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Riassunto: 

Tecnologia per il recupero di N&P come compost arricchito a partire da digestato di letame suino 

mediante il processo biologico e di strippaggio "Mix-Fertilizer" 

MIX-FERTILIZER è un sistema innovativo per la valorizzazione agronomica dei reflui da digestione 
anaerobica (decomposizione senza consumo di ossigeno) di letame suino che punta a mitigare 
l’impatto ambientale.  
 
I punti di forza principali di questo processo sono: 
- Fattibilità tecnica, economica ed ambientale. 
- Il prototipo di strippaggio installato consente di recuperare l'80% dell'azoto dalla frazione liquida di 
 reflui suini. 
- Altamente adatto per scopi commerciali. 
 
Il trattamento ha una capacità di 1 t/giorno e un livello di maturità tecnologica (TRL)=8. I prototipi 
lavorano per il recupero dell'azoto inorganico dalla fase liquida mediante strippaggio (separazione fisica 
dei componenti da un flusso liquido). Il fertilizzante contiene un inibitore per assicurare il rilascio 
graduale di azoto.  L’applicazione dei fertilizzanti e della frazione liquida è stata studiata in prove di 
campo. L'obiettivo è di ottenere un nuovo fertilizzante organo-minerale, con un rilascio graduale di 
nutrienti dovuto all'aggiunta dell'inibitore della nitrificazione ”3-4 dimetilpirazolo fosfato“, insieme a 
un frazione effluente acquosa utilizzabile in fertirrigazione. Obiettivi specifici includono la gestione 
dell'impianto dimostrativo e l‘integrazione ottimale delle singole fasi di trattamento al fine di 
processare 120 m3/giorno di digestato; il recupero dell'azoto inorganico dalla fase liquida per un 
ulteriore utilizzo in agricoltura; produrre nuovi fertilizzanti in grado di competere e di sostituire i 
fertilizzanti minerali; sperimentazione dei nuovi fertilizzanti nelle prove di campo e utilizzo dell'acqua 
ottenuta come sottoprodotto per la fertirrigazione del girasole. I nuovi fertilizzanti sono stati prodotti 
mediante compostaggio della frazione solida di letame suino in una miscela specifica con pollina e 
paglia. 
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