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Il Centro (capacità autorizzata fino a 170.000 t/a) è finalizzato al recupero in agricoltura degli elementi nutritivi ancora presenti in

rifiuti e scarti derivanti dal ciclo di produzione e consumo degli alimenti, provenienti dalle seguenti attività:

- impianti di depurazione delle acque reflue urbane;

- industria agro-alimentare;

- attività di recupero della frazione liquida della FORSU.

Tale recupero si avvale di un processo di stabilizzazione biologica in ambiente anaerobico di tipo termofilo, dal quale si producono:

• Il digestato da rifiuti (codice EER 19 06 99), materiale organico altamente igienizzato e stabilizzato, da utilizzarsi in agricoltura in 

alternativa ai fertilizzanti chimici. Si contraddistingue per il significativo potere ammendante e fertilizzante ed un elevato valore 

agronomico in termini di apporto di sostanza organica e nutrienti al suolo;

• Solfato ammonico (End of Waste), ottenuto dallo strippaggio in linea a caldo dell’ammoniaca presente nel digestante (Side

Stream Ammonia Stripping) e successivo assorbimento in acido solforico (processo brevettato). Trattasi di fertilizzante minerale

liquido a basso tenore di azoto, registrato presso il MIPAAF come fertilizzante convenzionale, iscritto presso il Sistema

Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) con il nome commerciale “Greenhelp” ed in possesso di Registrazione REACH;

• biogas, combustibile gassoso costituito per circa il 65 % da metano, valorizzato energeticamente in loco per produrre energia

elettrica e termica il cui recupero consente all’impianto di essere completamente autosufficiente;

• biometano (End of Waste), ottenuto mediante upgrading del biogas prodotto durante il processo di digestione, il quale potrà 

essere inviato alla stazione di distribuzione al pubblico di biocarburanti e/o alla rete distribuzione e trasporto di gas naturale.



1. High Solids rate Digestion

Processo di digestione anaerobica termofila, condotto ad un elevato tenore di sostanza secca

nell’alimento (STin ≈ 14%).

2. Side stream ammonia stripping.

L’impianto si avvale di un’unità di Strippaggio a caldo dell’ammoniaca in corrente di biogas, dalla

quale si produce una soluzione di solfato ammonico con un titolo di azoto pari a circa il 7,2 %

[p/p]. Tale sistema è finalizzato a garantire un controllo della concentrazione di ammoniaca così

da limitare le problematiche gestionali legate al processo di digestione anaerobica.

3. Iniezione diretta di vapore.

Il vapore prodotto dal recupero di energia termica dal biogas è utilizzato principalmente per: a)

preriscaldare i substrati organici in ingresso al processo; b) compensare le perdite di calore

attraverso le pareti dei digestori.

Aspetti tecnologici innovativi



Schema del processo



Rifiuti in 
ingresso

Materiale in 
digestione 

(digestante)

Digestato 

(EER 19 06 99) 

Verifica di documenti di 

contratto, FIR, analisi 

caratterizzazione/ammissibilità 

con frequenze di rinnovo 

definite dalla Normativa 

Controlli di processo Analisi di 

caratterizzazione

Normativamente gestito come rifiuto: 

garanzia di controllo e tracciabilità (R10)

Per i terreni sui quali l’utilizzo del digestato ha carattere di continuità, sono da effettuarsi indagini analitiche con

periodicità biennale.



Caratteristiche del Digestato

• Stabilizzazione (putrescibilità)

o SSV/SST: efficienza di rimozione [43%÷ 50%];

o Potenziale residuo di biometanazione (RBMP) < 50 Nm3 CH4/t SV (media 

su 16 misurazioni).

• Igienizzazione

o Il monitoraggio mensile a partire da agosto 2016 ha evidenziato l’assenza

di Salmonella spp (indicatore della presenza di patogeni) e Coliformi fecali

inferiori del 99 % rispetto al limite previsto dalla normativa;

o Monitoraggio delle caratteristiche igienico-sanitarie: Studio sulla

sopravvivenza di Salmonella spp ed Escherichia coli in campioni di

digestato (condotto dal Centro Studi Metrologici Avanzati - UNINA).



Monitoraggi a carattere volontario sul digestato

Residui farmaceutici:

- Ciprofloxacina

- Sulfametossazolo

- Fenofibrato

- Gemfibrozil

- Carbamazepina

- Metoprololo

- Diclofenac sale sodico

- Etiniliestradiolo

Potenziale residuo di biometanazione su digestato

SARS-CoV-2 (COVID-19)



Attività di valutazione della tossicità 

di suoli fertilizzati e relative matrici fertilizzanti (Progetto 

BIOMASS-HUB): RISULTATI SPERIMENTAZIONE ANNI 2020 - 2021

- Sono state tenute in considerazione le effettive modalità di utilizzo in campo delle matrici testate; 

- Sono stati campionati suoli a due diverse profondità e con diverse cadenze temporali rispetto 
all’avvenuta fertilizzazione. 

- I risultati della sperimentazione:

• escludono ecotossicità dovuta all’uso del digestato da fanghi R10, cosi come delle altre matrici

fertilizzanti testate;

• la determinazione dell’ecotossicità di matrici fertilizzanti su suoli ha una forte applicabilità e

importanza perché permette, nel tempo, la verifica della eventuale insorgenza di ecotossicità che

potrebbe in alcuni casi essere transitoria per fattori non legati alla presenza di molecole tossiche (es.

pH non ottimale, acidi grassi volatili, ecc) nella matrice fertilizzante o, al contrario, potrebbe essere

permanente nel caso di ecotossicità legata alla presenza di molecole ecotossiche;

• per contro, la determinazione della ecotossicità su matrici complesse tal quali, ovvero senza

considerarne l’effettivo uso e dosaggio nel suolo, determinazione condotta invece nella

sperimentazione in oggetto, non ha fondamento scientifico poiché il risultato che ne deriverebbe non

avrebbe alcun senso applicativo: matrici fertilizzanti di largo utilizzo, anche non derivanti da scarti e

rifiuti organici, potrebbero apparire tossiche per motivi completamente diversi da quelli attribuibili

alla presenza, all’interno di esse, di molecole tossiche.

Matrici fertilizzanti 

testate:

- UREA (chimico) 

- Refluo suino (liquame)

- Compost da umido

- Digestato zootecnico

- Digestato da fanghi (R10)



Distribuzione del digestato
- iniezione diretta -

• Il digestato pronto per l’utilizzo in agricoltura viene prelevato dal serbatoio di stoccaggio e caricato nelle
autobotti in un’area (baia di carico) appositamente attrezzata.

• A bordo campo avviene il trasferimento del digestato dalla autobotte al mezzo deputato alla distribuzione.

• La distribuzione avviene utilizzando idonei mezzi che iniettano il digestato direttamente nel terreno ad una
profondità di circa 15 cm dal p.p., nel rispetto dei principi dell’agricoltura conservativa. Tali mezzi, sono dotati di
un sistema di ripartizione del digestato basato sull’utilizzo di pompe volumetriche collegate a sistemi di
localizzazione satellitari, con ripartizione proporzionale del materiale distribuito in base alla velocità istantanea
di avanzamento del trattore (Precision Farming).

La modalità di distribuzione adottata garantisce:

• assenza di cumuli in campo;

• assenza di areosol e polveri sottili (PM 2,5) in atmosfera durante le
operazioni di distribuzione;

• assenza di insetti molesti durante e dopo le operazioni di distribuzione;

• eliminazione delle perdite di elementi nutritivi dovute allo scorrimento
superficiale;

• elevata uniformità di distribuzione, che risulta fondamentale per la resa
agronomica delle coltivazioni;

• emissioni odorigene trascurabili.



Marchio Biomatrici rinnovabili

E’ stato depositato il marchio BIOMATRICI RINNOVABILI ed è

stata rilasciata dall’organismo di certificazione CCBP SRL

(controllo prodotti agroalimentari e no food) la conformità del

disciplinare che definisce i requisiti ed i criteri alla base di un

sistema di gestione e controllo della produzione ed utilizzo di

biomatrici rinnovabili per l’agricoltura.

- L’apporto di sostanza organica al suolo è condizione essenziale per il mantenimento della sua

fertilità e biodiversità che permettano di preservare le sue capacità produttive per le generazioni

future in un contesto di sostenibilità e conservazione della risorsa. Ciò è possibile tramite l’utilizzo

di biomatrici rinnovabili in agricoltura ottenute, dopo opportuno trattamento, dal recupero di

risorse organiche di scarto (rifiuti, sottoprodotti, effluenti zootecnici e biomasse agricole) ed

utilizzabili in sostituzione dei fertilizzanti chimici il cui processo di produzione ed utilizzo non è

sostenibile.

- L’applicazione del disciplinare è in capo all’organizzazione che produce e distribuisce la biomatrice

rinnovabile, ma deve coinvolgere l’intera filiera dal conferitore di scarti organici (produttore)

all’utilizzatore (agricoltore) al fine di garantire la tracciabilità, il corretto uso e la sostenibilità in ogni

fase del ciclo di vita della biomatrice fertilizzante;



Marchio Biomatrici rinnovabili

Requisito preliminare per l’applicazione del disciplinare è che la biomatrice fertilizzante rinnovabile sia

conforme alla normativa vigente ad essa applicabile, sia stabilizzata ed igienizzata e che possa garantire

un determinato apporto di nutrienti ed assenza di sostanze inquinanti.

Oltre ai parametri analitici di legge vigenti, il set analitico di caratterizzazione della biomatrice è stato

integrato con parametri aggiuntivi volti a fornire ulteriore garanzia di sicurezza associata all’utilizzo.

L’applicazione del disciplinare consente di:

- Garantire la totale trasparenza e tracciabilità delle operazioni di recupero;

- Minimizzare gli impatti (specialmente olfattivo) grazie all’utilizzo delle tecnologie e delle modalità

gestionali più avanzate;

- Garantire, grazie ai processi di trattamento più avanzati e ad un rigoroso monitoraggio analitico, la

qualità delle matrici fertilizzanti;

- Monitorare costantemente i terreni oggetti di distribuzione.

Il suolo è una risorsa non rinnovabile!!!!





GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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