GESTIONI INNOVATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEI REFLUI
ZOOTECNICI
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FERTILIZZAZIONE SOSTENIBILE
LA GESTIONE DELLE ECCEDENZE DI NUTRIENTI
NELLA CIRCULAR FARM

Recupero di azoto e fosforo sotto forma di fertilizzante
pregiato
STRUVITE
Parte II: state-of-the art internazionale. Tendenze normative e
gestionali
Dott. Biol. Luca Poletti

NORMATIVA ITALIANA

NORMATIVA ITALIANA
Art. 3 – Definizioni: l) “trattamento”: qualsiasi operazione
effettuata su materiali e sostanze…purchè senza addizione di
SOSTANZE ESTRANEE

Titolo IV – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO
Art.21 c.2:”L’utilizzazione agronomica del digestato è finalizzata
al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute
nello stesso”

…MA……

NORMATIVA ITALIANA
Art.24 c.1 lett. c)

.

NORMATIVA ITALIANA
Titolo IV – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL
DIGESTATO
Art. 33 – Modalità di trattamento del digestato. C.1 Ai fini
di cui all’Art. 24, c.1, lett. c) rientrano in ogni caso
nella normale pratica industriale le seguenti
operazioni:
a) Disidratazione
b) Sedimentazione
c) Chiarificazione
d) Centrifugazione…….
l)

Ogni altro trattamento, AUTORIZZATO DALLE
AUTORITA’ COMPETENTI, che consenta la
valorizzazione agronomica del digestato e/o ne
migliori la compatibilità ambientale

Success stories INTERNAZIONALI

Ostara (Canada)
14 impianti operativi “Pearl Struvite” presso WWTP
in:USA, Canada, UK, Spagna e Olanda
Capacità produttiva totale: 20.000 t/y di struvite
Recentemente inaugurato impianto da 8200-9100 t/y a
servizio del WWTP di Stickney (Illinois) gestito dal
Metropolitan Water Reclamation District of Greater
Chicago (MWRD)
5,5 milioni di m3/anno di acque reflue
4,5 milioni di residenti.
Struvite recuperata venduta come fertilizzante a lento
rilascio in forma granulare con il nome commerciale di
CRYSTAL GREEN

Venduta in Nord America, Europa e Asia come
fertilizzante agricolo per tappeti erbosi, orticoltura
e applicazioni speciali

SEASON-LONG
ROOT-ACTIVATED™
PHOSPHORUS

Success stories INTERNAZIONALI

NuReSys (Belgio)
•8 impianti operativi in Belgio e Olanda nei settori WWTP, caseario e
farmaceutico
•Impianti a doppio stadio (strippaggio + cristallizzatore con agitazione)
•Abbattimento del P dal 33% al 97%
•Capacità trattamento: da 4 a 125 m3/h

Success stories INTERNAZIONALI
AirPrex (Germania)
•7 impianti operativi (WWTP) in Germania,
Olanda, Cina
•Cristallizatore-sedimentatore
compartimentalizzato con gas-lift
•Accordi con industrie chimiche produttori di
fertilizzanti (ICL Netherlands) per il ritiro della
struvite (Impianto WWTP di Waternet,
Amsterdam)

Phosnix (Giappone)
Ricircolo delle particelle fini di struvite in testa
come iniziatori di cristallizzazione (seeding)

Success stories INTERNAZIONALI
Veolia (Francia)
4 impianti dimostrativi:
Bruxelles (mobile),
Lille, Braunschweig,
Polonia (caseario)
N.1 Impianto
operativo in
Danimarca a servizio
di WWTP (Helsingoer)
da 76300 ae
Capacità: 60m3/d

Struvite acquistata da
industria dei fertilizzanti

Success stories INTERNAZIONALI
Suez (Francia)
2 Impianti operativi fullscale in Danimarca
Aby WWTP (Aarhus):
84000 ae 75ton
struvite/anno
Herning WWTP: 150000 ae
100 ton struvite/anno

Struvite venduta agli agricoltori con il
marchio PhosCareTM
al prezzo di 300€/ton

“Gli affari
sono un
costante
dialogo con il
futuro…un
esercizio
istintivo di
preveggenza”

POLICY TRENDS
EUROPEI
Revisione del Regolamento Europeo sui
fertilizzanti
Atteso con previsione di adozione entro il
2017-2018

Henry R. Luce
Definizione criteri immissione sul mercato europeo (CE MARK)
nutrienti e carbonio organico riciclati come fertilizzanti o ammendanti per:

•Struvite
•Ash-based materials
•Biochars
PRODOTTI a tutti gli effetti
Cesserà lo status giuridico di rifiuto (EOW End-of-Waste status)
Abolizione restrizione al commercio in tutti i Paesi membri

ESPP (European Sustainable Phoshporous Platform) ha già notificato alla Direzione Generale Crescita
della EC i CRITERI da adottare per la struvite di recupero nel nuovo regolamento sui Fertilizzanti EU
In particolare per:
•
struvite come fertilizzante “tal quale”
•
struvite come materia prima (ingrediente) per la produzione di fertilizzanti
Riguardano:
Definizione substrati di provenienza
Definizione processi recupero e punti di applicazione nella filiera produttiva
Requisiti purezza -Æ range accettabilità
Contenuto acqua
Contenuto struvite (acceptable purity range %) per Ptot, MgO, Ntot
TOCÆ struvite fertilizzante vs. ammendante organico o organo-minerale (2% s.s.)
Contaminanti
Tutte le impurezze pericolose < 0,1%
L’ Art.2 (d) del REACH è già applicabile alla struvite
Sostanza già registrata Æ non c’è necessità di registrazione da parte dei produttori
Contaminanti inorganici -Æ metalli pesanti, labelling requirements per Cu e Zn (cfr. FR per organominerali)
Contaminanti organici: IPA, Patogeni (Salmonella spp., E.coli), semi infestanti
Criteri di qualità fisica e di sicurezza generale (es: polveri respirabili, granulometria, manipolazione,
stabilità, odore, pH, etc…)
Labelling
Contenuto acqua
Contenuto nutrienti -Æ% P solubile, C organico
Polveri respirabili
Testing & verification

State-of-the-art della tecnologia
PS in vari paesi di Europa

OLANDA
Fosfati di recupero autorizzati come
fertilizzanti nazionali
Struvite autorizzata come fertilizzante
per agricoltura, orticoltura e giardinaggio
Struvite usata come materiale input per
processi di produzione di fertilizzanti
convenzionali
Non assicura EOW status -Æ ostacolo
al cross border trade + uso come MPS
nella produzione di fertilizzanti
Obbligo di trattamento di igienizzazione
finalizzato alla rimozione dei
microrganismi patogeni

Valore realistico di mercato:
55€/ton
Valore ipotetico: 350€/ton

Struvite autorizzata come fertilizzante
Impianti WWTP gestiti da Veolia (Struvia process) e Suez
(Phosphogreen) da
Ampio sviluppo delle tecnologie di acidificazione (in sinergia con
PS) per il contrasto della volatilizzazione di NH3

Pratiche di fertirrigazione basate su calcoli di bilancio
dei nutrienti
Dal 2018 il limite di surplus del P sarà abbassato da 9 a
4,5 Kg P/ha/anno
Il limite corrente di surplus di N è 60 Kg/ha/anno
calcolato su una media triennale
Dal 2025 sarà completamente vietata l’utilizzazione dei
fanghi di depurazione per uso agricolo e il recupero del
P dalle acque reflue, fanghi di depurazioni e ceneri sarà

OBBLIGATORIO

Limiti sull’applicazione di P

Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti
(OPSR)
Revisionata il 04.12.2015 ed entrata in vigore il 1.1.2016
Primo paese al mondo a rendere obbligatorio il recupero
e il riciclaggio del P dai liquami e dagli scarti di
macellazione
Periodo di transizione di 10 anni

Case-by-Case Permitting
Fiandre, UK, Germania, Canada, Giappone

Land Brandeburgo
Struvite autorizzata come fertilizzante in virtù dell’Allegato I-B2 (“Fertilizzanti NP”) del
Regolamento Comunitario (2003/2003)
< 2% P solubile in acidi minerali
98% P solubile in acqua o ammonio citrato o acido citrico
Può essere ottenuto, oltre che chimicamente, solo per blending senza aggiunta di
nutrienti organici di origine animale o vegetale -Æ alti tenori di OM pongono delle
limitazioni
La revisione al Reg. CE ovvierebbe a questa restrizione in quanto struvite con [OM]>
2% verrebbe riconosciuta come ammendante organico o organo-minerale con la
possibilità di essere commercializzata come
“miscela di struvite + fertilizzante organico e organo-minerale”
Se [OM]<2%
la struvite potrà essere venduta come “fertilizzante inorganico”
Se [OM]> 2%
“fertilizzante del suolo organico o organo-minerale”

POLICY TRENDS
Il Parlamento e il Consiglio Europeo con l’ausilio tecnico del
Gruppo di lavoro “STRUBIAS” (team di esperti nominato
dalla EC) stanno discutendo la revisione del Regolamento EU
sui Fertilizzanti.
Consentirà il riciclo dei prodotti nutrienti (conformi ai nuovi criteri
regolamentari v. sopra) e la loro commercializzazione in tutti gli
Stati Membri.
Ai prodotti riconosciuti (struvite, ash-based M e biochar) verrà
riconosciuto
“de facto” l’agognato EOW status

Iniziativa bilaterale F-NL (North Sea Resources
Roundabout) è in corso per autorizzare la struvite
come fertilizzante risolvendo la questione EOW

POLICY TRENDS

Success stories INTERNAZIONALI
POLICY TRENDS

LA PRECIPITAZIONE DELLA STRUVITE E’ ORAMAI
UNA TECNOLOGIA MATURA E AD AMPIA
DIFFUSIONE SU SCALA INDUSTRIALE

CHALLENGE
PRECIPITAZIONE
FOSFORO
WWTP

PRECIPITAZIONE
AZOTO
SETTORE
ZOOTECNICO

PROPOSTA PROGETTUALE
REALIZZAZIONE IMPIANTO PILOTA DIMOSTRATIVO

OBIETTIVI

OBIETTIVI
-Validazione tecnologia SERMAP con reattore SERBIOCONE
- Comportamento digestati e/o deiezioni zootecniche
specifiche
-Caratterizzazione chimica e chimico-fisica del fertilizzante
ottenuto (es: pKso a differenti pH)
- Ottenimento quantitativo struvite tale da permetterne una
valutazione estimativa da parte delle industrie dei fertilizzanti:
per ottenere 100 Kg di struvite occorre trattare dai 10 ai 15 mc
di digestato con 64-65% di abbattimento di N-NH4
-Stimolazione iter riconoscimento come fertilizzante e
disseminazione risultati presso autorità di controllo, decisionali
e regolatorie (Regione, ARPA, Ministero, ecc…)
- Sviluppo locale tecnologico-industriale e agro-industriale-Æ
NUE, Fertilizzazione sostenibile, Circular Economy, Nutrifarm

BUDGET
In relazione alla tipologia di impianto:
Batch
Continuo
40m3/d con cristallizzatore SERBIOCONE
COSTI
Realizzazione impianto cristallizzazione comprese componenti ancillari (stoccaggi
reagenti e substrati, stazione essiccazione, piping, sistemi trasferimento fluidi, ecc…)
150.000€ (STIMA)
Reagenti
10.000 € (prezzi correnti al 31.03.2017)
Servizi tecnici, progettazione, assistenza in loco, analisi laboratorio, validazione
processo ON SITE, due diligence
ca. 100.000 €
Prove agronomiche
Iter ministeriale riconoscimento fertilizzante

PROPOSTA PROGETTUALE
MISURE SOSTEGNO ALLA RICERCA – PSR SARDEGNA 2014-2020
In particolare la misura 16 Sottomisura 16.2 Intervento 16.2.1 « Sostegno a
progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie»
finanzia progetti di innovazione caratterizzati da cooperazione tra soggetti
agricoli e centri di ricerca.
Il progetto potrà integrare diversi soggetti che andranno a costituire una filiera
CIRCOLARE
AZIENDE
ZOOTECNICHE

INDUSTRIA
FERTILIZZANTI
AZIENDE
FRUTTICOLE,
VITICOLE,
OLIVICOLE E
VIVAI

CENTRI DI RICERCA

NRD-UNI SS
SERECO-PG

GRATZIAS MEDA

