
 

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell’agricoltura UFAG Settore Pagamenti diretti Programmi 

 

  
412.1/2004/01897 \ COO.2101.101.7.1199221   

Maggiore azoto disponibile dai prodotti di fermentazione in Suisse Bilanz   I prodotti di fermentazione, con un tenore relativamente elevato di azoto (N) fruibile per le piante e proprietà ammendanti, contribuiscono in maniera rilevante a un'agricol-tura sostenibile. Vista l'elevata efficienza dell'azoto, per questi prodotti nel bilancio di concimazione è stato adeguato il rispettivo grado di efficienza. Questo può compor-tare che debbano essere ricercati più acquirenti per i prodotti di fermentazione.   I prodotti provenienti da impianti di fermentazione sono prevalentemente applicati su suoli agricoli per cui sostanze nutritive preziose vengono assorbite direttamente dalle piante e si influenzano positivamente le caratteristiche del suolo. In tal modo i cicli delle sostanze sono chiusi in maniera funzionale. Nell'utilizzo di questi prodotti è fondamentale la conoscenza del tenore di sostanze nutritive, in particolare dell'azoto.  Questi prodotti di fermentazione presentano una quota relativamente elevata di azoto fruibile per le piante per cui in Suisse Bilanz, edizione 1.14 a partire dal 1° gennaio 2018 il grado di efficienza dell'azoto di tutti i prodotti di fermentazione liquidi è stato adeguato al 70 per cento. Per i prodotti di fermentazione solidi si applica un grado di efficienza dell’azoto di base del 20 per cento. Per motivi tecnici decade la possibilità di stabilire il quantitativo di N min e quindi anche la possibilità di selezionare Ndisp per questi prodotti in HODUFLU.   All’origine della maggior efficienza dell'azoto vi è l'elevata concentrazione di N ammoniacale (NH4+) mediante la trasposizione di composti azotati organici in NH4+ fruibile per le piante. Inoltre i prodotti presentano uno scarso potenziale di perdita nello stoccaggio nonché basse perdite di denitrificazione direttamente dopo lo spandimento poiché è presente soltanto poco carbonio facilmente disponibile.   Tale adeguamento del grado di efficienza può comportare una maggiore ricerca di acquirenti nelle regioni con elevata intensità di sostanze nutritive o superficie concimabile troppo scarsa. Questo può causare maggiori costi per cui i gestori degli impianti sono invitati a sti-mare la loro situazione e a contattare tempestivamente ulteriori possibili acquirenti.  Informazioni:  https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/direktzahlungen/oekologischer-lei-stungsnachweis/ausgeglichene-duengerbilanz.html  Newsletter l’UFAG informa, febbraio 2018  


