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LA RIVOLUZIONE VERDE

Iniziata nel 1944 in Messico

Approccio scientifico all’agricoltura

Nobel per la pace a Norman 
Bourlag (1970)



LA RIVOLUZIONE VERDE: IN COSA CONSISTE?

Miglioramento genetico
Uso massiccio di 

fertilizzanti e pesticidi
Meccanizzazione 
dell’agricoltura



LA RIVOLUZIONE VERDE: QUALI EFFETTI HA AVUTO?

Aumento enorme delle rese agricole in tutto il mondo

Dati FAOSTAT



LA RIVOLUZIONE VERDE: QUALI EFFETTI HA AVUTO?

Ha permesso di sfamare una popolazione in crescita esponenziale

Dati FAOSTAT

Senza la Rivoluzione Verde nei paesi in via di sviluppo oggi i raccolti sarebbero del 22% inferiori e una disponibilità calorica pro capite del 
14 % in meno



LA RIVOLUZIONE VERDE: QUALI PROBLEMI HA PORTATO?

4-Inquinamento delle risorse idriche

Eutrofizzazione da azoto e fosforo



COME FUNZIONA L’EUTROFIZZAZIONE?

L’eccesso di nutrienti provoca una iper 
prolificazione di alghe microscopiche

Quando le alghe microscopiche vengono 
mangiate dai batteri, che proliferano e 
consumano ossigeno

L’acqua diventa così povera di ossigeno che 
tutti gli organismi acquatici che ne 
dipendono muoiono. In più, l’acqua diventa 
torbida per le microalghe in sospensione, 
la luce non arriva sul fondo e le piante 
muoiono



EUTROFIZZAZIONE: LE DIMENSIONI DEL PROBLEMA

Percentuale di ecosistemi a rischio eutrofizzazione per 
stato EU

EU environmental agency

 



EUTROFIZZAZIONE: LE COLTURE CHE INQUINANO DI PIÙ

EU environmental agency



L’AUMENTO DELL’USO DI FERTILIZZANTI DI SINTESI

Dati FAOSTAT

I principali fertilizzanti utilizzati: azoto e fosforo

C’è ance il potassio, ma il discorso è simile a quello del fosforo



L’AUMENTO DELL’USO DI FERTILIZZANTI DI SINTESI

Oggi metà della popolazione mondiale è sfamata grazie all’uso di fertilizzanti di sintesi



IL FOSFORO

Tutto il fosforo utilizzato nel 
mondo è estratto da miniere.

Principalmente sottoforma di:

- fluorapatite Ca5(PO4)3F

- hydroxyapatite Ca5(PO4)3OH



IL CICLO DEL FOSFORO

Il normale ciclo del fosforo è 
estremamente lento

Comprende la deposizione di 
sedimenti sul fondale 
oceanico, che diventano 
rocce e suolo nel corso di 
milioni di anni 



IL FOSFORO: DOVE VIENE ESTRATTO?

Principalmente da Cina e USA



IL FOSFORO: DOVE SONO LE RISERVE MONDIALI?

Le riserve mondiali ammontano 
a circa 71 Gton

USGS Phosphate Rock Statistics and Information



IL FOSFORO: QUANDO FINIRÀ?

Si prevede un esaurimento del 
P estraibile entro 50-100 anni

Il raggiungimento del picco 
della quantità di P estraibile 
ogni anno è previsto già per il 
2030 (Cordell et al. 2009)



L’AZOTO E IL SUO CICLO NATURALE
Atmosfera composta dal 78% 
di N2 in volume

La fissazione naturale avviene 
per il 90% da batteri, per il 10% 
da fulmini.
200 Mton N fissato ogni anno 
(Rascio et al. 2008)



L’AZOTO FISSAZIONE BATTERICA

Converte l’azoto atmosferico (N2) in azoto ammoniacale (NH4
+)

Azoto ammoniacale è indispensabile per molte 
molecole biologiche

Batteri azotofissatori utilizzano l’enzima nitrogenasi per 
la reazione:

N2 + 8H+ + 8e- + 16 ATP → 2NH3 + 16ADP + 16 Pi + 1 H2

La reazione richiede molta energia, e ambiente 
anaerobico

I batteri azotofissatori sono INDISPENSABILI per la vita 
sul pianeta



I FERTILIZZANTI AZOTATI

Dati lifeDOP project (Life)

Urea e ammonio nitrato costituiscono il 96% dei fertilizzanti azotati di sintesi usati nel mondo

Quantità di fertilizzanti N di sintesi usati in 
Europa oggi

Urea Ammonio nitrato



I FERTILIZZANTI AZOTATI: DA DOVE ARRIVANO?

Il processo Haber-Bosch: brevettato nel 1910

L’azoto fissato annualmente tramite Haber-Bosch oggi costituisce il 45% del totale dell’azoto fissato a 
livello globale (Zilio et al. 2020)



I FERTILIZZANTI AZOTATI: DA DOVE ARRIVANO?

I maggiori produttori mondiali: 
Cina e India



I FERTILIZZANTI AZOTATI: QUAL È IL PROBLEMA?

Oggi il 96% dei fertilizzanti azotati di sintesi è ottenuto tramite Haber-Bosch (160 MtonN per anno)

Complessivamente il processo consuma ogni 
anno l’1% dell’energia totale prodotta nel 
mondo, ed è responsabile direttamente del 
1,2% delle emissioni globali di CO2 (Kitano 
et al. 2012, Hill et al. 2019)



L’ALTERNATIVA AI FERTILIZZANTI N DI SINTESI: LE BIOMASSE

I reflui zootecnici contengono circa lo 0.2% in peso di azoto

Oltre 125 Mton/anno di reflui zootecnici 
prodotti nel mondo

Zhang et al. 2017



COME VENGONO USATI I REFLUI?

Input globale di N ai suoli agricoli da reflui 
zootecnici e fertilizzanti di sintesi (1961–
2017). FAO 2017

Male

Perché?
- Allevamenti e coltivazioni spesso scollegati
- N poco concentrato nei reflui
- I reflui possono avere contaminanti
- I costi di gestione della filiera possono 

essere più alti dell’acquisto di fertilizzanti 
di sintesi



CHI PRODUCE PIÙ REFLUI?



L’ECCESSO DI AZOTO IN EUROPA

Risultato: 
si continua a utilizzare fertilizzanti di 
sintesi, e non si sa più dove mettere i 
reflui



L’EFFICIENZA DELL’USO DI AZOTO (NUE)

L’aumento della resa agricola non aumenta linearmente con la 
quantità di N applicato

Oltre una certa soglia di quantità di N (che dipende da molti 
fattori), le piante non sono in grado di assorbirlo



L’EFFICIENZA DELL’USO DI AZOTO (NUE)

A livello globale, le rese più alte non 
sono ottenute da chi usa più 
fertilizzanti.

Il NUE può dipendere dalle 
caratteristiche del suolo, dal clima e 
dalla genetica della pianta



USO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Cortesia: Sommariva 
ARAL- SATA, 2010

NH3

NO3
-



L’AGRICOLTURA OGGI: ECONOMIA LINEARE

Il modello di economia lineare, in uso ancora oggi



IL DESTINO DELL’AZOTO NEI FERTILIZZANTI

Solo il 14% dell’azoto presente nei fertilizzanti viene consumato nell’alimentazione, il resto viene perso 
nell’ambiente in varie forme

Il 47% è perso direttamente nel suolo



Fertilizer industry production causes about 1.6% (748 

Tg CO2 eq.) of the global GHG emissions (Marquis et 

al., 2013).

N fertilizers account for 33% of the total annual 

creation of reactive N, i.e. 170 Tg N y-1 (fertilizers and 

livestock manure)(FAOSTAT, 2020; Galloway et al., 

2003), 



Steffen et al., 2015 
Science

N and P are over planet boundary 



Steffen et al., 2015 
Science



The fertilizers manufacturing 
industry consumes about 3-5 % of 
the world’s energy supply

The total annual demand of 
fertilizers will increase of 25% by 
2030 of which 62% of  N

Nitrogen fertilizers are produced starting 
from N2

FIMechE, 2013



Sep 17 2021: Yara to cut back European ammonia 
production by 40%

Record high natural gas prices in Europe are impacting ammonia

production margins, and as a result Yara is curtailing production at a

number of its plants.

“Including optimisation of ongoing maintenance, Yara will by next week

have curtailed around 40% of its European ammonia production capacity.

The company said that it will continue to monitor the situation, “with the

objective to keep supplying customers but curtailing production where

necessary”.

Sep. 17, 2021: Fertilizer maker CF Industries
closed two ammonia producer plants in the U.K.



Informatore Agrario, 3 febbraio, 2023



Informatore Agrario, 3 febbraio, 2023

Il tempo scorre e le cose cambiano………..



QUINDI? ILLECITI



4

Investimenti in R & D



• Il recupero di nutrienti 
contenuti nelle 
biomasse diviene un 
processo di 
produzione di 
fertilizzanti:

• La biomassa «preleva» 
i nutrienti dal suolo 
rendendoli disponibili  
per successivi utilizzi in 
un ciclo chiuso. 

FERTILIZZANTI®

RINNOVABILI



In molti posti la 
«biomassa»…si fa per 
dire…è «ORO»



Dalle biomasse a fertilizzanti:

Di cosa necessitiamo ?

Di tecnologie idonee a trasformare le biomasse 
in fertilizzanti  ……………Economia Circolare



CHIUDERE IL CICLO: L’ECONOMIA CIRCOLARE IN AGRICOLTURA

I nutrienti vengono 
estratti dai rifiuti, e 
riutilizzati in agricoltura

In agricoltura la 
digestione anaerobica è 
un punto chiave



I fertilizzanti rinnovabili devono essere in grado di sostituire quelli 
chimici di sintesi  

Courtesy by Geromel, 2020



Dalla biomassa al compost:

Ottimo ammendante 

Pessimo concime, i.e. non è in grado di sostituire i concimi chimci idi dsintesi
Crop max requirement 

max nutrient release from compost



LA DIGESTIONE ANAEROBICA

È un processo biologico di degradazione della 
sostanza organica in condizioni anaerobiche

I microorganismi fanno tutto il lavoro

Due possibilità:
- Mesofilica (37-41°C)
- Termofilica (50-52°C)

Dal tipo di digestione dipendono altri 
parametri, come il pH e il tempo di ritenzione 
(tra 15 e 30 giorni)



LA DIGESTIONE ANAEROBICA: INPUT E OUTPUT
Il processo può essere alimentato da 
scarti di diverso tipo

I prodotti principali sono:

- Biogas: che si può convertire in 
biometano, oppure bruciare (a emissioni 
di CO2 nette nulle) per creare elettricità, 
che può alimentare l’impianto stesso) 

- Digestato, che può essere impiegato in 
agricoltura come fertilizzante o 
ammendante (dipende dai trattamenti 
successivi)



®

La BIOENERGIA è un
processo che, in ambiente controllato, 

trasforma le biomasse in

BIOCOMBUSTIBILE

FERTILIZZANTI®

RINNOVABILI



La digestione anaerobica modifica 

profondamente le caratteristiche 

dell’ingestato ……



Stabilità biologica
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La digestione anaerobica fa quello 
che farebbe il suolo ma in ambiente 
controllato, i.e. il digestato è ad 
elevata stabilità biologica………

……..però……… 

………la sola definizione di digestato
(o di compost o di etc..) non è 
sufficiente a garantire la stabilità 
biologica. Essa va misurata e 
riportata, i.e. misura del potenziale 
metanigeno residuo



A = ingestati: 582 L/kg ss

B = dopo DA ca 40 d: 235 L/kg ss

C = dopo DA ca 50 d: 77 L/kg ss

Misuriamo la stabilità biologica

Stabilità biologica aumenta



Stabilità biologica:

I = ingestati

D = digestate 

C = compost 

D = fanghi stabilizzati

ABP = biogas potenziale misurato on test 60 giorni a 37 °C

Ingestati > fanghi > digestati = compost



Cosa succede alla frazione minerale……..?
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A = ingestati: 32 g/kg ss (N-NH4/NTK= 1.6%)

B = dopo DA ca 40 d: 65 g/kg ss (N-NH4/NTK 51.2%)

C = dopo DA ca 50 d: 110 g/kg ss (N-NH4/NTK 62%)

Misuriamo la stabilità biologica

N aumenta



N-NH4

62%

Norg

38%

N-NH4

38%

Norg

62%

Ingestate

Digestione Anaerobica: conservative per N

Digestate



Tambone and Adani, 2017



Tambone and Adani, 2017

Elevato contenuto di N 
minerale

Elevata stabilità biologica
componente organica

Media DL = 40.1 ±15

Compost = 41±5



Tambone and Adani, 2017

Ripartizione N nlle frazioni solida e liquida (separatore a vite)



Separato Solido

9.6%

Separato Liquido

90.4%

N-NH4

72%

N-org

28%
N-NH4+

36.3%

N-org

63.7%

S/L separation(full scale)

N NH
4

/ N org.

N -NH
4
/P = 4-12

N-NH
4
/K = 1-6

Adani -DiProVe -2011

Separazioni spinte 
permettono di ottenere 
soluzioni ammoniacali 



P speciazione durante la DA. P ad elevate disponibilità

Mazzini et al., 2020



Utilizzo agronomico del 
digestato



Dieterich et al, 2008

CAN: Calcium ammonia nitrate nitrate





Carattertistiche digestato separato liquido

N-NH4
+/Total N

Ottima stabilità Biologica



Utilizzo del separato liquido in sostituzione dei fertilizzanti N di sintesi (UREA)



T3 = urea
T4 = digestato iniettato

T3 = urea
T4 = Separato liquido digestato iniettato



Da: SØRENSEN and  MØLLER, 2008



COSA SUCCEDE ALL’AZOTO NEL SUOLO?

Urea
CO(NH2)2 + 2H2O → NH4

+ + NH3 + CO2 + OH-

Ammonia oxidizing bacteria + archaea
(ambiente aerobico)

Nitrobacter
(ambiente aerobico)

Denitrificazione
(ambiente anaerobico)

1. NO3
- + 2H+ +2e-

→ NO2
- + H2O

2. NO2
- + 2H+ + e-

→ NO + H2O

3. 2NO + 2H+ + 2e-
→ N2O + H2O

4. N2O + 2H+ + 2e-
→N2 + H2O

N2O: gas serra
NO: degrada ozono atmosferico
NH3: forma particolato atmosferico

Inquinamento da nitrati nelle acque 
sotterranee

Azoto fissazione
N2 + 8H+ + 8e- + 16 ATP → 2NH3 + 16ADP + 16 Pi + 1 H2

L’ammonio non è mobile nel suolo, resta legato 
alle argille

Cameron et al. 2012



I PROCESSI NEL DETTAGLIO

Due processi ci interessano 
particolarmente:
Nitrificazione e Denitrificazione

Alcuni microorganismi possono 
fare solo un passaggio, altri più 
di uno in modo sequenziale o 
alternativo

Kuypers et al. 2018



LA NITRIFICAZIONE

Responsabili: batteri, archaea e eucarioti

I microorganismi nitrificanti si nutrono di ammonio (chemolitoautotrofi)

È un processo aerobio, avviene a pH 4.5 – 7.5 e temperatura sopra i 5°C (ottimale tra 25 e 30 °C )

NH4
+ NH3 NH2OH NO2

- NO3
-

Ammonio
(-3)

Ammoniaca
(-3)

Idrossilammina
(-1)

Nitrito
(+3)

Nitrato
(+5)

Ammonium
monooxygenase

(AMO)

Hydroxylamine
oxidoriductase

(HAO)

Nitrite 
oxidoreductase

(NOX/NXR)

Ossidazione

Cameron et al. 2012



LA DENITRIFICAZIONE

Responsabili: batteri, archaea e eucarioti

I microorganismi denitrificanti respirano il nitrato

È un processo anaerobio avviene a pH 7 – 11 e temperatura 10 – 25°C (più è alta e più l’ultimo step è sfavorito)  

NO3
- NO2

- NO N2O N2

Nitrato
(+5)

Nitrito
(+3)

Ossido di azoto
(+2)

Protossido di azoto
(+1)

Azoto gassoso
(0)

Nitrate reductase
(NAR)

Nitrite reductase
(NIR)

Nitric oxide reductase
(NOR)

Riduzione

Nitrous oxide reductase
(NOS)

Cameron et al. 2012, Abdalla et al. 2009





Figure S1. Geographical location of the soils exploited in this

work. The reported cartographic table, excluding the points of

interest, was obtained from OpenStreetMap.org. The data is

available under the Open Database License, and the

cartographic table is published with a CC BY-SA license.

Zilio et al., 2020

6 suoli

Min = 153 kg/Ha N

Max = 454 kg/Ha N



Fig. 1. Nitrate concentration in soil. For each experiment, divided for depth classes, 

the box plot shows minimum and maximum values sampled (bars), the first and the 

third quartile (boxes), the median (lines inside boxes) and the average (crosses); n = 

248.

Zilio et al., 2020 

0 cm = 15.4 ± 11.4 mg/ kg N-NO3
- (n = 53)

100 cm =  N-NO3
- < 3.9 ± 4.4 mg/kg (n = 59)



Vi era sempre una ottima correlazione tra batteri deputati alla ammonificazione, nitrificazione, 
denitrificazione dell’ azoto, soprattutto negli strati superficiali 0-50 cm)





Zilio et al., 2019, in preparation



Ma se N dosato era : 1,243 kg N Ha-1 (suolo argilloso) e 1,470 kg N Ha-1 (suolo sabbioso) 

100 cm = 6.8 ± 1.9 mg/ kg N-NO3
- (n = 6) 100 cm 32.3 ± 23.7 mg/ kg N-NO3

- (n = 3)



Aggiungo io: se i reflui fossero davvero dosati alle dosi previste non 
avremmo problema di nitrati, i.e. la direttiva nitrati è valida sulla carta 
ma non nella realtà !!!!! 



EXPERIMENTAL DESIGN SYSTEMIC and Nutry2Cycle: maize for grain for 3 years

THE SITE

D1 C1 U1 D2 C2 U2 D3 U3 C3

Plot Treatment Date N (kg ha-1)

U No fertilization /

C
Urea 23/04/2018 185

Ammonium sulphate 22/06/2018 100

D
Digestate 23/04/2018 361 (185 min.)

Ammonium sulphate 22/06/2018 100

THE FIELD



NO3
- a diverse profondità

Unfertilized  = 0 N * anno

Synthetic Fert.: 285 kg/Ha N (urea) * anno

Recovered Fertil. = 475 kg/ha * anno  

Zilio et al., 2023
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NH4
+ a diverse profondità

Unfertilized  = 0 N * anno

Synthetic Fert.: 285 kg/Ha N (urea) * anno

Recovered Fertil. = 475 kg/ha * anno  

Zilio et al., 2023



Batteri nitro-denitro

Unfertilized  = 0 N * anno

Synthetic Fert.: 285 kg/Ha N (urea) * anno

Recovered Fertil. = 475 kg/ha * anno  

Zilio et al., 2023
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The graphs show the means (n = 3) of the gene copies per gram of 

soil found in the surface layer (0-25 cm) for each of the genes 

analysed. The bars show the standard deviation. Letters are referred 

to One-way ANOVA analysis (Gabriel post-test, p<0.05). 

Denitrificanti (NO3
- to N2O)

Denitrificanti (N2O- to N2)

Rizzi et al., 2020 (riservato)



Effetto sulle emission di N2O

Zilio et al., 2023

Fertilizzanti minerali emettono più N2O del digestato nonostante
dosiamo metà dell’azoto:

1. N org stabile
2. Presenza di sostanza orgniaca facilita produzione di N2



Efficienza dell’azoto

Zilio et al., 2020

Riferito all’N totale Riferito all’N-NH4
+



Dove è finito l’N organico ????

Elevata stabilità biologica
della sostanza ognaica



Incremento del Carbonio organico



DIGESTATO = 461 kg N/Ha, i.e. azoto efficiente = 285 kg/Ha N-NH4+

(assumendo efficienza = 1 per azoto ammoniacale e efficienza = zero per azoto organico) 

(biogas potenziale (60d) < 57 ± 23 Lbiogas kg-1 SS). 

UREA = 285 kg/Ha N-NH4+

Considerazioni: 

….N organico non contribuisce perché stabile !!!!  



Sulla base di quanto discusso possiamo dire che la efficienza dell’azoto di 

una biomassa dipende da: 

1. Contenuto di azoto minerale (a cui associare una efficienza =1). 

2. Rapporto C/N (valido solo per matrici che contengono C facilmente 

degradabile). 

3. Grado di stabilità biologica, i.e. biodegradabilità del C (e dell’N). 



• L’efficienza dell’azoto dipende soprattutto (se non in modo completo) dalla

presenza della quota parte di N minerale, essendo trascurabile la quota parte

organica.

• Per i digestati, che hanno subito un processo biologico completo e corretto,
potremmo assegnare una efficienza pari al valore del contenuto di N minerale,
parametro questo facilmente quantificabile, trascurando la componente organica
(che assume il significato di ammendante).

• Per quanto riportato nel punto 2, la introduzione di parametri di misura della
stabilità biologica diventa importante e obbligatorio per assicurare che quanto
indicato corrisponde alla realtà. Il regolamento Europeo, introducendo tali
parametri nella qualificazione di compost e digestati va nella giusta direzione:
rimane da meglio definire il valore di stabilità biologica.



Refluo digerito ad elevata stabilità biologica (e.g. Biogas residuo < 100 NL/kg SV a 60 d)

- ZV = utilizzabile a bilancio di azoto con efficienze pari al contenuto di azoto minerale.

- Iniezione e/o interramento immediato.

- Presemina e/o copertura.

- Sistema GPS.

- Vasche coperte e di volume utile per il contenimento del refluo al di fuori dei periodi di 
utilizzo agronomico reale.  

Direttiva nitrati e Tutela dell’ambiente



LCA

Fertilizer

Use
AD 

Process

Biogas

Recovered 
Fertilizer

Synthetic 
Fertilizer
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System boundaries and main processes for the recovered Fertilizers (RF) (b).

METHODS

LCA approach 
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