
Programma di formazione dei consulenti che operano o intendono operare nell’ambito della Misura 2 del PSR  2014-2020 
del Veneto "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”.  



a cura di 

Dott. Agr. Ivan Furlanetto 

Gruppo Operativo  

DIG-CONTROL 
Progetto dimostrativo per la sperimentazione di tecniche di 

distribuzione controllata dei digestati e di inibitori  della nitrificazione 



Graduatoria: F.A. 4B - Settore Agricolo 
Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi 

 
Titolo del PAGO:  

 “Progetto dimostrativo per la sperimentazione di tecniche di distribuzione 
controllata dei digestati e di inibitori  della nitrificazione” 
 
Acronimo: DIG-CONTROL 

 
Durata (mesi): 48 

  
Misure attivate:  
 
• M16/1/1/GOA4B-COSTITUZIONE E GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI DEL PEI IN AGRICOLTURA - FOCUS 

AREA 4B  
• M16/2/1/GOA4B-REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA E SVILUPPO DI NUOVI.PRODOTTI, PRATICHE, 

PROCESSI - FOCUS AREA 4B  



OBIETTIVI PROGETTO:  

1)Ridurre le quantita ̀ di nutrienti apportati 
con gli effluenti ed i potenziali rilasci 
nell'ambiente  

2)Migliorare il sequestro del carbonio e la 
funzionalita ̀ nei suoli agricoli delle 
aziende agricole del Veneto. 



RISULTATI ATTESI: 

• definizione di un modello di gestione degli effluenti 
razionale, rapido ed economicamente sostenibile 

• costruzione di un dispositivo a  distribuzione 
controllata dei digestati tramite sistemi a rateo 
variabile integrati con sensori basati sulla tecnologia 
NIR  

• validazione di  prodotti inibitori della nitrificazione in 
grado di aumentare l’efficienza di utilizzo dell’azoto 
contenuto nei liquami e biodigestato 

• sviluppo di un sistema per la mappatura digitale e 
speditiva dei suoli basato sull’uso della tecnologia 
poliSPEC-NIR 



SOGGETTO CAPOFILA 
 

• AGRICOLA SANT'ILARIO - SOCIETA' AGRICOLA A R.L.  
 
PARTNER EFFETTIVI 
 
• UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA  
• AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE 

AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV) 
• CONFAGRICOLTURA VENETO  
• ITPHOTONICS S.R.L.  
• SOCIETA' AGRICOLA AGRIVAL S.R.L.  
• SOCIETA' AGRICOLA VALBISSARA SRL  
 



1. DEFINIZIONE DELLE TESI SPERIMENTALI 

1. MIN: Concimazione minerale uniforme 

2. VRA-MIN: Concimazione minerale a rateo variabile (VRA)  

3. DIG+: Concimazione  uniforme  organica con digestato liquido con inibitore 

4. DIG+: Concimazione  uniforme organica con digestato solido 

5. VRA-DIG: Concimazione  organica a rateo variabile con digestato  liquido 

(tecnologia NIRS e VRA) senza inibitore 

6. VRA-DIG+: Concimazione organica a rateo variabile con digestato liquido 

(tecnologia NIRS e VRA) con inibitore 
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Avvicendamento colturale: Cereale autunno vernino e Mais di II raccolto 



1 

2 
3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

1 

5 

6 

4 
2 

3 

1. MIN: Concimazione minerale 
2. VRA-MIN: Concimazione minerale a rateo variabile (VRA)  
3. DIG: Concimazione con digestato liquido senza inibitore  
4. DIG+: Concimazione con digestato solido 
5. VRA-DIG: Concimazione a rateo variabile con digestato liquido 

(tecnologia NIRS e VRA) senza inibitore 
6. VRA-DIG+: Concimazione a rateo variabile con digestato 

liquido (tecnologia NIRS e VRA) con inibitore 
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5. DELIMITAZIONE APPEZZAMENTI SPERIMENTALI 
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5. DELIMITAZIONE APPEZZAMENTI SPERIMENTALI 
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5. DELIMITAZIONE APPEZZAMENTI SPERIMENTALI 



Topsoil mapper (Geoprospector, Austria): 
Sensore per l’analisi della conducibilità 
apparente a 4 profondità: 
• 0-20 cm 
• 0-40 cm 
• 0-60 cm 
• 0-80 cm 

2. ANALISI DELLA VARIABILITA’ SPAZIALE DEI SUOLI 

Il sensore viene montato su un veicolo e 
mantenuto ad una distanza prefissata per 
misurare la conducibilità elettrica apparente 
senza essere in contatto con il suolo. 
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Eca 0-20 cm 

Eca 0-40 cm 

Eca 0-60 cm 
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3. COSTRUZIONE MAPPE VARIABILITA’ SPAZIALE DEL SUOLO 



 
• Software MZA: Management 

Zone Analyst a cura del 
Dipartimento DAFNAE (UniPD) 
 

• Dati di input: ECa 0-20 cm 
   ECa 0-40 cm  
   ECa 0-60 cm 
   ECa 0-60 cm 
 

• Dati di input: dati pedologici 
ARPAV  

 

4. DEFINIZIONE DELLE AREE OMOGENEE 
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AZ. AGR. SANT’ILARIO (VE): 27.5 ha  

6. DEFINIZIONE DELLE POSIZIONI DI 
CAMPIONAMENTO 
 
• Distribuzione di 3 punti di 

campionamento all’interno di 
ogni area omogenea 

 7. CAMPIONAMENTO DEI SUOLI: 
• Disturbato: 5 aliquote, raccolte con 

raggio di 5 metri attorno al punto 
principale per l’analisi delle proprietà 
chimico-fisiche del terreno 
 

• Indisturbato: sul punto centrale per 
l’analisi delle densità apparente 
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MODELLO DNDC 
• DNDC: “DeNitrification DeComposition” 

Considera Diversi processi: 

o Crescita colture 

o Dinamiche di C e N nel suolo 

o Bilancio idrico 

o Emissioni GHGs 

 



DNDC: input 
Dati di input: 

• Proprietà del suolo (tessitura, densità apparente, C, N, … ) da dati di ARPAV 

• Clima: dati meteo ultimi 9 anni recuperati dal  portale ARPAV 

• Protocollo agronomico da info Azienda Agricola, considerando: 

• Rotazione 

• Lavorazioni 

• Concimazioni 

Il modello è stato lanciato per nove anni consecutivi separatamente sulle diverse 
tesi per un totale di 552 simulazioni 

 

Per la definizione della dose si sono utilizzati la produttività, efficienza 
azotata, lisciviazione del nitrato ed emissione protossido di azoto. 

Obiettivo: massimizzare produttività (kg/ha SS) con efficienza azotata 



Esempio SIMULAZIONI DNDC (primo anno) 

Digestato Tipo 
concimazione 

Azienda Aree Dosi kg N/ha/  anno N. Simulazioni 

Liquido VRA Casale 8 6 50 - 300 48 

VRA Mira 13 8 50 - 400 104 

VRA Nogara 9 8 50 - 400 72 

Liquido Uniforme Casale 1 10 50 - 500 10 

Uniforme Mira 1 10 50 - 500 10 

Uniforme Nogara 1 8 50 - 400 8 

Solido Uniforme Casale 1 7  50 - 400 7 

Uniforme 
 

Mira 1 7 50 - 400 7 

Uniforme 
 

Nogara 1 10 50 - 500 10 

Tot 276 



DNDC: output 
- N assorbito (kg/ha)  (alto sx) 
- Flussi di protossido (kg/ha) (alto sx) 
- Percolazione dell’azoto (kg/ha) (basso sx) e prodotto tra produzione (SS) ed efficienza 
dell’azoto (basso dx) del frumento a Sant’Ilario. 

La dose viene identificata dal massimo del prodotto tra sostanza secca e efficienza, 
consentendo di ottenere un buon compromesso tra produttività e impatto ambientale 



mappa di prescrizione per la concimazione 
minerale (primo intervento con nitrato 
ammonico) 



mappa di prescrizione per la 
concimazione organica 
mediante digestato liquido e 
solido 



Concimazione VRA su frumento: 
mappe di prescrizione su monitor  e 
spandiconcime a dose variabile 



distribuzione di digestato liquido e 
digestato solido prima della semina 
del mais 
 



Monitoraggio colture 

Campionamenti in campo per: 

• Approfondire stato colture 

• Taratura sensori di proximal sensing 

• Determinare indici vegetativi (NDVI) 

• Calibrare il modello DNDC 

 
Individuazione aree di saggio georeferenziate: 

- Fasi fenologiche di Levata botticella e maturazione cerosa (Frumento) 

- Fasi fenologiche di fioritura e maturazione cerosa (mais) 

 

 

 



Monitoraggio colture 

Misurazioni sulla vegetazione 

• Misure altezza coltura 

• Misura del LAI (con ceptometro) 

• Misura indice NDVI con (con spetroradiometro) 

 
Misurazione sul Suolo: 

• Umidità del suolo 

• Densità apparente 

• Analisi forme minerali azoto (nitrato ed ammonio) 

Obiettivo del monitoraggio: evidenziare correlazioni tra parametri ed effetto trattamenti 



Monitoraggio colture 

Produzione di sostanza secca del frumento (alto) e del mais (basso) misurata 
nelle aree di saggio a Mira e Nogara in funzione dei trattamenti. 



Sensore NIR 
 (Polispec, IT) 

Analisi della qualità dei prodotti 
agricoli  

Distribuzione controllata della 
sostanza organica presente 
negli effluenti di origine 
zootecnica  

APPLICAZIONE TECNOLOGIA IN CAMPO 
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Costruzione mappe produzione e Proteina grezza 
 

Mappa di produzione del mais trinciato, Mira 2019. 
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Costruzione mappe produzione e Proteina grezza 
 

Mappa di proteina grezza del mais trinciato, Mira 2019. 
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Fase Divulgativa  
 

  Incontro pubblico annuale per divulgazione risultati 

  Evento in campo  

  Divulgazione su stampa specializzata nazionale ed 

internazionale 

 Incontro con altri gruppi operativi per confronto  ed 

aggiornamenti 
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Fase Divulgativa  
 

Stand dimostrativo installato per la giornata di campo del 14/06/2019 
presso l’Azienda Agricola Sant’Ilario – Mira (VE). 


