
GESTIONE STRUTTURA TERRENI E 
CARENZE FOSFATICHE  

BIOMASSE 
IN AGRICOLTURA 



Negli ultimi anni le analisi dei terreni hanno evidenziato: 

 Sostanza Organica: < 1,5 % 

 pH: in aumento  

 Anidride Fosforica (P2O5): sotto valori minimi (< 10-20 ppm)  

 

 

 maggior formazione crosta  con conseguenti problemi in fase di 
emergenza, diradamenti, risemina e perdite di produzione 
(quantificabili in 50-500 euro/ha) 

 maggior tenacità alle lavorazioni e quindi maggiori consumi e 
usura di circa il 10-15%  (quantificabili in 50-100 euro/ha) 

 retrogradazione e insolubilizzazione P2O5 con perdita di riserve e 
produzione (quantificabili in 100-300 euro/ha) 

 minor riserva idrica pari a circa 100-200 mm/ha/anno cui si ag-
giunge anche il cambio climatico con conseguente necessità di 2-
5 interventi irrigui per mantenere competitività (quantificabili in 
100-800 euro/ha) 

 



Apporto di 
sostanza 
organica 

Concima-
zione di 

fondo con 
fosforo 

Analisi dei terreni 

Ripristino fertilità 

Oltre ai normali fertilizzanti chimici occorre ottimizzare tutte le risorse di-
sponibili come le calci di carbonatazione degli zuccherifici e le biomasse. 



La concentrazione di 
sostanza organica è 
generalmente bassa nei 
suoli italiani  





 FERTILIZZANTE A BUONA DISPONIBILITÀ DI AZOTO  

Contiene un’elevata percentuale di azoto ammoniacale, rapporto 
azoto/fosforo piuttosto elevato;  

 ridotto fabbisogno di volume di stoccaggio;  

 maggiore facilità di miscelazione e pompaggio;  

 ridotta formazione di “cappello o crostone” nello stoccaggio;  

 minori emissioni di odori;  

 possibilità di ricircolo in stalla ("flushing");  

possibilità di uso su colture in 
atto e uso fertirriguo.
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4,23 8,05 3,53 2,22 0,63 1,38 4,06 0,70 3,39 1,25 0,36 2,11 



Distribuzione ed 
interramento del 
digestato liquido 

per mezzo di botte 
con ripuntatori 

Distribuzione 
digestato liquido 

in copertura  



 maggiore facilità di trasporto e di trasferimento di nutrienti fuori 
dall’azienda; 

 possibilità di distribuzione con spandiletame o spandicompost; 

 uso come AMMENDANTE in quanto concentra in sè la SOSTANZA 
ORGANICA del digestato e contiene un’elevata percentuale di AZOTO 
ORGANICO sull’azoto totale (e BUONA PARTE DEL FOSFORO). 
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18,77 8,93 5,40 2,24 0,42 7,85 15,23 1,73 3,26 3,67 0,97 2,08 



 

 Distribuzione di materiale stabilizzato;  

 Apporto di Sostanza Organica nei suoli;  

 Apporto di NPK (sostituzione di fertilizzanti chimici);  

 Riduzione emissioni gas serra.  



Parametri Valori accertati Valori limite 

Stato fisico solido palabile   
Natura del rifiuto mista   

Colore bruno   
Odore caratteristico   

pH compreso tra 7,5 e 8,0 7,78   
Residuo a 105 °C g/Kg 572,00   

Carbonio organico s.s % 34,56 >25 
Azoto organico (N) s.s % 1,401   

Rapporto C/N % 24,60 >25 
Fosforo totale (P205) s.s % 0,808 >0,4 

Potassio (K20) s.s % 0,725   
Rame, comp. solub (Cu) mg/Kg 33,31 150 

Cadmio (Cd) mg/Kg 0,309 1,5 
Cromo VI (Cr) mg/Kg 0,18 0,5 
Piombo (Pb) mg/Kg 3,126 140 

Mercurio (Hg) mg/Kg N.R. 1,5 
Zinco (Zn) mg/Kg 456,51 500 
Nichel (Ni) mg/Kg 0,83 50 
Ferro (Fe) mg/Kg 1864,56   

Manganese (Mn) mg/Kg 353,88   
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1,8 7,5 2,43 1,83 0,65 2,67 2,1 3,30 2,10 0,90 0,46 



 

 

 Direttiva N. 278 del 12 giugno 1986 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 
12 giugno 1986 concernente la protezione dell’ambiente, in particolare 
del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura 
(86/278/CEE) 

 D.Lgs 27 gennaio 1992 n°99 “Attuazione della direttiva n.86/278/
CEE concernente la protezione dell’ambiente in particolare del suolo, 
nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”  

 D.R Regione del 30 Dicembre 2004 n° 2773 e n°
1801/2006 “Primi indirizzi alle Province per la gestione e 
l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura”  

 DGRV N. 235 del 10 febbraio 2009 Regione  “Utilizzo in 
agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non 
tossici e nocivi di cui sia comprovata l’utilità ai fini agronomici; impianti 
di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani 
ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione 
e digestione anaerobica. Modifiche del disposto della DGRV n. 2241/05 
e DGRV n. 568/05” 



 

 Autorizzazione rilasciata degli organi competenti  

 Campionamento del terreno  

 Notifica dei quantitativi dei fanghi spandibili ai fini dell’azoto 
distribuito  

 Burocrazia elevata  

36,5% 

46,0% 

15,0% 
2,5% 



 

Carbonato 
di calcio 

Acido  
solforico 

Zeoliti Altre  
materie prime 

Biomassa Gesso di defecazione 

+  +  + 

+ 



 

 

 

 

 elevato contenuto di sostanza organica 

 aumento della respirazione del suolo 

 drastica diminuzione degli odori 

 bassissimo contenuto in metalli pesanti rispetto il prodotto iniziale 

 lenta cessione dell’acqua nelle piante, grazie al processo di 
disidratazione-reidratazione grazie alla presenza della zeoliti 

46,0% 





 

 

 

 È un correttivo.  

 Ha funzione di ammendante.  

 Ha funzione di fertilizzante.  

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni si rimanda all’apposita scheda sulle calci. 

46,0% 

 

unità distribuite 
ogni 10 t 

Concimi corrispondenti 

N 30-60 
115-230 kg di nitrato ammonico (26%)  
misto organico 

P2O5 60-100 315-525 kg di perfosfato minerale (19%) 

K2O 10-25 20-50 kg di solfato di potassio (50%) 



FASE  

Pre-lavorazioni principali anno 
precedente  

Sostanza organica, fosforo, eventua-
le potassio 

(concimazione di fondo) 

Preparazione anticipata letti di 
semina  

Fosforo, complessi… 

(zone vulnerabili nitrati: limiti distri-
buzione N) 

Semina  localizzazione fosforo (eventuale N) 

Copertura  Azoto (ed eventuali complessi) 

Fogliare  in miscela con trattamenti a partire 
dalla copertura fogliare 

(es. urea x ingiallimenti - fosfiti + 
anticercosporici) 


