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Premesse
Le caratteristiche chimico-fisiche delle deiezioni zootecniche dipendono dal tipo di allevamento attuato 
(specie animale, tipo e livello di produzione, peso corporeo, tipo di dieta, tipologia edilizia 
dell'allevamento). In funzione della tipologia di stabulazione e delle modalità di evacuazione delle 
deiezioni i reflui animali possono essere distinti in:

Letami
Costituiti da deiezioni solide e liquide. Il contenuto in sostanza secca è compreso tra il 20 e il 25%. La 
sua evacuazione viene effettuata, nel caso della stabulazione fissa, meccanicamente, mediante 
prelevamento con trasportatore a palette orientabili o a catene raschianti, mentre nella stabulazione 
libera si esegue per mezzo di operatrici attrezzate (trattori o movimentatori aziendali dotati di appositi 
forconi e/o lame frontali). La produzione di tale tipo di refluo è legata soprattutto alla disponibilità 
aziendale di sottoprodotti vegetali ad essere utilizzati come lettiera (solitamente paglie di cereali);
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Liquami normali
Costituiti dalle deiezioni solide e liquide e dalle quantità residue di 
razione alimentare, caratterizzati da un contenuto in sostanza 
secca variabile dal 5 al 12 %. Vengono prodotti negli allevamenti 
bovini a stabulazione libera con grigliato e nelle corsie di 
alimentazione e di accesso e negli allevamenti suini che prevedono 
l'uso del grigliato o l'allontanamento meccanico delle deiezioni. 
Quando è previsto lo stoccaggio all'esterno dell'edificio di 
allevamento, l'evacuazione può essere effettuata per mezzo di un 
trattore dotato di lama frontale oppure di raschiatori a farfalla che 
operano nelle corsie di alimentazione o smistamento o nelle aree 
di esercizio. Nel caso di accumulo sotto pavimento grigliato, invece, 
lo svuotamento delle vasche avviene in corrispondenza delle 
operazioni di distribuzione.

Liquami diluiti
Costituiti  dalle  deiezioni  solide  e fluide addizionate delle acque di 
lavaggio, con un contenuto in sostanza secca sempre inferiore al 
5%, caratteristici degli allevamenti in cui è previsto 
l'allontanamento idraulico delle deiezioni. Si tratta di un sistema di 
evacuazione che può essere completamente automatizzato, ma 
che tuttavia determina una notevole diluizione del refluo, con 
conseguente necessità di grandi vasche di accumulo dello stesso. 
Tale tecnica è soprattutto diffusa nelle porcilaie a pavimento pieno, 
mentre limitato è il suo impiego negli allevamenti bovini.
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Le macchine per la distribuzione dei 
concimi organici 

I carri spandiletame
E’ un’operatrice che, dopo un certo disinteresse per 
la tendenza ad adottare sistemi di allevamento che 
producono essenzialmente deiezioni fluide, oggi è 
stata rilanciata, poiché adeguata anche per la 
distribuzione in pieno campo di diverse matrici 
fertilizzanti organiche di consistenza solida o 
semisolida, quali la frazione solida separata 
meccanicamente dai liquami, i compost e 
terricciati ottenuti dal riciclaggio di rifiuti organici 
di natura diversa e infine le lettiere esauste (di 
paglia o truciolo), ottenute da diverse tipologie 
stabulative, talvolta attuate anche per i suini.
Si tratta di un’operatrice idonea per la distribuzione 
di tutti i residui organici palabili. I modelli si 
differenziano sostanzialmente per il convogliamento 
del materiale al dispositivo di spargimento e per la 
conformazione dell’organo di lavoro.
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L’apparato di alimentazione
Il prodotto è avviato al sistema distributore grazie alla presenza di un sistema di convogliamento che, nella 
maggior parte dei modelli disponibili è del tipo a nastro trasportatore. Posto sul fondo del pianale, questo 
può essere a doppia o tripla catena, con barre trasversali di collegamento.

La velocità di avanzamento è 
mediamente compresa tra 0,3 
e 2-3 m/min; valori più elevati 
(sino a 15 m/min) si 
raggiungono in caso di 
azionamento idraulico. 
Modificando la velocità di 
avanzamento del nastro 
trasportatore, solitamente 
mediante un apposito cambio 
meccanico manuale (fino a 6 
velocità), oppure in qualche 
caso la regolazione continua, 
permette la variazione della 
quantità distribuita. E’ spesso 
installato un dispositivo che 
consente l'inversione del moto 
del nastro, utile in caso di 
intasamento dell’organo 
distributore. 
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Con materiali semisolidi risulta più adatto il 
convogliamento con sponda mobile, 
azionato idraulicamente o meccanicamente 
che, scorrendo in senso longitudinale 
all'interno del cassone, spinge il prodotto 
verso gli organi distributori.

sponda mobile
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A rotori orizzontali
Collocati posteriormente al cassone, possono 
essere dotati di palette, cilindri dentati o viti 
senza fine. La larghezza effettiva di lavoro 
(tenendo conto delle necessarie 
sovrapposizioni) è limitata e di norma non 
supera i 3-3,5 m.

L’apparato di frantumazione-distribuzione

A rotori verticali
Possono essere similmente dotati di 
denti, palette, cilindri dentati o viti senza 
fine. La disposizione verticale dei 
distributori permette di ottenere una 
maggiore larghezza effettiva di lavoro, 
che può arrivare a 6-7 m.

A turbina
Di grande diametro e posizionata
anteriormente, è alimentata da un
convogliatore a coclea ed effettua
una distribuzione laterale per una
larghezza di lavoro di 8-10 m.
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Regolarità di distribuzione

La quantità distribuita nelle direzione di avanzamento non è costante all’interno della routine di 
spandimento a causa di un’alimentazione non costante dell’apparato distributore, a causa delle 
irregolarità del carico (attuato spesso in modo non uniforme, ma «a cumulo»); è necessario quindi curare 
particolarmente la fase di immissione del materiale nel cassone. Inoltre, durante la routine è 
fondamentale mantenere costante il regime motore (e quindi della pdp). 
L’uniformità di distribuzione è condizionata anche dalla pezzatura del prodotto all'uscita dell’apparato di 
frantumazione-distribuzione. Oltreché dal tipo di prodotto (letame, compost, digestato solido), la 
pezzatura dipende dal numero e dal tipo di organi lavoranti del distributore: in generale, gli apparati a più 
rotori elicoidali (meglio se con denti sul profilo esterno) lavorano meglio di quelle dotati di palette.

rotori elicoidali con denti palette
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La circolazione su strada

Gli spandiletame sono tipicamente assimilabili ai rimorchi, spesso monoasse tradizionale oppure a 
due o tre assi ravvicinati (dumper). L’omologazione per la circolazione su strada pubblica è offerta 
come optional, e prevede l’installazione di dispositivi di frenatura, di segnalazione visiva, 
l’applicazione di un timone e occhione a norma, la dotazione di cunei per lo stazionamento in 
pendenza ecc.
La capacità di carico di questi mezzi è predefinita, in funzione della massa massima ammissibile, che 
condiziona il tipo di occhione e di conseguenza il gancio di traino del trattore. Ciò può creare 
difficoltà, poiché la massa volumica dei diversi concimi organici palabili può variare significativamente, 
in funzione del tipo e dell’umidità del prodotto. Infatti, per ogni modello è rigidamente stabilita una 
massa massima complessiva ammessa.

omologatoNON omologato
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Prototipo trainato 
autolivellante

Concimazione organica a rateo variabile 
del vigneto 

Le prove di congruità di 
distribuzione sono state 
svolte nell’ambito del 
Progetto Life-VITISOM  e 
hanno riguardato la verifica 
delle quantità distribuite sia 
a rateo fisso che in modalità 
VRT, sui prototipi trainati e 
su quello scavallante, e sono 
risultate utili per acquisire 
informazioni finalizzate alla 
messa a punto delle 
macchine, tramite diverse 
modifiche sia delle parti 
meccanica e idraulica che 
della sensoristica e 
dell’elettronica a corredo.
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E’ stata indagata anche (e soprattutto) l’operatività in campo tramite: 
- stesura di teloni di superficie nota in punti predefiniti degli interfilari, con pesatura del materiale 

intercettato e calcolo della quantità equivalente (in t/ha), da confrontare poi con il rateo atteso;
- pesatura dell’intero carro prima e dopo la distribuzione in un intero interfilare, e calcolo della quantità 

equivalente (in t/ha), da confrontare poi con il rateo atteso.
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letame

Nel corso delle prove di campo, si è 
osservato che il cumulo di prodotto 
caricato all’interno del cassone della 
macchina è contestualmente 
soggetto a due forze:
- una verticale, prodotta dal peso 

proprio del cumulo;
- una orizzontale, senza dubbio più 

consistente, provocata dalla 
progressiva spinta della paratia 
mobile che convoglia il prodotto 
verso i rotori posteriori.

Ognuna delle 3 matrici esaminate 
(letame, digestato solido e compost) 
reagisce il modo diverso a queste 
sollecitazioni, anche in relazione alla 
sua composizione fisica e chimica e al 
suo stato al momento della 
distribuzione (ad es. l’umidità), 
formando blocchi più o meno grandi 
e compatti, di difficile gestione.
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letame

- è stata quindi studiata la dinamica del comportamento delle 
matrici organiche considerate in relazione allo stress subito in 
fase di distribuzione, anche tenendo conto della notevole 
variabilità di condizioni, dovuta alla loro origine, al grado di 
maturazione, all’umidità, ecc.

- considerando come agronomicamente accettabile una 
distribuzione a rateo variabile con variazioni entro ±20% 
rispetto al target, i risultati sono stati complessivamente 
soddisfacenti.

letame

compost

digestato
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Carri spandiliquame
Definiti anche carri-botte, botti spandiliquame o, più familiarmente, “botti”, sono schematicamente 
costituiti da un serbatoio e da una serie di apparati per mettere in pressione, regolare la dose ed 
effettuare la distribuzione del liquame. 
Le principali caratteristiche costruttive sono principalmente riconducibili alle modalità con le quali viene 
messo in pressione il liquame, che può avvenire per immissione di aria nel serbatoio (spandiliquame 
con serbatoi in pressione), o mezzo di pompe volumetriche o centrifughe (spandiliquame con 
serbatoio a pressione atmosferica).
Dal punto di vista tecnico, l'evoluzione delle macchine è orientata verso:
- elevate capacità di carico;
- incremento della larghezza di lavoro;
- migliore uniformità di distribuzione;
- adeguamento delle macchine ai vincoli imposti per la tutela
- dell'ambiente, con particolare riferimento al contenimento delle

emissioni di odori.
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Spandiliquame con 
serbatoio in pressione

Sono senza dubbio la tipologia oggi 
più diffusa. La pompa installata 
funziona come pompa del vuoto 
nella fase di carico e come 
compressore nella fase di scarico. La 
pompa è collegata con il serbatoio 
per mezzo di una valvola di «troppo 
pieno», che interrompe l'estrazione 
dell'aria quando il liquame nel 
serbatoio oltrepassa il livello di 
sicurezza. Le pressioni positive 
tipiche di lavoro sono tra 0,5 e 2 
bar, mentre la depressione 
raggiunge i 0,5 bar.
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Spandiliquame con serbatoio a pressione atmosferica

Una pompa centrifuga mettere in pressione il liquido e lo convoglia verso l’apparato di distribuzione, 
collocato nella parte posteriore della macchina. 
Questi spandiliquame non hanno dispositivi per la ripresa del liquame, per cui il riempimento del 
serbatoio deve essere eseguito con un’apposita pompa a turbina. Il serbatoio ha pertanto la sola 
funzione di contenimento del liquame e non è soggetto a variazioni di pressione rispetto all’esterno. 
Ciò rende possibile l’utilizzo in sicurezza di materiali di minor spessore, il che comporta, rispetto ai 
serbatoi in pressione, una sensibile riduzione sia della massa a vuoto della macchina sia del suo costo. 
Per contro tale sistema è caratterizzato da maggiori usura ed eventualità di intasamento.
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Aspetti legislativi

La normativa specifica in vigore è applicata agli 
spandiliquame con serbatoi a pressione atmosferica di 
capacità superiore ai 5.000 litri e a tutti i serbatoi in 
pressione. Regola le loro caratteristiche costruttive e le 
modalità di installazione sui carri. Più in dettaglio, i serbatoi 
devono: 
- essere costruiti in lamiera di acciaio da almeno 3 mm di

spessore;
- avere capacità geometrica massima di 20 m³;
- avere un grado di riempimento non eccedente il 97%

del loro volume totale;
- uno o più dispositivi di carico e di scarico;
- assicurare tenuta ermetica.
Con serbatoi da più di 3000 litri devono essere installati dei
frangiflutti, in numero proporzionale alla capacità del
serbatoio, che lo dividono in tanti scomparti, ognuno
dotato di portelli a passo d'uomo.
E’ prevista la revisione quadriennale per la verifica della 
funzionalità dei serbatoi dell'equipaggiamento di servizio. I 
serbatoi sotto i 5.000 litri e a pressione atmosferica non 
sono soggetti ad omologazione e nemmeno a revisione. In 
ogni caso, in condizioni di marcia normale, non deve 
verificarsi alcuna fuoriuscita di liquame.
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Controllo della distribuzione

La quantità di liquame distribuita nell'unità di tempo è funzione:
- del regime di rotazione della pompa;
- delle variazioni di pressione nel serbatoio (a sua volta funzione del grado di riempimento);
- delle perdite di carico nel sistema di distribuzione;
- della viscosità e contenuto in sostanza secca del liquame.
Inoltre, durante la distribuzione la velocità di avanzamento subisce variazioni legate alla giacitura e
all’umidità, e quindi difficilmente la dose teorica di distribuzione corrisponde a quella effettiva.
Per ovviare a tali inconvenienti, sono stati da qualche tempo introdotti sistemi elettronici di controllo
della dose.
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Modalità di distribuzione

Superficiale

La soluzione più diffusa per la distribuzione sulla superficie del terreno è l’impiego di un piatto deviatore
del getto, di notevole semplicità costruttiva e con pochi componenti a diretto contatto con il liquame. Tale
soluzione comporta diversi problemi operativi:
- elevata polverizzazione del getto, con conseguenti considerevoli emissioni di odori, fenomeni di deriva e 
scarsa uniformità di distribuzione;
- limitata larghezza di lavoro, per una gittata massima di 16-20 m. Per ottenere una soddisfacente 
uniformità di distribuzione trasversale, è bene non superare il 50% di tale valore;
E’ peraltro indispensabile una scrupolosa manutenzione del dispositivo, perché minimi errori di 
posizionamento, piccole incrostazioni o cricche della superficie del deflettore (peraltro abbastanza 
frequenti a causa delle particolari condizioni in cui si opera), possono portare ad asimmetrie del 
diagramma di distribuzione, con conseguente scarsa uniformità di distribuzione trasversale.
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A getto e a piatto deviatore oscillanti

Sono sistemi analoghi a quello degli spandiconcime 
centrifughi a tubo oscillante. Raggiunge buone 
larghezze di lavoro (anche più di 15 m) e ridotte 
sovrapposizioni (2-2,5 m) tra le passate.  Per 
raggiungere una buona uniformità di distribuzione è 
necessario, tuttavia, che la frequenza di oscillazione del 
getto sia correlata alla velocità di avanzamento.

A tubi flessibili

Depone il liquame superficialmente in modo 
localizzato, limitando l’emissione di odori e un ridotto 
imbrattamento della parte epigea dalla pianta, 
risultando vantaggioso per colture foraggere ad 
avanzato stadio di sviluppo. 
Non è richiesta alcuna sovrapposizione tra le passate, 
mentre la dose può essere regolata agendo sia sulla 
velocità di avanzamento che sulla distanza tra i tubi di 
distribuzione.
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Getto irrigatore

E’ un'applicazione che può essere realizzata sugli 
spandiliquame con serbatoio in pressione. 
Prevede l'inserimento di un getto irrigatore, (del tutto 
simile a quelle usate per la normale irrigazione con 
acqua) orientabile a 360°e funzionante con pressioni 
di 6-7 bar, in grado di coprire larghezze di lavoro di 60-
70 m. 
Peculiarità di questa soluzione è  consentire la 
distribuzione dei liquami senza necessità di accesso 
all'appezzamento, e quindi anche quando non è 
praticabile dai mezzi meccanici.  Come conseguenza 
negativa va tenuta in conto una limitata uniformità di 
distribuzione e la notevole emissione di odori, 
provocata dalla nebulizzazione spinta del liquido.
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Distribuzione con interramento

L'interramento dei liquami è pratica nota già da alcuni decenni, ma è stata già da qualche anno 
riproposta con forza a livello europeo, a seguito del recepimento di normative comunitarie che 
prevedono l'eliminazione degli odori molesti al momento della distribuzione.
I potenziali vantaggi dell'interramento rispetto alla distribuzione superficiale possono essere così 
riassunti:
- maggior controllo degli odori;
- migliore utilizzo degli elementi nutritivi (riduzione delle perdite di azoto ammoniacale);
- riduzione della contaminazione della parte aerea della coltura e conseguente riduzione dello 
sviluppo di   microrganismi patogeni;

- eliminazione dei rischi di scorrimento superficiale del liquame e di contaminazione delle acque 
superficiali;
- miglioramento delle condizioni fisiche del suolo; 
- possibilità di distribuire il liquame anche in prossimità dei centri abitati.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIEMTALI

Corso di Meccanica e Meccanizzazione per l’ambiente –
a.a. 2021/2022 - Prof. D. Pessina



Per contro, gli svantaggi legati a tale tecnica sono essenzialmente dovuti a:
- maggiore complessità dell'operazione di distribuzione dei liquami ed incremento dei costi 
energetici;
- possibile danneggiamento della cotica erbosa per azione dei denti assolcatori;
- non uniforme risposta della coltura alla concimazione in seguito alla localizzazione degli elementi 
nutritivi;
- impraticabilità del terreno per un certo periodo dopo la distribuzione;
- maggiori slittamenti e difficoltà di guida del trattore in eventuali successive lavorazioni del terreno.
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Per limitare tali inconvenienti le macchine per l'interramento dei liquami devono risultare in grado di:
₋ variare la regolazione della dose di distribuzione e della profondità di applicazione;
₋ garantire il completo interramento del liquame e un'accurata chiusura della fenditura anche 

lavorando su cotica erbosa.
Le macchine oggi disponibili sul mercato effettuano l'applicazione del liquame direttamente nello 
strato coltivato del terreno (20-30 cm di profondità) per mezzo di organi fissi o rotanti.
Gli organi fissi sono costituiti da 2-6 elementi (robuste ancore o denti) aprisolco posti posteriormente 
alla macchina, ad ognuno dei quali è fissato posteriormente un tubo adduttore attraverso il quale il 
liquame viene depositato, per gravità o in leggera sovrapressione (0,5 bar), sul fondo del solco.
Questa soluzione comporta però inoltre una regolazione disuniforme della profondità di applicazione, 
che è minore per i denti che lavorano nella traccia lasciata dalle ruote di appoggio dello 
spandiliquame, a causa del maggior compattamento del terreno.  Per limitare questo inconveniente si 
possono adottare organi di lavoro indipendenti e dotati di rulli tastatori come regolatori di profondità.
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Nell’interramento con organi di lavoro rotanti, l’apparato per la distribuzione del liquame è collocato 
immediatamente prima di zappatrici, vangatrici, erpici a dischi o a denti verticali.  Tale combinazione 
comporta un’omogenea distribuzione del liquame all'interno dello strato attivo del terreno e, 
soprattutto, l'effettuazione, in un'unica passata, della distribuzione del liquame e della preparazione 
del letto di semina senza praticamente richiedere alcuna forza di trazione.  
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Distribuzione ombelicale

La distribuzione in campo del liquame è eseguita tramite un’attrezzatura leggera (spesso con 
interramento diretto del prodotto), collegata mediante una tubazione ad una cisterna posta a bordo 
campo o anche direttamente al vascone di stoccaggio, per mezzo di una rete di tubazioni interrate 
che arrivano ai vari appezzamenti.
Lo spandiliquame viene così collegato mediante una tubazione flessibile alla presa a bordo campo, e 
ovviamente segue l’insieme trattore-attrezzatura nelle evoluzioni sull’appezzamento.
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La fertirrigazione

La distribuzione in campo dei reflui zootecnici può essere effettuata anche a 
scorrimento o a pioggia, a condizione che si impieghino liquami diluiti con 
acqua in un rapporto di almeno 1:2 e comunque con un contenuto massimo 
di sostanza secca dell'1%.
Prima della distribuzione del prodotto risulta necessario provvedere alla sua 
omogeneizzazione e agitazione oltre che ad una energica separazione dei 
solidi.
Nella fertirrigazione per scorrimento ci si avvale delle canalizzazioni 
esistenti; la diluizione spinta del liquame e l'assoluta mancanza di 
polverizzazione del liquido contengono l'emissione di odori e, al contempo si 
evita la contaminazione della parte epigea della pianta. 
Per contro, l’uniformità di distribuzione è scarsa e le eventuali particelle 
solide (se non preventivamente separate) tendono ad essere trattenute 
dall'erba presente nei fossi. Infine, la distribuzione non omogenea dell'acqua 
sul campo dovuta alla percolazione determina una distribuzione decrescente 
verso la zona dell'appezzamento lontana dal punto di alimentazione.
Per la fertirrigazione a pioggia si ricorre invece a tubazioni e irrigatori 
classici, salvo adottare opportuni accorgimenti costruttivi (diametro delle 
condutture, materiali ecc.) necessari per evitare eccessive perdite di carico e 
ostruzioni nelle saracinesche e negli irrigatori. Per una buona distribuzione 
del prodotto è necessario che le gocce siano di elevato diametro. E’ 
importante disporre di un abbondante quantitativo d'acqua per un accurato 
lavaggio finale delle attrezzature.
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