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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" 

Digestione anaerobica in due fasi • Pirolisi • Cristallizazione della struvite 

Riassunto della tecnologia: 

 

Aspetti principali: 

Punti di forza e vantaggi:  

 L’attuabilità tecnica, economica e ambientale di questo nuovo trattamento a base 
di letame suino è dimostrata. 

 Il prototipo di scrostatura installato recupera l’80% di azoto dalla frazione liquida del 
letame suino.  

 Il progetto ha raggiunto buoni risultati con benefici ambientali diretti. 

 I nuovi fertilizzanti sono altamente adattabili per scopi commerciali.  

 I campi sperimentali di orzo hanno dimostrato che i nuovi fertilizzanti organici hanno 
migliorato la produzione media fino al 10% paragonati ai fertilizzanti minerali 
tradizionali. I campioni di terreno (il 78% dei campioni totali) hanno mostrato un 
miglioramento nella percentuale di materia organica paragonato ai terreni di 
riferimento concimati con la tradizionale fertilizzazione minerale. 

Competitive Position and Advantage:  
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 Categoria della tecnologia: Trattamento del letame biologico 
suino con recupero dei nutrienti tramite scrostatura 

 In ingresso: Letame suino  

 Prodotto in uscita: Compost arricchito 

 Capacità disponibile: 1 t/giorno 

 Area geografica: EU28 

 Stato della tecnologia: TRL8 

 Permessi EC/MS: Permessi per strutture di gestione di rifiuti 

MIX-FERTILIZER presenta un sistema innovativo per la valorizzazione agronomica dei rifiuti dalla digestione 
anaerobica (scomposizione senza consumo di ossigeno) del letame suino e per migliorare gli impatti ambientali 
associati. Ciò implica la costruzione di prototipi per recuperare azoto inorganico dalla fase liquida tramite la 
scrostatura (separazione fisica dei componenti da un flusso liquido), la formulazione di nuovi fertilizzanti organici 
contenenti un inibitore per assicurare il rilascio graduale di azoto e l’applicazione di fertilizzanti e frazione liquida con 
prove su campo. L’obiettivo finale è quello di ottenere un nuovo tipo di fertilizzante con una base di mix 
organico/minerale e con ingredienti a rilascio graduale dovuto all’aggiunta dell’inibitore della nitrificazione 3-4 
dimetil-pirazolo fosfato (DPPP), insieme ad una frazione effluente acquosa per la fertirrigazione. Fra gli obiettivi 
specifici: la gestione dell’impianto dimostrativo e un’integrazione ottimale degli step individuali per trattare 120 m3 
di digestato al giorno; il recupero dell’azoto inorganico dalla fase liquida per ulteriori utilizzi in nuovi fertilizzanti per 
sostituire il contenuto di minerali sintetici; la convalidazione dei vantaggi dei nuovi fertilizzanti nelle prove su campo; 
l’utilizzo dell’acqua ottenuta come sottoprodotto per la fertirrigazione dei girasoli; una riduzione dell’impronta 
ecologica associata alle attività agricole. I nuovi fertilizzanti sono stati prodotti mediante il compostaggio della 
frazione solida del letame suino in una specifica miscela con letame avicolo e paglia. Sono stati seminati tre campi 
sperimentali (1 ettaro totale) con orzo a ciclo breve. 

 


