
 

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network  www.nutriman.net 
 

 

 

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 
dell’Unione europea in virtù della convenzione di sovvenzione n. 818470. 

 

Riassunto pratico in formato EIP-AGRI 

 

Titolo:  

 

 

Riassunto: 

 

 

 

Solfato/nitrato ammonico prodotto a partire da digestato grezzo attraverso il processo di strippaggio 

“AMFER” 

 

Attraverso la tecnologia di strippaggio “AMFER®”, l'ammoniaca viene recuperata dal liquido e lavata 

con acido per produrre sali di ammonio come il nitrato o il solfato ammonico. I materiali di input più 

utilizzati sono il digestato proveniente dalla digestione e dalla codigestione del letame. Ma anche i 

flussi di acque reflue con alti livelli di azoto possono essere trattati nell'impianto AMFER. 

Il sistema può funzionare sia a lotti sia in modo semicontinuo. Entrambi possono soddisfare i requisiti 

per i sottoprodotti di origine animale. Pertanto il digestato grezzo può essere trattato mediante il 

Sistema “AMFER” prima della separazione solido/liquido. Ciò che ne deriva è una frazione liquida 

povera di N e P e una frazione solida pastorizzata ricca di P. 

I fertilizzanti ottenuti con “AMFER®” hanno un alto contenuto di azoto, ad es. il nitrato ammonico 

(52%) ha un contenuto di azoto del 18% e il solfato ammonico (35%) al 7%. Questi prodotti azotati 

recuperati sono considerati come "fertilizzanti minerali" dal 2021 per l'intera UE. Ciò significa che 

questi prodotti a base di azoto possono essere applicati anche a dosi di 250 kg N/ha. Le dosi di 

applicazione consigliate dipendono comunque dalle colture e dal terreno. A livello di azienda agricola, 

questo sistema riduce al minimo il fabbisogno di fertilizzanti. A seconda della situazione, questi 

fertilizzanti possono essere applicati in qualsiasi sistema agricolo (convenzionale, biologico, ecc.) con 

colture che richiedono azoto o colture che richiedono azoto e zolfo. Il metodo di applicazione di 

questi fertilizzanti è lo stesso dei fertilizzanti azotati liquidi che si trovano in commercio. 

Per ulteriori informazioni: https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_454 
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