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Il Consorzio NUTRIMAN 
 

18 
partner  
provenienti da  
8 paesi dell’UE: 
• 9 istituti di ricerca 
• 3 PMI 
• 4 CCIA 
• 1 associazione di agricoltori 
• 1 organizzazione no-profit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stato dell’arte 
 
 
 
 • Mancanza di un ciclo virtuoso tra zone rurali e zone civili per il 

riutilizzo dei rifiuti organici. 

• Aumento dei rifiuti organici e pressioni legislative per una loro 

corretta valorizzazione. 

• Fertilità del suolo: 45% dei suoli europei hanno bassi livelli di 

sostanza organica. 

• La produzione di fertilizzanti è energivora e contribuisce alle 

emissioni di gas serra. Per produrre 1 tonnellata di nitrato 

ammonico servono 40 Gigajoule ed il rilascio di 5,29 tonnellate di 

CO2 equivalente. 

• Agricoltura basata in larga parte su input esterni e risorse non 

rinnovabili. Le riserve di fosforo limitate, a rischio di esaurimento. 

L’Europa è quasi completamente dipendente da importazioni (in 

particolare Marocco). 

 



Ulteriori problematiche 
  Le rocce fosfatiche d’estrazione sono contaminate 

• Pericoli: Cadmio  +  Uranio 

• Cd/U vengono smaltiti a fatica nel suolo 

PUNTO CHIAVE 

• il nuovo  regolamento (EU)1009/2019, in 
vigore dal 2022 = periodo di  transizione 
verso un economia più circolare!! 

P= materia prima critica + alto rischio di approvigionamento + risorsa non rinnovabile 

Da qui al 2022 

possibilità di creare 
nuove opportunità 
di mercato!! 

In Germania dal 1951 al 2011 sono stati 
sparsi sui terreni circa 14000 tonnellate di 
Uranio (1 kg/ha). Oltre 2 milioni di persone 
ricevono acqua “potabile” contenente oltre 
10 µg/L di Uranio (in USA secondo l’EPA gli 
animali non dovrebbero consumare acqua 
con oltre 30 µg/L di Uranio) 



Regolamento (EU) 1009/2019 
 REGOLAMENTO (UE) 2019/1009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 

2019  
che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, 
che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) 
n. 2003/2003. 
 
Entrata in vigore: 15-07-2019 
Applicazione a decorrere dal 16-07-2022 
Tuttavia: 
a) l’articolo 4, paragrafo 3 e gli articoli 14, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 si applicano a deccorrere dal 15-

07-2019; 
b) gli articoli dal 20 al 36 si applicano a decorrere dal 16-4-2020. 
 
Articolo 1  
Ambito di applicazione  
1. Il Regolamento si applica ai prodotti fertilizzanti dell’UE.  
Il presente regolamento non si applica:  
a) ai sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che sono soggetti alle prescrizioni del 
regolamento (CE) n. 1069/2009 quando sono messi a disposizione sul mercato; 
b) ai prodotti fitosanitari rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009. 



Regolamento (EU) 1009/2019 
 Articolo 3  

Libera circolazione  
1. Gli Stati membri non ostacolano, per motivi legati alla composizione, all’etichettatura o 

ad altri aspetti disciplinati dal presente regolamento, la messa a disposizione sul 
mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE conformi al presente regolamento.  
 

 
 
Articolo 4  
Prescrizioni sui prodotti  
1. Un prodotto fertilizzante dell’UE:  
a) soddisfa le prescrizioni stabilite nell’allegato I per la pertinente categoria funzionale del 
prodotto;  
b) soddisfa le prescrizioni stabilite nell’allegato II per la categoria o le categorie pertinenti 
di materiali costituenti; e  
c) è etichettato conformemente alle prescrizioni di etichettatura di cui all’allegato III. 



Regolamento (EU) 1009/2019 
 ALLEGATO I - Categorie funzionali del prodotto («PFC») per i prodotti fertilizzanti dell’UE  

DENOMINAZIONE DELLE PFC  
1. Concime  
 A. Concime organico  
  I. Concime organico solido  

  II. Concime organico liquido  

 B. Concime organo-minerale  
  I. Concime organo-minerale solido  

  II. Concime organo-minerale liquido  

 C. Concime inorganico  
I. Concime inorganico a base di macroelementi  

  a) Concime inorganico solido a base di macroelementi  

   i) Concime inorganico solido semplice a base di macroelementi. A) Concime inorganico solido  

   semplice contenente macroelementi a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto  
   ii) Concime inorganico solido composto a base di macroelementi  A) Concime inorganico solido  
   composto contenente macroelementi a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto  

  b) Concime inorganico liquido a base di macroelementi  
   i) Concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi  
   Ii) Concime inorganico liquido composto a base di macroelementi  

II. Concime inorganico a base di microelementi  
  a) Concime inorganico semplice a base di microelementi  

  b) Concime inorganico composto a base di microelementi  



Regolamento (EU) 1009/2019 
 ALLEGATO I - Categorie funzionali del prodotto («PFC») per i prodotti fertilizzanti dell’UE  

DENOMINAZIONE DELLE PFC  
 

2. Correttivi calcici e/o magnesiaci  
 

3. Ammendante  
 A. Ammendante organico  
 B. Ammendante inorganico  
 

4. Substrato di coltivazione 
 

5. Inibitore  
 A. Inibitore della nitrificazione  
 B. Inibitore della denitrificazione  
 C. Inibitore dell’ureasi  
 

6. Biostimolante delle piante  
 A. Biostimolante microbico delle piante  
 B. Biostimolante non microbico delle piante  
Un biostimolante delle piante è un prodotto fertilizzante dell’UE con la funzione di stimolare i processi nutrizionali 
delle piante indipendentemente dal tenore di nutrienti del prodotto, con l’unico obiettivo di migliorare una o più 
delle seguenti caratteristiche delle piante o della loro rizosfera: a) efficienza dell’uso dei nutrienti; b) tolleranza allo 
stress abiotico; c) caratteristiche qualitative; o d) disponibilità di nutrienti contenuti nel suolo o nella rizosfera. 
 

7. Miscela fisica di prodotti fertilizzanti 



Regolamento (EU) 1009/2019 
 ALLEGATO II - Categorie di materiali costituenti (CMC)  

Un prodotto fertilizzante dell’UE deve essere composto esclusivamente di materiali 
costituenti che rispettino le prescrizioni di una o più delle CMC 
 
DESIGNAZIONE DELLE CMC  
CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo  
CMC 2: Piante, parti di piante o estratti di piante  
CMC 3: Compost  
CMC 4: Digestato di colture fresche  
CMC 5: Digestato diverso da quello di colture fresche  
CMC 6: Sottoprodotti dell’industria alimentare  
CMC 7: Microrganismi (Azotobacter spp., Funghi micorrizici, Rhizobium spp., Azospirillum 
spp.) 
CMC 8: Polimeri nutrienti  
CMC 9: Polimeri diversi dai polimeri nutrienti  
CMC 10: Prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009  
CMC 11: Sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE 
 
In valutazione: struvite, biochar e prodotti a base di cenere. 



Obiettivi del progetto NUTRIMAN I  
 
 
 • Prove dimostrative di economia circolare 
attraverso l’utilizzo di fertilizzanti di recupero ai 
sensi del nuovo regolamento europeo sui 
fertilizzanti.  
• OBIETTIVO: entro il 2022, anno di attuazione e 
armonizzazione della nuova normativa UE sui 
Fertilizzanti 
 
i professionisti agricoli già conosceranno, avranno 
provato e staranno applicando i prodotti 
provenienti da filiere di recupero. 
 
 

 



• Approccio dal basso verso l’alto = punto di vista degli 
agricoltori. 

• Riassumendo, condividendo e presendando le migliori 
soluzioni esistenti “pronte per l’utilizzo” e “quasi sul mercato” 
agli agricoltori. 

• Importante: aspetti legati al valore aggiunto + costi  benefici. 

• Ampliamento delle reti tematiche esistenti. 

• Risultati del progetto = PIATTAFORMA PER GLI AGRICOLTORI 
mediante cui consultare contenuti specifici per gli utilizzatori 
finali. Durata: sino al 2031.  

• Partecipazione di tutto il settore agricolo =  conoscenze 
complementari. 

https://nutriman.net/farmer-platform 

Obiettivi del progetto NUTRIMAN II 

https://nutriman.net/farmer-platform
https://nutriman.net/farmer-platform
https://nutriman.net/farmer-platform


https://nutriman.net/farmer-platform  

Obiettivi del progetto NUTRIMAN III 

Tecnologie e prodotti 
per il recupero di N/P 
“pronti ad essere 
immessi sul mercato” 

PIATTAFORMA NUTRIMAN PER 
GLI AGRICOLTORI 

Consigli e raccomandazioni 

PIATTAFORMA NUTRIMAN 
PER GLI AGRICOLTORI 
Conoscenze pratiche 

https://nutriman.net/farmer-platform
https://nutriman.net/farmer-platform
https://nutriman.net/farmer-platform


Caratteristiche della Piattaforma 
 Pagine dedicate: 

• descrizione delle principali caratteristiche del 
prodotto o della tecnologia,  

• linee guida per il corretto impiego in agricoltura.  

Sono disponibili: 

• fogli informativi,  

• infografiche,  

• materiali audiovisivi 

lavoro congiunto dei 
partner del progetto 
e delle aziende 
coinvolte. 
 

Piattaforma per gli agricoltori (ITA) 

https://nutriman.net/farmer-platform/info/it


Caratteristiche della Piattaforma 
  

Il settore del recupero di azoto e fosforo a partire da materiali di 
scarto in agricoltura è ampio e variegato. 
 

I prodotti presenti sulla piattaforma sono stati suddivisi in categorie: 

1. Compost e digestati (biomasse). 

2. Ceneri. 

3. Struvite  e altri prodotti a base di fosforo. 

4. Biochar e bio-fosfati. 

5. Acque di depurazione e concentrati di azoto minerali. 
 

 

https://nutriman.net/farmer-platform/product-categories/it


Caratteristiche della Piattaforma 
 Le tecnologie di produzione presenti sulla piattaforma sono stati 

suddivisi in categorie: 

1. Recupero di bio-nutrienti: compostaggio, digestione anaerobica, 
tecnologie a base di microalghe. 

2. Precipitazione del fosforo da letame, acque reflue e acque di 
scarico. 

3. Recupero termochimico degli elementi nutritivi. 

4. Recupero fisico-chimico di azoto da letame, digestato e acque 
reflue: processi di separazione, strippaggio e filtrazione su 
membrana. 

Sono disponibili i contatti diretti: 

• dei produttori dei fertilizzanti 

• degli sviluppatori di ciascuna delle più innovative tecnologie. 

 

https://nutriman.net/farmer-platform/technology-categories/it


Il BioPhosphate (ID:192) 

Provenienza: Ungheria, prodotto da 3R-Agrocarbon 
 
Materiale di partenza: ossa animali scartate dall’industria 
alimentare. 
 

Contenuti di elementi nutritivi: >30% P2O5 +>38% CaO. 
 

Colture : orticole, piante da frutto, vite, riso, tabacco. 
 

Dosi: 0.2-1.5 t/ha. 
 

Tipo di agricoltura: biologica, a basso input.  
 

ID 192: 

https://www.agrocarbon.com  

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192
https://www.agrocarbon.com/


Il BioPhosphate (ID:192) 

 

Benefici:  
-Elevata concentrazione di nutrienti 
-Migliora macroporosità del suolo 
-Naturale/organico 
-Formulati BIO-NPK-C competitivi sul mercato ed 
economici. 

https://www.agrocarbon.com  

ID 192: 

https://www.agrocarbon.com/
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192


ASHDEC (ID:397) 

Provenienza: Germania, prodotto da Outotec GmbH & Co. 
KG 
 
Materiale di partenza: Ceneri dei fanghi di depurazione, 
fanghi di depurazione 
 

Contenuti di elementi nutritivi: (N-P-K %): 0% N – (15-25)% 
P2O5 – 1% K2O 
 

Colture : tutte le colture 
 

Dosi: da provare (TRL:7) 
 

Tipo di agricoltura: convenzionale 
 

ID 397: 

https://www.outotec.com 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_397
https:///
https:///


ASHDEC (ID:397) 

 

Benefici:  
-Elevato contenuto di P altamente solubile in citrato 
ammonico neutro> 80% come calcio-sodio-fosfato  
-Non solubile in acqua  
-rischio ridotto di deflusso, lisciviazione e fissazione  
-Fornitura di P su richiesta: rilascio di P solo in presenza di 
essudati delle radici delle colture  
-Prestazioni del fertilizzante paragonabili al superfosfato 
triplo . 

ID 397: 

https://www.outotec.com 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_397
https:///
https:///


Struvite 1 (ID:250) 

ID 250: 

https://www.cartif.es/en 

Provenienza: Spagna, prodotto da Fundacion Cartif 
 
Materiale di partenza: digestato di letame di maiale, 
cloruro di magnesio e NaOH. 
 

Contenuti di elementi nutritivi: N-P-K %: 5-28-0 
 

Colture: prati stabili, cereali, piante da tubero/radice. 
 

Dosi: circa 0,14 t/ha 
 

Tipo di agricoltura: convenzionale 
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_250
https:///
https:///


Struvite 1 (ID:250) 

https://www.cartif.es/en 

 

Benefici:  
-Ridotto rischio di lisciviazione.  
-Ottima efficienza.  
-Efficacia pari o addirittura migliore del fosforo rispetto ai 
normali fertilizzanti minerali fosfatici.  
-Non contiene metalli o altri composti pericolosi.  
-Più economico dei metodi convenzionali di rimozione del 
fosforo.  
-Riduce i costi di gestione dei rifiuti di bestiame 

ID 250: 

https:///
https:///
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_250


Struvite 2 (ID:208) 

ID 208: 

https://www.dam-aguas.es  

Provenienza: Spagna, prodotto da DAM 
 
Materiale di partenza: Acque reflue fognarie 
 

Contenuti di elementi nutritivi: 5 N%, 29 P2O5%, <1,0 K2O% 
 

Colture : cereali, frumento e farro, orzo, avena e cereali 
primaverili, mais, patate. 
 

Dosi: 1.170 kg/ha su patata, 921 kg/ha su frumento. 
 

Tipo di agricoltura: biologica, a basso input. 
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_208
https:///
https:///
https:///
https:///


Struvite 2 (ID:208) 

https://www.dam-aguas.es  

Benefici:  
-Nessun rischio di sovradosaggio 
-Evita abrasione delle radici.  
-Elevata biodisponibilità.  
-Fornisce un apporto costante di nutrienti. 

ID 208: 

https:///
https:///
https:///
https:///
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_208


Compost – ITA (ID:210) 

ID 210: 
http://ambiente.aceapin

erolese.it 

Provenienza: Italia, prodotto da ACEA Pinerolese  
 
Materiale di partenza: effluente disidratato dalla 
digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti 
solidi urbani, residuo verde della raccolta differenziata 
urbana ed effluente disidratato dell'impianto di 
trattamento delle acque reflue. 
 

Contenuti di elementi nutritivi:  2,4% N (dm), 2,3% 
P2O5  (dm), 1,3% K (dm) 
 

Colture : patata, grano, cavolo, zucca, cetriolo, pomodoro, 
ortaggi a foglia, sedano, porro e altre colture in agricoltura 
- anche in orticoltura, floricoltura e arboricoltura 
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_210
https://www.agrocarbon.com/
https://www.agrocarbon.com/
https://www.agrocarbon.com/


Compost – ITA (ID:210) 

Dosi: 10-30 t/ha (in funzione del suolo, della stagione, delle 
esigenze colturali, ...) 
 

Tipo di agricoltura: convenzionale. 
 

Benefici:  
-Prodotto da flussi di rifiuti organici predigeriti 
selettivamente recuperati  
-Materiale di chiusura e ciclo dei nutrienti: fonte sicura di 
carbonio, azoto, fosforo e altri macro / microelementi  
-Migliora la biodiversità del suolo aumentando la fauna e 
la flora microbiologiche  
-Rilascio lento di sostanze nutritive 
-Il processo di digestione anaerobica consente la 
produzione di biometano. 

http://ambiente.aceapin
erolese.it 

ID 210: 

https://www.agrocarbon.com/
https://www.agrocarbon.com/
https://www.agrocarbon.com/
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_210


Compost verde (ID:280) 

ID 280: 

https://www.imog.be  

Provenienza: Belgio, prodotto da IMOG 
 
Materiale di partenza: Rifiuti verdi (compostabili, rifiuti 
organici da giardini, parchi, prati e bordi stradali; 
conformità a Vlarema) 
 

Contenuti di elementi nutritivi: 1,22-1,62% N% (dm), 0,45-
0,61% P2O5 %  (dm), 0,87-1,26 K2O% (dm) 
 

Colture : patata, grano, cavolo, zucca, cetriolo, pomodoro, 
ortaggi a foglia, sedano, porro e altre colture in agricoltura 
- anche in orticoltura, floricoltura e arboricoltura 
 

Dosi: 20-25 t/ha (in funzione del suolo, della stagione, delle 
esigenze colturali,...) 
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_280
https:///
https:///


Compost verde (ID:280) 

https://www.imog.be  

 

Tipo di agricoltura:  
convenzionale e biologica   
 

 
Benefici:  
-È un ammendante multi-nutriente e ad alto tenore di 
carbonio che sostiene la fertilità del suolo, 
-Rilascio controllato dei nutrienti, riducendo così i rischi di 
lisciviazione 
-È un prodotto finale stabilizzato e igienizzato.  

ID 280: 

https:///
https:///
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_280


Digestato pellettato (ID:270) 

ID 270: 

Provenienza: Belgio, prodotto da Arbio Bvba 
 
Materiale di partenza:  mix di letame e rifiuti organici 
 

Contenuti di elementi nutritivi:  5,9 N% (dm), 3% 
P2O5 (dm) 
Colture :  ortaggi freschi e fragole, patate, barbabietola da 
zucchero, uva, alberi da frutto, prati stabili, … 
 

Dosi: 4 t/ha (in funzione del suolo, della stagione, delle 
esigenze colturali, ...) 
 

Tipo di agricoltura: convenzionale, a basso input. 
 

https://www.facebook.
com/arbiobvba/ 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_270
https://www.agrocarbon.com/
https://www.agrocarbon.com/
https://www.agrocarbon.com/


Digestato pellettato (ID:270) 

https://www.facebook.
com/arbiobvba/ 

 

Benefici:   
-Materiale di chiusura e ciclo dei nutrienti: fonte sicura di 
carbonio, azoto, fosforo e altri macro / microelementi  
-Buon rapporto N/P 
-Migliora la biodiversità del suolo  
-Pellettizzato a secco: stoccaggio e trasporto ottimizzati e 
lunga conservazione 

ID 270: 

https://www.agrocarbon.com/
https://www.agrocarbon.com/
https://www.agrocarbon.com/
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_270


31 

Q & A 

Esprimi la tua opinione in materia di prodotti e 
tecnologie di recupero di N & P! Compila il nostro 

sondaggio online. 
Grazie per l’attenzione! 

 
Visita la PIATTAFORMA PER GLI AGRICOLTORI NUTRIMAN al sito 

 

 
Per rimanere aggiornato sul progetto NUTRIMAN iscriviti alla Newsletter: 

 

https://nutriman.net/farmer-survey
https://nutriman.net/farmer-platform
https://nutriman.net/farmer-platform
https://nutriman.net/subscribe
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