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Tanto	è	stato	deAo	sullo	sviluppo	sostenibile	



possa	essere	compa*bile	con	la	salvaguardia	dell’ambiente	e	dei	
beni	liberi	per	le	generazioni	future,	che	è	parte	dell’economia	

sostenibile.	
	
	
	

Lo	sviluppo	sostenibile	è	una	
forma	di	sviluppo	economico	

che	

L’agricoltura	sostenibile	è	quella	
che,	oltre	a	produrre	alimen*	e	

altri	prodo=	agricoli,		





Proteggere,	 mantenere	 e	 promuovere	
l’u*lizzo	 sostenibile	 degli	 ecosistemi	
terrestri,	la	ges*one	sostenibile	delle	risorse	
forestali,	 combaAere	 la	 deser<ficazione,	
fermare	e	rendere	reversibile	il	degrado	dei	
terreni	e	fermare	la	perdita	di	biodiversità.	
	
	
	
	
	
	

Il	Target	15.3	da	oEenere	entro	il	2030	
	
CombaAere	la	deser<ficazione,	il	degrado	dei	
suoli	……	



ENAMA	(Ente	Nazionale	Meccanizzazione	Agricola)	

Punto	d’incontro	del	seEore	meccanico	agrario	cos*tuito	nel	1989:	
	
Commercian*	(UNACMA);	
CostruEori	(FederUNACOMA;	CONFARTIGIANATO);	
U*lizzatori	(CIA,	COLDIRETTI,	CONFAGRICOLTURA,	CAI);	

e	come	Soci	di	diriEo:	
MIPAAF,	Regioni,	CREA	

Ente	accreditato	ACCREDIA		

		



		

Cer<ficazione	Macchine:	
	
ENAMA	Cer*ficazione	delle	prestazioni	e	sicurezza	delle	macchine		
	
	
VS	ENAMA	Cer*ficazione	della	sicurezza	
	
	
ENAMA	Cer*ficazione	dei	componen*	
		
	
ENAMA/AEF	Cer*ficazione	ISOBUS	

	
Cer<ficazione	Agroenergie	
	
Enplus	Cer*ficazione	pellet	
	
	
Cer*ficazione	delle	biomasse	solide	
	
	
Cer*fica*on	Impian*	produzione	biometano 	 	 	 		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
		

!

Le	cer<ficazioni	



		

ENAMA	
Cer.ficazione	

VALIDAZIONE 

DELLE 

TECNOLOGIE = 

ü Miglior	inves.mento	per	il	pubblico	

ü Garanzia	per	la	filiera	

ü Valore	aggiunto	per	l’industria	



	
	

Conservazione	dei	suoli	=	evitare	il	consumo	dei	suoli	che	oggi	in	Italia	è	s*mato	
essere	pari	a	6-7	m2/s	
	
Principali	cause:	
-  Erosione	
-  Perdita	della	sostanza	organica	
-  Contaminazioni	
-  Impermeabilizzazione	con	materiali	ar*ficiali	
-  CompaEamento	Perdita	della	biodiversità	
-  Salinizzazione	
-  Frane	e	alluvioni	
-  Deser*ficazione	
-  …	



CONSERVAZIONE	DEI	SUOLI	

In	Italia	l’erosione	è	doppia	rispeEo	alla	
media	europea	(oltre	3	t/ha/anno	
rispeEo	a	1,6	t/ha/anno).	
	
Le	aree	più	coinvolte	sono	quelle	
collinari	dell’Italia	centrale	e	
meridionale.	
	
L’erosione	si	verifica	anche	in	pianura	
con	pendenze	dell’1%	sopraEuEo	in	
presenza	di	for*	temporali.	



Conservazione	dei	suoli	=	evitare	il	consumo	dei	suoli	
=	

agricoltura	conserva<va	
	

-  Copertura	permanente	del	suolo.	
-  Semina	 direEa	 (o	 lavorazione	 minima)	 senza	
l’inversione	 degli	 stra*	 al	 fine	 di	 influire	 il	 meno	
possibile	sulla	composizione	del	suolo.	

Le	macchine	hanno	un	ruolo	fondamentale.	
	
	



Le	macchine	hanno	un	ruolo	fondamentale	
e	devono	essere	in	grado	di	assicurare:	

	
LAVORAZIONE	SENZA	INVERSIONE	DEGLI	STRATI	

	
LAVORAZIONE	SUPERFICIALE	

	
SEMINA	DIRETTA	

	
STRIP-TILL	

	
NON	LAVORAZIONE	

	
………	



LAVORAZIONE	SENZA	INVERSIONE	DEGLI	STRATI	
	

Si	traEa	di	interven*	leggeri,	anche	in	profondità,	che	
assorbono	minore	energia	(col*vatori,	vangatrici	ecc.)		



LAVORAZIONE	SUPERFICIALE	
	

Interven*	con	aErezzi	leggeri	a	ridoEa	profondità	con	
dischi	o	versoi	e	rulli	per	affinare	e	pareggiare	il	

terreno.	
	
	



SEMINA	DIRETTA	
	

Lavorazione	del	terreno	con	macchine	combinate	che	
lavorano	e	seminano	in	un	unico	passaggio.	

	



STRIP-TILL	
Lavorazione	solo	sulla	striscia	di	terreno	(circa	20	cm)	

dove	avverrà	la	semina.	
	



NON	LAVORAZIONE	
	

Seminatrici	che	lavorano	il	terreno	solo	dove	verrà	
deposto	il	seme.	

	
	



Il	COMPATTAMENTO	del	terreno	è	un	serio	problema	
	

Effe=	fisici	di	aumento	della	densità	apparente,	riduzione	
della	microporosità,	della	permeabilità	e	dell’erosione.*	

	
Effe=	sulle	colture	di	creazione	di	ambiente	non	idoneo	

allo	sviluppo	degli	appara*	radicali.*	
	

Effe=	meccanico-energe*ci	di	minore	efficienza	energe*ca,	
maggiori	usure	degli	organi	di	lavoro	e	incidenza	sulla	

qualità	del	lavoro.*	
	

*Ricerche	del	TESAF	dell’Università	di	Padova.	



COPERTURA	DEL	TERRENO	
(con	materiale	vegetale)	

	
Riduce	l’erosione,	aumenta	la	fer*lità	controlla	il	

compaEamento	ecc.	
(trinciastocchi,	rulli	decespugliatori,	erpici	ecc.)	

	
	

!



II	DIGESTATO	
è	il	residuo	del	processo	di	diges<one	anaerobica	

	
E’	 sostanza	 organica	 residua	 stabile	 con	 elemen*	
u*li	per	 la	fer*lizzazione	dei	terreni	e	 il	suo	ritorno	
al	suolo	consente	di	sfruEare	al	meglio	il	suo	grande	
potere	 fer*lizzante	 sia	 in	 termini	 di	 sostanza	
organica	che	di	elemen*	nutri*vi.	



SoEoponendo	il	digestato	a	separazione	solido/liquido	
si	oEengono	due	frazioni:	
-  frazione	 CHIARIFICATA	 –	 fer*lizzante	 a	 buona	
disponibilità	 di	 azoto	 (alta	 percentuale	 di	 azoto	
ammoniacale	sul	totale).	

-  frazione	 SOLIDA	 con	 buone	 proprietà	 ammendan*	
con	buone	percentuali	di	azoto	e	fosforo.	



QUADRO	NORMATIVO	DI	RIFERIMENTO	
	
L’uso	 agronomico	 degli	 effluen*	 zootecnici	 tal	 quali	 era	
regolato	dal		DM	07.04.2006.		
Tale	 	 decreto,	 	 che	 non	 	 affrontava	 	 la	 	 ges*one	 	 del		
digestato,	è	stato	abrogato	a	seguito	dell’entrata	 in	vigore		
del	 	Decreto	 	25	 	febbraio	 	2016	(“Criteri	 	e	 	norme		tecniche		
generali		per		la	disciplina	regionale	dell’u*lizzazione	agronomica	
degli	effluen*	di	allevamento	e	delle	acque	reflue,	nonché	per	la	
produzione	 e	 l’u*lizzazione	 agronomica	 del	 digestato“–	 G.U.n.		
90		Suppl.		Ord.		N.		9		del		18.04.16)	che	prevede	nel		proprio		
ambito	di	applicazione	anche	il	digestato,	oltre	agli	effluen*	
zootecnici.		
	



Il	Decreto	25.02.16	ha	introdoEo	diverse	novità:	
	
•  è		stato		sancito		che,		in		assenza		di		“rifiu*”		in		ingresso		

all’impianto,	 il	 digestato	 des*nato	 all’uso	 agronomico	
secondo	 i	 criteri	 deEa*,	 è	 un	 soAoprodoAo	 ai	 sensi	
dell’art.	184	bis	del	D.Lgs.152/06;	

•  sono	state	definite	 le	biomasse	dalle	quali	è	generato	 il	
digestato	des*nabile	a	uso	agronomico;	

•  è	 stato	 definito	 il	 criterio	 di	 impiego	 del	 digestato	 in	
relazione	 al	 suo	 contenuto	 di	 azoto,	 differenziando	
quello	 di	 origine	 zootecnica	 da	 quello	 di	 altra	 natura.	 Il	
limite	di	 	170	 	kg/ha	 	nelle	 	zone		vulnerabili	 	si	 	riferisce		
alla	 	 sola	 	 quota	 	 che	 	 proviene	 	 dagli	 effluen*	 di	
allevamento;	

	



•  sono	 	 state	 	 iden*ficate	 	 due	 	 categorie	 	 di	 	 digestato:	 	 il		
digestato	 	agrozootecnico	 	e	 	 il	digestato	agroindustriale,	 	 in		
funzione	 	 della	 	 *pologia	 	 di	 	 biomasse	 	 in	 	 ingresso	
all’impianto	di	biogas.	

•  per	ciascuna	delle	due	*pologie	di	digestato	sono	sta*	fissa*	
limi*	qualita*vi	minimi	e	massimi	da	rispeEare	per	una	serie	
di	 parametri	 chimici	 (agronomici	 e	 ambientali)	 e	 un	
parametro	microbiologico	(Salmonella),	illustra*	nel	deEaglio	
nelle	Tabelle	1	e	2.	

Il	 digestato	 è	 definito	 agrozootecnico	 quando	 tra	 le	 matrici	 in	
ingresso	non	sono	presen*	soEoprodo=	agroindustriali	(vegetali	
e	 animali);	 si	 genera	 invece	 digestato	 agroindustriale	 in	
presenza	 di	 uno	 o	 più	 soEoprodo=,	 da	 soli	 o	 in	 aggiunta	 alle	
matrici	 che	 danno	 origine	 a	 quello	 agrozootecnico,	
indipendentemente	dalla	*pologia	e	dalla	quan*tà.	



Biomasse	che	generano	“digestato	agrozootecnico”	e	biomasse	che	generano	“digestato	
agroindustriale”	(art.	22	del	Decreto	25.02.2016)	

	
DIGESTATO	AGROZOOTECNICO	
a)	paglia,	sfalci	e	potature,	nonché	altro	materiale	agricolo	forestale	naturale	non	pericoloso	di	
cui	all’ar*colo	185,	comma	1,	leEera	f)	del	decreto	legisla*vo	3	aprile	2006,	n.	152;	
b)	materiale	 	agricolo	 	derivante	da	colture	agrarie.	 	Fa=	salvi	gli	impian*	da	realizzarsi	ai	sensi	
dell’ar*colo	2	del	decreto	legge	10	gennaio	2006	n.2,	conver*to,	con	modificazione,	dalla	legge	
11	 marzo	 2006	 n.	 81,	 per	 gli	 impian*	 autorizza*	 successivamente	 all’entrata	 in	 vigore	 del	
presente	decreto,	tale	materiale	non	potrà	superare	il	30%	in	termini	di	peso	complessivo;	
c)	effluen*	di	allevamento,	come	defini*	all’ar*colo	3,	comma	1,	leEera	c)	del	presente	decreto;	
	
DIGESTATO	AGROINDUSTRIALE	
d)	le	acque	reflue,	come	definite	all’ar*colo	3,	comma	1,	leEera	f)	del	presente	decreto;	
e)	residui	dell’a=vità	agroalimentare	di	cui	all’ar*colo	3,	comma	1	leEera	i)	del	presente	decreto,		
a	 condizione	 che	 non	 contengano	 sostanze	 pericolose	 conformemente	 al	 Regolamento	 (CE)	 n.	
1907/2006;	
f)	acque		di		vegetazione		dei		frantoi		oleari	e	sanse	umide	anche	denocciolate	di	cui	alla	legge	11	
novembre	1996,	n.	574;	
g)	i	soEoprodo=	di	origine	animale,	u*lizza*	in	conformità	con	quanto	previsto	nel	Regolamento		
(CE)	1069/2009	e	nel	regolamento	di	implementazione	(UE)	142/2011,	nonché	delle	disposizioni		
approvate		nell’accordo	tra	Governo,	Regioni	e	Province	autonome;	
h)	materiale	agricolo	e	 forestale	non	des*nato	al	consumo	alimentare	di	cui	alla	 tabella	1B	del	
decreto	6	luglio	2012.	
	



	
Tabella	1	–	Limi*			qualita*vi			previs*			per			entrambe			
le	 	 	 *pologie	 	 	 di	 	 	 digestato	 	 	 (agrozootecnico	 	 	 e	
agroindustriale)	

Parametro	 Valori	limite	 Unità	di	misura	

Sostanza	organica	 ≥	20	 %	peso	sostanza	secca	

Fosforo	totale	 ≥	0,4	 %	peso	sostanza	secca	

Azoto	totale	 ≥	1,5	 %	peso	sostanza	secca	

Salmonella	 Assenza	in	25	g	di	campione	
tal	quale	

n=5		c=0		m=0		M=0		(1)	

(1)	N	=	numero	di	campioni	da	esaminare.		C	=	numero	di	campioni	la	cui	carica	baEerica	può	essere	compresa	
tra	m	e	M.	 Il	 campione	è	ancora	considerato	acceEabile	 se	 la	 carica	baEerica	degli	altri	 campioni	è	uguale	o	
inferiore	a	m.	M:	valore	massimo	ammesso;	 il	campione	non	è	acceEabile	se	anche	solo	uno	dei	campioni	ha	
una	carica	baEerica	superiore	a	M	
	



Tabella	2	–	Limi*	qualita*vi	previs*	per	il	solo	digestato	
agroindustriale	

Parametro	 Valori	limite	 Unità	di	misura	

Piombo	totale	 ≤	140	 mg/kg	di	sostanza	secca	

Cadmio	totale	 ≤	1,5	 mg/kg	di	sostanza	secca	

Nichel	totale	 ≤	100	 mg/kg	di	sostanza	secca	

Zinco	totale	 ≤	600	 mg/kg	di	sostanza	secca	

Rame	totale	 ≤	230	 mg/kg	di	sostanza	secca	

Mercurio	totale	 ≤	1,5	 mg/kg	di	sostanza	secca	

Cromo	VI	totale	 ≤	0,5	



VANTAGGI	DELL’USO	DEL	DIGESTATO	

•  La	valorizzazione	di	uno	“scarto”	di	lavorazione,	con	
produzione	di	energia	e	recupero	parziale	dei	cos*	di	
ges*one	dei	residui	agricoli	e	dei	reflui	zootecnici.		

•  La	maggiore	efficienza	nella	ges*one	dell’azoto.		
•  La	possibilità	di	disporre	di	un	materiale	con	proprietà	
ammendan*.	

•  La	possibilità	di	trasporto	a	distanza	della	frazione	
solida.	

•  La	possibilità	di	combinare	diges*one	anaerobica	con	
tecniche	di	rimozione	e	abba=mento	dell’azoto.	



•  Accrescere	 costantemente	 l’apporto	 di	 sostanza		
organica	 	 nei	 	 suoli	 e	 sequestrare	 carbonio	 grazie	
all’apporto	 	 costante	di	 	nuova	 	 sostanza	 	organica		
nei		suoli,	tramite		il		sovescio		e		lo		spandimento		del		
digestato;		

•  Intensificazione	 	 ecologica	 	 dell’	 agricoltura,		
incrementando	 	 la	 	 resilienza	 di	 	 allevatori	 	 e		
agricoltori	 	agli	 	effe=	 	del	 	cambiamento	 	clima*co		
in	 	 aEo,	 	 migliorando	 	 la	 	 reddi*vità	 dell’a=vità	
agricola	 e	 liberando	 le	 aziende	 agricole	 da	
fer*lizzan*	e	carburan*	fossili.	

	



Le	nuove	tecnologie	possono	fornire	un	
determinante	aiuto	per	la	migliore	ges*one	e	
conservazione	dei	suoli.	
	
ISOBUS	
	
IMAGE	ANALISYS	
	



In	conclusione	una	correAa	ges<one	delle	
lavorazioni	e	un	possibile	u<lizzo	del	digestato	

combina<	con	l’uso	delle	più	moderne	
tecnologie	dell’agricoltura	di	precisione	
possono	contribuire	notevolmente	alla	

conservazione	dei	suoli.	



GRAZIE	PER	L’ATTENZIONE	

•  www.enama.it	

•  info@enama.it	




