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Di che tecnologia si tratta? 
Si tratta di un impianto di cavitazione mobile per liquami sviluppato dal progetto LifeDOP per 
recuperare liquami e letame per produrre materiale ottimizzato per la digestione anaerobica. La 
tecnologia è inserita in una serie di pratiche di gestione nella catena produttiva di Parmigiano Reggiano 
e Grana Padano DOP. 

 
Chi vende questa tecnologia? 
La tecnologia è stata sviluppata nell’ambito del progetto LIFEDOP. Il progetto coinvolge parti distribuite 
lungo la filiera di Parmigiano reggiano e del Grana Padano nell’area di Mantova per la creazione 
dimostrativa di un progetto sostenibile. LIFE è lo strumento di finanziamento che ha dato vita al 
progetto LIFEDOP nel programma d’azione ambientale e climatico. Gli obiettivi generali del progetto 
sono il supporto all’implementazione, l’aggiornamento e lo sviluppo di politiche ambientali europee co-
finanziando progetti validi e replicabili su scala europea. Il programma LIFE è iniziato nel 1992 e ha 
fondato finora circa 3954 progetti e contribuito per oltre 3,1 miliardi di euro alla protezione ambientale 
e climatica.  

 
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi correlati all’utilizzo di questa 
tecnologia? 
I problemi 
La regione Lombardia produce il 40% della quantità di carne suina in Italia. Può essere applicata una 
percentuale equivalente anche alla produzione di latte vaccino. Ciò porta ad un alto carico di 
allevamenti per unità di superficie.  
I vincoli imposti dalla Direttiva sui Nitrati 91/676/EEC, entrata in vigore nel 1991, hanno di conseguenza 
portato a seri problemi di gestione per gli allevatori. 
D’altra parte, da un punto di vista commerciale, si sono presentate difficoltà crescenti nell’accesso al 
mercato. Le aspettative di qualità sempre in crescita del consumatore finale si sono recentemente unite 
ad una nuova sensibilità ecologica che determina richieste di garanzie ambientali che ricadono 
sull’intera filiera: certificazione biologica, benessere degli animali, packaging riciclabile (solo per 
presentare qualche esempio). 
La sostenibilità, essere produttivi e le imposizioni legislative sono diventate un valore aggiunto nella 
storia e nel marketing di miglioramento dei prodotti agroalimentari e della gestione dei nutrienti.  
Vantaggi di questa tecnologia 
Processare liquami e letame mediante la tecnologia di cavitazione permette di ottenere un materiale 
più gestibile per impianti da biogas caratterizzato da alta omogeneità, alto contenuto di sostanza secca 
(circa il 16%), alta pompabilità e senza materiali inerti.  
Il materiale ottenuto (da letame e liquami processati) può sostituire il mais insilato come materia prima 
per gli impianti da biogas, riducendo il costo di produzione di energia rinnovabile.  
Quindi permette di aumentare la sostenibilità delle unità di energia prodotte (secondo il calcolo 
dell’impronta ecologica) e di diminuire l’impatto della produzione di latte, grazie ad una migliore 
gestione di liquami ed evitando emissioni di metano. 
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Alla fine il digestato ottenuto è un “fertilizzante” migliore del liquame in quanto permette una migliore 
gestione, una più alta efficienza dell’azoto e minori emissioni nell’ambiente (emissioni di aria, gas serra 
e lisciviazione in corpi idrici).  
Di seguito una lista schematica dei vantaggi del pretrattamento del letame con l’utilizzo di questa 
tecnologia e le conseguenti pratiche di gestione adottate nella catena produttiva:  
-valorizzazione dei liquami negli impianti di digestione anaerobica grazie alla cavitazione che assicura:  
       -      un materiale adatto ad impianti da biogas; 

- alta omogeneità; 
- alta presenza di sostanza secca (16%); 
- alta pompabilità; 
- assenza di materiali inerti. 

- tracciabilità di scambi di liquami; 
- gestione migliore del digestato liquido per uso virtuoso con l’aumento della sostenibilità ambientale 
(calcolo dell’impronta ecologica);  
- ottimizzazione nella gestione dei liquami negli allevamenti; 
- aumento della sostenibilità ambientale delle unità di energia prodotte (calcolo dell’impronta 
ecologica); 

- miglioramento nella produttività degli impianti di biogas dell’area interessata. 
Infine, grazie al trattamento di digestione anaerobica dei liquami e del letame, è più semplice ed 
economico esportare digestato solido e trattare invece la frazione liquida mediante un’unità di 
strippaggio. Questo è dovuto al fatto che il digestato da liquami e letame è più ricco di nutrienti rispetto 
al digestato derivato dal mais. 

 
Come funziona questa tecnologia? 
Ѐ stato sviluppato un impianto di pretrattamento su larga scala (Figura 1). Funziona setacciando, 
sminuzzando e cavitando una miscela di liquami per ricavare il più possibile dal materiale nell’impianto 
di digestione anaerobica dell’area. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Impianto di cavitazione mobile pilota.  

In Tabella 1 si possono notare le principali caratteristiche dell’impianto di cavitazione mobile per i 
liquami in termini di categoria di tecnologia, materiali in ingresso/prodotti in uscita, capacità, area 
geografica e livello di maturità tecnologica. 
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                Table 1. Caratterictiche dell’impianto di cavitazione mobile per liquami. 

                 In quali casi si utilizza questa tecnologia? 
Le filiere del Parmigiano Reggiano e del Grana Padano, nella zona di Mantova, sono un esempio della 
creazione di un progetto dimostrativo di sostenibilità. Il pretrattamento degli effluenti per la 
valorizzazione negli impianti da biogas presuppone la realizzazione di un prototipo di cavitatore mobile. 
Questo strumento tratta liquami e letame per produrre materiale ottimizzato per la digestione 
anaerobica. Solitamente la valorizzazione degli effluenti negli impianti da biogas va incontro ai seguenti 
ostacoli: 
- mancanza di caratterizzazione dei materiali e informazioni sul potenziale metanogeno;  

- difficoltà nel sistema di carico e miscelazione dei materiali fibrosi.  
In Figura 2 si possono notare i numeri riguardanti le due filiere casearie di Grana Padano e di Parmigiano 
Reggiano, interessati al progetto LifeDOP e alla possibilità di utilizzare in futuro un cavitatore mobile 
per liquami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Le percentuali delle catene casearie di Grana Padano e Parmigiano interessate al progetto LifeDOP. 
 

 

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

Non sono richieste autorizzazioni per l’utilizzo del cavitatore e non ci sono brevetti collegati al prototipo.  

 
Quali sono i costi? 
La lavorazione del materiale costa in media 4€/t, inclusi tutti i costi operativi. 

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

http://www.nutriman.net/
https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_262

