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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" 

       Di che tecnologia si tratta? 

Si tratta di una tecnologia per la valorizzazione di digestato (ottenuto da impianti di 
digestione anaerobica) sottoforma di fertilizzante.  

 

Chi ha progettato questa tecnologia? 

Fundación Cartif, in Spagna. 

CARTIF è un centro tecnologico, privato e no-profit. La sua missione è quella di offrire 
soluzioni innovative alle aziende per migliorare i loro processi, sistemi e prodotti 
migliorando la loro competitività e creando nuove opportunità di business. 

 CARTIF sviluppa progetti di R&S, fondati direttamente dalle aziende o da fondi pubblici 
raccolti attraverso bandi competitivi di livello nazionale ed internazionale. CARTIF si 
consulta inoltre con le pubbliche autorità (governi comunali e regionali) nella pianificazione 
e per lo sviluppo di progetti innovativi ad alto ritorno economico.  

 

Quali altre tecnologie propone? 

Processo “Algaecan” (Tecnologia per il recupero di N&P come biofertilizzanti a base di 
microalghe partendo da acque reflue e microalghe eterotrofe). 

Tecnologia per il recupero di P come struvite partendo da digestato di letame suino 
mediante sistema di cristallizzazione ad alimentazione fluidizzata. 

 Processo “Revawaste” (Tecnologia per il recupero di P come struvite partendo da 
digestato da reattore metanogeno e letame). 

Processo “Valuvoil” (Tecnologia per il recupero di N&P come digestato partendo da olio 
vegetale esausto e letame suino). 

 

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi correlati all’utilizzo di questa tecnologia?  

Ѐ un processo economicamente redditizio ed ecosostenibile per il recupero di digestato da 
impianti di digestione anaerobica. Il prototipo di strippatore installato ha coperto l’80% 
dell’azoto dalla frazione liquida del letame suino (Figura 1).  
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Come funziona questa tecnologia? 

Prima di tutto il digestato grezzo è separato in frazione liquida e solida. La parte solida 
viene fatta compostare con altri rifiuti organici come pollina e colture da biomassa. In 
parallelo, la frazione solida è trattata in un impianto di strippaggio per estrarre in modo 
selettivo l’azoto come solfato di ammonio (Figura 1).   In un passaggio successivo i nuovi 
fertilizzanti vengono pellettizzati miscelando il compost ottenuto precedentemente con 
solfato di ammonio, al quale viene aggiunto un inibitore di nitrificazione per controllare il 
rilascio di azoto. 

 

In quali casi si utilizza questa tecnologia? 

Ѐ necessario alimentare il sistema con digestato grezzo e altri residui per poter effettuare 
il processo di compostaggio sulla parte solida. Vengono ottenuti due tipi di fertilizzante: il 
fertilizzante solido pellettato e un fertilizzante liquido (la frazione liquida ottenuta durante 
lo strippaggio è utilizzata nella fertirrigazione). La tecnologia può essere installata in 
impianti di digestione anaerobica. 

 

Quali sono i permessi e in quali Paesi dell’UE valgono? 

La tecnologia è installata in un impianto di digestione anaerobica dove viene prodotto il 
digestato. Di conseguenza i permessi necessari dovrebbero essere quelli relativi al 
trattamento delle acque reflue dell’impianto.  

 

Quali sono i costi?  

CAPEX: 1,8 M€ OPEX: 1,0 M€/anno. Capacità del trattamento: 40’000 t di digestato/anno.  
 

 
Figura 1. Processo MIX-FERTILIZER  

 
Per ulteriori informazioni: https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_257 
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