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Di quale fertilizzante si tratta? 

Si tratta di un biofertilizzante NPK a base di polvere di microalghe ottenuto dal trattamento di 
effluenti con alto carico di nutrienti ed elementi organici (effluenti da scarti industriali di frutta e 
ortaggi processati). 

 
Chi vende questo prodotto? 

Fundación CARTIF, in Spagna. 

CARTIF è un centro tecnologico, privato e no-profit. La sua missione è quella di offrire soluzioni 
innovative alle aziende per migliorare i loro processi, sistemi e prodotti migliorando la loro 
competitività e creando nuove opportunità di business.  

CARTIF sviluppa progetti di R&S, fondati direttamente dalle aziende o da fondi pubblici raccolti 
attraverso bandi competitivi di livello nazionale ed internazionale. CARTIF si consulta inoltre con le 
pubbliche autorità (governi comunali e regionali) nella pianificazione e per lo sviluppo di progetti 
innovativi ad alto ritorno economico.  

 
Quali altri prodotti propone? 

Digestato pellettizzato da mix di letame suino, pollina e paglia mediante il processo “MIX-
FERTILIZER” 

Struvite da digestato e letame con il processo "REVAWASTE". 

Digestato da co-digestione di oli vegetali esausti e letame suino mediante il processo "VALUVOIL". 

 
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi correlati all’utilizzo di questo prodotto? 

L’utilizzo delle microalghe permette il recupero di nutrienti presenti nelle acque reflue, 
minimizzando allo stesso tempo le emissioni di gas serra e risparmiando energia. Le microalghe 
sono un fertilizzante organico che previene le perdite di nutrienti grazie ad un rilascio graduale di 
N, P e K (Figura 1). 

 
Qual è il contenuto del prodotto in termini di elementi nutritivi? 

Il contenuto di nutrienti dipenderà dal tipo di acque reflue trattate. 

Biofertilizzante (a base organica): 6 % N, 2,5 %P2O5, 1,5 %K2O. 

Le microalghe contengono alcune sostanze che stimolano la crescita come auxine, citochinine, 
betaine, aminoacidi, vitamine e poliammine.  
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Come si distribuisce questo fertilizzante? 

I metodi di applicazione del prodotto sono quelli generalmente adottati per l’applicazione di 
biofertilizzanti. 

 
Come si utilizza questo fertilizzante? 

I sacchetti di biofertilizzante devono essere conservati in un luogo fresco e asciutto, al riparo da luce 
diretta del sole o fonti di calore. 

L’applicazione della biomassa a base di microalghe (Figura 1) nel terreno, migliora la freschezza e il 
peso secco delle piantine così come il loro contenuto pigmentale. Solitamente, per un buon 
trattamento, è possibile utilizzare da 2 a 3 kg di microalghe essiccate per t di terreno. 

Ne è consigliato l’utilizzo in aziende agricole biologiche, a basso input e convenzionali con una 
frequenza di 3-4 stagioni consecutive nello stesso campo. Solitamente viene addizionato a compost.  

 
Quali sono i permessi e in quali paesi dell’UE valgono? 

Secondo le normative UE del Regolamento dei Prodotti Fertilizzanti 2019/1009, un fertilizzante 
organico dovrebbe contenere carbonio organico (C org) e nutrienti di esclusiva origine biologica.  

I contaminanti e patogeni in un fertilizzante organico non devono oltrepassare i valori limite. Siccome 
le acque reflue non presentano patogeni e la concentrazione di metalli è molto bassa, il 
biofertilizzante a base di microalghe è ottenuto da acque reflue i cui valori sono nei limiti.  

 
Quanto costa? 

Il costo del prodotto dipende dalla quantità di acque reflue che deve essere trattata.  
 

 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
                                            
                                           Figura 1. Biofertilizzante in polvere a base di microalghe. 

   

Per ulteriori informazioni: https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_255 

http://www.nutriman.net/
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_255

