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DIGESTATO PELLETTATO AD ELEVATO CONTENUTO 

DI N&P PRODOTTO DA LETAMI E RIFIUTI 

ORGANICI MEDIANTE IL PROCESSO "PROGETTO 

ARBIO E NPIRRIK"  

 

 

Parole chiave: digestato essiccato • osmosi inversa (RO) • miscelazione  • pellet •  ammendante 

  

 Area geografica: EU28 

 Categoria di prodotto: Il digestato essiccato (pellet) può essere 
classificato come PFC 1 A (fertilizzante organico solido) o PFC 3 A 
(ammendante organico o in miscela). Inoltre i prodotti con 
certificazione belga “Vlaco” sono classificabili come Categoria di 
Materiale Costituente (CMC) 5 ('altro digestato rispetto al digestato 
di colture energetiche') secondo il Regolamento UE sui fertilizzanti: 
“Un prodotto fertilizzante recante il marchio CE deve essere 
costituito esclusivamente da materiali costitutenti conformi ai 
requisiti per una o più delle categorie di materiali costituenti". 

 Stato del prodotto: prossimo all’immissione sul mercato (2019) 

 Materiale in ingresso: miscela di letame e rifiuti organici (cfr 
Vlarema,Fiandre, Belgio e lista positiva FOD B) 

 Aspetto generale: prodotto essiccato, pellettato di colore scuro 

 Contenuto in elementi nutritivi: 5,9% N  (s.s.), 3% P2O5 (s.s.) 

 Altri microelementi: 2,5% K2O (s.s.), 3% CaO (s.s.), 1% MgO (s.s.) 

 Permessi: 31904097538-41905097483-31907097508 (Vlaco) & 
EM103.Y- EM103.YE (FOD) 

Aspetti principali: 

Riassunto:  

  

c 

 Limitation of application: no technical limitations.  

 Permit availability: MS Authority permit number: 02.4/102-2/2015 as of EU for horticultural applications, 
lawfully marketing in EU27. REACH certificate over 1000 t/y capacity: under progress.  

 Availability: EU28, USA, Australia and Japan. 

 Price range: BIO-NPK-C formulated from 500 €/ha.  
  

 

Il digestato di Arbio (impianto di biogas che digerisce letame e rifiuti organici) viene separato in una frazione liquida e 

una frazione solida. La frazione liquida viene concentrata tramite osmosi inversa (RO). Questo concentrato (NK) viene 

quindi rimescolato appena prima dell'essiccazione del digestato della frazione solida. Infine viene pellettizzato e ciò 

ne agevola la distribuzione aumentando il contenuto di N/P: 5,5% di N (peso fresco) di cui 50% di N minerale  e 2,8% 

di P2O5 (peso fresco). L'azoto nel fertilizzante si presenta soprattutto in forma ammoniacale che, se da un lato risulta 

di facile assorbimento dalle radici delle piante, dall'altro volatilizza rapidamente e deve quindi essere utilizzato in 

modo responsabile. Nel nuovo regolamento sui fertilizzanti il digestato essiccato (pellet) può essere classificato come 

PFC 1 A (fertilizzante organico solido) o PFC 3 A (ammendante organico o in miscela). Alla fine del 2019 l'intera scala 

industriale del flusso di post-trattamento NPirriK è riuscita a produrre circa 1500 tonnellate annue di pellet ad alto 

contenuto di N/P. Si stima che il prezzo di mercato del pellet aumenterà a causa dell'aggiunta ottimizzata di post-

trattamento da 25 €/t a 45 €/t. Durante il secondo flusso di osmosi inversa, l'acqua può in determinate condizioni 

essere scaricata nelle acque superficiali, essere utilizzata come acqua di processo o, in caso di siccità, essere impiegata 

per irrigare appezzamenti agricoli vicini. 
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Caratteristiche chiave del prodotto:  

Competitive Position and Advantage:  

 Digestato pellettato essiccato 

 Deriva da letame animale 

 Sano, privo di insetti e semi di infestanti 

 Molti elementi nutritivi:  

o 5,9 % azoto totale (s.s.) di cui la metà in forma minerale 

o 3% P2O5 (s.s.) 

o 2,5% K2O (s.s.) - 3% CaO (s.s.) - 1% MgO (s.s.) 

 OC: 40% (s.s) 

 Sostanza secca (s.s.): 90% 

 pH: 8,5-9,3  

 Conforme a rigorosi requisiti (ARC, Fiandre, Belgio; Fertilizzanti (EU)) per quanto riguarda i contaminanti 

organici e inorganici / fisici 

 Ispezionamento sui contaminanti visibili in ingresso ed in uscita 

 

Benefici chiave del prodotto: 

 Materiale di chiusura del ciclo dei nutrienti: fonte sicura di carbonio, azoto, fosforo e altri macro / 

microelementi 

 Elevato rapporto N/P 

 Fertilizzante 

 Aumenta la biodiversità del suolo 

 Essiccato e pellettato –  stoccaggio, trasporto, e conservazione ottimizzati 

 Punti di forza e vantaggi: 

Come si utilizza: 

 Tipo di agricoltura: basso input, convenzionale 

 Metodi di coltivazione: pieno campo, serra 

 Colture consigliate: verdure fresche e fragole, patate, barbabietola da zucchero, uva, colture permanenti 
(alberi da frutto), prati permanenti... 

 Dosi di applicazione: circa 4 t/ha (in funzione della stagione, del suolo, della coltura…) 

 
 

 I pellet di digestato essiccato hanno un prezzo basso 

 Contenuto di azoto ottimizzato (di cui il 50% in forma  

minerale) 

 Aumenta la fertilità del suolo 

 

Contatti 

Nome: Tim Keysers 

Azienda: Arbio 

Sito Web: https://nl-nl.facebook.com/arbiobvba/ 
https://www.vlaco.be/vlaco-
vzw/producten/arbio  

e-mail: keyserstim@hotmail.com  
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