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DECRETO INTERMINISTERIALE 

EFFLUENTI E DIGESTATO
CRITERI E NORME TECNICHE GENERALI PER LA DISCIPLINA REGIONALE DELL'UTILIZZAZIONE 

AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE, NONCHÉ' PER LA 
PRODUZIONE E L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO

DM 25 FEBBRAIO 2016

RECEPITO IN REGIONE VENETO CON
DGR 1835/2016

TERZO PROGRAMMA DI AZIONE NITRATI
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NORMATIVA SUL DIGESTATO:
LE NOVITÀ DEL DM 5046/2016

• Digestato da digestione anaerobica di effluenti, biomasse agricole e
sottoprodotti agroindustriali riconosciuto sottoprodotto agricolo a
destinazione agronomica.

• Classificazione del digestato agrozootecnico e del digestato agroindustriale
e definizione dei parametri qualitativi.

• Possibilità per le Regioni di modifica del periodo di 60gg di divieto
obbligatorio di utilizzo agronomico in base a condizioni climatiche.

• Calcolo dell’azoto al campo differenziato tra frazione zootecnica e frazione
non zootecnica ai fini della gestione dei limiti di apporto per zone
vulnerabili e non.

• Adempimenti e divieti per l’utilizzo agronomico del digestato



IL DIGESTATO «SOTTOPRODOTTO»
ARTT. 22 E 25 E 

ART. 16 PARTE V DGR 1835/2016 
Ai sensi dell’articolo 184-bis del DL 152/06 il digestato prodotto da impianti aziendali o
interaziendali non è rifiuto se il produttore dimostra i seguenti requisiti:

• Digestato è prodotto da impianti autorizzati che utilizzano materiali di cui ad art. 22;

• È certa la destinazione a fini agronomici da parte del produttore o di terzi mediante
documentazione idonea che ne attesti utilizzo (comunicazione e pua) o rapporti
contrattuali tra produttore e terzi (contratti e accordi di cessione);

• Utilizzo diretto senza alcun trattamento ulteriore diverso dalla normale pratica
industriale (disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed
essiccatura, filtrazione, strippaggio, nitrificazione, denitrificazione e fitodepurazione. In
ogni caso tutte quelle pratiche che consentono di conferire caratteristiche ambientali e
sanitarie idonee all’utilizzo in campo).

• Il digestato soddisfa i requisiti di cui all’allegato IX e le norme igienico-sanitarie e di
tutela ambientale comunque applicabili;

Altrimenti si ricade nel campo di applicazione della Parte Quarta del 
DLgs 152/06 (RIFIUTI)!!!



TIPOLOGIE DI DIGESTATO:
ART. 22 – DM 5046/2016

ART. 14 PARTE V – DGR 1835/2016



DIGESTATO AGROINDUSTRIALE:
SOTTOPRODOTTI – ALL. IX PARTE B



•Limiti qualitativi per il DIGESTATO AGROZOOTECNICO

•ento delle colture, ovvero in presemina ed in copertura.Parametro Valore 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 t.q. c=0 n=5 m=0 M=0

ALLEGATO IX PARTE A:
DIGESTATO AGROZOOTECNICO

• Analisi prodotte da laboratori accreditati, come previsto dalla LR n. 33/84,
con oneri a carico del produttore stesso.

• Frequenza annuale o ad ogni cambio ricetta di alimentazione



ALLEGATO IX PARTE B:
DIGESTATO AGROINDUSTRIALE

•Limiti qualitativi per il DIGESTATO AGROINDUSTRIALE

Parametro Valore Unità di misura

Sostanza organica ≥ 20 % peso sostanza secca

Fosforo totale ≥ 0,4 % peso sostanza secca

Azoto totale ≥ 1,5 % peso sostanza secca

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 tot. ≤ 0,5 mg/kg di sostanza secca

Salmonella Assenza in 25 g t.q. c=0 n=5 m=0 M=0



PRODUZIONE DEL DIGESTATO 
AGROINDUSTRIALE

ART. 21 DGR 1835/2016 

• Analisi TRIMESTRALI prodotte da laboratori accreditati, come previsto dalla
LR n. 33/84, con oneri a carico del produttore stesso.

• La ripetizione delle analisi dovrà comunque essere prevista ad ogni
variazione autorizzata delle matrici in ingresso.

• Il produttore deve comunicare ad ARPA del Veneto almeno 10 giorni prima
dello spandimento agronomico in campo le analisi del digestato
agroindustriale autorizzato e dimostrare l’uso di tali parametri
relativamente al contenuto di azoto nella documentazione che abilita allo
spandimento.

• Nel caso di impiego di sottoprodotti di origine animale (SOA) ARPAV può
richiedere al produttore l’effettuazione di altre determinazioni volte alla
ricerca di contaminanti organici, quali Diossine, IPA, PCB, ecc…



LINEE GUIDA PER L’USO
AGRONOMICO DEL DIGESTATO

Il campionamento e  la caratterizzazione qualitativa ai 
sensi del Decreto Effluenti (25.02.16)

Obiettivi:
• fornire le istruzioni necessarie per la corretta esecuzione 

delle operazioni di campionamento del digestato, dal 
prelievo alla consegna al laboratorio di analisi, con lo scopo 
di disporre di un campione non alterato e/o “contaminato” 
da fattori e/o composti esterni ed effettivamente 
rappresentativo del digestato a cui si riferisce;

• fornire indicazioni operative in merito alle buone pratiche 
gestionali da adottare per produrre digestato di qualità, utili 
per superare eventuali criticità in caso di riscontro di 
parametri non conformi ai limiti qualitativi imposti.

Cib - Digestato 27.6.pdf


GLI EFFETTI DELLA DIGESTIONE ANAEROBICA 

SULLO STATO IGIENICO-SANITARIO: LA SALMONELLA
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GLI EFFETTI DELLA DIGESTIONE ANAEROBICA 

SULLO STATO IGIENICO-SANITARIO: CAMPIONAMENTO



CAMPIONAMENTO DEL DIGESTATO E CONSEGNA AL 

LABORATORIO



AUTOCONTROLLO, GESTIONE DI NON CONFORMITÀ E 

«CONTROLLI UFFICIALI»

➢ In caso di analisi di laboratorio non conformi è buona norma rifare il 
campionamento e le analisi avendo cura di controllare punti di prelievo e 
pulizia delle operazioni per evitare possibili inquinamenti.

➢ Adottare buone pratiche gestionale mirate a garantire un elevato livello di pulizia e 
salubrità aziendale: evitare sversamenti o accumuli; fare corretta manutenzione a 
pompe e tubazioni; fare periodiche derattizzazioni e dissuasione volatili.

➢ Rivedere modalità di trasporto e ricezione di liquami da terzi evitando, ad esempio, 
possibilità di contaminazione crociata (es.: stesso punto di scarico/prelievo liquami e 
digestato)

➢ In caso di positività alla salmonella, se in mesofilia prolungare tempo di stoccaggio a 
45-60 giorni prima di un nuovo campionamento oppure migliorare la miscelazione 
allungando HRT o passare in termofilia anche solo in post digestione. 

➢ Durante i «controlli ufficiali» richiedere ai soggetti preposti di qualificarsi, seguire le 
operazioni con testimoni e/o tecnico esterno di fiducia, richiedere verbalizzazione di 
tutte le operazioni e dichiarazioni, richiedere copia del verbale firmato previo 
controllo di quanto riportato.



DIGESTATO PER OPERAZIONI DI 
ESSICCAMENTO E VALORIZZ. ENERGETICA:

ART. 15 PARTE V – DGR 1835/2016

• E’ vietato l’utilizzo agronomico del Digestato prodotto con l’aggiunta di:

• A) sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per la messa in sicurezza o
bonifica di siti contaminati

• B) sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono
consentite le colture alimentari

• Questa tipologia di digestato deve essere destinato ad essiccazione finalizzati a
ridurre il rischio di dispersione delle sostanze pericolose eventualmente contenute
e successivamente avviato a operazioni di valorizzazione energetica di cui
preferibilmente incenerimento.

• Questa tipologia di digestato è un rifiuto a cui si applica quanto disposto dalla parte
IV del DLgs. 152/06 e s.m.i.



IL DIGESTATO AGRICOLO IN VENETO
E LE ZONE VULNERABILI

• Circa 2/3 di N Zootecnico trattato in
Veneto è sottoposto a digestione
anaerobica (5,9 milioni di kg di N).

• L’utilizzo di digestato con componente
zootecnica è equamente distribuito tra
ZVN e ZNVN (ZO)

• 22.000ha di SAU ZVN

• 25.000ha di SAU ZNVN (ZO)

• 18,6% della SAU Regionale interessata da
utilizzo di azoto zootecnico è gestita con
digestato.

• Il digestato zootecnico e vegetale viene
utilizzato a livello agronomico sul 6,8%
della SAU Regionale.



ADEMPIMENTI E LIMITI PER L’UTILIZZO 
AGRONOMICO DEL DIGESTATO

• I limiti di utilizzo di azoto zootecnico sono rimasti invariati dalla normativa nitrati pre-
esistente:

• 170Kg/ha di N Zoot. in ZVN e 340Kg/ha di N zoot. In ZNVN (ZO)



LA NORMATIVA SUL DIGESTATO:
ADEMPIMENTI – ART. 17 DGR 1835/2016

NOTA BENE:
Ai sensi dell’Art. 17 della DGR 1835/2016, i produttori e/o utilizzatori di digestato 

sono SEMPRE tenuti alla presentazione della comunicazione in provincia



ADEMPIMENTI: LA COMUNICAZIONE
ART. 25 DM 5046/2016

1. Indicazione del tipo di Digestato (agrozootecnico/agroindustriale)

2. Indicazione Matrici in ingresso specificando soggetto fornitore

3. Digestato agroindustriale – rispetto art.29 DM 5046/2016 Possibile uso agronomico

Ulteriori Adempimenti previsti:

1. Solo se: - da medesima impresa

- da imprese associate

- se stipulati contratti di
fornitura pluriennali per i
sottoprodotti

2. Se le sostanze sono parte integrante di
un processo di produzione agricola o
agroalimentare.

3. è certo che sono usate per alimentare
l’impianto

4. possono essere immesse direttamente
nell’impianto DA

5. non si tratta di materiale pericoloso o
inquinante

1. Registro materiali in ingresso (C1)

2. Redazione e conservazione delle operazioni di
spandimento su terreni in disponibilità o di cessione
del digestato a soggetti terzi (registro C2, accordi
cessione)

3. Redazione del PUA

4. Rispetto R 1069 e R 142/2011



ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:
RIEPILOGO DOCUMENTI

1. La Comunicazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività di
spandimento degli effluenti e non vi è necessità di autorizzazione per lo svolgimento di dette
operazioni.

2. Il Piano di Utilizzazione Agronomica è gestito in modalità esclusivamente informatica, tramite
l’applicativo web che utilizza tutte le informazioni già disponibili in Anagrafe e in
Comunicazione.

3. Tutte le aziende con SAU superiore a 14,8 ha in ZVN e quelle tenute alla presentazione del
PUA annotano le fertilizzazioni, sia organica che minerale, su un Registro delle concimazioni.
Anche in questo caso il registro è gestito tramite Applicativo web.

4. Ogni movimentazione di refluo zootecnico o assimilato, dal centro di produzione via via lungo
la filiera di utilizzo agronomico (stoccaggio, trattamento, trasporto e distribuzione in campo)
richiede la presenza di idonea documentazione di trasporto, da cui sia possibile evincere la
natura del refluo, l’origine del materiale e la sua destinazione (ad altra azienda o appezzamenti
oggetto di distribuzione).



ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:
SCADENZE

WWW.REGIONE.VENETO.IT/WEB/AGRICOLTURA-E-FORESTE/SCADENZE-E-DIVIETI-REGIONALI

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/scadenze-e-divieti-regionali


UTILIZZO AGRONOMICO DEL DIGESTATO: 
IL CONCETTO DELL’EFFICIENZA COME 

PREVISTO IN NORMATIVA

Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee, le 
tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

• Uniformità di applicazione del fertilizzante.

• Elevata efficienza d’uso degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone 
pratiche tra cui: la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al 
momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più 
applicazioni ripetute nell’anno e utilizzo di mezzi di spandimento atti a minimizzare le 
emissioni in atmosfera.

• Spandimento della frazione liquida con sistemi di erogazione e modalità tali da 
contenere le emissioni in atmosfera quali lo spandimento a raso, per iniezione, a bassa 
pressione seguito da interramento entro le 24 ore, fertirrigazione.

• Adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell’uso del suolo 
conformemente alle disposizioni del Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA).



UTILIZZO AGRONOMICO DEL DIGESTATO: 
IL CONCETTO DELL’EFFICIENZA IN PRATICA



UTILIZZO AGRONOMICO DEL DIGESTATO: 
IL CONCETTO DELL’EFFICIENZA LEGATO AL 

VALORE DEL DIGESTATO



CALCOLO DELLA QUOTA AZOTO AL CAMPO
ART.18 DGR 1835/2016

L’utilizzazione in campo del digestato è subordinata ai limiti di N al campo di
170Kg/ha in ZVN e 340Kg/ha ovvero MAS coltura per ZNVN.

• Concorre alla quota limite di N solo la frazione proveniente da deiezioni
zootecniche

• La quota di N proveniente da tutte le altre fonti va a bilancio coltura
decurtata del 20% per tenere conto delle emissioni in stoccaggio.



CALCOLO DELLA QUOTA AZOTO AL CAMPO
RISPETTO AL MAS E ALL’EFFICIENZA



CALCOLO DELLA QUOTA AZOTO AL CAMPO
RISPETTO AL MAS E ALL’EFFICIENZA



EFFICIENZA DI DISTRIBUZIONE DEL 
DIGESTATO

ART.18 DGR 1835/2016 E ALL. 3



DIGESTATO DALLA PRESEMINA
ALLA COPERTURA



FERTIRRIGAZIONE CON FRAZIONE LIQUIDA 
DEL DIGESTATO



UTILIZZO AGRONOMICO DEL DIGESTATO: 
LIMITI E DIVIETI

ARTT. 5 E 6 DGR 1835/2016

NOV FEB

REGIONE
TIPO DI DIVIETOPERIODI DI DIVIETO 

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
RIFERIMENTI NORMATIVITIPO SUOLOTIPO ZONA

TIPO 

EFFLUENTE

LINK BOLLETTINI 

REGIONALI

DIC GEN

SUOLO NUDO
da 1 Novembre a 28 Febbraio 

compresi

ZNVN TUTTI
dal 1 Dicembre al 31 Gennaio 

compresi

VENETO

Effluenti e 

assimilati 

quali 

digestato

ZVN

Divieto completo

Pagina web 

Nitrati Veneto

Piano d'Azione 

Nitrati Veneto 

All. A

Calendario dei 

divieti

Bollettini 

Settimanali ARPAV

SUOLO COPERTO 

(con coltura in atto, 

erbai, prati-pascoli, 

arboree, cover crops)

28gg complessivi dal 1 al 30 

Novembre e dal 1 al 28 Febbraio 

sulla base dei bollettini. Dal 1 

Dicembre al 31 Gennaio compresi 

divieto totale

Giornate di 

divieto sulla 

base dei 

bollettini

Divieto Completo

Giornate di 

divieto sulla 

base dei 

bollettini

Divieto Completo

NOV FEB

REGIONE
TIPO DI DIVIETOPERIODI DI DIVIETO 

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
RIFERIMENTI NORMATIVITIPO SUOLOTIPO ZONA

TIPO 

EFFLUENTE

LINK BOLLETTINI 

REGIONALI

DIC GEN

Pagina web 
Nitrati Veneto

Piano d'Azione 
Nitrati Veneto 

All. A

Calendario dei 
divieti

Bollettini 
Settimanali ARPAV

DIVIETI DI UTILIZZO:
Artt. 8 e 9 Generali – 36 e 37 Zone Vulnerabili – DM 5046/2016
I divieti di spandimento in essere per gli effluenti zootecnici e per le frazioni di cui sono composti vengono applicati 
anche al digestato con la stessa tipologia di vincoli e fasce di rispetto differenziati per aree di destinazione (es. corsi 
d’acqua, terreni in pendenza, centri abitati, destinazione d’uso del suolo ecc.).

https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/direttiva-nitrati
http://repository.regione.veneto.it/public/5a5735d17a6569eab90cbeea16161845.php?lang=it&dl=true
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/scadenze-e-divieti-regionali
https://www.arpa.veneto.it/bolagro/agrometeonitrati/nitrati.htm


STOCCAGGIO DEL DIGESTATO
ARTT. 9-10-11 DGR 1835/2016

La DGR prevede sia le tempistiche che le modalità e il dettaglio sulle tipologie di
stoccaggio degli effluenti e materiali ad essi assimilati.

• MATERIALI PALABILI (SOLIDO):

- Capacità di contenimento del volume prodotto in 90gg su platea impermeabile con raccolta
delle eventuali acque di sgrondo.

- Per i materiali assimilati è ESCLUSO l’accumulo temporaneo in campo ai fini dell’utilizzazione
agronomica.

• MATERIALI NON PALABILI (LIQUIDO):

- Vietata la realizzazione di stoccaggi in terra (lagoni) e gli stessi possono essere dismessi a fronte
di utilizzo di stoccaggi in materiale elastometrico contenuto negli stessi terrapieni o con idonee
strutture di contenimento.

- Prevista la possibilità di realizzazione di nuovi stoccaggi aggiuntivi rispettando le caratteristiche
costruttive e vincoli (distanze da centri abitati ecc.).

- La volumetria prevista per lo stoccaggio deve tenere conto della pluviometria della zona e di un
franco di sicurezza se non coperte.



STOCCAGGIO DEL DIGESTATO
ARTT. 9-10-11 DGR 1835/2016

La DGR prevede sia le tempistiche che le modalità e il dettaglio sulle tipologie di
stoccaggio degli effluenti e materiali ad essi assimilati.

• MATERIALI NON PALABILI (LIQUIDO):



DECRETO LEGISLATIVO 

FERTILIZZANTI

DLGS 75/2010

E UTILIZZO DEL DIGESTATO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA



DIGESTATO E NORMATIVA 
FERTILIZZANTI DLGS 75/2010

ESSICCAZIONE  o COMPOSTAGGIO o 
altro…
produzione FERTILIZZANTE COMMERCIALE se 
il prodotto rientra nel DLgs 75/2010 

USO AGRONOMICO con Piano di 

Utilizzazione Agronomica (Decreto 25 
febbraio 2016)

DIGESTATO TAL QUALE 
(frazioni solida e liquida)

IMMISSIONE SUL MERCATO!



DIGESTATO E NORMATIVA 
FERTILIZZANTI DLGS 75/2010

Come visto precedentemente, ai sensi della direttiva nitrati, gli apporti azotati di origine 
zootecnica anche derivati da fertilizzanti concorrono al conteggio del MAS e dei limiti



DIGESTATO E NORMATIVA FERTILIZZANTI 
DLGS 75/2010

MODIFICA LUGLIO 2015

Occorre «riconoscersi» in uno dei prodotti elencati e definiti DLgs 75/2010…



DIGESTATO E NORMATIVA FERTILIZZANTI 
DLGS 75/2010

MODIFICA AGOSTO 2016



LINEE GUIDA PER IL DIGESTATO IN 
AGRICOLTURA BIOLOGICA

https://feder.bio/wp-
content/uploads/2017/07/Linee_Guida_digestat

o_in_AB-con-Allegato.pdf

https://www.consorziobiogas.it/digestato-
agricoltura-biologica-accordo-cib-federbio/

• Confronto della normativa 
fertilizzanti ammessi in agricoltura 
biologica (All. 13 Dlgs. 75/2010 ed 
s.m.i.) con la normativa digestato 
(DM 5046/2016)

• Definizione delle caratteristiche del 
digestato utilizzabile come 
fertilizzante in Agricoltura Biologica

• Definizione degli adempimenti e 
riconoscimenti

https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Linee_Guida_digestato_in_AB-con-Allegato.pdf


LINEE GUIDA PER IL DIGESTATO IN 
AGRICOLTURA BIOLOGICA

Per definire quali concimi o ammendanti sono utilizzabili in Agricoltura Biologica il Reg. CE 889/08 all’art 3 
punto 1 specifica che “nell'ambito della produzione biologica è consentito utilizzare solo i concimi e gli 
ammendanti di cui all'allegato I del presente regolamento e solo nei limiti del necessario”.
Tale allegato I comprende anche il digestato da biogas e le sue specifiche condizioni d’uso, a seguito 
dell’integrazione avventura con il Reg. (UE) n. 354/2014.



LINEE GUIDA PER IL DIGESTATO IN 
AGRICOLTURA BIOLOGICA

Oltre alla specifica voce “digestato da biogas”, l’Allegato I comprende un lungo elenco di sostanze 
impiegabili per la fertilizzazione, in cui compaiono gli effluenti zootecnici, i diversi sottoprodotti 
vegetali e animali ammessi dal punto di vista formale (vedi Decreto 25.02.2016) ed effettivamente 
impiegati, insieme a colture dedicate, per la produzione del digestato agricolo

NON SONO AMMESSI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI BIOGAS :

• Effluenti zootecnici provenienti da “allevamento industriale”

Secondo il Decreto Decreto Ministeriale n. 18354 del 27-11-2009  per «allevamento industriale» si 
deve intendere un allevamento in cui si verifichino almeno una delle seguenti condizioni:
a)    gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata 

artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento;
b) gli animali siano permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente 

grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di 
una zona di riposo dotata di lettiera vegetale.

• Colture OGM



LINEE GUIDA PER IL DIGESTATO IN 
AGRICOLTURA BIOLOGICA

ADEMPIMENTI

Il produttore biologico richiede al produttore di digestato una dichiarazione (fac-simile in

Allegato 1) che attesti:

o l’elenco delle matrici impiegate per alimentare l’impianto

o l’eventuale impiego di effluenti zootecnici che non provengono da allevamenti

industriali

o una breve descrizione del processo biologico che genera il digestato

o la dotazione di azoto del digestato e la sua ripartizione tra quello di origine

zootecnica e quello di altra origine, utile ai fini della corretta redazione del piano

di concimazione nel rispetto dei Regolamenti sul Biologico (max 170 kg di N

zootecnico per ettaro all’anno sia in zone vulnerabili ai nitrati che in zone

ordinarie).

L’utilizzo del digestato dovrà inoltre essere sempre comunicato al proprio Organismo di

Certificazione attraverso la compilazione del “Piano delle misure concrete e precauzionali”

(Relazione Tecnica) per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica previsto

dall’art. 63 del Reg. CE 889/08.



DIGESTATO FERTILIZZANTE IN 
VIGNETO – PROGETTO BIO.VI.VI.



DIGESTATO FERTILIZZANTE IN 
VIGNETO, FRUTTETO E ALTRE COLTURE



DIGESTATO FERTILIZZANTE IN 
VIGNETO, FRUTTETO E ALTRE COLTURE
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