25% dei bovini e 37% dei suini). E’ importante conoscerne la distribuzione sul 

territorio allo scopo di consentire la pianificazione degli interventi di salvaguardia 

ambientale.  

La distribuzione dei capi bovini (figura 10.1) e suini (figura 10.2) è relativa i dati 

del 1997 forniti dalla Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura e 

Direzione Sanità. Per ciascuna categoria di animali è stato valutato il peso medio. 

 

< 1 t/ha 

2-3 t/ha 

Peso vivo (t/ha) di bovini

0 

1-2 t/ha 

>3 t/ha 

Figura 10.1.- Distribuzione, 
su base comunale, del carico 
di bovini. (fonte: Regione 
Lombardia, DGA; ISTAT 
elaborazione, Settembre 
1999) 

 

< 1 t/ha 

2-3 t/ha 

Peso vivo (t/ha) di suini

0 

1-2 t/ha 

>3 t/ha 

Figura 10.2.- Distribuzione, 
su base comunale, del carico 
di suini. (fonte: Regione 
Lombardia, DGA; ISTAT 
elaborazione, Settembre 
1999) 
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Dall’esame della figure 10.1 e 10.2 è possibile effettuare le seguenti 

considerazioni: 

♦ vi sono aree ad elevato carico di bestiame (> 3 t/ha) che possono porre 

problemi per la gestione dei reflui; 

♦ vi sono aree a minor carico di bestiame, l’eventuale eccedenza di reflui può 

essere risolta con una gestione dei reflui a livello territoriale; 

♦ grazie a Giara 37 è possibile conoscere la reale situazione degli allevamenti 

dal punto di vista del carico di bestiame, della produzione e della asportazione dei 

nutrienti; 

♦ nei comuni a più alto carico è opportuno attivare servizi di gestione 

sovraziendale dei reflui, quali quelli attivati da tempo in Provincia di Mantova. 

 

10.2. Elementi nutritivi da reflui zootecnici in Lombardia 

Una stima delle disponibilità di azoto e fosforo provenienti dagli allevamenti bovini 

e suini è stata fatta considerando: il numero di capi allevati, il peso vivo medio per 

ciascuna categoria e i contenuti medi degli elementi di cui sopra (figure 10.3 e 

10.4). Per l’elaborazione relativa al carico di bestiame su base comunale sono 

stai usati dati risalenti al 1997, forniti dalla Regione Lombardia, Direzione 

Generale Agricoltura e Direzione Generale Sanità. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101-210 kg/ha 

<50 kg/ha 

Azoto al campo (kg/ha) 
0 

50-100 kg/ha 

>210 kg/ha 

Figura 10.3. Mappatura su base 
comunale dell’ammontare di 
azoto disponibile al campo. 
(fonte: Regione Lombardia, DGA; 
ISTAT elaborazione, Settembre 
1999) 
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Le elaborazioni presentate consentono di dimostrare che vi sono aree nelle quali: 

♦ è necessario regolarizzare, attraverso opportuni piani di utilizzazione 

agronomica, l’ammontare di reflui distribuiti per ettaro; 

♦ è necessario limitare l’uso dei concimi chimici alla correzione degli squilibri. 

 

10.3. Zone vulnerabili da nitrati in Lombardia 

Per zone vulnerabili si intendono “zone del territorio che scaricano direttamente o 

indirettamente composti azotati in acque superficiali e/o profonde, già inquinate o 

che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi” (D.L. 152/99). In dette 

zone si deve intervenire con un’opportuna gestione della fertilizzazione e in 

particolare della distribuzione dei reflui zootecnici. 

La Comunità Europea con apposita direttiva del 1991, chiede agli Stati Membri di 

individuare le zone vulnerabili da nitrati. Lo Stato Italiano con il D.L. 152/99 di 

recepimento della “Direttiva Nitrati”, definisce i criteri per l’individuazione di tali 

zone, accoglie l’attuale delimitazione operata dalla Regione Lombardia e chiede 

alla Regione di confermarla ed aggiornarla ogni 4 anni. La Regione Lombardia nel 

1996 ha individuato come Zone vulnerabili i territori dei comuni ove nell’acqua 

destinata ad uso potabile è stato riscontrato il superamento della concentrazione 

100-130 kg/ha 

0-30 kg/ha 

Fosforo al campo (kg/ha) 
0 

31-100 kg/ha 

>130 kg/ha 

Figura 10.4. - Mappatura su 
base comunale 
dell’ammontare di fosforo 
disponibile in campo. (fonte: 
Regione Lombardia, DGA; 
ISTAT elaborazione, 
Settembre 1999) 
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di nitrati ammessa dalla Comunità Europea (criterio proposto dall’Autorità di 

Bacino del fiume Po in attesa della designazione definitiva)(figura 10.5). 

La Regione Lombardia sta ora lavorando per determinare, con il supporto tecnico 

dell’ERSAL, le zone vulnerabili in coerenza con le nuove norme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.5.-Comuni classificati vulnerabili dal regolamento attuativo della L.R. 

37/93. (fonte: Regione Lombardia, DGA; ISTAT elaborazione, Settembre 1999) 

 

10.4. Provincia di Mantova: carico zootecnico 

Il carico zootecnico di un territorio è il rapporto tra l’ammontare del bestiame 

(espresso in quintali o tonnellate di peso vivo) e la superficie agraria utilizzata 

(S.A.U.) in quel territorio. Tale rapporto fornisce un’indicazione sul potenziale 

apporto alla superficie coltivata di reflui derivanti dall’allevamento delle diverse 

tipologie di bestiame e somministrati al terreno. Il carico di un territorio comunale 

può, quindi, essere utilizzato come indicatore il rischio ambientale potenziale 

legato all’allevamento complesso dei capi allevati (figura 10.6). 

Il regolamento attuativo della L.R. 37/93 stabilisce la classificazione di tutti i 

comuni lombardi in: 

♦ Comuni ad alto carico zootecnico, quando il carico comunale è uguale o 

maggiore di 1,5 t/ha 

♦ Comuni a basso carico zootecnico, quando il carico è inferiore a 1,5 t/ha. 

(Rapporto sullo stato dell’ambiente nel territorio mantovano, 2001). 

Zone vulnerabili 
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Figura 10.6. Provincia di Mantova. Comuni distinti in classi per ammontare del 

carico zootecnico. Anno 1998.(Rapporto sullo stato dell’ambiente nel territorio 

mantovano 2001). 

 

La quantità di azoto presente nei reflui zootecnici dipende dalla specie allevata e 

dal tipo di allevamento. E’ possibile stimarla partendo dal carico zootecnico e 

distinguendo il contributo delle diverse categorie di animali allevati. Rapportando 

questi dati alla S.A.U. del territorio si ottiene il carico di azoto totale, utile per 

valutare in modo più dettagliato la rispondenza con i fabbisogni delle piante e il 

potenziale impatto sul suolo dello spandimento dei reflui zootecnici, quindi per 

regolare la pratica agricola. 

La maggior parte dell’azoto totale potenzialmente spandibile nel mantovano 

deriva dai capi suinicoli, allevati in numero molto elevato rispetto ai bovini. 

(Rapporto sullo stato dell’ambiente nel territorio mantovano, 2001)(figura 10.7). 
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Figura 10.7- Provincia di Mantova: carico di azoto totale dei comuni. Anno 1998.  

(Rapporto sullo stato dell’ambiente nel territorio mantovano 2001). 

 



 

 

 

46

10.5. Comune di Marcaria 

Il Comune di Marcaria, che comprende le frazioni di Cesole, Canicossa, 

Campitello, Gabbiana, Pilastro, S. Michele in Bosco, Ospitaletto, Casatico e il 

capoluogo Marcaria, risulta essere il secondo comune della provincia di Mantova 

per estensione ed il terzo nella Regione Lombardia (figura 10.8). 

Il suo territorio è posto in un basso piano situato alla sinistra del fiume Oglio, fino 

alla confluenza del fiume Po, si estende per 89,7 kmq, con un’altitudine che varia 

dai 18 ai 34 metri sul livello del mare; conta circa 7200 abitanti. 

 

Figura 10.8. Il Comune di Marcaria, in provincia di Mantova. 
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Attività' produttive 
 
Industria 
Il Comune di Marcaria ha una scarsa presenza industriale, ad esclusione delle 

attività agroindustriali che sono, assieme all’allevamento, l’asse portante 

dell’economia locale. Nel settore agroindustriale il Comune di Marcaria ha, infatti, 

un indice di specializzazione produttiva superiore alla media provinciale. 

Particolarmente rilevante è la presenza di strutture lattiero-casearie, soprattutto 

nella forma di cooperative (caseifici sociali) per la trasformazione del latte in 

formaggio Grana Padano. 

I caseifici si caratterizzano inoltre per la presenza di contigue strutture di 

allevamento suinicolo grazie alla possibilità di utilizzo, per l’alimentazione suina, 

del siero da latte. Sulla base dei dati del 1994 i quattro caseifici presenti sul 

Comune contavano la presenza di 18000 suini. 

 

Agricoltura e zootecnia 

L’agricoltura e in particolare la zootecnia sono i settori trainanti nel sistema 

economico locale del Comune di Marcaria. 

L’80% del territorio comunale è utilizzato a fini agricoli e l’attività economica più 

diffusa all’interno del comparto agricolo è l’allevamento di bestiame: si contano 

159 allevamenti e un patrimonio zootecnico totale, nel 2000, di circa 12000 bovini 

e 65000 suini. 

Il carico zootecnico di Marcaria è pari a 1,84 tonnellate di peso vivo su ettaro di 

superficie agricola utilizzabile; questo valore identifica un carico zootecnico 

elevato ai sensi della L.R. 37/93. Quindi i molti allevamenti presenti sul territorio 

comunale generano una pressione diretta sulle risorse idriche sia superficiali che 

sotterranee in termini di scarichi di azoto e fosforo, derivanti dallo spandimento di 

deiezioni animali sul terreno. Questo aspetto è aggravato della conformazione 

geomorfologica del territorio comunale, in alcune zone, infatti, il livello altimetrico è 

più basso del fiume Oglio; il mancato deflusso delle acque porta ad una 

concentrazione degli inquinanti e all’aggravarsi di situazioni che, in altre aree con 

carichi zootecnici paragonabili e conformazione morfologica diversa, non 

sarebbero considerate un problema di tale entità. 

L’estensione di territorio interessato dallo spandimento è pari a circa 4317 ettari, 

che corrispondono al 65% della superficie agricola utilizzata. L’importanza di 
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questo dato è duplice: da un lato risiede nel fatto che porta a far emergere come 

problema dell’inquinamento da deiezioni animali sia estremamente diffuso sul 

territorio, dall’altro evidenzia come la lontananza tra allevamenti e terreni di 

spandimento possa generare un comportamento scorretto da parte degli 

allevatori. Gli alti costi del trasporto potrebbero indurre, infatti, a concentrare lo 

spandimento nelle aree immediatamente limitrofe alle stalle. 

 

Peculiarità’ ambientali del comune di Marcaria 

Il paesaggio è fortemente caratterizzato dall’agricoltura dove la fitta rete idrica 

interrompe la serie ordinata dei coltivi. Le aree golenali spiccano nella campagna 

per le imponenti masse boscate dei pioppeti e per le dense bordure di salice 

bianco. Circa il 20% del territorio comunale si sviluppa nel Parco Regionale Oglio 

Sud, ed è proprio in qui dove si incontrano le migliori associazioni palustri presenti 

nel Parco. 

 

“Torbiere di Marcaria” 

Riserva naturale orientata del Parco Oglio Sud, situata ad est dell’abitato di 

Marcaria, subito a ridosso delle case che bordano la strada principale e l’antica 

scarpata. 

Morfologicamente si presenta come una depressione rispetto alle aree circostanti 

dalla quale fino a pochi anni fa si ricavava la torba. 

Lo scavo della torba ha creato vasti laghetti e canali, intorno ai quali si è 

sviluppata una folta vegetazione acquatica e ripariale. 

L’importanza naturalistica ed ambientale dell’area è dovuta in particolare per gli 

aspetti faunistici: ricche popolazioni di coleotteri ed altri insetti e colonie di ardeidi 

nidificanti (circa 120 coppie) e per quelli botanico-vegetazionali: estesi canneti, 

specchi d’acqua dolce e boscaglie umide (Perlini, comunicazione personale). 

 

“Golena di Sant’Alberto” 

Proposta di riserva naturale parziale botanica e morfo-paesistica. 

Posta in riva sinistra del fiume Oglio, nel Comune di Marcaria è la traccia visibile di 

un antico meandro a ridosso dell’argine, permane come una vasta e diversificata 

zona umida utilizzata in passato per l’allevamento del pesce. 



 

 

 

49

Interessante il sistema di bonifica applicato a questa lanca, definito a “mazzuoli”: 

scavo di grossi fossi con recupero di fasce di terra parallele tra loro e su entrambi i 

lati della lanca formando un disegno simile alla “spina di pesce”. Attualmente 

accanto ai pioppeti si mantiene tuttavia una ricca vegetazione acquatica e 

ripariale. Sono presenti nelle adiacenze diversi laghetti, detti “bugni”, uno dei quali 

è circondato da un bosco spontaneo con alberi centenari di frassino ossifillo, 

querce, pioppo bianco, tipici delle antiche foreste umide della pianura padana. 

(Perlini, comunicazione personale). 
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11. MATERIALI E METODI 
11.1. Censimento delle aziende zootecniche del Comune di Marcaria 

Sull’intero territorio comunale sono state individuate 69 aziende zootecniche. Nel 

2000-2001, sulla base dei piani di utilizzazione agronomica presentati in Comune 

da ogni allevatore, sono stati ricavati la tipologia di allevamento, il numero di capi 

e il peso vivo gravante sul terreno aziendale. In aggiunta sono stati rilevati dati e 

caratteristiche dei pozzi per l’utenza sia domestica che irrigua. L’acquisizione dei 

dati sulle caratteristiche e sulla consistenza degli allevamenti sono stati integrati 

da informazioni rilevate in occasione del censimento dell’agricoltura 2001. I 

sopralluoghi sono stati svolti da Novembre a Maggio. Tutti questi dati sono riportati 

nell'allegato 1 (figura 11.1). 

 

11.2. Monitoraggio della qualità chimica delle acque di pozzo 

In occasione delle visite nelle aziende sono stati prelevati campioni di acqua di 

pozzi. Il prelievo è stato effettuato direttamente dal tubo di scarico del pozzo (o da 

rubinetto) dopo aver fatto defluire l’acqua per 10 minuti. Sui campioni così 

prelevati sono stati determinati pH, conducibilità, fosforo reattivo solubile, azoto 

nitrico, nitroso ed ammoniacale e silice reattiva disciolta. 

 

11.3. Monitoraggio della qualità chimica delle acque superficiali 

Sono state individuate 40 stazioni di monitoraggio dei corsi d’acqua superficiali 

sull’intero territorio comunale, alcune delle quali poste in posizioni particolarmente 

significative, come ad esempio a monte e a valle di alcuni tra i più importanti 

allevamenti o depuratori (figura 11.2). 

Durante i sopralluoghi, effettuati l’8 e il 9 Agosto 2001, sono state annotate  alcune 

caratteristiche macroscopiche del corso d’acqua in esame (presenza/assenza 

della vegetazione acquatica o di riva, velocità della corrente, colore dell'acqua…). 

Questi dati sono riportati nell'allegato 2. 

Sui campioni di acqua,  prelevati a mano, sono stati determinati la temperatura, il 

pH, la conducibilità ed il contenuto di ossigeno disciolto mediante strumentazione 

portatile. Successivamente i campioni di acqua sono stati trasportati in laboratorio 

dove sono stati filtrati con filtri GF/C Whatman: il materiale trattenuto dal filtro è 

stato analizzato per COD e azoto e fosforo particellato totali. Sulla frazione filtrata 
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sono stati determinati il fosforo reattivo solubile, l’azoto nitrico, nitroso ed 

ammoniacale e la silice reattiva disciolta. 

 

11.4. analisi statistiche 

I risultati delle analisi delle acque superficiali e di falda sono stati analizzati 

mediante il calcolo del coefficiente di Pearson che misura il grado di correlazione 

lineare tra due variabili X ed Y normalmente distribuite tramite il seguente 

rapporto, il cui valore è compreso tra 0 ed 1:  

 

r = cov (X,Y) /√ var (X) • var (Y) 
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11.5. Tecniche analitiche 

• pH: potenziometria, pH-metro titolatore TIM 90 (Radiometer), elettrodo 

combinato GK 2401C (Radiometer); 

• conducibilità: conduttimetria, conduttimetro CDM 83, cella CDC 304 

(Radiometer) compensazione automatica della temperatura (T081, 

Radiometer); 

• ossigeno disciolto: ossimetro portatile CRISON e metodo iodometrico di 

Winkler (A.P.H.A., 1975); 

• azoto nitrico: spettrofotometria (Beckman DU 65), metodo al silicilato (Rodier 

1978); 

• azoto nitroso: spettrofotometria, diazotazione (APHA 1973); 

• azoto ammoniacale: spettrofotometria, blu indofenolo (Korofel 1970) 

• fosforo reattivo solubile: spettrofotometria, metodo all’acido ascorbico, 

(Valderrama 1977); 

• silice reattiva disciolta: spettrofotometria, metodo di molibdato di sodio–cloruro 

stannoso (A.P.H.A., 1975) 

• COD: digestione e ossidazione del filtro con bicromato di potassio in presenza 

di acido solforico; titolazione con ferro (II) (A.P.H.A., 1981). 

• azoto particellato totale: ossidazione con persolfato a 120°C, riduzione dei 

nitrati a nitriti tramite colonne al cadmio impaccate, determinazione dei nitriti 

per diazotazione (APHA 1973). 

• fosforo particellato totale: ossidazione con persolfato a 120°C, determinazione 

del fosforo reattivo solubile per spettrofotometria, metodo all’acido ascorbico, 

(Valderrama 1977). 
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12. RISULTATI 
12.1. Uso del suolo nel Comune di Marcaria 

La superficie del Comune di Marcaria si estende per 8957,77 ettari, di questi circa 

7400 costituiscono la superficie agricola utilizzata (SAU). Nella tabella 12.1. sono 

descritte le diverse colture riportate alla SAU totale del Comune di Marcaria. 

 

Tabella 12.1. Uso del suolo nel Comune di Marcaria. 

Coltura Superficie 
campione in 

ha 

% Superficie 
totale in ha

Asportazione 
per coltura in 
kg di N ha-1 

Asportazione 
totale per coltura 

in kg di N 
mais 1282,29 34,1% 2522 280,0 706.244
medica 500,89 13,3% 985 50,00 49.263
soia 453,78 12,1% 893 - -
grano tenero 322,09 8,6% 634 165,0 104.537
tare e fabbricati 314,98 8,4% 620 - -
orzo 173,29 4,6% 341 140,0 47.721
barbabietola 122,8 3,3% 242 130,0 31.402
superficie a riposo  97,98 2,6% 193 - -
piante arboree 97,55 2,6% 192 50,0 9.594
prato stabile 97,42 2,6% 192 150,0 28.744
girasole 65,29 1,7% 128 65,0 8.348
pomodoro 59,52 1,6% 117 - -
orticole a pieno campo 56,65 1,5% 111 - -
patata 39,89 1,1% 78 140,0 10.985
erbaio misto 30,16 0,8% 59 - -
grano duro 17,32 0,5% 34 65,0 2.214
erbaio di graminacee 16,35 0,4% 32 170,0 5.467
vite 6,31 0,2% 12 80,0 993
vivaio 5,13 0,1% 10 100,0 1.009
lino da fibra 2,33 0,1% 5 90,0 412
totale 3762,02 100,0% 7.400  1.006.935
 

Con Giara 37 sono stati stimati i kg di N prodotti per anno dagli allevamenti 

presenti sul territorio comunale; il valore approssimativo di questa stima ammonta 

a 1 400 000 kg di N di cui circa il 50% è prelevato dalle colture mentre il rimanente 

resta nel terreno. I valori calcolati non sono elevati se confrontati con i valori 

massimi ammissibili in base alla L.R. 37/93 (340 kg N per ettaro). Tuttavia, questi 

sono valori medi che non necessariamente corrispondono alla realtà aziendale. 

Allevamenti con molti capi, pur avendo a disposizione ampie superfici, 

concentrano spesso lo spandimento nei campi limitrofi alle stalle a causa degli alti 

costi di trasporto dei liquami. In questo modo i carichi di N sono distribuiti in modo 

non omogeneo e in alcune zone risultano decisamente superiori a quelli ammessi. 
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12.2. Acque Superficiali 
 
Il territorio comunale di Marcaria è attraversato da una fitta rete idrica; il fiume più 

importante è l’Oglio, che costituisce il confine occidentale del Comune. Corsi 

d’acqua minori sono il Tartaro, il Gambino, gli scoli Tomba, Lojolo e Degana, ed 

un vasto numero di canali utilizzati per l’irrigazione. 

I prelievi sono stati effettuati in piena estate in un periodo in cui non sono stati 

registrati eventi piovosi particolari e in cui la biomassa e l'attività dei produttori 

primari è massima. 

Tutti i corsi d'acqua analizzati scorrono in argini non cementati e sono 

caratterizzati da abbondante vegetazione di riva e acquatica (allegato 2). Le acque 

della maggior parte dei siti di prelievo apparivano torbide e poco trasparenti ad 

indicare un significativo trasporto di materiale particellato o la presenza di clorofilla 

fitoplanctonica. Le macrofite più comuni presenti sulle rive o all'interno dei canali 

sono risultate Nuphar luteum, Phragmites australis, Myriophillum spicatum, 

Ceratophillum demersum, Typha angustifolia e Typha latifoglia, Lemna minor, 

Lemna gibba e Spirodela polyrrhiza. La presenza di numerosi canali interamente 

colonizzati da lemnacee è già un indicatore di acque eutrofiche considerata 

l'ampia valenza ecologica di questi produttori che sopportano tenori di azoto e 

fosforo decisamente elevati. Queste piante, inoltre, quando sono presenti in 

grande quantità determinano l'ombreggiamento completo della colonna d'acqua 

ed impediscono quindi i processi fotosintetici all'interno del corpo d'acqua. Acque 

fortemente ipossiche sono state evidenziate nei siti m4, m5, m6, m22, m37, m40, 

tutti colonizzati da lemnacee (figura 12.1)(allegato 5). 
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Figura 12.1. Concentrazioni dell'ossigeno disciolto (mg l-1) determinate nelle acque 

dei 40 canali di bonifica esaminati. Con le frecce rosse sono indicati gli ambienti 

con acque fortemente ipossiche. La linea tratteggiata indica la concentrazione 

teorica dell'ossigeno alla saturazione (a 27°C, la temperatura misurata in situ, è 

pari a 7,75 mg O2 l-1). 

 

Come si nota dalla figura 12.1 in circa il 60% degli ambienti investigati la 

concentrazione dell'ossigeno disciolto è risultata inferiore a quella di saturazione. 

Nella figura 12.2 sono riportati i valori di conducibilità misurati in situ. I valori, 

compresi tra i 250 e gli 800 µS/cm, sono tipici di acque eutrofiche di pianura. In 16 

siti su 40 i valori di conducibilità superano 400 µS cm-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.2. Valori di conducibilità misurati in situ nei 40 siti di prelievo delle acque 

superficiali; la linea tratteggiata indica il valore soglia di 400 µS cm-1. 

 

I valori delle concentrazioni delle tre forme inorganiche dell'azoto (ammonio, nitriti 

e nitrati) sono riportati nella figura 12.3. Dal grafico è evidente l'estrema variabilità 
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dei valori determinati; in pressoché tutti gli ambienti considerati, prevale lo ione 

nitrato. In 15 ambienti le concentrazioni dell'azoto inorganico disciolto (DIN) 

superano 1 mg l-1(allegati B e C ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.3. Concentrazioni delle forme inorganiche dell'azoto nei 40 siti 

investigati. 

 

I valori delle concentrazioni del fosforo reattivo sono risultate estremamente 

variabili e comprese tra qualche decina e oltre 500 µg l-1. I valori singoli non sono 

riportati ma sono stati calcolati e riportati i rapporti DIN/SRP (figura 12.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.4. Sono illustrati i rapporti tra azoto e fosforo inorganici disciolti nelle 

acque superficiali di 40 siti di prelievo. Le linee tratteggiate delimitano l'intervallo 

teorico 7<DIN/SRP<12 in cui né l'azoto né il fosforo sono limitanti.  

 

Nel Comune di Marcaria 22 ambienti su 40 sono risultati limitati da azoto e 12 da 

fosforo. In una minima parte (6 ambienti) i due nutrienti sono presenti secondo i 

rapporti teorici ottimali. L'analisi dei nutrienti particellati ha mostrato un pattern 
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decisamente diverso (figura 12.5); i rapporti PON/POP sono infatti inferiori a 6 

unità in tutti gli ambienti studiati con un valore medio intorno a 3 unità ad indicare 

una limitazione da azoto per il fitoplancton (allegato D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.5. Rapporti PON/POP nelle acque superficiali del Comune di Marcaria. 

La linea tratteggiata indica il valore medio delle 40 misure. 

 

I valori del COD delle stazioni m22, m39 e m40 supera i 20 mgO2/L; tali valori, 

secondo la classificazione delle acque superficiali presentata dal D.L. 152/99, 

risulta un livello di inquinamento 4-5. Quello delle stazioni m4, m6, m8, m9, m10, 

m11, m18, m19, m24, m27, m30, m35, m36, m37 si assesta intorno a 10 mgO2/L 

ed indica un livello di inquinamento 2-3 (figura 12.6) (allegato A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.6. Valori di COD determinati nei campioni di acque superficiali ; la linea 

tratteggiata indica il valore soglia tra le classi di qualità 2 e 3 (10 mg l-1). 

 

Tutti questi dati hanno permesso inoltre una classificazione in base ai livelli di 

inquinamento proposti dal D.L. 152/99: nessun corso d’acqua superficiale, tra 

0

1

2

3

4

5

6

7

m1 m3 m5 m7 m9
m11 m13 m15 m17 m19 m21 m23 m25 m27 m29 m31 m33 m35 m37 m39

PON/POP

0

5

10

15

20

25

m1 m3 m5 m7 m9
m11 m13 m15 m17 m19 m21 m23 m25 m27 m29 m31 m33 m35 m37 m39

mg l-1 COD
58 55 28



 

 

 

60

quelli analizzati, risulta essere di livello1, 12 corsi d’acqua sono di livello 2, 11 di 

livello 3, 2 di livello 4 e 15 di livello 5 (allegato H). 

Dalla “Carta del livello d’inquinamento dei corsi d’acqua superficiali del comune di 

Marcaria”, che riassume tutti i parametri chimici visti, emerge una situazione molto 

grave per il Comune: le acque superficiali con il più alto livello di inquinamento 

sono per la maggior parte comprese nel Parco Oglio Sud, zona che dovrebbe 

essere protetta per il suo valore ambientale. 

 

12.3. Acque di falda 

Fino ad oggi, gli indicatori delle acque sotterranee del Comune di Marcaria 

derivavano dall’aggregazione delle analisi effettuate dalla Provincia di Mantova in 

cinque pozzi nel territorio comunale. Si tratta, quindi, di un set di dati 

estremamente limitato, che non permette assolutamente di fornire la valutazione 

della qualità ambientale delle acque di falda del Comune (allegato 3). 

Per questo motivo sono stati individuati 69 pozzi, disposti in modo omogeneo sul 

territorio comunale, appartenenti ad altrettante aziende zootecniche (allegato 1). 

Dalle analisi (allegato 4) risulta che le acque di falda sono mediamente alcaline, 

con valori di pH compresi tra 7 e 8, e la conducibilità è inferiore ai 400 µS/cm. Le 

acque di falda, seguendo il D.L.152/99, per il parametro conducibilità 

appartengono alla classe 1 (figura 12.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.7. Sono riportati i valori di conducibilità di 69 pozzi nel Comune di 

Marcaria. 
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Le acque dei pozzi analizzati rientrano nella classe 1 anche per il contenuto in 

nitrati, che hanno concentrazioni decisamente inferiori a 5 mgN-NO3/L e 

mediamente intorno a 100 µg l-1 (figura 12.8). Analogamente a quanto evidenziato 

per le acque superficiali lo ione nitrito rappresenta nelle acque di falda una 

frazione trascurabile dell'azoto inorganico disciolto (allegato G). 

Le concentrazioni dello ione ammonio, riportate in figura 12.9, sono superiori a 1 

mgN-NH4/L in 57 pozzi su 69 analizzati. Per questo parametro le acque di falda 

del comune di Marcaria rientrano nella classe di qualità 4. E’ noto dalla varia 

letteratura riguardante le acque del territorio mantovano che tra i fiumi Oglio e 

Chiese la concentrazione di NH4 risulta compresa tra i 3 e 5 mg/L, e che tale 

presenza può essere un fenomeno naturale da collegarsi alla presenza di acquiferi 

in pressione, con bassa trasmissività e lento ricambio idrico e con ambiente redox 

favorevole alle forme ridotte degli ioni (allegato H). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.8. Concentrazioni dello ione nitroso e nitrico nelle acque di falda di 69 

pozzi nel territorio di Marcaria. 
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Figura 12.9. Concentrazioni dello ione ammonio. 

 

Tali risultati concordano con quelli forniti dallo studio eseguito dalla Provincia di 

Mantova, che vede le acque di falda di classe 1-2-3 per la conducibilità, di classe 

1 per i nitrati, di classe 4 per lo ione ammonio. 

 

12.4. Correlazioni 

La qualità delle acque superficiali e di falda del Comune di Marcaria è stata 

correlata con il peso vivo bovino e suino degli allevamenti presenti sul territorio per 

evidenziare possibili feedback tra gli allevamenti e gli elevati carichi dei nutrienti. 

Sono stati considerati nelle correlazioni solo quei pozzi posti vicino alle stazioni di 

monitoraggio delle acque superficiali. 

Sono state calcolate tre matrici di correlazione di Pearson: la prima si riferisce al 

set di dati inerenti le acque superficiali del Comune di Marcaria, la seconda il set di 

dati inerenti le acque di falda e la terza considera il confronto incrociato tra le 

precedenti. 

Nella tabella 12.1 sono riportati i coefficienti di Pearson calcolati sui dati delle 

acque superficiali. 

Da questa matrice risulta che: 

 l'ossigeno disciolto è correlato positivamente con il pH, in quanto nelle acque 

superficiali il processo di fotosintesi produce ossigeno e consuma anidride 

carbonica. Inoltre risulta correlato negativamente con lo ione ammonio, poiché 

l’abbondanza di ossigeno favorisce la sua ossidazione in nitrito e nitrato e 

poiché l'abbondanza di ammonio è generalmente indice di compromissione 
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dell'ambiente acquatico (scarichi puntiformi o diffusi) o di elevati processi 

respiratori (ammonificazione) che consumano l'ossigeno stesso. Per gli stessi 

motivi l’ossigeno disciolto risulta correlato negativamente anche con PO4
3- e 

con la SiO2. In ambiente ipossico e/o anossico aumenta la mobilità di ortofosfati 

e silice reattiva. 

 la conducibilità è correlata positivamente con le concentrazioni dei sali di 

fosforo e azoto.  

 lo ione nitrito è correlato positivamente con lo ione ammonio e con il nitrato 

probabilmente poiché è un intermedio dei processi di nitrificazione. 

 

Tabella 12.1. Correlazioni di Pearson calcolate sul set di dati relativi all'analisi di 

40 campioni di acque superficiali. I simboli “X” rappresentano il grado di 

correlazione (X= correlazione significativa; XX= correlazione altamente 

significativa), mentre “–“ e “+” la positività o la negatività della correlazione. 
 O2 Cond. pH N-NO2 N-NO3 N-NH4 P-PO4 Si-SiO2 COD N tot P tot 

O2   + XX   - XX - XX - XX    
Cond.   - XX   + XX + XX + XX + X + XX + XX
pH + XX - XX    - XX - XX - XX - XX - XX - XX 
N-NO2     + XX + XX     + XX
N-NO3    + XX        
N-NH4 - XX + XX - XX + XX   + XX + XX  + XX + XX
P-PO4 - XX + XX - XX   + XX  + XX  + XX + XX
Si-SiO2 - XX + XX - XX   + XX + XX  + XX + XX + XX
COD        + XX  + XX + XX
N tot. - XX + XX + XX   + XX + XX + XX + XX  + XX
P tot.  + XX - XX   + XX + XX + XX + XX + XX  

 

Anche per i parametri chimici delle acque di falda è stata calcolata la matrice di 

correlazione di Pearson, riportata in tabella 12.2. 

Da questa seconda matrice risulta evidente come il numero di capi suinicoli 

allevati e il loro peso vivo, espresso in tonnellate su ettaro, siano correlate 

positivamente con quasi tutti i parametri chimici, soprattutto con lo ione ammonio, 

con i nitrati e lo ione fosfato. 
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Tabella 12.2. Correlazioni di Pearson relativa alle analisi di 45 campioni di acque 

di falda. I simboli “X” rappresentano il grado di correlazione, (X= correlazione 

significativa; XX= correlazione altamente significativa), mentre “–“ e “+” la positività 

o la negatività della correlazione. 
 Cond. pH N-NO2 N-NO3 N-NH4 P-PO4 Si-SiO2 N° suini t/ha 

suini 
Cond.      + XX + XX   
pH   - X + XX + XX +XX  + XX + XX 
N-NO2    - X - X  - X   
N-NO3  + XX - X   + XX  + XX + XX 
N-NH4 + XX  - X     + XX + XX 
P-PO4 + XX   + XX + XX   + XX + XX 
Si-SiO2 + XX        + X 
N° suini    + XX + XX + XX   + XX 
t/ha  
suini 

   + XX + XX + XX  + XX  

 

Utilizzando sempre la correlazione di Pearson, la terza matrice evidenzia le 

correlazioni tra acque superficiali, acque sotterranee e consistenza degli 

allevamenti posti vicino alle stazioni di monitoraggio delle acque superficiali. Da 

quest’ultima, risulta non esserci nessuna correlazione significativa tra i parametri 

chimici delle acque superficiali e il numero dei capi allevati nelle aziende limitrofe. 

Da questo dato risulta probabile come l'elevato livello trofico evidenziato nella 

maggior parte dei corsi d’acqua sia determinato da fattori indipendenti dall'azienda 

in se, ma dall'utilizzo e dallo spandimento irrazionale dei liquami. Altri fattori, non 

considerati in questo lavoro, potrebbero essere importanti come ad esempio la 

gestione della vegetazione di riva dei canali stessi e l’eccessiva vicinanza delle 

parti coltivate alle sponde. 
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13. Discussione 
Dalla “Carta del livello di inquinamento dei corsi d’acqua superficiali del Comune di 

Marcaria” (allegato H) la situazione dei corsi d’acqua appare molto preoccupante, 

in quanto nell’area comunale appartenente al Parco Regionale Oglio Sud, sono 

presenti quei corsi d’acqua classificati con livello di inquinamento 5. Poiché questa 

zona ha un livello altimetrico inferiore rispetto al resto del Comune, grandi quantità 

di nutrienti, sversati come liquami sui terreni limitrofi, sono ceduti alle acque 

superficiali, dove si instaurano condizioni ottimali per la formazione di “tappeti a 

lemna”. Questi produttori, che sopportano elevati tenori di azoto e fosforo, limitano 

la penetrazione della luce nella colonna d'acqua e impediscono la crescita di altre 

macrofite di maggior pregio. Inoltre le lemnacee limitano gli scambi di gas tra 

atmosfera e acqua e favoriscono di conseguenza l'instaurarsi di condizioni 

anossiche. 

Attualmente le condizioni delle acque di falda non sono preoccupanti per quanto 

riguarda i tenori dell'azoto nitrico, mentre le elevate concentrazioni dello ione 

ammonio sembrano dovute a fenomeni naturali. Dalle Correlazioni di Pearson 

risulta che il fosforo presente nelle acque di falda è positivamente correlato con il 

peso vivo degli allevamenti ad indicare un accumulo di questo elemento nelle 

falde a seguito delle attività di allevamento. 

In questo ambiente di pianura caratterizzato da un intensa attività agricola, un 

importante passo verso la salvaguardia delle risorse idriche consisterebbe nel 

mettere a riposo una fascia di terreno che separi il coltivo dal corso d’acqua e 

agisca da tampone sugli inquinanti trasportati dai deflussi di origine agricola. La 

presenza della vegetazione riparia garantirebbe un efficiente effetto tampone nei 

confronti dei nutrienti di origine diffusa. La capacità depurativa della vegetazione è 

dovuta a diverse azioni: 

1. assimilazione, trasformazione e immagazzinamento dei nutrienti presenti nel 

terreno; 

2. ritenzione del materiale particellato e gli inquinanti ad esso adsorbiti; 

3. sostegno all’attività metabolica dei microrganismi presenti nel suolo e in 

particolare dei batteri denitrificanti; immobilizzazione e la rimozione definitiva 

dell’azoto dal sistema. 
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Una strategia di disinquinamento efficace dovrebbe, quindi, perseguire sia la 

diffusione di pratiche agricole in grado di limitare al minimo le perdite di inquinanti, 

sia il ripristino di fasce a vegetazione erbacea ed arborea lungo i corsi d’acqua. 
 
ORIENTAMENTI PER UNA COCIMAZIONE AZOTATA ECOCOMPATIBILE 

“Tutte le soluzioni oggi accettate a livello normativo anche se apparentemente 

restrittive, non sono ambientalmente corrette perché ammettono la perdita di parte 

dell’azoto e basano lo spandimento proprio sul contenuto di questo elemento 

creando, quindi un eccesso di fosforo e sodio nei terreni. Sarebbero preferibili 

regole chiare, anche se dure, ma che si mantengano nel tempo” (Sangiorgi, 2000). 

“Per far fronte alle alte concentrazioni degli allevamenti in porzioni di territorio 

limitate molti interventi legislativi mirano a evitare un uso eccessivo dei reflui 

zootecnici. Sarebbe però errato limitarsi al rispetto di tali regole: la corretta 

gestione agronomica dei reflui, anche nei casi delle elevate concentrazioni della 

zootecnia, deve orientarsi sempre più verso l’adozione di pratiche rispondenti a 

codici di buona pratica agricola che superano e completano gli interventi 

legislativi”.(Grignani e Zavattaro, 2000)  

 

13.1 Compiti degli allevatori/agricoltori 

• Migliorare la distribuzione in campo 

Il problema della gestione dei reflui si può ridurre ad una distribuzione corretta dei 

reflui sul territorio, tale da ripristinare un giusto rapporto con i nutrienti. Si tratta in 

pratica di trasportare i reflui in altre aziende, in altri comuni, e in taluni casi, in altre 

provincie o regioni, nelle quantità e nelle epoche più idonee. Ma questo 

comporterebbe il pieno consenso di tutti i soggetti interessati, sia che producano 

reflui sia che utilizzino gli stessi, in quanto il territorio dovrebbe essere attrezzato e 

gestito come se fosse una singola azienda. 

• Migliorare l’efficienza della concimazione azotata 

Diminuire il tempo tra uso dei reflui e l’inizio dell’attività vegetativa della coltura, 

(meglio se distribuiti in copertura). 

In aree particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale può risultare 

importante impiantare una coltura, di tipo invernale, intercalare (coltura di 

copertura o cover crop), che, pur senza alcun significato produttivo, assicuri la 

cattura di una buona parte dell’azoto nitrico presente. 
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Dislocare le colture a maggior “rischio – nitrati” nei terreni e nelle situazioni più 

protetti del punto di vista ambientali. 

Ottimizzare le risorse disponibili, tenendo conto di quei i fattori che, interagendo 

con il sistema suolo – pianta, possono provocare rischi di inquinamento del suolo 

e delle acque superficiali e profonde. Questi fattori, come sancisce il Codice di 

Buona Pratica Agricola nel Piano di Fertilizzazione, sono: 

 il grado di fertilità del suolo e la stima dei fabbisogni delle diverse colture; 

 le caratteristiche pedoclimatiche che condizionano il comportamento nel suolo 

degli elementi nutritivi nelle loro diverse forme.  

 

13.2. Compiti del Comune e dell’ARPA 

• Educare all’uso dei reflui gli agricoltori/allevatori 

Sviluppare negli agricoltori/allevatori una maggiore sensibilità ambientale nell’uso 

dei reflui. Questi devono essere intesi come strumento agronomico di promozione 

della resa e non come un mezzo di smaltimento ed il loro utilizzo deve essere in 

funzione dei fabbisogni delle colture e non delle esigenze di svuotamento dei 

contenitori di stoccaggio. 

• Incentivare il trasporto dei liquami 

Creare e gestire, tramite GIS, una “Banca dei liquami”. Le aziende che hanno 

reflui in eccesso, possono così evitare un surplus di N sugli stessi campi e 

contemporaneamente, dando i loro reflui ad aziende prive di allevamenti, 

consentire uno spandimento omogeneo sul territorio, disincentivando anche l’uso 

di concimi chimici. 

• Controllare ogni azienda in modo puntiforme 

Svolgere un’azione capillare di assistenza agli agricoltori/allevatori, allo scopo di 

aiutarli a trovare il metodo gestionale dei reflui più corretto e quindi più discutibile. 

Il tutto poi deve essere inquadrato opportunamente in un sistema di monitoraggio 

informatizzato allo scopo di poter valutare nel tempo gli effetti delle azioni 

intraprese sull’ambiente e programmare le nuove linee di supporto alle attività 

agricole. 
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ALLEGATO 1: Caratteristiche aziendali 
Data del prelievo, identificazione azienda, profondità del pozzo (m), numero di 

capi allevati e rispettivo peso vivo (t/ha) 

 
N data Azienda frazione Profondità 

pozzo 
N° 

bovini 
p.v. 

bovini 
N° 

suini 
p.v. 
suini 

1 08/11/00 Paccini Cesarino Ospitaletto 110 70 25   
2 08-nov Minari Gino Ospitaletto 50 33 16,5   
3 10-nov Melegari Carlo Ospitaletto 70 168 63   
4 10-nov  Eredi di Mossini Renzo Ospitaletto 108 400 40   
5 11-nov Novellini Giacomo Ospitaletto 110 120 48   
6 15-nov Tosi Mauro Gabbiana 93     
7 15-nov Zanazzi Annibale e S. Gabbiana 105 131 48   
8 20-nov Magni Ernesto Gabbiana 70 105 40   
9 20-nov Balzanelli L.D.SS Gabbiana 80 83 31   
10 20-nov Bondioli Ermes Pilastro 95   3465 216 
11 21-nov Baruffaldi F. Gabbiana 60 121 46   
12 21-nov Furlan L.C.S. Gabbiana 98 148 57   
13 22-nov Allegri L.G. Gabbiana 80 110 36   
14 23-nov Prandi Angelo Gabbiana 80   453 20 
15 29-nov Martani G. Iari Campitello 110 50 18   
16 29-nov Buoli Campitello 60     
17 01-dic Zanoni Antonio Campitello 90 65 25   
18 05-dic Paglia Valentino Campitello 120 130 49   
19 05-dic Ferrari Campitello 50     
20 05-dic Saccenti Campitello 105 70    
21 12/03/01 Rutilli Renato e Luigi Marcaria 110 170 66   
22 12-mar Dedori Franco,Emilio Marcaria 105 164 58   
23 12-mar Missora Marcaria 120   920 92 
24 14-mar Tonini Carlo Casatico 110 59 22   
25 14-mar SarziMaddidini Franc. Casatico 98 73 26   
26 14-mar Mantovani Gino Casatico 60 150 55   
27 14-mar Nardini Franco,Emilio Casatico 100 47 19   
28 14-mar Costa Giuliano Casatico 70 84 31   
29 14-mar Cerati Casatico 130   1160 58,95 
30 14-mar Bonora Lino ,Luigi Casatico 120 69 26   
31 14-mar Palazzino di Taddei Casatico 150   754 47 
32 14-mar Casazze Casatico 110    1703 102 
33 14-mar Saccardi Giancarlo Casatico 80 160 48   
34 14-mar Paolucci e Berni Casatico 85 140 55   
35 14-mar Micheloni Roberto Casatico 110   991 99 
36 15-mar Beduschi Bruno Casatico 120 43 16   
37 15-mar Saviola Maurizio  Casatico 65 180 66   
38 15-mar Muzzini Marco Casatico 116 56 22   
39 15-mar Romani Arnaldo Casatico 120 107 39   
40 15-mar Perini Inerio Casatico 97 17 7   
41 17-apr Cesole S.R.L Cesole    2400 240 
42 17-apr Prandi Cesare Cesole 130 305 112   
43 17-apr Guandalini Enrico Cesole 40 97 38   
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N data Azienda frazione Profondità 
pozzo 

N° 
bovini 

p.v. 
bovini 

N° 
suini 

p.v. 
suini 

44 17-apr Donini Romano Canicossa  102 39   
45 17-apr Amadini Antonio Canicossa 120 255 93   
46 17-apr Latteria Primavera Canicossa 80   4200 8500 
47 17-apr Artoni Mauro Canicossa 100 95 36   
48 17-apr Cremon Lorenzo Canicossa 45 130 44   
49 17-apr Zanazzi Giuseppe  Canicossa 75 68 24   
50 19-apr Cattafesta Ezio Marcaria 125 128 48   
51 19-apr Penna Ulisse Campitello 110 80 30   
52 19-apr Pagliari Andrea (Impero) Campitello 100   10400 788 
53 19-apr Barbiani Luigi Marcaria    200 20 
54 19-apr Malatesta Marcaria 120 145 53   
55 20-apr Musa Giovanni Campitello 110 54 20   
56 20-apr Borrini Claudio S. Michele 90 200 84   
57 20-apr Zavattini S.N.C Campitello    967 50 
58 20-apr Pagliari M.Teresa Campitello      
59 20-apr Camp. S.a.S.  Campitello  30 110   
60 10-mag Alberini Zaccaria S. Michele 130 48 18   
61 10-mag Melchiorri Roberto S. Michele 100   420 34 
62 10-mag Mortara Luigi Campitello 43 85 29   
63 10-mag Muzzini Marco Casatico 110 56 22   
64 10-mag Braccaioli Guido Marco S. Michele 105 185 72   
65 10-mag Bracajoli Carlo Felice Marcaria 90 113 45   
66 11-mag Bozzoli Aldo e Fabrizio Marcaria 145 93 35   
67 11-mag Nizzoli Giuliano Campitello 150     
68 11-mag S. Antonio Marcaria 120   3125 313 
69 07-giu Eredi di Mattioli G. S. Michele 180   2552 183 
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ALLEGATO 2: Caratteristiche macroscopiche delle acque superficiali 
Identificazione della stazione di monitoraggio, caratteristiche dell’acqua e tipo di 

vegetazione presente.  
 

N° Identificazione Caratteristica acqua Vegetazione 
m1 valle dep.Campitello acqua torbida vegetazione. di riva, Potamogeto 

m2 monte dep. Campitello acqua torbida  vegetazione di riva 

m3 loiolo prima di Campitello acqua torbida  vegetazione di riva 

m4 valle Zavattini  Lemna minor, gibba, Spirodela polyrrhiza, 
Myriofillum spicatum 

m5 monte Zavattini poco profonda, 20 cm  Lemna minor, gibba, Spirodela polyrrhiza, 
Myriofillum spicatum 

m6 Corte Colombina poca corrente  Lemna minor, gibba, Spirodela polyrrhiza, 
Myriofillum spicatum 

m7 Strada Maldinaro acqua torbida Ceratofillum demersum, vegetazione di riva, 

m8 Canicossa  Lemna minor, gibba, Spirodela polyrrhiza 

m9 prima Pagani acqua stagnate vegetazione di riva 

m10 dopo Pagani acqua stagnate batteri, vegetazione di riva 

m11 Barco acqua torbida vegetazione di riva 

m12 Centrale Casatico acqua torbida (terra) vegetazione di riva 

m13 Molino di Casatico acqua torbida, presenza di 
particellato 

vegetazione di riva 

m14 ponte di Casatico acqua torbida  Nuphar luteum, Myriophillum spicatum 

m15 Strada Giare acqua torbida  Nuphar luteum, Myriophillum spicatum 

m16 Cavata nord acqua poco torbida vegetazione di riva 

m17 Cavata sud acqua corrente no vegetazione 

m18 valle dep.Mec-carni acqua corrente, lemnacee, Potamogeto, Nuphar luteum 

m19 monte dep. Mec-carni acqua torbida  Potamogeto 

m20 Rassega acqua torbida ma corrente Potamogeto, Myriophillum spicatum 

m21 dopo Ospitaletto acqua torbida vegetazione di riva, Nuphar luteum, 
Myriophillum spicatum 

m22 Ospitaletto vicino F.S. poca acqua Typha angustifolia, Typha latifolia, lemnacee 
vegetazione di riva,  

m23 Senghina acqua corrente poco torbida Potamogeto, Myriophillum spicatum 

m24 Corte Senga 1 acqua torbida vegetazione di riva 

m25 Corte Senga 2 acqua ferma Myriophillum spicatum, Lemna gibba 

m26 prima Cesole S.R.L. acqua torbida  vegetazione di riva 

m27 Senga acqua torbida Vegetazione di riva 

m28 fosso Cesole S.R.L. acqua torbida Vegetazione di riva 

m29 prima depuratore Cesole  vegetazione di riva, Lemna minor, gibba 

m30 dopo depuratore Cesole  lemnacee, vegetazione di riva 

m31 Strada prov.57 acqua torbida  vegetazione di riva 

m32 prebacino acqua torbida  vegetazione di riva 

m33 Cesole  lemnacee 

m34 Corte Boschetta acqua torbida  vegetazione di riva 

m35 Valle del fitto acqua torbida  Myriophillum spicatum 

m36 Corte Nizzoli acqua torbida  Myriophillum spicatum 

m37 Pagani  lemnacee 

m38 chiavica S .Michele acqua corrente limpida  

m39 torbiere dopo depuratore acqua torbida vegetazione di riva 

m40 Torbiere prima depuratore acqua torbida vegetazione di riva 
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ALLEGATO 3: Analisi acque di falda fornite dalla Provincia di Mantova 
Data del prelievo, conducibilità (µS/cm), , azoto nitroso (mgN-NO3/L), ione 

ammonio (mgN-NH4/L) e classe d’appartenenza secondo i parametri del 

D.L.152/99. 

 
Data Profondità 

pozzo' 
Cond. Valutazione NO3 Valutazione NH4 Valutazione 

09/12/99 225,0 390 classe 1 < 5 classe1 1,18 classe4 
09/09/99 25,0 800 classe 2-3 < 5 classe1 < 0,3 limite str 
09/12/99 25,0 700 classe 2-3 < 5 classe1 < 0,3 limite str 
09/09/99 8,0       
09/12/99 8,0       
13/03/00 8,0       
09/09/99 120,0 580 classe 2-3 < 5 classe1 1,84 classe4 
13/12/99 120,0 490 classe 2-3 < 5 classe1 1,77 classe4 
21/09/99  520 classe 2-3 < 5 classe1 1,73 classe4 
09/12/99  520 classe 2-3 5 classe1 1,67 classe4 
21/09/99 81,0 450 classe 2-3 < 5 classe1 3,34 classe4 
09/12/99 81,0 455 classe 2-3 < 5 classe1 3,25 classe4 
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ALLEGATO 4: Caratteristiche chimiche delle acque di falda 

pH, conducibilità (µS/cm), fosforo reattivo solubile (µgP-PO4 /L), azoto nitroso 

(µgN-NO2 /L), nitrico (mgN-NO3 /L) ed ammoniacale (µgN-NH4 /L), silice reattiva 

disciolta (mgSi-SiO2 /L). 

 

 
 

N pH Cond. P-PO4 N-NO2 N-NO3 N-NH4 Si-SiO2 

1 7,5 354 515,81 1,13 0,04 2949,57 13,43 
2 7,41 366 66,83 0,85 0,33 282,42 10,7 
3 7,4 276 132,22 0,85 0,23 958,73 9,14 
4 7,67 248 120,6 0 0,06 1122,23 10,5 
5 7,81 321 265,9 0,28 0,04 1684,27 12,01 
6 8,16 338 524,53 1,7 0,05 4078,31 12,88 
7 7,66 326 469,32 1,42 0,06 4626,42 13,72 
8 7,56 316 480,94 0,85 0,1 4974,8 13,03 
9 7,65 338 158,37 0,85 0,06 1282,94 11,83 

10 7,56 304 66,83 2,26 0,05 424,55 10,74 
11 7,91 316 188,9 1,98 0,01 1835,7 12,01 
12 7,74 370 473,68 1,7 0,06 3808,9 13,14 
13 7,65 384 71,19 1,7 0,06 467,29 9,14 
14 7,6 338 286,24 3,96 0,07 3637,03 12,01 
15 7,81 282 154,02 0,28 0,23 1493,83 9,97 
16 8,17 280 284,78 6,22 0,23 2396,82 10,99 
17 7,99 321 207,78 3,11 0,23 1707,5 11,94 
18 7,9 329 499,83 0,28 0,23 4013,28 13,29 
19 7,72 352 62,48 1,42 0,23 319,57 10,48 
20 7,78 354 310,94 0,85 0,06 1616,46 12,3 
21 7,3 240 462,05 2,26 0,11 1490,11 12,3 
22 7,4 280 140,94 1,13 0,04 955,01 10,12 
23 7,8 234 126,41 1,41 0,03 1081,35 10,83 
24 7,48 347 286,24 1,41 0,07 2564,04 10,52 
25 7,4 308 33,42 3,11 0,03 696,75 10,74 
26 7,35 266 81,36 0,85 0,04 774,78 7,13 
27 7,62 308 229,57 1,98 0,06 2791,64 10,92 
28 7,47 262 85,72 1,67 0,03 1025,61 7,9 
29 7,7 299 354,53 1,4 0,13 2800,93 11,3 
30 7,76 328 435,9 1,4 0,13 2870,61 8,92 
31 8,1 305 512,9 2,26 0,06 4129,4 21,95 
32 7,34 240 5,81 17,54 26,01 6,88 
33 7,35 277 27,6 10,19 0,07 604,78 7,88 
34 7,37 304 49,4 1,67 0,05 645,65 9,1 
35 7,28 280 216,5 1,41 0,08 1584,87 9,85 

 



 

 

 

73

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N pH Cond. P-PO4 N-NO2 N-NO3 N-NH4 Si-SiO2 

36 7,42 291 158,37 1,98 0,04 1820,84 9,28 
37 7,39 250 27,6 1,67 0,03 543,32 6,7 
38 7,57 180 154,02 2,55 0,03 1237,43 7,21 
39 7,43 322 135,13 1,98 0,06 1183,54 10,39 
40 7,41 270 92,99 0,85 0,03 1197,48 9,35 
41 8,05 260 149,66 2,26 0,07 1103,65 9,53 
42 7,76 292 239,74 1,42 0,06 1112,01 8,73 
43 8 356 348,72 0,57 0,07 1439,95 8,99 
44 7,89 317 215,04 0,85 0,08 1600,66 9,77 
45 7,85 337 276,07 0,57 0,06 1807,83 8,3 
46 7,83 320 364,7 0,57 0,09 1576,51 8,86 
47 8,02 370 265,9 0,85 0,06 1469,67 5,93 
48 7,7 364 703,25 1,7 0,08 1229,99 7,75 
49 8,03 250 385,04 2,26 0,07 1057,2 9,63 
50 7,97 186 254,27 0,85 0,07 1554,21 7,52 
51 7,85 169 217,95 2,55 0,09 1224,42 6,48 
52 7,86 309 249,92 1,13 0,06 1308,96 11,74 
53 7,64 338 280,43 1,7 0,08 1576,51 11,15 
54 7,84 252 321,11 1,42 0,07 1405,57 9,08 
55 7,9 358 345,81 2,83 0,08 1462,24 8,01 
56 7,26 170 114,78 3,96 0,07 972,66 6,95 
57 7,37 248 58,12 2,55 0,08 510,02 7,79 
58 7,58 181 265,9 5,94 0,09 2800,93 9,66 
59 7,8 319 171,45 1,7 0,08 1632,25 7,51 
60 8,22 294 366,15 1,7 0,05 2545,46 11,56 
61 8,42 280 181,62 0,56 0,04 1433,3 10,48 
62 7,76 375 31,97 0,28 0,08 829,59 9,42 
63 8,36 272 363,25 1,7 0,04 2475,78 9,5 
64 7,44 333 219,4 1,7 0,04 1020,97 8,24 
65 8,33 362 694,53 1,98 0,06 4454,55 12 
66 8,85 247 255,73 0,56 0,51 1186,33 9,66 
67 7,92 364 338,55 0,56 0,04 2503,655 9,1 
68 6,51 422 469,32 2,83 0,07 3023,89 9 
69 7,69 387 252,82 1,98 0,06 1360,98 8,13 
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ALLEGATO 5: Caratteristiche chimiche delle acque superficiali 
Ossigeno disciolto (mgO2/L), temperatura del corso d’acqua (°C), pH, conducibilità 

(µS/cm), fosforo reattivo solubile (µgP-PO4 /L), azoto nitroso (µgN-NO2 /L), nitrico 

(mgN-NO3 /L) ed ammoniacale (µgN-NH4 /L), silice reattiva disciolta (mgSi-SiO2 /L), 

COD (mgO2/L), fosforo particellato totale (µgP tot /L), azoto particellato totale  

(µgN tot /L). 
 

N O2 T Cond. pH P-PO4 N-NO2 N-NO3 N-NH4 Si-SiO2 COD P tot N tot 

m1 5,1 27 447 7,72 78,46 57,45 0,85 90,11 2,28 5 35,06 152 
m2 5,5 28,2 446 7,77 59,58 58,86 0,95 143,99 2,31 4,6 36,77 110,35 
m3 5,6 27 444 7,78 114,79 54,9 0,75 178,99 2,25 6,6 54,93 200,64 
m4 0,5 25 789 7,27  6,27 0,15 930,86 7,68 9,8 95,33 253,42 
m5 2,3 26 372 7,29 33,42 40,75 0,16 316,8 2,28  53,44 200,3 
m6 1,1 25 336 7,06 373,42 2,26 0,07 318,65 1,82 15,9 70,54 270,34 
m7 8,5 27 456 8,11 55,21 34,53 1,49 70,6 2,67 5 22,44 133,67 
m8 6,5 28 454 7,88 39,23 42,45 1,25 294,5 2,26 10,4 51,73 178,7 
m9 3,6 27,5 447 7,6 140,6 124 1,06 1365,63 3,16 10,1 78,66 224,81 
m10 2,8 26 523 7,62 553,6 119,7 0,44 2140,41 3,97 11,1 94,05 234,73 
m11 6,8 26 441 7,79 50,85 50,09 1,45 58,53 2,84 8,25 46,38 128,02 
m12 9,5 27,6 239 8,37 29,06 7,64 0,19 57,6 1,23 3,9 12,61 70,34 
m13 7,3 27 264 7,91 85,73 9,62 0,24 77,11 1,5 2,3 19,02 70,45 
m14 5,8 27 253 7,81 81,37 5,94 0,24 174,58 1,7 4,4 13,47 51,45 
m15 8 27,7 261 7,92 62,48 6,23 0,16 49,24 1,53 2,8 12,18 29,78 
m16 6,8 28 262 7,82 116,24 9,62 0,3 45,52 1,57 3 12,18 40,1 
m17 9 28 269 8,06 209,23 11,6 0,26 115,19 1,51 0,55 19,24 54,28 
m18 6,7 26,3 279 7,85 145,3 4,81 0,15 67,82 2,15 10,6 20,95 43,16 
m19 6,7 26,1 306 7,78 171,45 16,41 0,22 145,85 2,55 12,6 27,79 88,71 
m20 8,3 27,3 279 7,92 75,55 3,39 0,12 45,52 1,53  12,83 63,63 
m21 4,5 25 255 7,58 90,09 6,79 0,12 61,314 1,61  14,75 74,3 
m22 0,8 22,8 669 7,19 791,88 3,11 0,09 119,84 6,41 58 144,92 287,54 
m23 8,6 25,3 288 7,85 34,87 20,37 0,69 47,38 1,42 3,9 14,54 79,12 
m24 9,2 26,1 600 7,61 398,12 29,99 0,54 28,8 6,37 11,75 116,07 179 
m25 4,7 26 341 7,41 114,79 33,96 0,33 56,67 1,67 5,2 58,57 150,65 
m26 12 28,2 353 7,54 13,08 2,83 0,05 19,51 2,52 6,75 52,37 140,23 
m27 13 28,5 350 7,78 14,53 1,7 0,04 34,37 1,83 10,1 59,42 92,65 
m28 5,5 26,7 371 7,48 75,55 7,36 0,11 108,7 2,91 6,75 41,47 112,1 
m29 3,5 26,5 388 7,33 39,23 39,34 0,87 130,06 1,98  123,33 55,63 
m30 4,5 26,2 393 7,4 37,78 39,34 0,81 75,25 1,77 11,7 74,81 138,23 
m31 17 26 389 7,73 8,72 28,58 1,09 56,67 2,06 8,2 52,16 124,33 
m32 12 26,3 406 7,55 17,44 26,32 1,13 52,02 1,76 5,55 83,15 157,99 
m33 2,6 27,2 385 7,2 37,78 33,39 0,1 101,26 1,76 6,85 41,68 116,3 
m34 9 28,1 435 7,76 34,87 49,52 1,27 45,52 2,37 6,1 44,89 94,84 
m35 14 26,8 371 7,74 23,25 26,6 0,18 38,09 1,8 11,6 72,46 150,53 
m36 14 27,8 368 7,66 2,91 36,8 0,35 31,59 1,65 10,8 60,28 158,23 
m37 1,7 26,8 433 7,6 56,67 84,05 1,63 170,01 2,33 11,2 79,94 162,65 
m38 9,8 27,1 267 7,8 136,58 18,39 0,3 71,53 1,86 4,4 27,15 83,95 
m39 11 26,2 429 7,45 419,92 70,75 0,57 865,83 4,71 55 150,91 93,96 
m40 0,6 26,6 514 7,26 1307,7 12,17 0,07 1431,59 5,99 27,5 79,52 267,19 
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