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L’agricoltura lombarda 

L’ubicazione geografica e la conformazione del suo territorio assicurano alla Lombardia, regione 

a prevalenza di aree pianeggianti e collinari su quelle montane, una posizione di rilievo nel tessuto 

produttivo nazionale ed europeo nel quale l’agricoltura, ancorché ridimensionata dalla progressiva 

trasformazione del territorio rurale, è tuttora rilevante per l’economia regionale e nazionale. 

Le aree agricole, nonostante abbiano subito l’incremento consistente delle aree antropizzate, più 

che triplicate nel periodo 1955-2015, e quello più contenuto delle aree “verdi”, restano comunque 

la forma di utilizzo del territorio regionale più diffusa, occupandone oltre il 40% (1.018.634 ettari 

su un totale di 2.386.863; dati DUSAF 5.0 riferiti al 2015), come ben evidenziato dalla Figura 1. 

 

Figura 1 – Variazioni areali delle principali classi di uso del suolo in Lombardia (1: aree antropizzate; 2: 

aree agricole; 3: boschi e ambienti naturali). 

 

La Lombardia è la regione d’Italia con la maggiore produzione agricola e occupa una posizione di 

rilievo anche nella realtà europea, collocandosi ai primi posti per il reddito più alto per unità di 

lavoro delle aziende agricole secondo i dati RICA (Rete di informazione contabile agricola 

dell’Unione Europea). Le tabelle alla pagina seguente illustrano il tipo e l’estensione territoriale 

delle principali colture praticate (Tabella 1) ed alcuni indicatori di sintesi riferiti all’agricoltura 

lombarda (Tabella 2) dai quali si evince la rilevanza nazionale di alcune colture /allevamenti.  
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Tabella 1 – Superficie occupata e incidenza percentuale delle colture agricole lombarde 

COLTURE PRATICATE IN LOMBARDIA (DUSAF5 2015) 

Coltura Ettari occupati % entro aree agricole % assoluta regione 

seminativi 698.204 69% 29% 

risaie 104.370 10% 4% 

vigneti 26.856 3% 1% 

frutteti 5.858 1% 0% 

oliveti 3.026 0% 0% 

arboricoltura da legno 35.644 3% 1% 

prati permanenti 144.676 14% 6% 

Totale aree agricole 1.018.634 
 

43% 

Tabella 2 – Indicatori di sintesi dell’agricoltura lombarda (dati annuario statistico regionale per il 2017) 

Indicatore Lombardia Italia Lom-
bar-

dia/Ital
ia 

Data 

Aziende agricole totali  54.333 1.620.884 3,4% 2010 5 

- di cui con SAU (Superficie Agraria Utilizzata) 53.680 1.615.590 3,3% 2010 5 

- di cui con allevamenti 22.064 217.449 10,1% 2010 5 

- di cui con coltivazioni a vite 9.088 388.881 2,3% 2010 5 

Superficie delle aziende con SAU 1 986.825 12.856.047 7,7% 2010 5 

- superficie media per azienda 1 18,4 8,0   2010 5 

Capi di bestiame: bovini e bufalini 1.448.850 5.949.393 24,4% 2017 

Capi di bestiame: suini 3.994.024 8.570.807 46,6% 2017 

Capi di bestiame: ovini e caprini 232.847 8.207.610 2,8% 2017 

Capi di bestiame: equini 56.934 440.016 12,9% 2017 

Produzione riso 2 6.597,8 15.873 41,6% 2016 

Produzione popone o melone 2 880 6.614 13,3% 2011 

Produzione cereali (escluso riso) 2 22.373,6 148.079 15,1% 2017 

Produzione carni bovine 2 3.695 14.271 25,9% 2011 

Produzione carni suine 2 8.338 20.826 40,0% 2011 

Produzione latte di vacca e bufala 3 39.794 103.975 38,3% 2013 

Produzione vino DOC e DOCG (ettolitri) 804.235 19.311.596 4,2% 2016 

Agricoltura, silvicoltura e pesca: valore della pro-
duzione 4  

7.675.501 58.004.677 13,2% 2017 

- di cui: coltivazioni agricole 1.899.484,1 27.509.544 6,9% 2017 

- di cui: allevamenti 4.501.865 16.714.079 26,9% 2017 

Agricoltura, silvicoltura e pesca: consumi inter-
medi 4 

3.928.023 24.956.838 15,7% 2017 

Agricoltura, silvicoltura e pesca: valore aggiunto 4 3.747.477 33.047.839 11,3% 2017 

 1 ettari;   2 x 1.000 quintali;   3 x 1.000 ettolitri;   4 x 1.000 Euro - prezzi correnti;   5 VI Censimento gene-
rale  
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In anni abbastanza recenti (1990-2010) l’agricoltura lombarda ha vissuto profonde modifi-

che strutturali che vanno dalla riduzione complessiva del numero di aziende e della superficie 

agricola totale al deciso aumento delle superfici medie aziendali e alla progressiva concentrazione 

e specializzazione degli allevamenti zootecnici. 

In Lombardia si produce il 40% del riso italiano e vi risiede il 52% degli allevamenti suinicoli 

e il 30% di quelli bovini. Si tratta di numeri rilevanti che, se da una parte concorrono alla costitu-

zione di un PIL regionale tra i più elevati in Italia, d’altra parte sottendono una gestione agricola 

estremamente intensiva che, associata all’uso altrettanto intensivo del territorio per finalità extra-

agricole, introduce fattori di forti pressioni per le matrici ambientali. 

Se l’agricoltura è certamente non responsabile della perdita di suolo per antropizzazione e 

conseguente impermeabilizzazione del territorio, fenomeno con negative ripercussioni sul dissesto 

idrogeologico della regione, non può ignorarsi l’apporto dei prodotti fitosanitari all’inquinamento 

o quello dei fertilizzanti alla eutrofizzazione delle acque, così come gli effetti del traffico dei mac-

chinari agricoli di grande dimensione sui fenomeni di compattazione e delle lavorazioni sulla per-

dita di sostanza organica, diretta conseguenza di ordinamenti agricoli semplificati, sulla riduzione 

della fertilità e più in generale sulla perdita di qualità dei suoli. D’altra parte, l’agricoltura è con-

temporaneamente sottoposta a crescenti pressioni extra-agricole, che la individuano come il luogo 

di destinazione finale dei prodotti di scarto e dei rifiuti civili e, in certa misura, anche industriali. 

Le politiche agricole intraprese da alcuni decenni con l’input e il supporto della Commis-

sione Europea orientate allo sviluppo di un’agricoltura sostenibile, al contempo produttiva e ca-

pace di erogare servizi e beni ambientali, vedono la centralità dell’agricoltura nel perseguire pro-

cessi positivi per l’ambiente quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, la difesa idrogeologica, 

l’azione di filtro nei confronti degli inquinanti, il sostegno alla biodiversità, lo sviluppo di modelli 

“circolari” nella gestione delle risorse. 

La possibilità di coniugare produttività agricole remunerative alla mitigazione degli effetti 

del cambiamento climatico e, più in generale, al sostegno alla resilienza degli agro-ecosistemi 

terrestri e al mantenimento degli equilibri ambientali e territoriali richiede peraltro che i modelli 

agricoli evolvano verso sistemi colturali più diversificati e capaci di produrre servizi ecosistemici. 

Elemento chiave di questi modelli è il suolo e quindi la capacità di conservarne e valorizzarne la 

multifunzionalità. 

L’adozione di tecniche conservative di gestione dei suoli agricoli è stata sperimentata e mo-

nitorata nell’areale padano in confronto a tecniche di gestione convenzionali (progetto Life 

HelpSoil - Adapting to climate change through sustainable conservation agriculture techniques, 

2013-2017) e ha dimostrato di poter apportare maggiori benefici in termini di conservazione e 

incorporazione della CO2 nei suoli, protezione dall’erosione e migliore regimazione delle acque, 

maggiore fertilità biologica e biodiversità, nonché maggiore stabilità nelle produzioni a fronte di 

minori input. 
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Altro tema dibattuto in questi anni è quello dell’economia circolare, assimilato in agricoltura 

nell’aspetto che riguarda il riutilizzo agricolo dei fanghi di depurazione urbana e delle frazioni 

umide e verdi dei rifiuti urbani per gli apporti di sostanza organica ed elementi nutritivi alle colture. 

Questa pratica, largamente diffusa in pianura padana, si accompagna a quella consolidata dell’uti-

lizzo agronomico degli effluenti d’allevamento, che in Lombardia assume una importante rile-

vanza per la grande diffusione degli allevamenti zootecnici.  

La distribuzione in agricoltura delle matrici organiche, termine comprensivo di diverse so-

stanze a componente organica provenienti dal riciclo dei rifiuti, inclusivo tanto dei fanghi quanto 

dei compost originati dal trattamento delle acque reflue i primi e dei rifiuti urbani i secondi, e degli 

effluenti d’allevamento, se da un lato innesca un circuito virtuoso apportando sostanze benefiche 

al suolo e contribuendo alla riduzione dell’utilizzo dei concimi di sintesi, dall’altro richiede una 

gestione che sia attenta alla qualità delle sostanze e alle caratteristiche dei suoli per prevenire fe-

nomeni di contaminazione delle risorse ambientali. 

 

Il carbonio negli agro-ecosistemi lombardi  

Il suolo costituisce la maggiore riserva di carbonio organico sulla Terra, esclusi gli oceani: 

il carbonio organico contenuto nei suoli del pianeta è due volte quello presente nell’atmosfera e 

tre volte quello trattenuto dalla vegetazione. Preservare, e possibilmente incrementare, gli stock di 

carbonio contenuti nei suoli è perciò determinante per il duplice scopo di mantenerne la fertilità e 

di mitigare gli effetti del cambiamento climatico e, a questo scopo, diventa fondamentale cono-

scere in che modo i cambiamenti causati dall’impatto antropico modifichino le capacità funzionali 

del suolo.  

Le proprietà dei suoli cambiano con regolarità nello spazio al mutare delle condizioni am-

bientali che caratterizzano le diverse aree della terra; tale variabilità spaziale è rappresentata nelle 

carte dei suoli, attraverso le delineazioni delle unità cartografiche, le quali circoscrivono porzioni 

di territorio caratterizzate da uno o più tipi di suolo, definiti Unità Tipologiche di Suolo (UTS) 

aventi diverse caratteristiche. Le UTS raggruppano suoli simili per genesi, evoluzione e paesaggio 

e, soprattutto, per proprietà funzionali, caratteristiche e comportamenti.  

Il dettaglio cartografico e il contenuto informativo delle carte dei suoli, così come l’ampiezza 

della porzione di territorio rappresentata, sono correlati alla scala utilizzata. Nella carta dei suoli 

della Lombardia alla scala 1:250.000 (ERSAF, 2011) i diversi tipi di suolo sono codificati, descritti 

e nominati in coerenza con il sistema di classificazione World Reference Base (WRB, FAO 2006 

aggiornato al 2014) in base ai principali processi pedogenetici responsabili della loro genesi ed 

evoluzione. In Figura 2 sono rappresentati i Grandi Gruppi di suoli del WRB presenti in Lombardia. 

Il sistema informativo geografico regionale dei suoli comprende sia dati geometrici (le deli-

neazioni delle unità cartografiche) che semantici (gli attributi delle tipologie del suolo). Questi 

ultimi descrivono le proprietà e qualità dei suoli e comprendono le loro caratteristiche fisiche (es: 
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tessitura, contenuto in scheletro, ecc.), chimiche (contenuto in carbonio organico, pH, CSC, ecc.), 

morfologico-ambientali (es: pendenza, presenza di falda ipodermica, ecc.) e funzionali (es: com-

portamento idrologico, capacità d’uso, ecc.). 

Tali proprietà sono riferibili, in alcuni casi, all’UTS nel suo insieme, in altri, come avviene 

per il contenuto in carbonio organico, sono descritte per ciascuno degli orizzonti (strati) costituenti 

il suolo stesso. 

 

 

Figura 2 – Carta dei suoli della Lombardia - scala 1:250.000. 

 

 

Lo stock di carbonio nei suoli lombardi 

Sulla base dei dati contenuti nel Sistema Informativo dei Suoli della Lombardia è possibile 

determinare lo stock di carbonio come somma dello stock degli orizzonti che costituiscono ciascun 

suolo, calcolato mediante una formula (Batjes, 1996) in cui il contenuto di carbonio organico è 

funzione della sua concentrazione nella terra fine (materiale con dimensione dei singoli granuli ≤ 

2 mm), della densità apparente, dello spessore di suolo considerato e del contenuto in frammenti 

rocciosi (con diametro > 2 mm, espressi come volume occupato). La densità apparente, in man-

canza di dati misurati sufficientemente distribuiti sul territorio, è stata stimata mediante le pedo-

funzioni di trasferimento di Hollis (1996) a partire dai dati di tessitura e di contenuto in carbonio 

organico. 
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Gli stock di carbonio sono stati determinati per gli spessori 30, 50, 100, 150, 200 cm. La 

Figura 3 rappresenta lo stock di carbonio organico nei primi 30 cm di suolo, mentre nella Tabella 

3 e nella Tabella 4 sono riportati i valori relativi a tutti gli spessori considerati. 

La distribuzione spaziale dello stock di carbonio organico regionale è stata calcolata consi-

derando la percentuale di diffusione delle UTS all’interno delle unità cartografiche (con esclusione 

di tutte le aree prive di suolo: aree antropizzate, corpi idrici e aree sterili). Il carbonio organico 

totale (t) stoccato nei suoli regionali è stato infine ottenuto, per ciascuno degli spessori indicati, 

moltiplicando il quantitativo unitario (t/ha) contenuto in ogni unità cartografica per la sua esten-

sione territoriale (ha). 

La Tabella 3 in particolare riporta i valori totali, quelli unitari e l’incidenza percentuale degli 

stock di carbonio organico in Regione Lombardia per i cinque spessori di suolo considerati.  

In un profilo ideale di suolo il 60% del carbonio organico totale risiede nei primi 50 cm del 

profilo, di cui il 44% concentrato nei 30 cm più superficiali, ovvero laddove avviene l’incorpora-

zione della sostanza organica proveniente dalla decomposizione degli organismi vegetali o, nei 

suoli coltivati, dall’apporto di matrici organiche; si comprende quindi l’importanza di contenere 

le lavorazioni del suolo al fine di evitare che il rimescolamento provocato dalle arature ne favorisca 

la mineralizzazione. 

 

Tabella 3 – Stock di carbonio organico dei suoli riferito a diversi spessori 

Stock CO 0-30 cm 0-50 cm 0-100 cm 0-150 cm 0-200 cm 

totale (Mt) 123,8 168,7 224,4 256,9 278,7 

unitario (t/ha) 66,7 90,9 120,9 138,3 150,1 

% per spessore  44% 16% 20% 12% 8% 

 

L’analisi dei risultati in funzione dei diversi tipi di suolo inventariati, riportati nella Tabella 

4 e visualizzabili nella Figura 4, evidenzia quanto segue:  

✓ i Leptosols (LP), il gruppo dei suoli più sottili e tipici delle aree montane, sono quelli che 

hanno il più alto contenuto relativo di carbonio organico nei primi 30 cm; 

✓ gli Umbrisols (UM) e i Phaeozems (PH), entrambi suoli con un orizzonte superficiale 

ricco di carbonio organico (orizzonte umbrico, più acido, nei primi; orizzonte mollico, a 

reazione neutra, nei secondi), immagazzinano quasi l’80% del carbonio totale nei primi 

50 cm di spessore; 

✓ i Vertisols (VR) e i Cambisols con caratteri vertici (CV) mostrano una distribuzione del 

contenuto di carbonio organico più costante con la profondità, per i continui movimenti 

di materiale dovuti a ripetuti cicli di fessurazione e ricompattamento, che spostano in 

profondità il materiale organico apportato in superficie; 



9 

 

 

Figura 3 – Carta dello stock di carbonio organico nello strato di suolo 0-30 cm - scala 1:250.000 (ERSAF) 

 

✓ i Fluvisols (FV), suoli poco differenziati, caratterizzati da ripetuti apporti di materiale 

recente in superficie, presentano tenori significativi di carbonio anche negli strati più 

profondi del profilo; 

✓ i suoli con il maggior contributo potenziale allo stock del carbonio (stock unitario mag-

giore di 200 t/ha), sono gli Histosols (HS) caratterizzati da spessori rilevanti di orizzonti 

costituiti da materiali organici, i Podzols (PZ) dell’alta montagna, suoli acidi con netta 

differenziazione del profilo e traslocazione di chelati (complessi amorfi costituiti da hu-

mus e ossidi di ferro e alluminio) verso gli orizzonti profondi, i Vertisols già descritti e i 

Gleysols (GL) delle zone pianeggianti caratterizzati da condizioni riducenti e persistente 

idromorfia; 

✓ in termini assoluti il maggior contributo allo stock regionale del carbonio dei suoli è dato 

dai Cambisols (37,7 Mt nei primi 30 cm) e dai Luvisols (22,6 Mt) che sono anche le 

tipologie di suoli più diffusi in regione (circa il 55% del territorio è coperto complessi-

vamente da questi suoli). 
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Tabella 4 – Stock di carbonio organico dei suoli riferito a diversi spessori (valori in Mt e in t/ha) 

GRUPPI_WRB diffu-
sione 
areale 

(%) 

Stock 
0-30 

cm (Mt) 

Stock 0-
50 cm 
(Mt) 

Stock 0-
100 cm 

(Mt) 

Stock 0-
150 cm 

(Mt) 

Stock 0-
200 cm 

(Mt) 

Stock 
unitario 

(t/ha) 

AL Alisols 1,47% 1,8 2,6 3,9 4,6 5,0 184,4 

AR Arenosols 1,99% 1,6 2,2 2,8 3,1 3,4 92,1 

CL Calcisols 4,82% 4,9 7,6 10,5 12,5 14,5 162,2 

CM Cambisols 30,62% 37,4 50,5 68,0 79,1 86,5 152,1 

CP Cambisols  
      podzolici 

5,17% 6,6 8,8 12,4 14,8 14,8 154,7 

CV Cambisols  
      vertici 

1,59% 1,6 2,3 3,5 4,4 5,2 176,2 

FL Fluvisols 3,85% 4,1 6,1 8,8 10,6 11,9 166,5 

GL Gleysols 1,41% 1,8 2,5 3,5 4,4 5,3 201,9 

HS Histosols 0,02% 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 411,9 

LP Leptosols 7,44% 11,3 11,9 12,6 12,8 12,9 93,7 

LV Luvisols 22,85% 22,6 31,9 42,7 47,8 51,6 121,6 

PH Phaeozems 0,82% 1,1 1,4 1,7 1,7 1,8 117,6 

PZ Podzols 4,98% 9,7 12,8 17,6 19,9 20,9 226,4 

RG Regosols 3,28% 3,4 4,5 5,8 6,4 6,7 109,8 

UM Umbrisols 6,49% 12,8 18,5 22,6 24,1 25,1 208,1 

VR Vertisols 3,21% 3,2 5,0 8,0 10,6 12,8 214,9 

Stock spessore   123,8 168,7 224,5 256,9 278,7 150,1 
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Figura 4 – Percentuale di carbonio organico in diversi spessori di suolo (in cm) nei gruppi WRB rispetto al 
totale contenuto nello strato 0-200. 

Lo stock di carbonio nelle diverse regioni pedoclimatiche in funzione dell’uso del 
suolo 

Attraverso la sovrapposizione tra la carta della destinazione d’uso del suolo (DUSAF, ER-

SAF) e quella dei suoli è possibile determinare il contributo complessivo delle diverse classi di 

uso e copertura del suolo del territorio regionale allo stock del carbonio e quello parziale nelle 

singole regioni pedoclimatiche della Lombardia.  

I dati dello stock di carbonio organico dei suoli riferiti alle classi d’uso cartografate nella 

versione 2.1 del DUSAF (2007), sono visualizzabili nella Tabella 5. 

 

Tabella 5 – Stock di carbonio organico medio nei primi 30 cm nelle diverse classi di uso del suolo 

Uso del suolo Stock CO 0-30 cm (t/ha) 

Seminativi - colture permanenti 56,0 

Prati stabili 68,7 

Boschi di latifoglie e misti 75,6 

Boschi di conifere 85,5 

Praterie naturali d’alta quota 80,2 

Aree umide (torbiere) 230,2 

Aree umide (escluso torbiere) 69,5 
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In termini di stock unitario di carbonio, i valori più elevati si riscontrano in corrispondenza 

di praterie acquitrinose caratterizzate da depositi consistenti di torba e sfagni (torbiere) e dalla 

presenza di suoli organici (Histosols) e a seguire nei boschi di conifere e nelle praterie d’alta quota. 

I valori più bassi sono invece associati alle superfici coltivate, in particolare ai seminativi e colture 

permanenti. Queste ultime costituiscono tuttavia il più grande deposito di carbonio in virtù della 

preponderanza, in termini di superficie occupata, su tutte le altre classi (931.690 ettari per 52 mi-

lioni di tonnellate di carbonio, corrispondenti a circa 192 milioni di tonnellate di CO2 immobiliz-

zata nei primi 30 cm di suolo).  

 

Figura 5 – Estensione in ettari delle principali categorie di uso del suolo nel territorio lombardo. 

 

La Tabella 6 riporta la distribuzione media dello stock unitario di carbonio organico per categorie  

di uso del suolo entro le regioni pedologiche di appartenenza. 

Tabella 6 – Stock di carbonio organico nei primi 30 cm nelle categorie di uso del suolo entro le regioni 

pedologiche  

  Stock CO medio 0-30 cm (t/ha) 

Uso del suolo Alpi Prealpi Pianura Colline  
appenniniche 

Appennini 

Seminativi - colture permanenti 
 

67,9 55,7 60,5 52,4 

Prati stabili 69,8 66,8 67,9 
  

Boschi di latifoglie e misti 70,5 81,9 61 62,2 64,8 
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Boschi di conifere 86,2 83 
 

67 64,1 

Praterie naturali d’alta quota 84,4 77,2 
   

 

Come si può notare i boschi di latifoglie evidenziano lo stock maggiore nelle Prealpi, mentre 

le conifere hanno uno stock più elevato nelle Alpi (rispettive zone ecologiche d’elezione), regi-

strando invece valori comparabili negli Appennini. I prati stabili, come le praterie d’alta quota, 

registrano i valori più alti di stock nelle Alpi ed i seminativi nelle Prealpi e nelle Colline appenni-

niche, dove peraltro sono poco diffusi. 

 

Variazioni di stock di carbonio organico dovute a variazioni di uso del suolo 

Attraverso il confronto tra i valori unitari di stock che caratterizzano i diversi usi del suolo 

è possibile stimare le perdite o gli acquisti potenziali di carbonio al variare dell’uso del suolo 

(Tabella 7 e Tabella 8) 

 

Tabella 7 – Variazioni dello stock di carbonio organico nei primi 30 cm al variare della categoria di uso del 
suolo nella regione pedologica Pianura 

Variazioni di STOCK CO per variazioni di uso suolo (t/ha) – 0-30 cm PIANURA 

DA 
    

Seminativi / 
colture permanenti 

0 12,2 6,9 -55,7 

Prati stabili -12,2 0,0 -6,9 -67,9 

Boschi di latifoglie / 
boschi misti 

-5,3 6,9 0 -61,0 

A Seminativi / 
colture permanenti 

Prati 
stabili 

Boschi di latifoglie / 
boschi misti 

Aree 
urbane 

 

Tabella 8 – Variazioni dello stock di carbonio organico nei primi 30 cm al variare della categoria di uso del 

suolo nella regione pedologica Alpi 

Variazioni di STOCK CO per variazioni di uso suolo (t/ha) 0- 30 
cm 

ALPI 

DA 
     

Prati stabili 0 0,7 16,4   -69,8 

Boschi di latifoglie /  

boschi misti 

-0,7 0,0 15,7 13,9 -70,5 

Boschi di conifere -16,4 -15,7 0,0 -1,8 -86,2 

Praterie naturali  

d'alta quota 

  -13,9 1,8 0,0 -84,4 

A Prati 
stabili 

Boschi di latifoglie / 
boschi misti 

Boschi di 
conifere 

Praterie naturali  
d'alta quota 

Aree 
urbane 
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Poiché i dati rappresentati sono basati su un sistema informativo di scala regionale, essi for-

niscono un’indicazione generale sulle potenzialità ecologiche dei suoli nei diversi ambienti; inoltre, 

la variazione di stock indotta dal cambiamento di uso del suolo si compie normalmente lungo un 

intervallo di tempo anche lungo. Anche se a scala generale, emerge comunque come i cambiamenti 

fra usi agricoli, naturali e seminaturali possano indurre variazioni significative di stock e contri-

buire in modo importante all’assorbimento o all’emissione di CO2 atmosferica. 

Sul bilancio del carbonio a scala regionale incide poi in modo rilevante la gestione dei suoli. 

É stato valutato (progetto Life Helpsoil, 2013-2017) che l’adozione di tecniche conservative può 

portare a un incremento del contenuto di carbonio organico dei suoli di 0,3 t/ha/anno; se tali prati-

che fossero adottate su tutti i seminativi della Lombardia e anche nella gestione forestale e delle 

superfici a pascolo e prato, potenzialmente ciò significherebbe aumentare lo stock di carbonio 

regionale di circa 30 milioni di tonnellate in 10 anni (pari a 110 Mt di CO2 sequestrata). 

L’effetto complessivo di queste trasformazioni sul bilancio complessivo della CO2 potrebbe 

tuttavia essere modesto se rapportato all’incidenza, sempre negativa, dei processi di urbanizza-

zione del territorio. A titolo d’esempio: destinare a uso residenziale o commerciale 12 ettari di 

terreno agricolo seminativo in pianura significa perdere in media 668 tonnellate di carbonio orga-

nico accumulato nel suolo, e tale perdita annullerebbe il beneficio, in termini di sequestro di car-

bonio, apportato (nel tempo) dalla conversione di 55 ettari di suolo da seminativo a prato stabile o 

dall’adozione di tecniche conservative su 220 ha di suolo per 10 anni. 

Il consumo di suolo, quindi, non si limita a ridurre lo stock di carbonio immagazzinato nei 

suoli ma ha un impatto secondario, altrettanto grave e spesso sottostimato, nel ridurre sempre più 

le superfici sulle quali è possibile agire per sequestrare carbonio, riducendo così ulteriormente la 

resilienza del sistema territoriale agli impatti del cambiamento climatico. 
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Utilizzo di matrici organiche nell’agricoltura lombarda 

Con il termine matrici organiche si considerano composti di varia origine, con caratteristiche 

diverse, provenienti principalmente dall’attività zootecnica o dal ciclo dei rifiuti, accomunate dal 

significativo contenuto in materia organica e altri macro-elementi della fertilità (tra cui azoto, fo-

sforo e potassio) e per questo riutilizzati in agricoltura come ammendanti e/o fertilizzanti organici. 

I principi dell’economia circolare promuovono il riutilizzo di queste matrici in campo agri-

colo al fine di diminuire il consumo di materie prime, ridurre gli impatti ambientali connessi 

all’emissione di gas clima-alteranti e ridurre il quantitativo di rifiuti da destinare all’incenerimento 

o ad altre forme di smaltimento. Non deve tuttavia essere ignorato che i potenziali benefici sono 

strettamente correlati alla qualità e quantità delle sostanze distribuite al suolo e alle caratteristiche 

chimico-fisiche del suolo stesso. 

In  

Figura 6 vengono riportati i possibili destini delle matrici organiche. A seguire, la descrizione 

delle principali matrici organiche e l’analisi dei quantitativi distribuiti sui suoli con indicazione 

delle normative che ne disciplinano l’utilizzo. 

 

 

Figura 6 – Principali destini/trattamenti delle matrici organiche. 

Effluenti d’allevamento 

Con questo termine si designano i sottoprodotti derivanti dalle attività agro-zootecniche, 

principalmente costituiti dalle deiezioni solide e liquide degli allevamenti, e/o in miscela con resi-

dui di materiali vegetali (eventualmente usati per la lettiera), acque di abbeveramento e di lavaggio 
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e da resti di alimenti non utilizzati. Le loro caratteristiche variano in dipendenza dalla specie alle-

vata (bovina, suina, ecc.), dalla stabulazione nonché dalle tecniche di gestione e trattamento. Gli 

effluenti d’allevamento si distinguono principalmente in: 

✓ letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la 

lettiera. Sono assimilati ai letami le frazioni palabili dei digestati e le deiezioni di avicu-

nicoli mescolate con lettiera; 

✓ liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal 

quali e le frazioni chiarificate derivate dagli stessi digestati. 

L’utilizzo agronomico degli effluenti d’allevamento è regolamentato dalla Direttiva Nitrati 

(91/676/CEE) e dalle normative nazionali e regionali che da essa discendono. Tali normative pro-

muovono la razionalizzazione dell’uso in agricoltura degli effluenti di allevamento e assimilati al 

fine di prevenire inquinamento da nitrati delle acque superficiali e di falda. 

La Regione Lombardia è la prima regione italiana per allevamenti di bovini e suini, che 

rappresentano rispettivamente circa il 30% e il 52% dei capi allevati in Italia.  

Il patrimonio zootecnico della Regione Lombardia è rimasto pressoché costante negli ultimi 10 

anni con circa 5 ml di suini e 1,5 ml di bovini (Tabella 9 e Figura 7). I volumi prodotti dalla 

zootecnia lombarda ammontano a circa 69.203.293 m3 di liquame e 15.126.125 m3 di letame. 

La Tabella 9 riporta il patrimonio zootecnico (numero di capi per specie allevata) e il corri-

spondente carico di azoto prodotto dagli allevamenti al netto delle perdite per emissione di ammo-

niaca (28%):125.500 tonnellate di N di cui circa il 90 % proviene da allevamenti bovini e suini a 

fronte di una SAU (Superficie Agricola Utilizzabile) di circa 1.200.000 ha, di cui circa il 40% in 

zona vulnerabile da nitrati (ZVN). 

Se utilizziamo come valore medio del rapporto C/N negli effluenti di allevamento il valore 

di 9 (Marino et al., 2008; Martinez-Suller et al., 2008), si può stimare pari a 1.129.500 tonnellate 

di carbonio annue il contributo degli effluenti di allevamento sui suoli agricoli. 

 

Tabella 9 – Numeri di capi per specie allevata in Lombardia e rispettivo azoto al campo (kg) (Dati Siarl, 

2018) 

Specie 

allevata 

Numero  

di capi 

kg di azoto  

prodotti 

Avicoli 33.341.229 12.088.258 

Bovini 1.571.801 73.250.384 

Bufalini 6.294 260.901 

Cunicoli 301.429 92.339 

Equini 27.293 734.484 

Ovi-Caprini 192.241 855.909 

Suini 4.734.720 38.244.813 

Totale 40.175.007 125.527.088 
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Figura 7 – Andamento dei capi di bovini e suini dal 2010 al 2018 in Lombardia (Dati Siarl). 

 

 

 

Come si nota in Figura 8, che rappresenta la distribuzione su base comunale del carico di N 

generato dagli allevamenti lombardi (kg N/ha), vi è una concentrazione degli allevamenti nella 

pianura centro-orientale che genera di conseguenza un surplus di nutrienti. I nutrienti derivanti 

dalla produzione di effluenti di allevamento, sommati agli apporti dei fertilizzanti minerali, dei 

fanghi di depurazione e delle altre matrici organiche destinate in agricoltura, superano i fabbisogni 

delle colture presenti sul territorio. Complessivamente si può stimare che l’agricoltura lombarda 

immetta nell’ambiente oltre 100.000 t/anno di N reattivo (nitrati, ammoniaca, protossido di azoto) 

e oltre 15.000 t/anno di P in eccesso. Si palesa quindi la necessità di ridurre la pressione zootecnica 

in queste aree attraverso la delocalizzazione degli effluenti o l’applicazione di sistemi di tratta-

mento degli effluenti che consentano l’estrazione/recupero dei nutrienti stessi. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BOVINI 1.597.85 1.513.31 1.539.99 1.525.20 1.534.67 1.546.94 1.583.52 1.588.94 1.571.80

SUINI 4.885.31 4.480.61 4.663.82 4.750.38 4.659.21 4.811.80 4.756.97 4.808.26 4.743.72
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Figura 8 – Carichi di azoto da effluenti d’allevamento nei comuni della Lombardia. Dati espressi in chilo-

grammi per ettaro di SAU (Siarl, 2018). 

 

Fanghi di depurazione 

Questa categoria di matrici comprende i fanghi di depurazione, costituiti dal materiale pala-

bile o liquido risultante dal trattamento di depurazione delle acque reflue provenienti da insedia-

menti civili e produttivi, con o senza trasformazioni di natura biologica. 

I sistemi utilizzati in Italia per assicurare un destino finale a questa matrice sono diversi, i 

principali: 

✓ trattamento per il riutilizzo in agricoltura (R10); 

✓ trattamento per la produzione di gessi di defecazione (correttivi ai sensi del 75/2010); 

✓ trattamenti biologici (compost ai sensi del 75/2010, digestione anaerobica); 

✓ incenerimento; 

✓ discarica; 

✓ inviati fuori nazione. 

L’utilizzo in agricoltura di tali sostanze è regolato dalla Direttiva 86/278/CEE concernente 
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la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione 

in agricoltura, che persegue la prevenzione di danni al suolo, alle coltivazioni, agli animali o esseri 

umani, di fatto incoraggiandone l’utilizzo come pratica sostenibile. La norma stabilisce i valori 

massimi delle concentrazioni di metalli pesanti ammissibili nei fanghi indirizzati all’uso agricolo 

e nei suoli destinati a riceverli e le dosi massime utilizzabili per le caratteristiche dei suoli riceventi 

ed è stato recepito a livello nazionale dal D.Lgs. 99/1992. 

Il recupero in agricoltura dei fanghi di depurazione (R10) in Lombardia viene subordinato 

all’utilizzo degli effluenti zootecnici. Infatti, al fine di prevenire un eccessivo carico di azoto al 

suolo, la distribuzione dei fanghi non è consentita dove è effettuato spandimento di effluenti e 

comunque nei comuni in cui il carico di azoto di origine zootecnica eccede il limite fissato dalla 

Direttiva Nitrati e dalla norma regionale di settore (DGR 2031/2014), ossia 170 kg N/ha per le 

ZVN e 340 kg N/ha per le ZnVN (zone non vulnerabili da nitrati).  

In Regione Lombardia sono presenti 20 impianti autorizzati al trattamento dei fanghi di depura-

zione in R10 (Figura 9).  

Nel 2017 sono stati complessivamente ritirate dagli impianti lombardi 973.068.000 tonnel-

late di fanghi tal quale, corrispondenti a 201.628 tonnellate di sostanza secca; di questi il 44% è 

stato prodotto in regione, mentre il restante 56% proviene da altre regioni (Errore. L'origine ri-

ferimento non è stata trovata.).  

In Figura 11 viene riportato lo schema di flusso dei fanghi ritirati dagli impianti di tratta-

mento fanghi e gessi, gestiti in Regione Lombardia. 

I valori medi risultanti dai controlli effettuati da ARPA Lombardia sulla composizione dei 

fanghi recuperati in agricoltura sono riportati in  
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Figura 9 – Comuni lombardi in cui risiedono impianti di trattamento dei fanghi. 
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Figura 10 – Provenienza dei quantitativi di fanghi ritirati (ton tq) per regione. 

 

 

 

 
 

Figura 11 – Schema di flusso per il recupero dei fanghi in agricoltura e/o gessi in Regione Lombardia. 

Provenienza dei quantitativi ritirati tal quale per regione

LOMBARDIA

EMILIA-ROMAGNA

FRIULI-VENEZIA GIULIA

LIGURIA

PIEMONTE

TOSCANA

TRENTINO-ALTO ADIGE

VENETO

LAZIO

VALLE D'AOSTA

UMBRIA

PUGLIA

CAMPANIA
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Tabella 10 – Valori medi di nutrienti e metalli nei fanghi recuperati in agricoltura in Lombardia (ARPA 2010) 

 
% ss Limite normativo % ss 

Corg 29 >20 

Ptot 1,8 > 0,4 

Ntot 4,9 > 1,5  
mg kg-1 Limite normativo mg kg-1 

As 4,7 < 10 

Cd 1,4 < 20 

Cr VI 2,5 < 10 

Hg 1,4 < 10 

Cr tot 122 < 750 

Ni 54 < 300 

Pb 71 < 750 

Cu 240 < 1000 

Zn 642 < 2500 

 

La Figura 12 rappresenta la distribuzione del carico di azoto proveniente dal recupero di 

fanghi di depurazione in agricoltura nel 2017 e come si può notare le maggiori quantità distribuite 

si concentrano nella bassa pianura occidentale dove la concentrazione di allevamenti è molto bassa. 

Il carico complessivo di azoto derivante dall’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione 

è stimabile pari a 4.221,2 tonnellate di N distribuite su comuni che hanno una SAU complessiva 

di circa 313.061 ha (Figura 12). 

Considerando i valori medi di sostanza secca dei fanghi in relazione al loro stato (ARPA 

20171) si stima che circa 102.690 tonnellate/anno di ss vengano utilizzati in agricoltura, e consi-

derato il contenuto medio di carbonio dei fanghi (29% ss – ARPA), il contributo in carbonio al 

suolo derivante dal riutilizzo dei fanghi in agricoltura è stato stimato pari a circa 29.780 tonnel-

late/anno. 

Tali matrici, oltre a contenere macro-elementi della fertilità, possono apportare al suolo so-

stanze inquinanti di varia natura, dai metalli pesanti ai contaminanti organici e microbiologici, 

motivo della grande attenzione con cui viene trattato il tema del riutilizzo agronomico dei fanghi 

di depurazione. Le normative che disciplinano la distribuzione dei fanghi, definiscono le caratte-

ristiche qualitative che devono essere possedute dai fanghi per ottenere l’ammissibilità alla distri-

buzione agronomica, che comprendono: i) la provenienza (ai fanghi sono associati dei codici che 

ne certificano l’origine -codici CER- e solo alcuni di questi sono ammessi al trattamento per il 

                                                           
1 A seconda dello stato fisico idei fanghi sono stati attribuiti i seguenti contenuti di sostanza secca: 
a) L - fango liquido -> SS = 10% "sul tal quale"; 
b) FP - fango palabile -> SS = 20% "sul tal quale"; 
c) SNP e SP - fango solido e solido polverulento -> SS = 40% "sul tal quale" 
d) in assenza dell'indicazione dello stato fisico nelle dichiarazioni MUD, al fine di non condizionare eccessivamente il 
risultato della produzione di SS è stato applicato un coefficiente pari a SS = 15% "sul tal quale" 
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successivo utilizzo agronomico), ii) la composizione chimica e microbiologica. In Lombardia è 

stata fatta una distinzione tra fanghi idonei alla distribuzione, nei quali le concentrazioni delle 

sostanze inquinanti devono essere contenute entro i limiti definiti dalla normativa nazionale, e 

fanghi di alta qualità, per i quali la normativa regionale prescrive concentrazioni inferiori delle 

sostanze inquinanti (attualmente però è solo una distinzione qualitativa che non trova riscontro in 

differenze gestionali tra le categorie). 

Analoga attenzione è stata posta negli anni alla attitudine dei suoli alla distribuzione dei fanghi, il 

cui modello di valutazione è stato predisposto negli anni 90 e più volte aggiornato in funzione 

delle maggiori conoscenze via via acquisite e del mutare delle normative relative a tale pratica. La 

carta dell’attitudine dei suoli alla distribuzione dei fanghi (13), elaborata a partire dalla Carta dei 

suoli in scala 1:50.000 della pianura e prima collina lombarda (ERSAF), evidenzia i caratteri e le 

proprietà del suolo e dell’ambiente circostante che interagiscono nel determinare la mobilità delle 

sostanze apportate dai fanghi (principalmente metalli), e quindi l’attitudine a trattenerle nel suolo 

preservando la qualità delle acque e della catena trofica; la conseguente valutazione è prevalente-

mente qualitativa e, va tenuto presente, non prende in considerazione il contenuto in metalli (fondo 

naturale geochimico) dei suoli stessi. 

 

Figura 12 – Carico di azoto da distribuzione di fanghi, espresso in kg per ha di SAU (Dati ARPA 2017). 
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Nell’ottica di un utilizzo conservativo delle risorse ambientali è stata attribuita all’intero 

suolo la classe di attitudine in cui ricade il fattore più limitante. La carta adotta una rappresenta-

zione per limitazioni crescenti, a partire dalla classe S1 (nessuna limitazione) fino alla classe N 

(limitazioni consistenti), quest’ultima definita sulla base delle prescrizioni normative di divieto 

(D.Lgs 99/92). Le classi con doppio valore (S1-S2 e S2-S1, S3-N e N-S3…) sono attribuite ad 

unità cartografiche descritte da due suoli quando questi ricadono in classi diverse di attitudine. 

Come si può vedere confrontando la carta dell’attitudine e quella del carico di azoto da fanghi 

(Figura 13), la distribuzione dei fanghi in Lombardia si concentra in una parte della regione rela-

tivamente meno vocata per tale pratica, il che si traduce nella necessità in tutte le fasi del processo 

di maggiori attenzioni per preservare la qualità dei suoli. 

 
 

Figura 13 – Carta dell’attitudine dei suoli della pianura lombarda alla distribuzione dei fanghi (scala 
1:50.000). 
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Gessi di defecazione 

I gessi di defecazione sono sostanze di più recente introduzione nel panorama dell’economia 

circolare, inquadrate dal vigente D.Lgs 75/2010 relativo al “Riordino e revisione della disciplina 

in materia di fertilizzanti” fra i correttivi, ossia la categoria di sostanze che è possibile apportare 

al suolo per modificarne e migliorarne proprietà chimiche anomale dipendenti da reazione, salinità, 

tenore in sodio. 

I gessi che provengono dal ciclo dei rifiuti sono originati dal trattamento dei fanghi di depu-

razione delle acque reflue e più precisamente dall’idrolisi del materiale biologico, attraverso l’uti-

lizzo di calce e/o acido solforico e pertanto devono avere un titolo in CaO e di SO3 rispettivamente 

maggiori del 20% e del 15% ss. In quanto apportatori di calcio hanno un effetto stabilizzante sulla 

struttura del suolo, favorendo la fissazione della sostanza organica e migliorando la permeabilità. 

I gessi, come i fanghi, possono contenere metalli, ma con limiti sensibilmente inferiori ri-

spetto a quelli previsti per questa matrice. Tuttavia, rientrando nella categoria dei “fertilizzanti”, 

la normativa non prevede né un sistema di tracciabilità, né tanto meno dei limiti sui quantitativi da 

distribuire, ad eccezione di quelli previsti e normati dai programmi di azione regionali, validi per 

tutte sostanza apportatrici di azoto (raggiungimento dei MAS – quantità massima di azoto distri-

buibile per coltura). 

In Regione Lombardia attualmente sono stati autorizzati 4 impianti per la produzione di 

gessi di defecazione, di cui 2 presentano una doppia linea di trattamento (fanghi/gessi) e 2 sono 

ad essi interamente dedicati ( 

Figura 14). 

Nel 2017 negli impianti lombardi sono stati trattati 284.820 tonnellate di fanghi per la pro-

duzione di gessi (dati ARPA Lombardia). 
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Figura 14 – Comuni lombardi in cui risiedono impianti di trattamento dei gessi. 

 

FORSU  

La Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani comprende tutti i rifiuti organici separati 

attraverso la raccolta differenziata di cui rappresenta, in genere, il 25-30% in peso. Sebbene pre-

senti un alto gradito di eterogeneità, la FORSU è sempre caratterizzata da elevati valori di umidità 

(> 65%) e di putrescibilità che la rendono particolarmente adatta al compostaggio. 

In Italia nel 2016 (dati ISPRA) si è arrivati a raccogliere circa 6.516.000 tonnellate/anno di 

frazione umida con un incremento significativo di quasi 450.000 tonnellate (+7,3%) tra il 2015 e 

il 2016, che fa seguito alla crescita di circa 350.000 tonnellate (+6,1%) rilevata tra il 2014 e il 2015. 

Circa 5,7 milioni di tonnellate di rifiuti urbani sono recuperati in impianti di trattamento biologico 

(+10% rispetto al 2015); di questi quasi 3,4 milioni di tonnellate sono avviati ad impianti di com-

postaggio, circa 2 milioni di tonnellate ad impianti di trattamento integrato aerobico/anaerobico, 

mentre poco più di 249 mila tonnellate sono trattate in impianti di digestione anaerobica. 
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La Lombardia nel 2016 ha prodotto 1.223.000 tonnellate di frazione organica. 

Un punto di forza del sistema lombardo è costituito dalla rete impiantistica regionale che 

garantisce la valorizzazione del rifiuto in tutte le sue forme. I principali impianti che ritirano i la 

frazione organica dei rifiuti urbani sono: 

• impianti di compostaggio (Figura 17); 

• impianti di trattamento meccanico/biologico (TMB); 

• impianti di termovalorizzazione; 

• discariche. 

 

Compost 

Attraverso il processo di compostaggio, che in Italia avviene tradizionalmente in impianti 

dedicati mediante processi aerobici, anaerobici o a ciclo misto, FORSU, fanghi di depurazione, 

reflui zootecnici, vengono avviati a recupero e trasformati in fertilizzante organico, un prodotto di 

qualità, ricco di sostanza organica ed elementi nutritivi. Il compost può rappresentare un’opportu-

nità per il settore agricolo in quanto, se utilizzato come fertilizzante, permette di sopperire al con-

tinuo depauperamento della sostanza organica nel terreno dovuto alle pratiche colturali intensive 

e all’utilizzo non ottimale dei concimi minerali. 

In Italia la produzione e la commercializzazione del compost è regolata dal Decreto Legisla-

tivo n. 75/2010. Il compost generato dal trattamento della FORSU, dei fanghi, degli effluenti, viene 

classificato come Ammendante Compostato Misto (ACM); questo si differenzia dall’Ammendante 

Compostato Verde (ACV) che si ottiene esclusivamente dal processo di trasformazione e stabiliz-

zazione controllato di rifiuti organici costituiti da scarti della manutenzione del verde ornamentale, 

residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale con esclusione di alghe e altre piante marine. 
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Figura 15 – Produzione italiana di compost (Dati CIC 2017). 

 

In Italia nel 2017 sono state prodotte circa 1,95 ml di tonnellate di ammendante compostato, 

ripartito nelle due categorie, misto e verde come mostrato in Figura 15. Il mercato degli ammen-

danti è prevalentemente locale o regionale, con una diffusione nazionale e internazionale che in-

teressa il 20% circa dell’ACM. 

Esistono principalmente tre categorie di compost derivanti dal trattamento di diverse matrici 

(Figura 16): 

1. Ammendante Compostato Verde (ACV): è un prodotto ottenuto attraverso un processo 

controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costi-

tuiti da: 

• scarti di manutenzione del verde ornamentale (es. sfalci d’erba, ramaglie, pota-

ture); 

• sanse vergini (disoleate o meno) o esauste; 

• residui delle colture; 

• altri rifiuti di origine vegetale. 

 

2. Ammendante Compostato Misto (ACM): è un prodotto ottenuto attraverso un processo 

controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costi-

tuiti da: 

• frazione organica dei rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata (es. rifiuto 

alimentare di cucine e mense); 
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• digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trat-

tamento di rifiuto indifferenziato); 

• rifiuti di origine animale, compresi liquami zootecnici; 

• rifiuti di attività agroindustriali; 

• rifiuti provenienti da lavorazione del legno non trattato; 

• rifiuti provenienti da lavorazione del tessile naturale non trattato; 

• matrici previste per l’ACV. 

 

3. Ammendante Compostato con Fanghi (ACF): è un prodotto ottenuto attraverso un processo 

controllato di trasformazione e stabilizzazione di: 

• reflui; 

• fanghi; 

• matrici previste per l’ACM. 
 

Figura 16 – Tipologie dei rifiuti trattati a livello nazionale in impianti di compostaggio, anno 2016. 

 

L’ambito di impiego degli ammendanti dipende sensibilmente dalla tipologia di prodotto: 

• per l’ACF l’agricoltura di pieno campo rappresenta quasi il 92% del mercato; 

• per l’ACM questa destinazione scende a poco meno del 69% e tale prodotto trova 

impieghi significativi in orticoltura (15%) ed altri settori (16%); 

• per l’ACV si rileva un impiego prevalente (68%) nella produzione di terricci per il 

florovivaismo il proprio ambito di impiego di elezione, seguito dall’agricoltura di 

pieno campo (26,2%), dalla manutenzione del verde (3,2%) e dall’utilizzo in am-

bito hobbistico (2,6%). 



30 

 

 

In Lombardia sono presenti 78 impianti di compostaggio ripartiti in diverse province lom-

barde (Tabella 11 e Figura 17Figura 17), con una produzione annua pari a 550.419 tonnellate di 

compost, che presenta una ss compresa tra 62-70%. 

Considerando che in media, la percentuale di carbonio organico presente nel compost ha valori 

compresi tra 30-35% ss, si può quantificare l’apporto di carbonio organico al suolo pari a circa 

116.276 tonnellate/anno. 

 

 

Figura 17 – Principali tipologie di impianti trattamento rifiuti - digestione anaerobica, compostaggio (ARPA, 

2017). 
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Tabella 11 – Impianti di compostaggio in Lombardia suddivisi per province e caratteristiche 

PROVINCIA N. IM-
PIANTI  

(N) 

TOTALE 
TRATTATO 

R3  
(t) 

di cui ORGA-
NICO CER 

200108  
(t) 

di cui 
VERDE CER 

200201  
(t) 

COMPOST 
PRODOTTO  

(t) 

Bergamo 12 240.270 47.173 117.773 172.850 

Brescia 10 229.368 28.037 162.920 114.147 

Como 8 95.522 10.221 71.149 43.391 

Cremona 3 5.079   221 7.752 

Lecco 1 26.985 20.690 6.065 7.338 

Lodi 3 29.949 21.816 7.896 7.139 

Mantova 7 75.882   30.156 40.821 

Milano 14 111.814 40.317 23.438 60.777 

Monza e Brianza 1 25.232   24.956 14.951 

Pavia 3 55.215 41.342 26.748 45.900 

Sondrio 0         

Varese 16 50.592   49.478 35.354 

Regione 78         945.907          209.595          520.800         550.419  

 

 

 

Digestati 

La digestione anaerobica (DA) è un processo biologico che consiste nella degradazione e 

stabilizzazione del materiale organico in condizione anaerobiche realizzata da microorganismi che 

porta alla produzione di biogas. 

Con il termine digestato si fa riferimento alla frazione non biodegradata che deriva dal pro-

cesso di produzione del biogas. Si tratta di un prodotto con alto contenuto di nutrienti, stabile, che 

trova impiego in agricoltura. Le matrici in ingresso agli impianti possono essere effluenti di alle-

vamento, biomasse vegetali, scarti dell’agroindustria, fanghi di depurazione e FORSU. 

Per rispondere alle esigenze del mercato, ma soprattutto alle nuove politiche energetiche, 

nell’ultima decade in Lombardia si sono diffusi impianti di trattamento, alcuni con il solo fine di 

accoppiare alla produzione agricola e dei rifiuti la produzione energetica, altri con lo scopo di 

rendere matrici oltremodo inadatte, atte al recupero in agricoltura. Gli impianti di digestione anae-

robica si sono diffusi rapidamente e ad oggi se ne possono contare circa 400 sul territorio regionale 

(Figura 18Figura 18). Il digestato in uscita dall’impianto per il riutilizzo in agricoltura segue quindi 

la normativa più restrittiva di riferimento valida per le matrici autorizzate in ingresso. 

Di questi impianti, quelli che trattano matrici agricole (effluenti e biomasse vegetali) sono 

distribuiti prevalentemente nella pianura e producono circa 290 Mwe; a valle della DA in 250 

impianti sono presenti separatori delle frazioni solido/liquide, in 15 impianti un trattamento di 

strippaggio dell’N e in 8 il trattamento per il recupero e riutilizzo dell’N come solfato ammonico. 
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È necessario tenere in considerazione che, sebbene la stabilità biologica del digestato sia 

superiore a quella delle matrici in ingresso e che, a fronte di una separazione solido/liquida, si 

migliorino le tecniche gestionali, la quantità di nutrienti al campo aumenta sensibilmente per il 

contributo derivante dalle biomasse vegetali. I quantitativi di N al campo da digestato risultano 

così ripartiti: N di origine zootecnica pari a 7.132.210 kg, N da biomasse vegetale 7.553.545 kg 

(Figura 19). In Tabella 12 vengono riportati i dati relativi agli effluenti utilizzati, le specie zoo-

tecniche e la potenza prodotta negli impianti lombardi. 

 

 

 

Figura 18 – Impianti di digestione anaerobica e potenza prodotta Mw. 
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Figura 19 – Impianti di biogas che utilizzano matrici agro-zootecniche presenti in Lombardia e carico di N 
generato da ogni impianto kgN totali (dati Regione Lombardia 2015). 
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Tabella 12 – Impianti di DA che utilizzano matrici agro-zootecniche, per provincia, quantitativi di liquami utilizzati (t anno-1), specie zootecniche e 
potenza prodotta (Mwe) 

Pro-
vincia 

n. im-
pianti 

n. impianti 
che utilizzano 
reflui zootec-

nici 

t anno-1  
liquami 

n. BOVINI n.  
BUFA-

LINI 

n. 
SUINI 

n. 
EQUINI 

n. OVI-
CA-

PRINI 

n. AVI-
COLI 

n. CU-
NI-

COLI 

Po-
tenza 
pro-
dotta 
Mwe 

BG 20 8 366.552 10.177 
 

50.528 45 
 

5.000 
 

9,4 

BS 65 51 957.631 17.033 640 127.569 80 307 986.120 
 

43,2 

CR 143 113 1.769.257 46.325 310 256.556 27 
 

144.040 
 

103,9 

LO 54 34 481.538 11.421 
 

79.203 75 61 1 1 47,0 

MN 53 6 72.611 4.707 
 

21.800 
  

97.000 
 

42,8 

MI 11 24 428.096 14.157 
 

348.299 
 

248.865 
  

10,5 

PV 38 13 153.818 3098 
 

51.339 13 5 94 
 

34,8 

SO 3 
  

969 
 

31 5 49 
  

1,8 

TO-
TALE 

387 249 4.229.504 107.887 950 935.325 245 249.287 1.232.255 1 293,5 
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