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peramento della fase sperimentale. Nei 
diversi ambìti sondati, già oggetto di ar-
ticoli pubblicate su L’Informatore Agrario 
(supplemento Stalle da Latte n. 46/2009, 
pag. 20), analizziamo in questo articolo 
un impianto di strippaggio a caldo col-
locato nella provincia bresciana.

Cos’è lo strippaggio
Lo strippaggio è una tecnica che fa-

vorisce il passaggio, in una prima fase, 
dell’ammoniaca presente in un refl uo 
dallo stato liquido a quello gassoso, per 
venire quindi catturata, in una seconda 
fase, mediante contatto con una solu-
zione di acido solforico, ottenendo una 
soluzione di solfato ammonico.

Il passaggio alla fase gassosa viene fa-
vorito dalla somministrazione di note-
voli quantità di energia termica (calo-
re) che deve essere disponibile a basso 
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I l progetto pilota «Valorizzazione
degli effl  uenti di allevamento e loro 
gestione comprensoriale» condot-
to dal Sata (Servizio di assistenza 

tecnica agli allevamenti), su indicazio-
ne della Direzione generale agricoltura 
della Regione Lombardia, concepito a 
seguito dell’applicazione del Program-
ma di azione di cui alla dgr 5868/2007, 
ha voluto seguire alcune realtà che pro-
ponevano iniziative gestionali e/o tec-
nologiche in grado di rispondere posi-
tivamente alle disposizioni obbligato-
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Un impianto di strippaggio dell’azoto che sfrutta 
il calore del cogeneratore ed è alimentato 
con il digestato da refl ui zootecnici riesce
ad abbattere fi no al 60% dell’azoto totale in ingresso
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FIGURA 1 - Schema dei processi di digestione anaerobica 
e strippaggio dell’azoto

Il chiarifi cato, che si ottiene
sottoponendo il digestato a seperazione 
solido-liquido, viene convogliato
nel decantatore. Da qui è prima riscaldato 
con l’acqua di raffreddamento
del cogeneratore, poi addizionato
con idrossido di calcio, e quindi inviato 
alla cisterna alla base della prima torre. 
Qui, grazie all’aria a 40 °C
dal cogeneratore, avviene lo strippaggio 
dell’ammoniaca presente che viene
poi convogliata alla seconda torre.
Ciò che resta è il liquame depurato. 
Nella seconda torre, invece, l’ammoniaca 
incontra una soluzione acida (acido 
solforico) che porta al deposito del 
serbatoio sottostante il solfato ammonico 
che sarà poi stoccato a fi ne processo.

rie, con particolare riguardo a quelle 
province zootecniche nelle quali l’ec-
cesso di azoto assume caratteristiche 
decisamente importanti rispetti ai li-
miti imposti.

Lo scopo è stato verifi care dal punto 
di vista tecnico, gestionale ed economi-
co alcune realtà che, alla data di inizio 
del progetto, non avevano una scala di 
prototipo, ma avevano già raggiunto ap-
plicazioni a livello aziendale dopo il su-
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costo. Nell’azienda in esame il calore 
è fornito da un impianto di digestione 
anaerobica e cogenerazione con poten-
za nominale di 130 kW elettrici e 130 
kW termici.

Descrizione dell’impianto
Lo schema del processo è presentato 

in fi gura 1. 
Il liquame suino e il letame bovino 

prodotti in azienda (6.900 suini e 125 
tori all’ingrasso) vengono inviati ai di-
gestori anaerobici per la produzione di 
biogas, da qui il digestato è sottoposto 
a separazione solido-liquido mediante 

TABELLA 1 -  Caratteristiche chimiche delle biomasse nelle diverse 
fasi dell’impianto

Sostanza 
secca

Ammonio 
(NH+

4)
Azoto
totale

Fosforo
(P2O5)

Potassio
(K2O)

% ± d.s. g/kg ± d.s. g/kg ± d.s. g/kg ± d.s. g/kg ± d.s.

Refl uo tal quale 
pre-digestore 3,6 ± 0,57 1,74 ± 0,04 2,60 ± 0,14 1,44 ± 0,54 1,26 ± 1,02

Refl uo tal quale 
post-digestore 1,35 ±0,49 1,68 ± 0,28 2,20 ± 0,42 0,96 ± 0,41 0,85 ± 0,72

Solido separato 31,47 ± 3,33 2,32 ± 0,49 7,27 ± 1,80 7,82 ± 5,74 1,38 ± 0,37

Liquido separato 0,95 ± 0,07 1,54 ± 0,13 1,85 ± 0,21 0,54 ± 0,16 n.d. –

Liquido separato 
pre-strippaggio n.d. – 1,47 ± 0,31 1,74 ± 0,37 n.d. – n.d. –

Liquido separato 
post-strippaggio n.d. – 0,38 ± 0,08 0,69 ± 0,08 n.d. – n.d. –

n.d. = non determinato. d.s. = deviazione standard.
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FIGURA 2 - Bilancio di massa dei volumi trattati durante il processo

Separatore solido-liquido composto da un primo vaglio 
rotante per le frazioni grossolane e un secondo componente 
a pressione elicoidale

Decantatore a lamelle con rallentatori di fl usso 
e seperazione per precipitazione

n.d. = non determinato.
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separatore elicoidale; al fi ne di sottrar-
re la maggior parte dei solidi sospesi re-
sidui, il chiarifi cato viene ulteriormente 
trattato in un decantatore con invio al 
digestore anaerobico della parte sepa-
rata residua.

Il liquido chiarifi cato, previo riscalda-
mento mediante scambiatore che utiliz-
za l’acqua di raff reddamento del motore 
di cogenerazione, viene addizionato con 
idrossido di calcio (detto anche «latticello 
di calce»), raggiungendo un pH di 9,5-10 e 
una temperatura di 42 °C ed è inviato alla 
cisterna alla base della prima torre.

In questa fase, attraverso un ricircolo 
verticale, incontra l’aria calda (a 40 °C) 
proveniente dal gruppo di cogenerazio-
ne che favorisce lo strippaggio dell’am-
moniaca presente; viene poi convoglia-

TABELLA 2 - Costi di gestione 
dell’impianto di strippaggio dell’azoto

kW/
giorno

Costo 
unitario
(euro)

Euro/
giorno

Euro/
m3

Consumi elettrici 654 0,13 85,02 0,97
Idrossido di calcio (t) 0,7 83 58,10 0,66

Acido solforico (t) 0,46 40 18,4 0,21

Rata ammortamento 10 anni al 5% interesse 1,73

Costo di esercizio totale/m3 1,84

Costo di esercizio e rata di ammortamento 3,57

Solfato ammonico (t)
ricavo 1,2 –25 –30 –0,34

Costo convenzione spandimento (150 euro/ha) –1,32

ta presso la seconda torre, dove incon-
tra in controcorrente la soluzione acida 
con deposito nel tank sottostante della 
soluzione di solfato ammonico che verrà 
convogliato a una cisterna di stoccaggio 
al termine del processo.

Le biomasse impiegate

Il progetto pilota ha seguito dal punto 
di vista gestionale e analitico la funziona-
lità dell’impianto nel corso del 2010; nel-
la tabella 1 sono riportati i valori relativi 
alle biomasse solide e liquide derivanti 
dalle varie fasi del procedimento (medie 
e deviazione standard dei campioni pre-
levati). I valori relativi alle immissioni in 
aria dal camino (gentilmente forniti dai 
gestori dell’impianto) posto al termine 

N-NH3
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N org. (17%)
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(31%)
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FIGURA 3 - Aumento dell’azoto nella forma ammoniacale 
a scapito di quella organica a valle del processo di digestione 
anaerobica e di separazione solido-liquido

nella colonna di assorbimento sono pari a 
3,03 mg di ammoniaca per m3 d’aria (con 
deviazione standard pari a ± 1,53).

Abbattimento dell’azoto
I dati raccolti, i rilievi analitici e la de-

terminazione quantitativa dei volumi 
trattati nel corso di diversi momenti del 
2010 hanno permesso di redigere un bi-
lancio di massa evidenziato nella fi gura 2, 
espresso sia come valori misurati su base 
giornaliera, sia come valori relativi fatto 
100 i valori di azoto ammoniacale e azo-
to totale di partenza.

I risultati mostrano una potenzialità 
di sottrazione dell’azoto ammoniacale 
pari al 74% nel sistema di strippaggio 
e assorbimento dell’ammoniaca (prima 
torre e seconda torre).

Tale valore ha subìto una variazione nel 
corso della stagione, da un minimo del 
61% a un massimo dell’83% in relazione 
all’andamento climatico esterno; si è nota-
to infatti che la potenza termica di 130 kW 
non era suffi  ciente, nella stagione fredda, 
ad assicurare un adeguato input, dovendo 
soddisfare sia le esigenze dell’impianto sia 
la termostatazione del digestore. 

L’azienda ha oggi aumentato la poten-
zialità del cogeneratore passando a 250 
kW, probabilmente ponendo le basi per 
una resa vicina ai valori massimi.

In merito alla capacità di diminuzione 
dell’azoto al campo, considerando la par-
te organica non sottraibile con lo strip-
paggio, e la parte direttamente inviata 
all’uso agronomico come solido separa-
to, l’effi  cienza del sistema si attesta con 
una diminuzione del 60% dell’azoto to-
tale in ingresso; valgono anche in questo 
caso le potenziali ripercussioni relative 
all’aumento di energia termica.

Va considerato che risultano non pre-
senti nel bilancio globale una quota pa-

Sistema di preparazione dell’idrossido 
di calcio e immissione nel refl uo 
chiarifi cato

Fonte: Gruppo Riciclo, 2008.

Girante per l’immissione di aria calda 
in controcorrente nella prima torre

16 29/2011supplemento a L’Informatore Agrario •

COLLABORAZIONE  SATA

© 2011 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.



ri al 7% dell’azoto ammoniacale e al 9% 
dell’azoto totale, che vengono «persi» 
probabilmente nelle operazioni di sepa-
razione solido-liquido. Il fatto merita un 
approfondimento tecnico e analitico.

I costi di gestione
I costi di gestione, rilevati direttamente 

nell’azienda in esame, sono evidenziati 
nella tabella 2.

Nello schema vengono evidenziati i 
consumi elettrici imputabili alle pompe 
di sollevamento e ricircolo, al soffi  ante 
di aria calda, al sistema di agitazione del-
la calce e al separatore; vengono inoltre 
indicati i consumi delle materie prime 
impiegate, con computo giornaliero e 
relativo al metro cubo trattato. 

Nella realtà monitorata il solfato am-
monico è consegnato a una ditta specia-
lizzata, mediante contratto pluriennale, 
avendo le caratteristiche richieste con 
pH 4-5, densità 1250 g/L e azoto ammo-
niacale minimo del 7%. L’azienda agri-
cola è iscritta al Registro dei fabbricanti 
di fertilizzanti secondo il decreto legge 
217/2006 (Disciplina in materia di ferti-
lizzanti) e il prodotto è iscritto al Regi-
stro dei fertilizzanti e classifi cato come 
«Concime nazionale azotato liquido».

Viene anche calcolato un ipotetico co-
sto per la convenzione alla distribuzione 
dei refl ui come minore costo per la quota 
parte estratta come solfato ammonico.

Meno azoto 
dall’allevamento al campo

Il monitoraggio condotto ha eviden-
ziato una reale e continuativa possibilità 
di ridurre il contenuto di azoto che l’al-
levamento fornisce al campo, in valori 
signifi cativi e a costi che si possono defi -
nire compatibili con l’azienda stessa.

Prima torre di strippaggio

Seconda torre in cui avviene 
l’assorbimento dell’ammoniaca 
strippata e si forma il solfato 
ammonico

Occorre nel contempo rilevare che 
la digestione anaerobica applicata in 
azienda con un impianto di tipo sem-
plifi cato, alimentato solo a refl ui zoo-
tecnici, è di signifi cativa importanza 
per l’impianto di strippaggio, non solo 
per il fondamentale apporto di ener-
gia termica a costo zero, ma anche per 
le signifi cative trasformazioni nelle ca-
ratteristiche chimico-fi siche del refl uo, 
consentendo un aumento dell’azoto am-
moniacale a discapito della forma orga-
nica, una riduzione della sostanza secca 
e del COD (Chemical oxygen demand, 
cioè la domanda chimica di ossigeno) 
che permettono le migliori prestazioni 
in un impianto di riduzione del conte-
nuto ammoniacale. 

Flavio Sommariva
SATA

Gabriele Boccasile, Maria Lina Sandionigi
DG Agricoltura - Regione Lombardia

Fabrizio Adani
Gruppo Ricicla - Chimica agraria

Diprove, Università di Milano
Giorgio Provolo

Dipartimento ingegneria agraria
Università di Milano

 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivete a:
redazione@informatoreagrario.it

17 • supplemento a L’Informatore Agrario29/2011

COLLABORAZIONE  SATA

© 2011 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.




