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 Aspetti principali:  

 Area geografica: ITALIA 

 Categoria di prodotto: Secondo il nuovo regolamento EU sui fertilizzanti 
tutti i prodotti fertilizzanti devono attenersi ad una determinata 
Categoria Funzionale di Prodotto  (PFC). L’ACM di Biociclo è un PFC 3, 
un “ammendante biologico” che può anche rientrare nel PCF 4 come 
“substrato di coltivazione”. Inoltre, può anche essere qualificato 
come Categoria di Materiale Costituente (CMC) 3 “compost”. 

 Stato del prodotto: disponibile sul mercato (TRL=9) 

 Materiale in ingresso: Biociclo s.r.l. non utilizza alcun liquame industriale 
o biologico come materiale di ingresso. Vengono utilizzati per la 
produzione dell’ACM solamente rifiuti biodegradabili, rifiuti 
alimentari raccolti porta a porta e rifiuti verdi.  

 Aspetto generale: L’ACM di Biociclo è un ammendante con struttura 
sciolta. Il processo di compostaggio contribuisce al raggiungimento di 
una consistenza simile al terreno con un colore marrone fino ad un 
colore più scuro. Le particelle hanno un diametro di 10 mm. 

 Contenuto in elementi nutritivi N-P-K: 2,4% N (s.s.), 1,2% P2O5 (s.s.) 
 Permessi: L’ACM di Biociclo detiene un “certificato di qualità” assegnato 

dal CIC (Consorzio Italiano Compostatori), secondo la legislazione 
nazionale (D.Lgs. 75/2010). 

 
 

 Riassunto:  

L’ACM di Biociclo è un prodotto stabile, sanitizzato e ricco di humus ottenuto dal processo di compostaggio di rifiuti 

biodegradabili, alimentari (raccolti porta a porta) e verdi. Si tratta di una materia prima secondaria che contiene 

materiale organico chiamato “humus” e una frazione minerale inorganica (in funzione dei rifiuti con cui è iniziato il 

processo di compostaggio). L’alta temperatura raggiunta durante il processo fa si che il compost sia libero da agenti 

patogeni, larve di insetti e semi di malerbe. Ciò assicura un limitato uso di fungicidi ed erbicidi sui terreni fertilizzati 

con il compost, a confronto con suoli non trattati con ammendanti. La quantità di humus aumenterà e la capacità di 

scambio cationico del suolo migliorerà. La formazione di acidi umici da prodotti di decomposizione microbica 

garantisce inoltre proprietà adatte all’utilizzo del compost come ammendante. L’ACM di Biociclo può essere utilizzato 

come ammendante in orticoltura e agricoltura, rifornendo di materiali e nutrienti organici un terreno esausto. Questo 

perché questo compost contiene (oltre a determinati livelli di azoto, fosforo, potassio, calcio e magnesio) molta 

sostanza organica. I nutrienti sono strutturati in una matrice organica e rilasciati lentamente. L’ACM di Biociclo è un 

addensante multinutriente con un effetto di fertilizzazione a lento rilascio. D’altra parte, questo aiuta a prevenire la 

perdita di nutrienti grazie all’abbondante quantità che di questi troviamo nel compost. 
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Compost da rifiuti verdi e da rifiuti alimentari 

tramite il processo “Biociclo” 

Parole chiave: ammendante • ricco di carbonio • igienizzato • stabilizzato • fertilizzante a lento rilascio 
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 Come si utilizza:  

 Tipo di agricoltura: biologica, a basso input, convenzionale. 

 Metodi di coltivazione: pieno campo, serra. 
 Colture consigliate: patate, grano, mais, cavoli, zucche, cetrioli, pomodori, verdure da foglia, sedano, porri 

e altre colture. È  utilizzato inoltre in orticoltura, fioricoltura e arboricoltura. 

 Dosi: 20-35 t/ha (in funzione della qualità del terreno, della stagione, del fabbisogno delle colture…). 

 Caratteristiche chiave del prodotto:  

 Elevata presenza di carbonio organico: 32% (di sostanza secca per il peso). 

 Ricco in nutrienti (N- P2O5-K2O-CaO-MgO). 

 Contenuto in elementi nutritivi : N (2,4%), P2O5 (1,2%). 

 Sostanza secca: 38%. 

 pH: 7,5. 

 Conforme a severi requisiti (Dlgs. 75/2010 in Italia e Regolamento UE sui fertilizzanti) a riguardo 

di contaminanti organici e inorganici/fisici. 

 Libero da agenti patogeni, larve di insetti e semi di malerbe. 

 Benefici chiave del prodotto:  

 Prodotto da rifiuti biodegradabili, alimentari (raccolti porta a porta) e rifiuti verdi.  

 Materiale di chiusura e ciclo dei nutrienti: fonte sicura di carbonio, azoto, fosforo e altri 

macro/microelementi. 

 Migliora la biodiversità del terreno aumentando la fauna e la flora microbiologica. 

 Aumenta la fertilità del terreno. 

 Rilascia lentamente in nutrienti. 

 Aumenta la capacità del terreno di scambio cationico. 

 Riduce la lisciviazione.  

 Aumenta la capacità di ritenzione idrica in modo da ridurre la vulnerabilità all’erosione e all’essiccamento (siccità).  
 
 

L’ACM di biociclo è un ammendante multi-nutriente con elevata presenza di 

carbonio. Il compost migliora la fertilità del terreno e rilascia i propri nutrienti 

lentamente, riducendo il rischio di lisciviazione dei fertilizzanti minerali. Si tratta 

di un prodotto stabilizzato: una volta applicato non si verificheranno cali 

temporanei di azoto. Il compost di Biociclo è in vendita a prezzi molto contenuti 

(2-5€/t a seconda della quantità e richiesta e dell’imballo). 
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