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Riassunto: 

Tecnologia per il recupero di N&P come compost a partire da letame e liquame mediante un 

cavitatore mobile che combina digestione anaerobica e sistema di compostaggio (ID:262) 

Nella parte meridionale della provincia di Mantova, in Italia, è stato costruito un sistema di gestione 

dei liquami. 

Questa tecnologia permette di ridurre gli scarichi di azoto in eccesso attraverso lo smaltimento delle 

acque reflue. Inoltre è possibile sostituire il silomais con le acque reflue e ridurre i costi di alimentazione 

del sistema. Ciò consente di aumentare la sostenibilità ambientale dell'unità energetica prodotta 

(calcolo dell'impronta di carbonio). Infine, il liquame e il letame processatisono utili per ottenere un 

materiale più maneggevole per gli impianti di biogas, caratterizzato da elevata omogeneità, elevato 

contenuto di sostanza secca (circa 16%), elevata pompabilità ed assenza di materiali inerti. La capacità 

dell'impianto è di 60.000 t/anno, ovvero circa 25 t/ora. 

Il materiale in ingresso è costituito da letame e liquame. Alla fine del processo, viene prodotto un 

materiale omogeneizzato più adatto alla digestione anaerobica e più produttivo. 

Il processo inizia con la separazione dei liquami, che vengono effettuati direttamente in azienda, con il 

separatore già presente in azienda oppure con un separatore installato su un mezzo mobile. Il materiale 

viene inviato agli impianti di biogas per stabilizzare i fanghi, produrre energia rinnovabile e digestato. 

Una delle migliori opportunità di questa tecnologia è che gli utenti possono includere impianti di 

digestione anaerobica o aziende agricole che richiedono la distribuzione di fertilizzanti organici per 

mantenere la fertilità del suolo. Il separato solido può anche essere inserito nel processo di 

vermicompostaggio, che permette di potenziarlo nella filiera agroenergetica all'interno dei digestori di 

biogas al posto del trinciato di mais. La cooperativa San Lorenzo, ideatrice di questa "filiera del letame", 

si occupa di facilitare il contatto tra produttori e utenti, e supporta gli agricoltori negli aspetti 

tecnologici e burocratici. 

 

Per ulteriori informazioni: https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_262  
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