
 

Consorzio Monviso Agroenergia  
Via del Gibuti, 1 – 10064 - Pinerolo (TO)  
Tel 0121/325901 - Fax 0121/3259103 
C.F. / P.IVA 10178660014  
 

 

 

 

 

 

QUADERNO N. 1 
 

 

IMPIANTI BIOGAS 
GUIDA TECNICO NORMATIVA 

 

 
 

I MATERIALI IN INGRESSO 
 
  

 

 

         Aprile 2014 
         Rev. 1.14 

           



 

 

Guida tecnico normativa sul biogas – Q. 1 
Rev. 1.14 – Aprile 2014 

 

2 

1 INTRODUZIONE 
 

La recente importante diffusione degli impianti di digestione anaerobica sul territorio piemontese impone al 
settore di dotarsi di protocolli operativi chiari e di diffondere capillarmente le informazioni minime 
necessarie per la gestione degli impianti. 

La conoscenza dei vincoli normativi relativi ai materiali in ingresso, al monitoraggio degli impianti ed alla 
gestione dei materiali in uscita è un presupposto essenziale per una conduzione efficace e sicura degli 
impianti. Errori compiuti anche in buona fede possono essere causa di gravi problemi per i titolari degli 
impianti e possono portare ad importanti sanzioni amministrative e finanche alla revoca della tariffa 
incentivante ed a conseguenze di carattere penale. 

E’, quindi, necessario diffondere in modo opportuno le informazioni necessarie a condurre in modo corretto 
gli impianti, nel pieno rispetto della normativa vigente e della buona prassi tecnico scientifica. 

E’ questo l’obiettivo che si pone la presente pubblicazione redatta a cura del Consorzio Monviso 
Agroenergia. 

Saranno di seguito trattati gli argomenti tecnici più rilevanti per la gestione degli impianti ed in particolare la 
definizione dei materiali impiegabili nella digestione anaerobica, la gestione del digestato ed il controllo 
delle emissioni in atmosfera. 

Argomenti di carattere amministrativo quali il regime fiscale degli impianti, le tariffe incentivanti ed il 
rapporto con il GSE saranno oggetto di una specifica pubblicazione. 

 

        Il Presidente 

        Dario Solavaggione 
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2 I MATERIALI IMPIEGABILI NEGLI IMPIANTI BIOGAS 

2.1 COME ALIMENTARE UN IMPIANTO A BIOGAS 
Gli impianti a biogas godono, ai sensi della normativa vigente, di una tariffa incentivante che opera a 
prescindere dal tipo di alimentazione impiegata. Tale tariffa incentivante è assegnata, però, a condizione 
che nell’impianto venga rispettata la normativa vigente in materia ambientale, fiscale ecc.  

Gli orientamenti politici regionali e nazionali incentivano (e lo faranno sempre di più) l’utilizzo di materiali 
poco nobili (sottoprodotti, scarti, ecc) a scapito di materiali nobili (prodotti agricoli alimentari) in quanto più 
virtuosi da un punto di vista energetico ed ambientale. Occorre, però, conciliare tale indirizzo con gli 
stringenti vincoli normativi in materia di smaltimento dei rifiuti che impediscono, di fatto, l’impiego di 
materiali di scarto negli impianti non espressamente autorizzati al trattamento dei rifiuti. 

I materiali impiegati debbono, inoltre, presentare un requisito di economicità e quindi debbono essere 
utilizzabili a costi compatibili con il bilancio dell’impianto. 

E’ possibile, quindi, impiegare i materiali che soddisfano i seguenti requisiti: 

1. Il loro utilizzo sia legale 

2. Il loro utilizzo sia economico 

3. Il loro utilizzo sia virtuoso dal punto di vista ambientale 

Il presupposto fondamentale per l’impiegabilità di un determinato materiale in un impianto biogas è che 
questo sia indicato nel piano di alimentazione comunicato al  GSE, alla Provincia o al Comune e che, 
quindi, il suo impiego sia autorizzato. 

2.2 CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI 
I materiali impiegabili negli impianti a biogas sono classificabili a livello generale secondo quanto 
specificato dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006): 

 RIFIUTI (art. 183) 

 RIFIUTI CHE SI SOTTRAGGONO ALLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI (art. 185) 

 SOTTOPRODOTTI (art. 184bis) 

 PRODOTTI 

2.2.1 RIFIUTI 
Il concetto normativo di rifiuto trae origine dalla Direttiva 75/442/EEC, successivamente sostituita dalla 
Direttiva 2006/12/CE e, quindi, dalla recente Direttiva 2008/98/CE pubblicata sulla GUCE il 22 novembre 
2008. 
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Secondo la normativa comunitaria (Dir. 2008/98/CE) come recepita in Italia dal D.Lgs. 152/2006, all’art. 
183 comma 1 lettera a), un “rifiuto”è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia 
l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”. 

Come si può subito osservare, la classificazione di un materiale a rifiuto non 
avviene in base alle caratteristiche del materiale stesso, ma in base alla 
intenzione di disfarsi dello stesso.  La Direttiva Rifiuti 2008/98/CE contiene 
un dettagliato elenco di codici rifiuto CER che classificano la gran parte 
delle tipologie di rifiuto, identificandole in modo chiaro.  

Anche un materiale nobilissimo, quindi, qualora il detentore se ne voglia 
disfare, può diventare un rifiuto. 

Al contrario un materiale apparentemente di scarto, qualora destinato ad un utilizzo certo, virtuoso e 
vantaggioso, non viene classificato come rifiuto. 

Secondo le sentenze della Corte di Giustizia Europea il semplice inserimento di un materiale fra quelli 
dotati di codice CER non implica automaticamente la sua classificazione a rifiuto, ma esso lo diventa solo a 
seguito dell’intenzione del detentore di disfarsene. 

2.2.2 RIFIUTI CHE SI SOTTRAGGONO ALLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI 
Il Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006) identifica una serie di materiali e di contesti che possono far sì 
che un materiale classificato rifiuto, pur non perdendo questa natura, possa sottrarsi alla disciplina sui rifiuti 
e seguire procedure specifiche di smaltimento o riutilizzo anche laddove il materiale non possa essere 
ricondotto a sottoprodotto. 

Questi materiali sono specificati all’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 205/2010. 

Articolo 185  

Esclusioni dall'ambito di applicazione 

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:  
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;  
(….) 
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché 
altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura 
o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano 
l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.  

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da 
altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:  

a) le acque di scarico;  

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 
1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un 
impianto di produzione di biogas o di compostaggio;  

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per 
eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;  (…) 



 

 

Guida tecnico normativa sul biogas – Q. 1 
Rev. 1.14 – Aprile 2014 

 

5 

Fra i materiali sottratti alla disciplina sui rifiuti sono da tempo inseriti i reflui zootecnici, in quanto normati da 
regole di settore (DM 7 Aprile 2006 e Reg. 10R/2008 del Piemonte). Tale esclusione si applica in modo 
certo solo se si tratta di materiali provenienti da attività agricola e destinati all’agricoltura o alla produzione 
di energia. 

2.2.3 SOTTOPRODOTTI 
La nozione giuridica di sottoprodotto si è affacciata nel panorama normativo e giurisprudenziale europeo 
solo nel 2002 nella sentenza Palin Granit Oy della Corte di Giustizia Europea. Esso era completamente 
assente nel D.Lgs. 22/97 mentre è stato introdotto dal D.Lgs. 152/2006 (art. 183 lett. n ) e 
successivamente evoluto con il decreto correttivo (D.Lgs. 4/2008) all’art. 183 
lett. p. 

La definizione di sottoprodotto è, quindi, stata introdotta nella normativa 
nazionale ancor prima che il Diritto Comunitario lo acquisisse nella Direttiva 
Rifiuti 2008/98/CE. 

La definizione di sottoprodotto introdotta in Italia nel 2008 ed inserita all’art. 
183 lettera p) del D.Lgs. 152/2006 era alquanto più articolata di quella poi 
ufficialmente affermata dalla Direttiva Comunitaria. Il quarto correttivo al D.Lgs. 152/2006, infatti, 
introducendo l’art. 184bis del D.Lgs. 152/2006 ha semplificato in modo significativo tale definizione, che ora 
risulta la seguente: 

 

Articolo 184-bis  

Sottoprodotto 

1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od 
oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:  

a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte 
integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;  

b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di  un successivo 
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;  

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento 
diverso dalla normale pratica industriale;  

d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i 
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a 
impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.  

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri 
qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati 
sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria. 
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Il sottoprodotto, quindi, è un materiale che: 

a) È originato in un processo non destinato alla sua produzione 

b) Ha una certezza di reimpiego da parte del produttore o di terzi 

c) Non necessita di trattamenti per essere utilizzato se non quelli della normale pratica industriale 

d) Non porta ad impatti complessivi negativi sull’ambiente e la salute 

Qualora il materiale non sia un prodotto merceologicamente identificato e non soddisfi i sopracitati criteri, ci 
si dovrà riferire alla nozione di rifiuto. 

La Commissione Europea, in una comunicazione al Consiglio ed al Parlamento del 21 Febbraio 2007, la 
COM(2007)59  ha chiarito la materia affermando che: 

Per rafforzare la certezza del diritto e per facilitare la comprensione e l'applicazione della definizione di 
rifiuto, la presente comunicazione intende, da una parte, fornire alle autorità competenti alcuni orientamenti 
che permettano loro di stabilire, caso per caso, se determinati materiali costituiscono rifiuti o meno e, 
dall'altra, informare gli operatori economici sul modo in cui tali decisioni sono adottate. 

Nell’ambito di tale comunicazione la Commissione ha chiarito in modo decisamente efficace la questione 
introducendo, fra l’altro, il concetto di sottoprodotto e fornendo una serie di esempi, analisi, riferimenti a 
sentenze della Corte di Giustizia Europea che, nell’insieme, chiariscono in modo soddisfacente l’approccio 
che debbono tenere le Autorità competenti ed i singoli operatori economici nella classificazione dei residui 
di produzione, distinguendoli in rifiuti e sottoprodotti. La conclusione dei ragionamenti compiuti nella 
comunicazione è brillantemente sintetizzata in uno schema di flusso allegato cui occorre fare riferimento 
per ogni decisione, unitamente al citato art. 183 del D.Lgs. 152/2006. 
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2.2.4 PRODOTTI 
Sono classificabili prodotti tutti quei materiali originati in un processo specificatamente destinato alla loro 
produzione. I prodotti sono oggetto di specifici listini e bollettini basati 
sulle loro caratteristiche merceologiche e sono posti in commercio in 
base a specifiche normative di settore che ne definiscono 
caratteristiche fisico chimiche e processi produttivi. 

I prodotti sono acquistati sul mercato secondo le modalità stabilite dalla 
normativa e vengono accompagnati da specifiche bolle di 
accompagnamento e/o fatture laddove richieste dalla normativa. 

Sono esempio tipico di prodotti i beni agricoli quali granella di mais, 
grano, orzo, la paglia, il trinciato di mais, il trinciato di  triticale ecc. Sono prodotti anche i beni di origine 
agroindustriale quali il pane, i biscotti, l’amido, l’etanolo ecc. E’ un prodotto il glicerolo qualora risponda alle 
caratteristiche merceologiche specificate dalla legge.  
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2.3 COSA POSSIAMO IMPIEGARE NEGLI IMPIANTI ? 
Negli impianti biogas possono essere impiegate tutte le matrici autorizzare dall’Ente competente sulla base 
delle richieste iniziali (Autorizzazione Unica, PAS ecc) e delle successive integrazioni.  

Non possono essere utilizzati materiali che, seppur consentiti, non sono stati espressamente 
comunicati all’Autorità competente. 

2.3.1 RIFIUTI 
I materiali classificati come rifiuti ai sensi della normativa vigente normativa possono essere impiegati negli 
impianti biogas solo se questi sono espressamente autorizzati al trattamento dei rifiuti dalla Provincia 
competente e limitatamente ai codici CER autorizzati. 

Negli impianti agricoli, non autorizzati al loro trattamento, l’uso di rifiuti è TASSATIVAMENTE VIETATO.  

L’impiego di rifiuti in un impianto non autorizzato configura una violazione di carattere penale del D.Lgs. 
152/2006 e può avere conseguenze molto gravi quali condanne in sede penale, ammende e sospensione 
o revoca della tariffa incentivante. 

E’, quindi, molto importante accertare con estrema cura la natura dei materiali da impiegare negli impianti 
ed IN CASO DI INCERTEZZA EVITARE L’IMPIEGO DI MATERIALI DUBBI. 

Per potere utilizzare un materiale nel nostro impianto occorre, quindi, che esso abbia la natura di 
PRODOTTO o di SOTTOPRODOTTO ai sensi della normativa vigente. 

Possiamo, quindi impiegare: 

 PRODOTTI 

 SOTTOPRODOTTI 

 REFLUI ZOOTECNICI (Rifiuti sottratti alla disciplina sui rifiuti) 

A patto di verificarne bene la natura e di disporre di opportune garanzie sulla loro filiera di produzione. 

A titolo di esempio, sono di norma RIFIUTI, a meno che per loro natura possano rientrare nella nozione di 
sottoprodotto i seguenti materiali: 

 Scarti di lavorazione agroindustriale 

 Frutta e verdura non commerciale (deteriorata, contaminata ecc) di cui il produttore si vuole disfare 

 Sfalci e potature non provenienti da attività agricola (es. verde pubblico e privato)1 

 Prodotti alimentari scaduti, adulterati, deteriorati 

 Prodotti agricoli contaminati, deteriorati e quindi non commerciali 

                                                      
1 La L. 129/2010 aveva inserito gli sfalci e le potature da verde pubblico e privato fra i potenziali sottoprodotti. Il successivo 
D.Lgs. 205/2010 ed il chiarimento della Nota prot. 11338 del 1° marzo 2011 del Ministero  dell’Ambiente hanno definitivamente 
sancito che tali materiali sono RIFIUTI urbani ai sensi dell’art. 184 comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006. 
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Alcuni fra i citati materiali possono, tuttavia, rientrare fra i sottoprodotti se soddisfano i requisiti previsti. Il 
loro utilizzo negli impianti è, quindi, da prevedersi solo a seguito di una analisi tecnico-normativa molto 
attenta e con tutti gli adempimenti previsti per i sottoprodotti. 

2.3.2 PRODOTTI 

2.3.2.1 QUALI PRODOTTI ? 

In linea di principio i prodotti sono liberamente impiegabili negli impianti a biogas se comunicati all’Ente 
competente o da questo espressamente autorizzati. 

 

Prodotti impiegabili negli impianti 

PRODOTTO Esempi 

Cereali in granella Mais, Grano, Orzo, Segale, Avena, Riso, Sorgo, ecc 

Insilati Silomais, Silosorgo, Triticale, Segale, Loietto, Prato polifita ecc 

Prodotti affienati Fieno prato polifita, erba medica, Loiessa, ecc 

Prodotti agroindustriali Melasso, semola, pula di riso, farina di cereali, crusca, ecc 

Ortaggi freschi commerciali Patate, zucchine, insalate, ecc 

Frutta fresca commerciale Mele, Kiwi, Pere, ecc 

Oii Olio di soia, di colza, di girasole ecc 

 

In linea puramente teorica è possibile utilizzare qualsiasi prodotto alimentare commerciale, acquistato 
regolarmente e non deteriorato, scaduto, danneggiato (es. formaggi, latte, pane, uova ecc). Tali prodotti 
non sono di norma economicamente giustificati. 

Per ogni prodotto acquistato è necessario garantire la tracciabilità di fatto della filiera e quindi poter 
risalire agevolmente al produttore primo del materiale. 

 E’ buona norma conservare la documentazione che supporta la tracciabilità del prodotto (es. fatture di 
acquisto o dichiarazioni del commerciante da cui acquistiamo che ci consentano di risalire al produttore) e 
tenerla a disposizione dell’Autorità di controllo. 

A volte vengono offerti agli impianti materiali e cofermenti particolari che portano denominazioni di fantasia, 
che vengono garantiti dal fornitore come veri e propri prodotti. Tali materiali debbono passare di mano 
muniti di analisi chimiche adeguate, schede tecniche e di sicurezza debitamente compilate e firmate, non 
risalenti a più di 6 mesi prima e debbono disporre di una completa tracciabilità dei materiali impiegati nella 
loro produzione fino al produttore primo. E’, inoltre, opportuno procedere all’analisi di ogni campione di 
materiale acquistato. 

Nel caso non sia possibile acquisire le suddette informazioni o nel caso via sia il minimo dubbio circa la 
natura del materiale, è buona norma EVITARNE L’IMPIEGO.  



 

 

Guida tecnico normativa sul biogas – Q. 1 
Rev. 1.14 – Aprile 2014 

 

10 

Occorre, infatti, avere la garanzia che il materiale acquistato non contenga rifiuti neppur in minima quantità, 
mentre molto spesso i “prodotti” proposti sono costituiti solo in parte da sostanze note e di chiara 
provenienza, mentre per la quota rimanente non si ha certezza della loro composizione. 

2.3.2.2 COME VANNO IMPIEGATI  ? 

Adempimenti necessari per l’impiego di PRODOTTI in un impianto 

 Rispetto della normativa fiscale: bolle di accompagnamento, fatture ecc 

 Registrazione sul quaderno di alimentazione dell’impianto 

 Analisi periodica del materiale 

 Identificazione dei lotti e tracciabilità 

2.3.3 SOTTOPRODOTTI 
Come chiarito al paragrafo 2.2.3 i sottoprodotti possono essere tranquillamente utilizzati negli impianti a 
biogas, ma vanno seguite alcune cautele e posti in atto alcuni adempimenti necessari per eliminare 
qualsiasi dubbio relativo alla loro classificazione come rifiuti. Occorre sempre riferirsi allo schema proposto 
nel paragrafo 2.2.3 e seguire i criteri di seguito ripetuti. 

Il sottoprodotto, quindi, è un materiale che: 

e) È originato in un processo non destinato alla sua produzione 

f) Ha una certezza di reimpiego da parte del produttore o di terzi 

g) Non necessita di trattamenti per essere utilizzato se non quelli della normale pratica industriale 

h) Non porta ad impatti complessivi negativi sull’ambiente e la salute 

Per dare evidenza del rispetto dei requisiti sopra elencati si suggeriscono i seguenti accorgimenti: 

REQUISITO DOCUMENTI 

a) È originato in un processo non 
destinato alla sua produzione 

 

Occorre acquisire informazioni di base dal produttore relative al processo di 
produzione. In generale se il processo è concepito per produrre un materiale esso è 
un prodotto altrimenti è un sottoprodotto. 

1. Conservare schede tecniche del materiale 

b) Ha una certezza di reimpiego 1. Stipulare con il fornitore un contratto di acquisto2 che specifichi il rispetto dei 
requisiti, la natura del materiale e la certezza del suo utilizzo. 

c) Non necessita di trattamenti 
per essere utilizzato se non quelli 
della normale pratica industriale 

Dare evidenza che il materiale non ha subito trattamenti particolari (fuori dalla normale 
pratica industriale) prima di essere impiegato. 

Tale requisito deve essere GARANTITO dal fornitore nel contratto di acquisto. 

d) Non porta ad impatti complessivi 
negativi sull’ambiente e la salute 

1. Conservare le schede tecniche del materiale 
2. Eseguire analisi periodiche 
3. Verificare l’eventuale inserimento del materiale in pubblici registri di materiali 

impiegabili per qualche uso legale (es. registro mangimi) 

                                                      
2 Il Consorzio Monviso Agroenergia mette a disposizione dei modelli di contratto da sottoscrivere con il fornitore 
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Il requisito relativo al valore commerciale del materiale è stato abrogato dal D.Lgs. 205/2010. In ogni 
caso il valore rappresenta pur sempre un indizio su una possibile natura di rifiuto del materiale. Un 
sottoprodotto, per sua natura, ha sempre un valore commerciale seppur basso in quanto la certezza del 
suo reimpiego deriva dalla richiesta del mercato che, quindi, deve essere disposto a pagare un prezzo 
seppur modico per la sua acquisizione. Un prezzo negativo (il fornitore paga per consegnare il materiale) è 
chiaro sintomo dell’intenzione di disfarsi del materiale stesso. 

2.3.3.1 SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (SOA) 

I sottoprodotti di origine animale sono, secondo la normativa, “corpi interi o parti di animali, prodotti di 
origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, 
gli embrioni e lo sperma”. 

La complessa materia dei SOA è normata dal Reg. 1069/2009/CE e dal regolamento applicativo 
142/2011/CE. Sono state recentemente approvate le linee guida della Conferenza Stato Regioni che 
forniscono alcuni elementi pratici e di chiarimento per l’applicazione della normativa in Italia. 

L’utilizzo di sottoprodotti di origine animale diversi dai reflui zootecnici negli impianti biogas è, in linea 
teorica, possibile. Esso richiede, tuttavia, l’adozione di accorgimenti tecnici sugli impianti piuttosto 
importanti ed il rispetto rigoroso delle prescrizioni imposte dai Regolamenti. L’impianto, inoltre, deve essere 
riconosciuto dall’Autorità competente. (Procedura di riconoscimento di cui all’art. 44 del Reg. 
1069/2009/CE). 

In pratica l’utilizzo saltuario o limitato di SOA diversi dai reflui negli impianti a biogas è SCONSIGLIATO. 

Qualora vi sia disponibilità continuativa di tali materiali, tale da renderne interessante l’utilizzo, occorrerà 
valutare gli adeguamenti tecnici necessari ed acquisire le necessarie autorizzazioni. 

Classici esempi di sottoprodotti di origine animale impiegabili per il biogas sono: 

 Sangue, scarti di macellazione (cat. 3) 

 Siero di latte (cat. 3) 

 Contenuto ruminale (cat. 2) 

Una deroga particolare, già citata, è quella dei reflui zootecnici, che pur essendo SOA di categoria 2 sono 
oggetto di una specifica normativa di settore (Reg.10R/2007) e per essi sono previste alcune deroghe ai 
rigidi vincoli dei sottoprodotti animali laddove vengano impiegati reflui zootecnici di provenienza 
esclusivamente aziendale (dalla stessa azienda agricola che fa biogas) o consortile. 

La previsione di particolarità impiantistiche finalizzate ad offrire le necessarie garanzie sanitarie per gli 
impianti che utilizzano SOA può essere derogata nel caso dei reflui zootecnici a discrezione dell’Autorità 
Sanitaria (ASL competente). 

La complessa normativa sui SOA è oggetto di uno specifico approfondimento a cura del CMA 
(RNCMA_SOA). 

I reflui zootecnici, rientrando nella categoria dei SOA sono soggetti all’applicazione dell’art. 185 comma 2 
lett. b) per cui NON sono automaticamente esclusi dalla disciplina dei rifiuti qualora destinati all’utilizzo in 
impianti biogas. Occorre, quindi, che essi possano essere classificati come sottoprodotto ai sensi dell’art. 
184bis.  
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2.3.3.2 COME VANNO IMPIEGATI I SOTTORPODOTTI ? 

Da un punto di vista degli adempimenti, l’impiego di sottoprodotti come biomassa deve prevedere una serie 
di cautele, volte a garantire in ogni caso il rispetto dei citati requisiti previsti dalla legge. 

 

Adempimenti necessari per l’impiego di SOTTOPRODOTTI in un impianto 

E’ necessario conservare in azienda, a disposizione per ogni controllo, la documentazione 
comprovante il rispetto dei requisiti di seguito elencata: 

 Contratti di fornitura del sottoprodotto redatti in modo corretto3 

 Documentazione relativa alla tracciabilità del sottoprodotto 

 Analisi chimico fisiche periodiche eseguite sui lotti in ingresso 

 Documentazione fiscale di acquisto 

 Registri di alimentazione dell’impianto 

 

2.3.4 REFLUI ZOOTECNICI (RIFIUTI SOTTRATTI ALLA DISCIPLINA SUI 

RIFIUTI) 
I reflui zootecnici sono regolati da una specifica normativa che sarà ampiamente trattata al paragrafo 3.1.3. 

Ai sensi dell’art. 185 lett. f)  del D.Lgs. 152/2006 sono escluse dalla disciplina sui rifiuti “le materie fecali, se 
non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o 
forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da 
tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la 
salute umana”. 

Quindi, quando un refluo zootecnico proviene dall’attività agricola ed è destinato ad una attività 
agricola esso non segue la normativa sui rifiuti. 

Quando, però, il refluo zootecnico viene destinato ad un impianto biogas le cose si complicano. 

Come detto la lett. f) dell’art. 185 esclude dalla normativa rifiuti i materiali fecali non contemplati al comma 
2 lett. b) dello stesso articolo. Il problema è che i reflui zootecnici (stallatico) sono SOA di categoria 2 e 
quindi contemplati alla lett. b). Tale lettera afferma che sono esclusi dalla disciplina rifiuti “) i sottoprodotti di 
origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto 
quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di 
biogas o di compostaggio; 

Ad una lettura rigorosa, quindi, i reflui zootecnici destinati alla digestione anaerobica NON si sottraggono 
automaticamente alla disciplina sui rifiuti, ma devono confrontarsi con la stessa potendo, quindi, essere 
classificati come rifiuti o come sottoprodotti. 

                                                      
3 Il Consorzio mette a disposizione un modello di contratto di fornitura di sottoprodotto 
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Lo stesso D.Lgs. 152/2006, all’art. 184bis, consente, infatti, di classificare il refluo come sottoprodotto 
qualora soddisfi i più volte citati requisiti, anche se non proveniente da attività agricola e/o non destinato ad 
attività agricola. Ad avviso del CMA le condizioni per la classificazione del refluo come sottoprodotto 
ricorrono nella maggior parte degli impianti a biogas. 

In ogni caso, però, si apre una complessa problematica relativa alla classificazione del refluo come 
sottoprodotto di origine animale (SOA) ai sensi del Reg. 1069/2009/CE. All’art.. 9 lett. a) il Regolamento 
classifica, infatti, come sottoprodotti di origine animale di cat. 2 anche “stallatico, guano non mineralizzato e 
contenuto del tubo digerente”. I reflui zootecnici destinati agli impianti a biogas, quindi, sono considerati 
SOA. Essi possono essere classificati rifiuti laddove non soddisfino i requisiti dell’art. 184bis (sottoprodotto) 
ma devono in ogni caso sottostare agli adempimenti previsti dal Reg. 1069/2009/CE ai fini della tutela 
sanitaria. 

2.3.4.1 COME VANNO IMPIEGATI  I REFLUI ZOOTECNICI ? 

 

Adempimenti necessari per l’impiego di REFLUI ZOOTECNICI in un impianto 

 Contratti di fornitura del sottoprodotto redatti in modo corretto 

 Presentazione della comunicazione annuale 10R 

 Redazione annuale del PUA 

 Registrare su sistemapiemonte eventuali cessioni di reflui di terzi 

 Analisi chimico fisiche periodiche eseguite sui lotti in ingresso provenienti da terzi 

 

Qualora i reflui provengano da aziende agricole terze non consorziate occorre, inoltre, sottostare 
agli adempimenti previsti dal Reg. 1069/2009/CE in termini di presidi sanitari, controlli e 
registrazione dello stabilimento. Occorre, in particolare, attivare la procedura di riconoscimento dello 
stabilimento ai sensi dell’art. 24 del Reg. 1069/2009/CE presentando apposita istanza presso la ASL 
competente. 

2.3.5 CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI: CASI PRATICI 
In allegato al presente fascicolo si riportano una serie di schede di dettaglio sui più diffusi materiali 
impiegati negli impianti a biogas. Ferma restando la necessità di applicare le indicazioni normative descritte 
nei paragrafi precedenti, le tabelle possono costituire un valido supporto per l’inquadramento normativo dei 
materiali. 

Le schede forniscono indicazioni generali e non possono in alcun caso sostituire una attenta 
valutazione del singolo materiale, da compiersi in base alla sua provenienza, all’analisi chimica ed 
alle sue caratteristiche civilistiche e fiscali. 
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LE MATRICI PER IL BIOGAS: conoscerle per evitare rischi ! 
 

PRODOTTI AGRICOLI: si possono sempre impiegare se autorizzati 

Categorie Esempi 
Insilati  Insilati di mais, triticale, sorgo, orzo, segale, frumento, ecc 

Farine, granella Farina di mais, orzo, frumento 

Foraggi Erbai, fieni, pastone integrale di mais, foraggi disidratati, ecc 

Prodotti agricoli Frutta e verdura di seconda scelta ma commerciale, semi 
oleosi, uva di seconda scelta, ecc 

 

 

SOTTOPRODOTTI AGRICOLI: si possono sempre impiegare se autorizzati e, qualora di 
provenienza esterna, disponendo di contratti di ritiro e tracciabilità della filiera 

Categorie Esempi 
Reflui zootecnici Letame, liquame bovino e suino, pollina, ecc 

Residui di coltivazione Paglie, stocchi, tutoli, residui colturali orticoli, erbe infestanti 
dopo colture agricole, ecc  

SOTTOPRODOTTI AGROINDUSTRIALI: si possono impiegare se autorizzati e disponendo di 
contratti di ritiro e tracciabilità della filiera. In certe condizioni possono diventare RIFIUTI. 
Verificare attentamente la provenienza e le caratteristiche del materiale prima di impiegarlo 

Categorie Esempi 
Sottoprodotti vegetali Borlanda di grano, buccette di pomodoro, melasso, sansa di 

oliva, polpe di bietola, glicerolo da oli vegetali ecc 

Sottoprodotti molitori Farina glutinata di mais, crusche, pule e farinacci, sfridi vari, 
frazioni di pulitura da essiccazione di cereali, ecc 

Sottoprodotti animali Contenuto ruminale, residui di macellazione, siero, uova, ecc 
(da impiegare solo con autorizzazione 1069/2009/CE) 

 

 

RIFIUTI: non possono MAI essere impiagati in impianti agricoli di biogas. Il loro impiego può 
causare gravissime conseguenze di carattere penale e mettere a rischio la tariffa incentivante 
del GSE 

Categorie Esempi 
Agricoli Frutta o verdura deteriorata o scaduta, latte scaduto, ecc 

Agroindustriali Partite scadute o deteriorate di prodotti, miscele di rifiuti 
agroindustriali, fanghi di depurazione, scarti di lavorazione, 
acque reflue, residui di lavaggi e prelavorazioni, ecc 

Vari Sfalci di verde pubblico e privato, scarti di ristorazione, raccolta 
organica (FORSU), oli vegetali esausti, ecc 

 

 

In caso di dubbio, anche minimo, usare la MASSIMA cautela ! 
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ALLEGATI 
 

 

 

 Tabella producibilità in biogas delle varie matrici 

 Schede materiali impiegabili nei digestori 
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GLICEROLO GLI 
Definizione 1,2,3-propantriolo. E’ un triolo. (trial col) 

Caratteristiche chimico 
fisiche 

A temperatura ambiente è un 
liquido incolore e denso. 
Densità: 1,26 t/m3. Punto di 
fusione: 18°C. Punto di 
ebollizione: 290°C. 
Completamente solubile in 
acqua a 20°C. 

MED Max Min 
Resa in gas 

Il glicerolo puro può produrre fino a 1000 m3/t di biogas. 
Ordinario: 800 m3/t sulle glicerine grezze da biodiesel 
(miscele) 

SMeq 3,5 4 2 

Classificazione normativa 

Il glicerolo è di norma un prodotto o sottoprodotto. Per essere considerato tale, però, è 
necessario che esso presenti le caratteristiche merceologiche richieste dal mercato internazionale 
per il “crude glycerole” o glicerolo grezzo e che non contenga altre componenti non chiaramente 
identificate ed estranee al processo originale di produzione. Non esistendo una definizione 
merceologica del glicerolo grezzo per uso energetico, ci si potrebbe riferire per similitudine al 
glicerolo grezzo per uso alimentazione animale, come definito dal catalogo europeo degli alimenti 
zootecnici (00475-EN). Tale assimilazione non pare giuridicamente rilevante ma potrebbe 
rappresentare un elemento di forte cautela per gli impianti a biogas.  
Ai sensi dell’Allegato IV, Capo IV, Sezione III, punto 2 lett. b3 del Reg. 142/2011/CE anche il 
glicerolo prodotto a partire da sottoprodotti di origine animale di categoria 1, 2, 3 ai sensi del Reg. 
1069/2009/CE possono essere utilizzati per produrre glicerolo per impianti a biogas. 

Requisiti essenziali 

Tracciabilità: E’ necessario poter risalire al produttore primo del glicerolo (impianto di biodiesel o 
impianto chimico di trans esterificazione di oli vegetali o animali) ed il commerciante deve quindi 
rilasciare opportuna documentazione in merito.  
Composizione: Per garanzia dell’utilizzatore è opportuno che il materiale non abbia subito ulteriori 
trasformazioni dopo la produzione ed in tal caso che ci sia una chiara evidenza delle trasformazioni 
subite. 

Vantaggi 
Il glicerolo è virtualmente privo di Azoto. Produce molto gas e non produce digestato. Materiale 
concentrato. Riduce i costi di movimentazione e spandimento. 

Criticità 

Il prezzo è molto variabile. Per essere conveniente non deve superare 3,5 volte il prezzo del 
silomais. Va stoccato in serbatoi riscaldati. Andrebbe immesso direttamente in digestore. Nel 
glicerolo prodotto da grassi animali o olii vegetali esausti lo zolfo può essere molto alto. 

Rischi 
Il glicerolo di dubbia provenienza e con analisi molto difformi da quella standard potrebbe connotarsi 
come rifiuto e potrebbe essere stato miscelato con sostanze ignote. 
Accertarsi con cura della provenienza e delle caratteristiche del materiale. 

Analisi tipo 
 

Il glicerolo grezzo ottenuto da impianti di biodiesel contiene ordinariamente: 
 

glicerina > 75%  Metanolo < 0,5%  Ceneri < 5%  Acqua < 10% 
MONG < 1-1,5%   Zolfo < 0,5% Grassi: 0,5-5%  

(MONG=Materiale Organico Non Glicerolo) 

Apporto di azoto nella 
dieta 

Il glicerolo è virtualmente privo di azoto. Residui azotati 
possono essere contenuti nel MONG, specialmente a 
causa di frazioni proteiche residue dagli olii vegetali o 
animali impiegati nella sua produzione 

Azoto apportato 

Kg N / MWhe 0,1 
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FARINA GLUTINATA DI MAIS FGM 

Definizione 
La cosiddetta “semola di mais” rappresenta la parte più esterna della cariosside di mais, separata 
meccanicamente in ambiente umido dall’amido. 
Essa viene di norma prodotta da stabilimenti industriali finalizzati alla produzione degli amidi e 
rappresenta, quindi, un sottoprodotto della suddetta lavorazione.   

Caratteristiche chimico 
fisiche 

E’ un materiale di norma non essiccato, con sostanza secca 
intorno al 40-50%. Si presenta come una pasta di colore 
giallognolo biancastro. E’ composta per la maggior parte di 
fibra con importanti residui in amido. Contiene significative 
proteine, Sali minerali. 
Viene ottenuta durante il processo di molitura ad amido del 
mais.  

MED Max Min 
Resa in gas 

Il glicerolo puro può produrre fino a 1000 m3/t di biogas. 
Ordinario: 800 m3/t sulle glicerine grezze da biodiesel 
(miscele) 

SMeq 1,5 2,2 1 

Classificazione normativa 

La semola è un materiale certamente impiegabile negli impianti biogas ma si pone al limite fra la 
classificazione del prodotto e quella del sottoprodotto. Per cautela si suggerisce di impiegare tale 
materiale secondo le modalità previste per i sottoprodotti.  La semola di mais è inserita nel catalogo 
europeo degli alimenti zootecnici. 
La farina glutinata di mais è quotata sul listino della Associazione Granaria di Milano  
(http://borsa.granariamilano.org) e di altre borse.  
Essa è normalmente impiegata per l’alimentazione animale e per altri impieghi alimentari, per cui 
non si ravvisano controindicazioni sanitarie o ambientali per il suo impiego negli impianti a biogas. 

Requisiti essenziali Tracciabilità: E’ necessario poter risalire al produttore primo del materiale. L’eventuale 
commerciante o intermediario deve quindi rilasciare opportuna documentazione in merito. 

Vantaggi 
La semola di mais è un prodotto disponibile sul mercato, con buone caratteristiche di produttività ed 
è facilmente movimentabile. E’ un prodotto concentrato che apporta molta energia per tonnellata. 

Criticità 

La semola è fornita, in genere, ad un elevato grado di umidità. Per questo motivo può presentare 
problemi di conservabilità. L’elevato tenore proteico implica un alto apporto di azoto ed un rischio di 
elevato apporto di zolfo, essendo questo elemento più concentrato rispetto ad altre frazioni del mais 
(es. silomais, pastone ecc). 

Rischi 
L’uso del materiale non comporta rischi specifici a meno che, per difetti di conservazione o altri 
problemi, possa configurarsi come rifiuto. 

Analisi tipo 
 

La farina glutinata di mais presenta, in genere, le seguenti caratteristiche chimiche: 
 

S.S.  > 40%  Proteina > 8,5 % tq Amido:  5-15 % tq Grassi: 1-2 % tq 
Fibra gr. :15-20 % tq  Ceneri: 3-8 % tq    

Apporto di azoto nella 
dieta 

La semola di mais è un prodotto ricco in proteina e 
quindi in azoto. Apporta più del doppio dell’azoto 
rispetto al silomais a parità di energia fornita. Il titolo in 
azoto va da 13 a 25 kg/t tq in base al tenore proteico. 

Azoto apportato 

Kg N / MWhe 20 
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PULA DI RISO PLR 
Definizione 

Sottoprodotto ottenuto dalla prima pulitura del riso greggio (primi tre passaggi di sbiancatura). E' 
costituito da pellicole argentee, da particelle dello strato aleuronico, dalla mandorla farinosa e dai 
germi. 

Caratteristiche chimico 
fisiche 

La pula vergine è considerata tale quando il suo contenuto 
in silice non supera il 2,5% della s.s. La ricchezza d'acidi 
grassi insaturi, in particolare di acido linoleico, rende il 
prodotto facilmente soggetto a processi d'irrancidimento; il 
rapporto Ca/P è fortemente sbilanciato a favore del P. 
La pula commerciale contiene quantità superiori di lolla che 
ne innalzano il contenuto di fibra grezza e di silice a scapito 
del valore nutritivo.  

MED Max Min 
Resa in gas 

La pula presenta una buona resa in gas. 

SMeq 2 2,4 1,2 

Classificazione normativa 

La pula può essere considerata prodotto o sottoprodotto ma considerando la normale prassi 
commerciale che la vede quotata sui listini mercantili delle zone di produzione e sulle riviste di 
settore, si propende normalmente per la sua classificazione a prodotto. La pula è inserita, inoltre, nel 
catalogo europeo degli alimenti zootecnici dal 17/12/2010 al cod. 01038-IT. 

L’impiego negli impianti a biogas è certamente consentito, qualora comunicato o autorizzato, 
rispettando le normali prassi commerciali (bolle di accompagnamento, fatture, ecc). 

Requisiti essenziali Tracciabilità: E’ necessario poter risalire al produttore primo del materiale. L’eventuale 
commerciante o intermediario deve quindi rilasciare opportuna documentazione in merito. 

Vantaggi 
La pula è un prodotto disponibile sul mercato, con buone caratteristiche di produttività ed è 
facilmente movimentabile. E’ un prodotto concentrato che apporta molta energia per tonnellata. 

Criticità 

La ricchezza d'acidi grassi insaturi, in particolare di acido linoleico, rende il prodotto facilmente 
soggetto a processi d'irrancidimento. Per questo motivo può presentare problemi di conservabilità. 
L’elevato tenore proteico implica un alto apporto di azoto ed un rischio di elevato apporto di zolfo, 
essendo questo elemento più concentrato rispetto ad altre frazioni del riso. 

Rischi 
L’uso del materiale non comporta rischi specifici a meno che, per difetti di conservazione o altri 
problemi, possa configurarsi come rifiuto. 

Analisi tipo 
 

La pula di riso presenta, in genere, le seguenti caratteristiche chimiche: 
 

Materiale 
S.S. 
% tq 

Proteina 
% tq 

Amido 
% tq 

Silice 
% tq 

Ceneri 
% tq 

Pula vergine 87-90 12-15 4-6 < 2,5 8-9 
Pula commerciale 87-90 14-16 15-25 2,5-5 8-10  

Apporto di azoto nella 
dieta 

La pula di riso è un prodotto ricco in proteina e quindi in 
azoto. Apporta più del doppio dell’azoto rispetto al 
silomais a parità di energia fornita. Il titolo in azoto va 
da 18 a 22 kg/t tq in base al tenore proteico. 

Azoto apportato 

Kg N / MWhe 21,4 
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INSILATO DI MAIS IMA 
Definizione Prodotto agricolo ottenuto dalla trinciatura integrale della pianta del mais e successivo insilamento e 

conservazione. 

Caratteristiche chimico 
fisiche 

L’insilato di mais è l’alimento per eccellenza dei digestori 
anaerobici. L’ottima resa in gas abbinata all’elevata 
produzione ettariale dovuta alla grande efficienza energetica 
(pianta C4) lo rende la matrice più efficiente impiegabile nei 
digestori. 

Contenuto bilanciato di fibra e amidi. l parametro principale 
da considerare è l’umidità (tenore in sostanza secca) 

 
MED Max Min 

Resa in gas 
L’insilato di mais presenta una ottima resa in gas, vicina ai 
220-230 nm3/t. SMeq 1 1,1 0,9 

Classificazione normativa 

Il silomais prodotto agricolo quotato nelle principali borse merci ed oggetto storicamente di scambio 
commerciale.  

La produzione aziendale del silomais deve essere tracciata tramite anagrafe agricola unica e 
l’acquisto deve seguire le normali prassi commerciali (bolle e fatture). Non sono necessari accordi o 
contratti quadro di filiera per l’acquisizione dei prodotti agricoli. 

Requisiti essenziali Non esistono requisiti specifici. Il prodotto deve avere caratteristiche merceologiche adeguate per 
l’impiego nei digestori. 

Vantaggi 
Il silomais è un prodotto concentrato, che limita la movimentazione di matrici in entrata ed uscita 
dall’impianto.  

Criticità 

L’impiego del prodotto non presenta criticità significative. E’ un materiale soggetto a variabilità fra 
diversi lotti di produzione agricola e fra diversi sili di conservazione. Occorre passare molto 
gradualmente da una tipologia di silomais ad un’altra (attenzione ai cambi di trincea, che non 
devono essere bruschi) 

Rischi 
L’uso del materiale non comporta rischi specifici a meno che, per difetti di conservazione o altri 
problemi, possa alterare la biologia dei digestori. 

Analisi tipo 
 

L’insilato di mais presenta, in genere, le seguenti caratteristiche chimiche: 
 

Materiale 
S.S. 
% tq 

Proteina 
% tq 

Amido 
% tq 

SV/ST 
% 

Ceneri 
% tq 

Silomais 28-35 2-4 4-8 94-96 1-2  

Apporto di azoto nella 
dieta 

Il silomais è un prodotto a contenuto medio in proteina 
e quindi in azoto. Apporta circa un quarto dell’azoto 
rispetto al letame bovino a parità di energia fornita. Il 
titolo in azoto va da 2,5 a 6 kg/t tq in base al tenore 
proteico. 

Azoto apportato 

Kg N / MWhe 7,9 
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LETAME BOVINO DI PAGLIA  RLT 

Definizione Sottoprodotto agricolo formato da deiezioni bovine e lettiera costituita da paglia di frumento o cereali 
autunno vernini. 

Caratteristiche chimico 
fisiche 

Il letame bovino è uno degli alimenti tipici degli impianti 
biogas. Abbina una buona resa in gas ad una disponibilità 
normalmente a basso costo. E’ fra le matrici in grado di 
apportare energia a minor costo. 

Il suo buon potere tampone lo rende un ottimo stabilizzante 
della biologia degli impianti. La sua ricchezza in 
microelementi consente di norma di limitare l’impiego di 
integratori.  

MED Max Min 
Resa in gas 

Il letame bovino presenta una buona resa in gas, vicina ai 77 
Nm3/t. La resa è variabile in funzione del tenore in sostanza 
secca ed in base alla freschezza del materiale introdotto. SMeq 0,33 0,4 0,2 

Classificazione normativa 

Il letame bovino è un  sottoprodotto agricolo. Esso è sottratto automaticamente alla disciplina sui 
rifiuti quando destinato all'attività agricola. Trattandosi di SOA di categoria 2 non è automaticamente 
sottratto alla disciplina dei rifiuti se destinato alla produzione di biogas (art. 185 del D.Lgs. 152/2006). 
Occorre, quindi, che rispetti i requisiti del sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs. 
152/2006 (certezza di reimpiego, non arrechi danni alla salute ed all'ambiente, non subisca 
lavorazioni previe, ecc..) per non essere considerato un rifiuto in ingresso agli impianti. 

La produzione aziendale e l'acquisto di letame devono essere tracciati tramite anagrafe agricola 
unica e comunicazioni ai sensi della direttiva nitrati e l’acquisto deve seguire le normali prassi 
commerciali (bolle e fatture). Sono consigliabili accordi o contratti quadro di filiera pluriennali per 
l’acquisizione del letame. 

Requisiti essenziali Non esistono requisiti specifici. Il prodotto deve avere caratteristiche merceologiche adeguate per 
l’impiego nei digestori. 

Vantaggi 
Il letame è un materiale che unisce una buona produzione in gas ad un costo normalmente 
contenuto. Rientra, quindi, fra le migliori matrici per biogas.  

Criticità 

L’impiego del materiale non presenta criticità significative. E’ soggetto a notevole variabilità in 
funzione della razza e della dieta seguita dal bestiame. 
Il letame di paglia di riso presenta un forte tenore in silice che ne compromette la fermentescibilità 
riducendo la produzione di gas e provocando fenomeni di galleggiamento. 

Rischi 
Va sempre verificato l'impiego in allevamento di antibiotici ed antisettici al fine di evitare danni alla 
flora metanigena del digestore. 

Analisi tipo 
 

Il letame bovino di paglia presenta, in genere, le seguenti caratteristiche chimiche: 
 

Materiale 
S.S. 
% tq 

N tot 
kg/t tq 

N-NH3 
kg/t tq 

P 
kg/t tq 

K 
kg/t tq 

Letame bovino  23-35 3--5 1--2 1--2 3--5  

Apporto di azoto nella 
dieta 

Il letame bovino è un materiale a medio-elevato tenore 
di azoto. Apporta circa tre volte l’azoto del silomais a 
parità di energia fornita. Il titolo in azoto va da 3,5 a 6 
kg/t tq in base alla razza, l’alimentazione e la 
stabulazione. 

Azoto apportato 
Kg N / MWhe 27,7 

 

 


