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Naturale Naturale + uomo 



1.

…i.e., riduzione dell’effetto serra



2.

…i.e., riduzione dell’effetto serra
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…i.e., l’auto elettrica



…i.e., biometano…senza oneri aggiuntivi………. 



…i.e., emissioni.……….essere credibili….per poter 
contare ancora sull’agricoltura 



Vermeulen et al., 2012, Ann. Rev. Environ. Reseourc



La produzioni 
animali 
contribuiscono 
più di tutti



Eshel et al., 2014, PNAS, 111, 11996-12001

La Scienza conferma !!!!!!

(kcal gr-1 proteina)



Steffen et al., 2015 Science



Eccesso di azoto in Europa

da G. Provolo, 2011



USO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Cortesia: Sommariva 
ARAL- SATA, 2010

NH3

NO3
-



Esempio: 180 milioni di ton/a di liquami animali

Aspetti ambientali



L’impatto di cosa 
mangiamo 



i consumi di carne nel mondo sono in

aumento sia in virtù del maggiore

consumo pro capite in alcune aree del

mondo, sia (e soprattutto) per l’incremento

della popolazione globale;



Il modello agricolo che oggi adottiamo è uno 
dei responsabili dell'inquinamento dell'aria, 
dell'acqua e della terra: lo dice la FAO in uno 
studio del 2016: perché prevede un uso 
massiccio della chimica nell'agricoltura, con i 
pesticidi che poi finiscono nelle falde e poi 
nell'acqua che arriva nelle nostre case. E' il 
modello degli allevamenti intensivi, come 
quello dei maiali in Pianura Padana per 
produrre gli insaccati che ci mangiamo ogni 
giorno.
I maiali generano 12 litri di urina al giorno: i 
nitrati finiscono nelle falde e poi si trasformano 
in nitriti, che sono cancerogeni.
Serve una rivoluzione: a cominciare dal modo in 
cui si fa agricoltura



Cosa mangeremo ?



Il futuro ?.......



The image shows how much 
more energy and protein 
efficient insects are over 
cattle. It takes 10 kg of feed 
to produce 9 kg of insect 
meat, whereas a cow 
produces only 1 kg. The 
majority of an insect’s body 
mass is protein and less fat, 
unlike a cow.



Una bilancia commerciale nel segno della dinamicità, quella che ha caratterizzato il settore 

agroalimentare italiano nel primo semestre 2017. Nei primi sei mesi dell'anno infatti, le 

esportazioni complessive nazionali di prodotti agroalimentari hanno sfiorato la soglia dei 20 

miliardi di euro, in aumento del 6,7% rispetto al primo semestre 2016. Forte il traino dell'industria 

alimentare che esprime più dell'80% dell'export complessivo e che ha mostrato un incremento del 

7,2%. Anche per il settore agricolo si è comunque registrato un significativo aumento dell'export, 

con un +4,7%.

Anche l'import di prodotti agroalimentari è aumentato, su base annua, della stessa 

misura dell'export, superando 22,5 miliardi di euro, da gennaio a giugno 2017. Queste 

dinamiche hanno determinato un lieve peggioramento del deficit di 174 milioni di euro. Il 

contributo più rilevante a tale andamento - complice l'impatto sulle produzioni agricole del clima - è 

da ricondurre al settore agricolo che ha raggiunto, nel periodo in esame, un passivo di 3,8 

miliardi di euro, in peggioramento di 256 milioni di euro rispetto al primo semestre dello scorso 

anno. Cresce invece il surplus dell'industria alimentare, aumentato di 82 milioni di euro.

Import vs. Export prodotti agricoli 2017





SACE economists have shown with a very high index, Britain as the

market with the greatest growth potential for the collection of Italian

foodproducts, followed by the Germany , the United States , La

France , Canada, theNetherlands, Japan, Russia, Spain .

The most intense work today anyway is projected towards new and

emerging markets such as Asia, Latin America, Oceania, Turkey...

Big and strong future 

growth will be 

ORGANIC market, 

which is already seeing 

strong impetus. Today 

Italy is the first country 

in the European Union 

for number of organic 
operators.



GRUPPO RICICLA 

La DIGESTIONE ANAEROBICA è un
processo che, in ambiente controllato, 

trasforma rifiuti organici e reflui zootecnici in

TM

BIOCOMBUSTIBILE

TMTM



COSA PROPONEVAMO 10 ANNI FA !!!!!!

…..nel frattempo è stato fatto poco o niente 
…almeno di credibile !!!



Ammonia sulfate production by NH3 stripping 

Cortesia Eliopig



Progetto  - NERØ 
Regione Lombardia 

GESTIONE DEL DIGESTATO : DISTRIBUZIONE IN 
COPERTURA

Progetto  PILOTA SATA
Regione Lombardia 



e.g. stripping  plant

N removal producing N fertilizers

Ammonia stripping

(NH4)SO4 = 6-8 % N
Cost : 2-3 €/m3





Cortesia Eliopig



Ammonia sulfate production by NH3 stripping 

Cortesia Eliopig



Ultrafiltration + reverse osmosi + cold stripping  

(NH4)SO4 = 8 % N
50-80 % clean water
Cost : 4-6 €/m3
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GRUPPO RICICLA And private partners : an innovative proposal

Conc. Org.-P
3% P2O5

Corg. > 30 %. 

(NH4)2SO4

(N = 8 %)
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Availability of phosphorous in the 
different fertilizers
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Biomass Pellets:
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used for combustion or as a fertilizer

requires drying then pelletizing machines

• Reduction in volume

• Visually more attractive

• Improved marketability

• Hygienization (>70°C, for 1hour)

• Transport-ready product

ADVANTAGES:



PROJECT «Study and implementation of an innovative fertilizer resulting from 
solid fraction of digestate and ashes from virgin wood» (2015)

Funded by 

Recently accepted by the 
Italian Ministry of 

Agriculture as commercial 
organic NP fertilizer

1.5 % N 2% P2O5

30% Organic Carbon

Pellets of 
solid fraction of digestate 

+ ashes



MODELLO 
TRADIZIONALE DI USO 

DEI NURIENTI

IMPLEMENTAZIONE 
PARZIALE DI MISURE PER IL 

CONTENIMENTO DEGLI 
IMPATTI

USO DEL PROTOCOLLO DI 
UTILIZZO “FERTILIZZANTI 

RINNOVABILI”

MISURA  COMPARATIVA DELL’IMPATTO AMBIENTALE DI 
UN PROTOCOLLO DI UTILIZZO VIRTUOSO DEI NUTRIENTI 
AZIENDALI RISPETTO AD UN MODELLO TRADIZIONALE



CIRCULAR ECONOMY 



INTRODUCTION TO THE CENTER FOR THE RECOVERY OF 
NUTRIENTS  FROM ORGNAIC WASTES IN ITALY: AN EXAMPLE 

Vellezzo- Bellini (PV)



Renewable fertilizers from organic 
wastes

• 4,000 Ha fertilized 

• Minimum Tillage

• Precision Agriculture (GPS)



- 108,000 t/year of organic waste;

- 195,000 tons of organic fertilizer completely sanitized and 
deodorized through a thermophilic anaerobic treatment;

- 4,000 tons of ammonium sulphate;

- Fertilizers used by injection promoting precision and conservative 
agriculture. 

- 12,000 MWh/y , and to replace the following quantities of     
mineral fertilizers: 
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Saved economic costs

price (t) cost per ton

Amount[

t] total

N € 870.00 1231 1,070,970.00

P2O5 € 930.00 1090 1,013,700.00

K2O € 380.00 273 103,663.00

TOTAL (€) 2,188,333.00

Not to mention the environmental benefits, the replacement of mineral fertilizers by fertilizers 
produced in the Centre will result in an annual economic benefit of more than € 2 million: 

Not to mention the environmental benefits, the replacement of mineral fertilizers by fertilizers 
produced in the Centre will result in an annual economic benefit of more than € 2 million: 

Saved energy costs for the production and transport of fertilizer

GHG emissions 

saved

Energy analysis for the production and 

transport of fertilizer [GJ/y] (Wang, 2007)

GJ/t

N 53 1231 65,248 3,816

P2O5 14 1090 15,261 1,090

K2O 9 273 2,455 191

TOTAL

(GJ) 82,964

(kWh)

23,045,811

(t CO2 eq)        

5,097    



cittadino

Processi di trattamento

distribuzione

agricoltura 

di precisione

cibi sicuri

centro abitato

Responsabilità circolare
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ENVIRONMENTAL IMPACT AND SUSTAINABLE MODEL

Dairy: energy and 
organic matter 
consumption, waste 
production

Field phase:
fodder production

Stable:
feed ration optimization Effluent management

LIFE DOP - Demonstrative mOdel of circular economy 
Process in  high quality dairy industry 



• es. Regione Lombardia = ca. 700.000.000 €/anno per 15 
anni come incentivi 

• PAC ???

• Le idee innovative………..anche senza incentivi 

CHI PAGA ?



From March to October

about 8m

Growth of about 4 cm/day

A. donax is a C3 plant, it shows high

photosynthetic rates like C4 plants i.e.

maize and sugarcane

Pilu, 2014



Lab-scale approach



Arundo Donax Vs. biogas

Full scale approach



With A. 
donax

With A. donax:
washout

Without
A. donax



Surface and economical aspects. 

Surface and cost producing crop Cost in producing biogas and EE



Impatto sulle diverse categorie ambientali del biogas prodotto con MIX Lombardo (49 % reflui + 36 % mais + 10 
%sottoprodotti) (blu) Vs. doppia coltura (giallo) (mais sostituito da mais – blu+ cereale autunno vernino) Vs. A. 
donax (arancione) (A. donax in totale sostituzione di mais).
Elaborazione LCA: G. D’Imporzano et al., Gruppo Ricicla (riproduzione vietata)



Impatto sulle diverse categorie ambientali del biogas prodotto con MIX Lombardo (49 % reflui + 36 % mais + 10 
%sottoprodotti) (blu) Vs. doppia coltura (giallo) (mais sostituito da mais – blu+ cereale autunno vernino) Vs. A. 
donax (arancione) (A. donax in totale sostituzione di mais).
Elaborazione LCA: G. D’Imporzano et al., Gruppo Ricicla (riproduzione vietata)

La doppia coltura non solo non è sostenibile 
economicamente ma nemmeno ambientalmente
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