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L'azienda è stata creata ai primi del '900 da Antonio Bertuola ed ora è giunta alla 3A generazione della famiglia.

Ferri da cavallo e carri, costruiti in legno e ferro, ne costituiscono, inizialmente, la produzione. La maestria ,
l'impegno e la cura profusi nella lavorazione meccanica fanno apprezzare da subito i prodotti portando ben
presto anche i primi riconoscimenti ufficiali alla fiera di Milano nel 1912 e 1913 a cui ad Antonio Bertuola viene
assegnata la Medaglia d'Oro per la qualità.

Con il passare del tempo, l'azienda, pur continuando a costruire rimorchi industriali, tende a specializzarsi nella
produzione di veicoli per l'agricoltura. Costantemente al passo con le innovazioni tecnologiche e le esigenze del
mercato, anno dopo anno la Bertuola F.lli snc realizza una gamma di modelli sempre più ampia e diversificata sia
per dimensioni che per impiego.

Attualmente la società offre prodotti lavorati sempre con l'usuale cura e serietà, costruiti con materiali innovativi
(acciai speciali, resine, alluminio) e dotati di dispositivi all'avanguardia: sistemi elettronici di controllo,
sospensioni pneumatiche miste ed idrauliche a ruote indipendenti e gli esclusivi sistemi antisbandamento.

I nostri prodotti sono:
 Rimorchi per trasporto di prodotti sfusi: rimorchi e dumpers
Macchine per la gestione di reflui zootecnici: botti per liquame e spargi letame
 Pianali di carico adatti al trasporto di operatrici, prodotti imballati o altri materiali indivisibili



PRODOTTI PER LA FIENAGIONE

Pianali di carico con

sistema automatico di

tensionamento cinghie



PRODOTTI PER LA FIENAGIONE

Pianali di carico con rampe

2 o 3 assi

Frenatura pneumatica

Sospensioni meccaniche



Rimorchi
Rimorchi 2 e 3 assi con ralla industriale o agricola 

capacità di carico da 14 a 20 ton (da 20 mc a 50 mc )



Dumper
Con sospensioni meccaniche o sospensioni idrauliche a ruote indipendenti

capacità di carico da 14 a 20 ton (da 20 mc a 50 mc )



Dumper
Con sospensioni meccaniche o sospensioni idrauliche a ruote indipendenti



Valorizzazione della sostanza 
organica e tecnologia di 

distribuzione

Relatore: Mattia dott. Trevini



Tipi di sostanza organica (s.o.) e trasformazioni nel terreno
Humus: deriva dalla decomposizione dei residui organici, è stabile all' attacco microbico e possiede caratteristiche
colloidali. Contiene il 50-55 % di C, circa il 5 % di N e lo 0,5 % di P.

 Prodotti di decomposizione: (humus labile) derivano dalle spoglie animali e vegetali e sono di varie classi chimiche. In
equilibrio tra mineralizzazione o per la sintesi dei composti umici per la formazione di humus stabile;

 Residui organici: ancora indecomposti e di natura animale o vegetale sono attaccati da microrganismi e l’evoluzione
dipende sia dalle loro caratteristiche che dell'ecosistema in cui si trovano.

In base al tipo di s.o. di partenza (massa e composizione) si influenza la degradazione verso l’umificazione o la
mineralizzazione la quale dipende dal clima (piovosità e temperatura), dal tipo di terreno (tessitura, ricchezza in basi e
rapporto aria/acqua) e dalle pratiche colturali (lavorazioni, concimazioni, irrigazioni, ecc).



L’apporto di materiale organico al terreno
L'apporto al terreno migliora la fertilità ed è influenzata da fattori ecologici ed agronomici. L’azione di fertilizzanti organici varia
per tipo di prodotto, contenuto in nutrienti, s.o., velocità e tipo di trasformazioni nel terreno:
 L’impiego deve seguire le migliori pratiche agronomiche, nel rispetto della sostenibilità economica evitando concimazioni
eccessive con rischi ambientali su acqua, aria, terreno e prodotti agricoli;

 Sono di origine mista (letame, compost, terricciati, ecc), animale (deiezioni solide o liquide, sangue, ossa, cornunghia, penne e
peli, residui di cuoio, ecc) e vegetale (residui colturali, piante sovesciate, torba, borlande, ecc);

 Il D.L. 152/99 (direttiva 91/676/CEE) e seguenti, regolamenta tempi, modalità e dosi impiegabili di reflui e fertilizzanti organici
nei terreni in cui la dose di N non supera 340 kg/ha nelle aree non vulnerabili e 170 kg/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati;

 L’analisi chimico/fisica del terreno e la conoscenza delle caratteristiche chimiche delle fonti organiche permette di individuare
le dosi di impiego sfruttando le più moderne tecnologie di gestione e distribuzione.

Effetti della s.o.
Nutrizione e sviluppo radicale delle piante (acidi umici e fulvici).

Azione su microfauna e microflora, aumento della C.S.C. e inattivazione di potenziali inquinanti del terreno;

Migliora le proprietà fisiche del suolo formando aggregati stabili e influenza numerosi meccanismi biochimici
(denitrificazione, equilibrio acido-base, percolazione di cationi, mobilizzazione di metalli pesanti e xenobiotici).

Da evitare l’eccesso di s.o. per il verificarsi di inconvenienti tra cui: blocco chimico di alcuni elementi minerali tra cui l’N durante
l’umificazione, la riduzione d’efficacia di diserbanti applicati al suolo, formazione di composti tossici o sottrazione di O2, attività
di alcuni parassiti e azione sfavorevole alla struttura in mezzo riduttore umido.



Alcuni esempi importanti di prodotti organici

1 - Letame
Di consistenza e composizione variabile (animale e tipo lettiera), il più pregiato tra i fertilizzanti organici. Per minimizzare le
perdite per ossidazione della s.o., la volatilizzazione di N2 e NH4 è buona norma interrarlo se possibile. L’azione fertilizzante
si protrae su più anni con effetto decrescente nel tempo e dipende da:
Tipo di terreno e profondità di interramento: su substrati molto sciolti si esaurisce rapidamente mente la mineralizzazione
diminuisce con l’aumentare della profondità;

Andamento climatico ed epoca di distribuzione: in climi freddi l'effetto è più lungo mentre l'interramento estivo è
sfavorevole al prolungarsi dell' effetto fertilizzante di quello autunnale;

Grado di maturazione: letame ancora paglioso è meno persistente.



2 - Liquami zootecnici
Di composizione variabile (animale, tipo di conservazione e quantità di acqua di lavaggio). Da considerare i seguenti punti:
Effetto concimante: azione più veloce del letame, durata d'azione intermedia fra letame e concimi chimici, risposta della
coltura dipende dalla coincidenza tra esigenze e apporti nutritivi (tempo fra distribuzione e assorbimento);

Epoca di spargimento: arboree in autunno e primavera, seminativi in pre aratura, prati di graminacee a fine inverno o dopo
sfalci, sui medicai solo nell’anno di impianto o a fine carriera;

L’incorporamento nel terreno consente di ridurre le perdite di N nell'atmosfera e limitare gli odori sgradevoli.

Alcuni inconvenienti: composti che riducono la disponibilità di N e S, inibizione dello sviluppo radicale (etilene, acido
acetico/butirrico), diminuzione del pH, aumento della salinità e degradazione della struttura, inquinanti e patogeni. Per
migliorare l’impiego esistono tecniche di gestione e trattamento tra cui: stabilizzazione, la separazione, la disidratazione,
l'ossigenazione, digestione anaerobica, compostaggio, ecc.



4 - Pollina
Composizione variabile, la pollina da galline in batteria ha umidità dell’ l’80%, mentre è al 30-40% quella di polli da carne allevati
su lettiere (trucioli, segatura, paglia o altro). Presente un alto contenuto in s.o e in s.s., in N come sali dell'acido urico (50%),
organico (40%) e ammoniacale, ha azione rapida, può essere usata poco tempo prima della semina ma se in grandi quantità
interrarla per evitare effetti fitotossici per l’alta salinità.

5 - Ulteriori fonti di sostanza organica
 Scarti e sottoprodotti di attività industriale e di insediamenti umani: regolamentati dal DM 5/2/98 e seguenti che individua
Rifiuti compostabili (RSU, rifiuti vegetali di coltivazioni agricole o attività agroindustriali, segatura, rifiuti di fibre, fanghi, ecc) e
Rifiuti destinati alla produzione di fertilizzanti (residui di animali macellati, fibre animali, scarti di concerie, borlande, solfato di
calcio precipitato, gesso di defecazione, ecc)

 Fertilizzanti organici commerciali: di origine animale o vegetale sono sia concimi organici legati chimicamente a N e/o P o
ammendanti organici naturali con funzione ammendante (letame e letame artificiale, ammendante vegetale semplice non
compostato, compost verde o misto, vari tipi di torbe, ecc).

 Idrolizzati proteici e altri prodotti: derivati da residui di macellazione o prodotti vegetali con proprietà biostimolante.

3 - Digestato
L’utilizzo è legato al tipo di biomasse in entrata, classificazione (agricola o meno) dell’ impianto e dalle modalità di trattamento
in uscita dall’impianto di digestione. Il prodotto è sia liquido (N più pronto per le colture) che solido, con sostanza organica
indigerita a funzione ammendante. Il principale problema di impiego è legata all’ inquadramento normativo: se deriva da reflui
zootecnici o in miscela con altre biomasse-non rifiuto è assimilato ad effluente animale, diversamente è soggetto alla normativa
sullo spandimento rifiuti (152/2006).



Lo spandimento
Per materiali solidi la distribuzione sul campo è svolta con carri spandiletame o spandicompost a distribuzione
posteriore e a scarico laterale dotate di dischi rotanti a palette o con rotori.

I prodotti liquidi sono distribuiti sia con impianti fissi per la fertirrigazione che con veicoli di trasporto, i quali
sono più diffusi a cantieri separati o riuniti. In particolare il carrobotte (e veicoli semoventi) consentono di
gestire liquami fino al 13% di ss ed eseguono spargimento a:
distribuzione superficiale: con irrigatori a getto oppure a piatto deviatore a ventaglio posteriore o ancora
rasoterra tramite tubi di calata. Questi sistemi possono essere sia con distribuzione in banda che a tutta
larghezza;

incorporazione nel terreno: grazie a barre con organi adduttori associati ad ancore o a dischi, il liquido è
incorporato nel terreno a bassa profondità. L’operazione è eseguita con carrobotte tradizionale o con
carrobotte appositamente progettato in grado di eseguire anche la rincalzatura/sarchiatura. Tale sistema
incrementa l’efficienza dell’azoto.

Di seguito la tecnologia Bertuola per la distribuzione in campo della
sostanza organica………



Botte monoasse



Botti 2 e 3 assi in vetroresina
Capacità da 12.300 a 24.000 Litri



Botti 2 e 3 assi in acciaio
capacità da 11.000 a 21.800 litri



Metodi di interramento 



Spargiletame 2 e 3 assi
Con sospensioni meccaniche o sospensioni idrauliche a ruote indipendenti

capacità di carico da 14 a 20 ton 



Coming soon

Nuova release cisterna serie 200
da 18.000 a 27.000 Lt.



100 anni di attività
100 anni e 3 generazioni
100 anni di  impegno... per il futuro

Antonio ing Bertuola


