
 

Nutrient Management and NutrientRecoveryThematic Network • www.nutriman.net 
NUTRIENT RECOVERY TECHNOLOGY Info Sheet 

 

 

Questo progetto è stato finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 nell’ambito del 
contratto No 818470 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA PER IL RECUPERO DI N&P COME 
COMPOST A PARTIRE DA RIFIUTI ORGANICI MEDIANTE 
UN PROCESSO DI COMPOSTAGGIO AGRICOLO 

Parole chiave: agricolo • sostanza organica• decomposizione• compostaggio• aerobico 

Riassunto della tecnologia 

 

Aspetti principali: 

Punti di forza e vantaggi: 

 Riciclaggio agricolo dei nutrienti 

 Trattamento dei rifiuti 

 Il compost che ne deriva migliora la qualità del terreno 

Il compostaggio agricolo mantiene i rifiuti organici all’interno dell’azienda 
agricola e li trasforma in un prezioso ammendante. I nutrienti che vengono 
“persi” con l’asportazione delle colture, tornano così nel suolo. 
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 Categoria della tecnologia: compostaggio 

 Materiali in ingresso: residui di colture e altri materiali organici 
che si trovano in aziende agricole (letame, legno, altro) 

 Prodotti in uscita: compost da azienda agricola: un mix di materia 
organica stabile, frazioni minerali e nutrienti 

 Capacità disponibile: a discrezione dell’azienda agricola 

 Area geografica: pressoché ovunque 

 Stato della tecnologia: tecnologia comune 

 Permessi EC/MS: dipende dallo Stato in cui ci si trova. Nelle 
Fiandre (Belgio) non sono necessari permessi dalle autorità se 
vengono usati come materiale di ingresso materiali propri.  

 

Il compostaggio consiste nella decomposizione e nella trasformazione aerobica e controllata di un insieme 
di rifiuti organici come residui colturali, foraggio, paglia, letame animale solido, trucioli di legno ecc. Il 
risultato è un prodotto ammendante e fertilizzante. E’ l’attività di microorganismi e funghi che consiste essa 
stessa nel processo di compostaggio. E’ importante tenere sotto controllo le variabili del processo quali la 
temperatura, l’umidità, rivoltare e tenere bagnato il mucchio. Durante il processo di compostaggio, il 
materiale si igienizza grazie alle temperature raggiunte (60-65°C). Il compost finale contiene materiale 
organico stabile, ha recuperato nutrienti e vita microbica ed è un ammendante ideale. 
 
 
 
 
 
 
 

 


