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L’uso del biofosfato come fertilizzante 

Principali caratteristiche della sottocategoria 
Il biofosfato è un fertilizzante minerale a base di calcio-fosfato costituito da apatite di origine 
biologica, ottenuto da ossa animali di grado alimentare macinate e trattate ad alta 
temperatura, superiore a 750°C ma inferiore a 850°C a   livello interno.   
Il biofosfato è macroporoso e contiene circa il 92% di minerali e l’8% di carbonio, fra il 30% e il 
36% di P2O5 con formulazioni a rilascio controllato. Dose di applicazione abituale: 200 kg/ha - 
1.500 kg/ha. 
Vantaggi: densità di nutrienti economicamente elevata che consente applicazioni a bassi 
dosaggi, struttura macroporosa che migliora la vita microbiologica del suolo, fertilizzante 
biologico con prestazioni di rilascio dei nutrienti controllate, piena sicurezza dei materiali ed 
elevata efficienza nel recupero dei nutrienti a costi ridotti. 
 

Materiali in ingresso 

Quadro giuridico: i materiali di categoria 2 o 3 o loro prodotti derivati, in conformità con le 
condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1 - (2) e (3) del regolamento sui sottoprodotti di 
origine animale (CE n. 1069/2009) dovrebbero essere consentiti come materiali in entrata per 
la produzione di biofosfato, che, secondo la proposta del nuovo regolamento sui prodotti 
fertilizzanti (UE 2019/1009) verrebbe incluso tra i materiali destinati a pirolisi e gassificazione 
nella CMC 14. 

Il materiale in ingresso per il biofosfato è: 

• Ossa di grado alimentare di categoria 2 o 3, sterilizzate tramite trattamento a temperatura 
interna di oltre 133°C per almeno 20 minuti e con una pressione di 3 bar e consegnate da un 
impianto industriale di trasformazione scarti di macellazione approvato e registrato EU/MS. 

 

Come si produce? 

I biofosfati sono ottenuti attraverso un processo di conversione termochimica in condizioni 
prive di ossigeno in reattori di pirolisi. I reattori di pirolisi sono progettati specificatamente 
per la lavorazione ad alta temperatura interna dei materiali ossei. La condizione di 
trattamento termochimico specifica per una produzione sicura di biofosfati è: 

• pirolisi processata a temperature superiori a 750 ° C ed inferiori a 850 ° C per almeno 10 
minuti. 

Il nuovo regolamento sui prodotti fertilizzanti (UE 2019/1009) stabilirà le condizioni legali 
specifiche, ancora in fase di sviluppo nel 2021. 
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Contenuto e disponibilità di nutrienti per le piante 

Il biofosfato contiene elevate quantità di fosforo (30%-36% P2O5) e calcio (>37%) che vengono 
elaborati per essere disponibili per le piante, il che consente un approvvigionamento di 
fosforo efficiente, sicuro per l'ambiente e rinnovabile. 

Esempi di prodotti a base di biofosfato disponibili sulla piattaforma NUTRIMAN 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192   

La tecnologia di produzione del biofosfato (ID:192) Animal Bone Char (ABC) è l'unica 
tecnologia industriale completa e riconosciuta, che si configura come una soluzione originale 
in UE nel campo del recupero di fosforo (materia prima critica) a partire da polveri di ossa 
animali di grado alimentare. 

Il materiale di input per ID:192 biofosfato sono le ossa animali di grado alimentare e altri tipi 
di scarti di macellazione. Questa polvere ossea viene preventivamente sterilizzata a pressione 
secondo le condizioni stabilite dalla CE n. 1069/2009. Il materiale osseo viene consegnato da 
un impianto registrato UE/SM. 

Questo materiale in ingresso viene elaborato dalla tecnologia di pirolisi a emissioni zero di 3R 
“Recycle-Reuse-Reduce” (ID:193) con una temperatura interna del materiale superiore a 
750°C per almeno 10 minuti. ID:192 biofosfato è un prodotto granulare o in polvere (frazioni 
0-1 mm) con dimensioni del granulo comprese fra 1 e5 mm. Il prodotto di base ha un 
contenuto di nutrienti > 30% P2O5 + > 38% CaO, 8% C, ma è possibile qualsiasi formulazione 
con compost (BIO-NPK-C) su richiesta dell’acquirente. 

Il prodotto è un fertilizzante innovativo completamente sicuro ed economico con applicazione 
principalmente nelle coltivazioni orticole biologiche/a basso input con effetti benefici multipli 
e combinati. 

Diverse prove di coltivazione in pieno campo e in serra sono state eseguite in IT, IL, HU, DE, 
NL, SI e DK in diverse condizioni climatiche e del suolo. Sia il processo 3R (Recycle - Reuse- 
Reduce) di pirolisi/recupero dei nutrienti a emissioni zero che i prodotti Animal Bone Char 
biofosfato sono autorizzati dall'UE (6300 / 2407-2 / 2020). 

 
Figura 1. Biofosfato (ID:192) 

Campi di applicazione in agricoltura: colture, dosaggi, metodo di applicazione e 
raccomandazioni pratiche. 

Il prodotto ID 192 biofosfato viene utilizzato a 0,2-1,5 t/ha in base alla qualità del suolo, alla 
stagione e al fabbisogno colturale. Può essere impiegato per migliorare la produzione di 
prodotti orticoli, inclusi ortaggi freschi, fragole, piante aromatiche e medicinali, erbe, colture 
permanenti (colture da frutto), uva, riso e tabacco, ecc.  

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192
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L'area di applicazione principale è l'agricoltura biologica e a basso input, ma è applicabile 
anche nelle pratiche agricole convenzionali. 

 

Benefici per gli agricoltori 

Il calcio-fosfato prodotto a partire da scarti ossei di grado alimentare a base di apatite 
(biofosfato) con un contenuto di P2O5 superiore al 30% è rinnovabile, puro, privo di 
contaminanti e disponibile su scala industriale ed economicamente interessante. Non c'è 
nessun'altra sostanza al mondo che abbia una concentrazione di P2O5 così elevata ed 
interessante dal punto di vista economico come il biofosfato. 

I livelli di cadmio nel biofosfato sono inferiori a <0,1 mg Cd/kg, ovvero al di sotto del limite di 
rilevamento, rispetto ai consueti 30-200 mg Cd/kg nelle rocce fosfatiche importate dal 
Marocco (circa un terzo della fornitura europea). 

Filiera sostenibile e rinnovabile. Mentre il fosfato minerale estratto è una risorsa finita e non 
rinnovabile, il biofosfato proviene da un flusso di sottoprodotti sostenibile e rinnovabile che 
altrimenti sarebbe biomassa non sfruttata. 

Il biofosfato a struttura macroporosa, aumenta la capacità di ritenzione idrica del suolo e 
permette lo sviluppo di microrganismi, trattiene i nutrienti e li rilascia gradualmente nel 
tempo. 

A differenza dei fertilizzanti fosfatici convenzionali trasformati, che sono altamente solubili e 
presentano un rischio di inquinamento per i corsi d'acqua interni, è possibile controllare il 
rilascio di nutrienti nel prodotto fertilizzante biofosfato in modo che una percentuale 
maggiore venga assorbita dalle piante. 

Prove agronomiche in diverse condizioni climatiche e del suolo hanno dimostrato che il 
biofosfato può migliorare le rese di > 10% rispetto a qualsiasi fertilizzante sul mercato. 

 
Colli di bottiglia dell'applicazione. Potenziale rischio o limitazione. 
Sfide: nuovo prodotto sul mercato che richiede un maggiore riconoscimento da parte del 
consumatore. 
Nessun collo di bottiglia legale noto dopo che il nuovo Regolamento UE 2019/1009 entrerà in 
vigore entro il 16 luglio 2022. 
Rischio potenziale/Frasi  secondo il Regolamento 1272/2008 CE: 
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P264: Lavarsi accuratamente le mani dopo la manipolazione. 
P270: Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo del prodotto. 
P280: Indossare guanti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. 
P501: Smaltire i contenitori come rifiuti: maneggiare come rifiuti urbani. 
P302 + P352: In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua 
P305 + P351 + P338 In caso di contatto con gli occhi: lavare con cautela con acqua per 
parecchi minuti. 
Tempo di rientro: 0 giorni 
Nessuna regolamentazione speciale per il trasporto del biofosfato. 
Nessun rischio di incendio ed esplosione. Poiché il biofosfato è composto per il 92% da 
minerali di fosfato di calcio e solo per l'8% di carbonio, non vi è necessità alcuna di protezioni 
antincendio o potenziali rischi di esplosione di polvere di carbonio durante lo stoccaggio 
(questo è invece un rischio elevato per i casi di biochar a base vegetale ad alto contenuto di 
C). 
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Quadro legale per l'utilizzo 

Condizioni legali nazionali specifiche 

ID:192  Numero di autorizzazione dell'autorità dello Stato membro: 6300/2407-1/2020 per 
applicazioni orticole e marketing legale nell'UE27. Produzione CE > 1000 t/a: in corso. 
Conforme al nuovo regolamento sui prodotti fertilizzanti dell'UE 2019/1009 (2022) e al 
regolamento sul mutuo riconoscimento della CE 2019/515. 

 

Quadro giuridico generale per i prodotti biofosfati: 

Il biofosfato deve essere stato registrato ai sensi del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 

 

Regolamento UE sui prodotti fertilizzanti (UE 2019/1009) Allegato I. Il materiale per pirolisi e 
gassificazione CMC 14 (in fase di sviluppo) stabilirà le condizioni legali per: 

• materiale di input autorizzato per essere utilizzato; 

• condizioni di processo termochimico; 

• caratteristiche del prodotto: 

o max. 6 mg / kg di materia secca di IPA16 

o max. 20 ng equivalenti di tossicità WHO di PCDD / F / kg di materia secca 

o max. 0,8 mg / kg di materia secca di PCB 

o max. 30 g / kg di cloro su sostanza secca, 

o max. 2 mg / kg di materia secca di tallio 

o H / C org inferiore a 0,7 

o contenuto di carbonio organico: inferiore al 50%. 

Il prodotto biofosfato deve soddisfare i requisiti di qualità e sicurezza stabiliti nella specifica 
categoria funzionale di prodotto del regolamento sui fertilizzanti dell'UE (UE 2019/1009). 

 

Il biofosfato in quantità superiori a 1 t/a può essere applicato solo quando tutti i permessi 
obbligatori dell'Autorità UE/SM sono disponibili secondo le normative per la produzione, 
l'importazione, l'immissione sul mercato, l'applicazione, l'uso e l'etichettatura del prodotto. 

 

Valutazione economica dell'applicazione dei prodotti 

Il biofosfato formulato con compost costa circa 500€/ton.  
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Linee guida delle migliori pratiche di gestione, tenendo conto delle condizioni specifiche dei 

vari territori, per l'uso del prodotto in funzione della sua funzione (ammendante, substrato 

di coltivazione, fertilizzante organico, ecc.). 

Fertilizzante organico 

Colture di pieno campo:  

• Preparazione del terreno mediante aratura fino a 20-30 cm di profondità. 

• Spandimento di Biofosfato con spandiconcime a 200-1500 kg/ha in funzione delle rese 
produttive e delle condizioni del terreno. Da effettuare in autunno o, se già attivato, 3-5 giorni 
prima della semina. 

• Lavorazione con coltivatore meccanico e semina/trapianto. 

 

Colture in serra:  

• Mescolarlo al terreno di coltura fino al 10% v/v, almeno 48 ore prima della 
semina/trapianto. 

 

Frutticoltura e viticoltura:  

• Preparazione del terreno mediante aratura meccanica fino a 20-30 cm di profondità. 

• Spargimento di Bio-Fosfato con spandiconcime o, nel caso di appezzamenti più piccoli, a 
mano a 200-1500 kg/ha in funzione delle rese produttive e delle condizioni del terreno. 
Solitamente da effettuarsi in autunno. 

• Lavorazione con coltivatore meccanico e semina/trapianto. 

• Dopo la piantumazione: spargimento di Bio-Fosfato localmente, sul filare, a 200-1500 kg/ha 
secondo le rese e le condizioni del terreno. 

Contenimento di malattie 

Colture di pieno campo:  
• Preparazione del terreno mediante aratura fino a 20-30 cm di profondità. 

• Spargimento di Biofosfato con spandiconcime o manuale a 100-1500 kg/ha oppure in fila a 

200-1500 kg/ha a seconda dei raccolti e delle condizioni del terreno. 

• Lavorazione con coltivatore meccanico e semina/trapianto. 

• Non disinfestare il terreno dopo l'applicazione. 

• È possibile integrarlo con solarizzazione del suolo, biofumigazione, innesto e altre pratiche 

agronomiche. 

• È meglio usare il Bio-Fosfato  formulato con microrganismi. 

 

Colture in serra:  
• Mescolarlo al terreno di coltura fino al 20% v/v, almeno 48 ore prima della 
semina/trapianto. 
• Non sterilizzarlo a vapore. 
• È meglio usare il Bio-Fosfato formulato con microrganismi. 
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Substrato di coltivazione 

Orticoltura:  

• Analizzare il pH e l'E. C. del biofosfato. 

• Se E.C. è inferiore a 1000 µS/cm, è possibile miscelarlo al terreno di coltura fino al 20% v/v, 
almeno 48 ore prima della semina. 

• Se E.C. è maggiore di 1000 µS/cm, si consiglia di miscelarlo al substrato di coltivazione ad un 
massimo del 10% v/v, almeno 48 ore prima della semina. 

 

Ornamentali e floricoltura:  

• Analizzare il pH e l'E. C. del biofosfato. 

• Se E.C. è inferiore a 1000 µS/cm, è possibile miscelarlo al terreno di coltura fino al 20% v/v, 
almeno 48 ore prima della semina. 

• Se E.C. è maggiore di 1000 µS/cm, si consiglia di miscelarlo al substrato di coltivazione ad un 
massimo del 10% v/v, almeno 48 ore prima della semina. 

• Se il pH è superiore a 7,5 e si considerano piante acidofile, si consiglia di miscelarlo al 
terreno di coltura a un massimo del 5% v/v. 

 

Come si conserva, tecniche di applicazione, macchinari necessari 
Requisiti di stoccaggio: luogo asciutto, coperto e ben ventilato, protetto dalla luce solare 
diretta, temperatura inferiore a 20°C, nella confezione originale chiusa. 
Dosaggi:  compresi tra 0,2-1,5 t/ha a seconda dello stato nutritivo del suolo e del fabbisogno 
nutritivo della pianta. 
Colture: ortaggi freschi e fragole, colture permanenti (alberi da frutto), uva, riso, tabacco, 
erbe officinali, piante aromatiche e altre coltivazioni di maggior pregio. 
Consigli pratici: in pieno campo e in serra prima della semina o prima di trapiantare, 
incorporare al terreno. 
Tempo di distribuzione, modalità di distribuzione: prima della semina/trapianto. 
 
Per ulteriori informazioni:  

 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192  
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