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Necessità di ricostruire il ciclo perduto

Per migliaia di anni la fertilità dei suoli è stata garantita, mediante il riciclo 
naturale degli elementi nutritivi e la pratica della concimazione con letame e 
pozzi neri. Questo ciclo virtuoso è stato interrotto dall’urbanizzazione.

Gli elementi nutritivi indispensabili per l’agricoltura sono oggi estratti da 
giacimenti soggetti ad esaurimento e per giunta disponibili, nel caso dei 
fosfati, in paesi caratterizzati da gravi situazioni di instabilità politica oppure 
prodotti dall’utilizzo di fonti fossili (metano) nella produzione di fertilizzanti 
azotati

Il recupero degli Elementi nutritivi è dunque da considerarsi una necessità 
che deve tuttavia trovare applicazione con il minor impatto possibile 
sull’ambiente e sulla popolazione, specialmente da un punto di vista igienico 
sanitario



Criticità da risolvere

Odori molesti:  il processo di recupero degli elementi nutritivi da rifiuti organici non 
deve generare odori molesti per la popolazione locale

Qualità degli ammendanti prodotti: gli ammendanti organici prodotti devono essere di 
qualità e presentare caratteristiche ambientali e agronomiche costanti e sicure

Distribuzione temporale non omogenea: la concimazione avviene in brevi periodi ben 
precisi, mentre la produzione di fertilizzante è continua nell’arco dell’anno.  E’ 
necessario un adeguato stoccaggio,  alla maggior concentrazione possibile di sostanza 
secca, così da adeguare gli ammendanti alle esigenze del mondo agricolo.

Aspetti sanitari e ambientali: deve essere garantita l’assenza di patogeni  e controllata 
la presenza di materiali estranei inquinanti



Sistema proposto

Il Sistema proposto prevede che le matrici organiche  vengano biodegradate in 
condizioni anaerobiche a 55°C per almeno 20 giorni. 

I microrganismi trasformano la sostanza putrescibile in composti stabili (digestato) e 
biogas (un gas composto da metano e anidride carbonica). 

La completa stabilizzazione garantisce la rimozione totale delle sostanze che 
provocano i cattivi odori tipico del rifiuto organico, connessi all’attuale gestione 
dello stesso.

La digestione anerobica avviene con una elevata concentrazione di solidi totali, tale 
da produrre una elevata concentrazione di ammoniaca endogena con effetti 
igienizzanti.

La sostanza secca deve comunque consentire una viscosità tale da permettere la 
pompabilità del digestato prodotto



Il processo anaerobico proposto

Digestione 
termofila

15%ss

Digestione 
termofila

Digestione 
termofila

NH3

Solfato ammonico

digestatoinput

ricircolo



Alle condizioni di esercizio previste (20 giorni di
digestione a 55°C), è assolutamente garantita
l’igienizzazione rispetto a qualsiasi agente patogeno,
anzi le elevate concentrazioni di ammoniaca libera
consentono la eliminazione di tutti i microrganismi
enterici (E. coli, Entrobacteriacee, Coliformi fecali,
Streptococchi fecali…)

Igienizzazione



Efficienza energetica

Durante la digestione anaerobica si forma biogas che è una miscela di gas costituiti 
principalmente da metano e anidride carbonica. La percentuale di metano nel biogas 
varia da 55% a 60%, mentre la concentrazione di anidride carbonica oscilla tra 35% e 
40%.  

Il biogas sarà impiegato per soddisfare le esigenze di energia elettrica e termica del 
centro, attraverso la produzione di calore ed elettricità in cogeneratori, oppure per la 
produzione di biometano.



Efficienza utilizzo azoto

Il digestato, ricco in sostanza organica, può essere distribuito prima della semina: la 
percentuale di azoto organico presente è incrementata rispetto ai digestati tradizionali 
perché parte dell’ammoniaca prodotta viene rimossa durante il processo, e trasformata 
in solfato ammonico.

I sali d’ammonio prodotti, possono essere direttamente impiegati durante i diversi stadi 
della gestione colturale (in particolare sarchiatura), soprattutto nel momento in cui le 
piante sono in fase di crescita e capaci di assorbire immediatamente questi elementi 
nutritivi. Possono inoltre essere indirettamente utilizzati applicando fertilizzanti 
realizzati da produttori che si sono riforniti per l’approvvigionamento di elementi 
nutritivi, direttamente dal Centro.



Il digestato: valore fertilizzante

Elemento nutritivo Valore*

N totale 6,0 kg/t tal quale

N ammoniacale/N totale 40-50%

P2O5 4,2 kg/t tal quale

K2O 0,7 kg/t tal quale

S 1,0 kg/t tal quale

MgO 0,6 kg/t tal quale

Mn 0,045 kg/t tal quale

B 0,015 kg/t tal quale

*il valore considerato è medio e può variare del 20%



Il solfato ammonico prodotto dal 
Centro di Vellezzo

• Il solfato ammonico liquido è prodotto dallo 
strippaggio dell’ammoniaca in eccesso

• Il solfato ammonico può essere utilizzato “in 
copertura” su mais, cereali autunno-vernini e 
orticole

N (%) S (%) pH

Solfato ammonico 12 14 6,5



Distribuzione del digestato

La fase di distribuzione del digestato quale ammendante e del solfato ammonico come 
fertilizzante prevede l’interramento, questo consente di eliminare le perdite di 
ammoniaca in atmosfera e aumentare la capacità fertilizzante. Inoltre l’assenza di 
sostanza organica in superficie consente di evitare il richiamo di insetti molesti.

L’interramento viene svolto da apposite macchine pensate per operare secondo i 
principi della agricoltura conservativa, principi che non prevedono il rivoltamento del 
terreno ma il mantenimento della stratificazione naturale al fine di creare un ambiente 
più favorevole allo sviluppo della fertilità del suolo.

Questi principi agronomici richiedono un minor numero di lavorazioni, per cui la pratica 
dell’interramento viene molte volte a costituire l’unica vera lavorazione effettuata 
dall’agricoltore.



Centro recupero elementi nutritivi



Acqua & Sole sta realizzando un centro che applica tale sistema espressamente 
progettato per il recupero degli elementi nutritivi e orientato alle esigenze degli 
agricoltori. È situato tra Pavia e Milano e sarà in grado di trattare, stoccare e fornire 
digestati alle aziende vicine entro un raggio di 5 km. Esso servirà all’incirca un’area di 
5.000 ettari di terreno coltivabile, garantendo alle aziende agricole, situate in 
prossimità del centro, il rifornimento di elementi nutritivi necessario per sostenere la 
produzione vegetale annuale.

Il Centro riceverà i rifiuti organici dalle 
aziende zootecniche, dall’industria agro-
alimentare, dagli impianti di depurazione 
civili e dalla lavorazione della Frazione 
Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) .

Centro recupero elementi nutritivi



I metalli pesanti nel digestato

La concentrazione di metalli pesanti nel
digestato è simile a quella prevista negli
ammendanti e inferiore (pari circa ad ¼) a quella
di legge per l’utilizzo in agricoltura dei fanghi di
depurazione.



Risparmio costi economici

prezzo (t) Costo a tonnellata Quantità[t] totale

N € 870.00 1231 1,070,970.00

P2O5 € 930.00 1090 1,013,700.00

K2O € 380.00 273 103,663.00

TOTALE (€) 2,188,333.00

Risparmio costi energetici per la produzione e il transporto dei fertilizzanti Emissioni GHG evitate

Energy analysis for the production and transport of 

fertilizer [GJ/y] (Wang. M., 2007)

GJ/t

N 53 1231 65,248 3,816

P2O5 14 1090 15,261 1,090

K2O 9 273 2,455 191

TOTALE

(GJ) 82,964

(kWh) 23,045,811

(t CO2 eq)        5,097    

Centro recupero elementi nutritivi
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