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TRAINING MATERIAL 

Titolo: 

 
Testo: 

 

Compost prodotto da rifiuti verdi e rifiuti organici mediante il processo "Biociclo" (ID:260) 

 

Di che prodotto si tratta? 

Il compost derivato dal processo di BIOCICLO è un ammendante disciplinato dalla legge italiana 
sui fertilizzanti (Decreto Legislativo 75/2010). Preserva e migliora le caratteristiche fisiche, 
chimiche e biologiche del terreno. Migliora perlopiù la struttura, la porosità, la ritenzione idrica 
e stimola le attività microbiche. Secondaria è poi la funzione di fertilizzante per piante. 
L’ammendante compostato misto (ACM), l’ammendante compostato misto con fanghi (ACF), 
la torba e il vermicompost sono alcuni degli esempi di prodotti relativi a questa categoria. 

 
Chi vende il prodotto? 

Ѐ l’azienda BIOBICLO (www.biociclo.it) situata a Castiglione delle Stiviere (MN), in Italia. 
L’azienda BIOCICLO traforma le matrici organiche (sopratutto umido domestico e rifiuti verdi), 
recuperate attraverso una raccolta differenziata di qualità, in un compost di qualità  e derivati 
del trattamento biologico. BIOCICLO mira a interagire con gli imprenditori agricoli locali per un 
utilizzo vantaggioso del prodotto sia in termini economici sia ambientali.  

 
Quali altri prodotti propone? 

 
             L’azienda propone le seguenti tipologie di prodotto (v. Tabella 1) : 
 

 
 Tabella 1. Differenti tipologie di compost prodotte da Biociclo. 
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Quali sono i vantaggi e gli svantaggi correlati all’utilizzo di questo prodotto? 

Caratteristiche principali: 

- è un ammendante compostato misto, che può essere sostituito con normali fertilizzanti; 

- è adatto per piante ornamentali e orticoltura, frutticoltura, florovivaismo e anche in pieno campo;  

- migliora la struttura chimico-fisica del terreno (apporto di sostanze organiche); 

- svolge un’azione protettiva contro diversi organismi dannosi per le colture; 

- migliora la biodiversità del terreno aumentandone la fauna e la flora microbiologica;  

- lento rilascio dei nutrienti; 

- aumenta la capacità di scambio cationico del suolo; 

- riduce la lisciviazione; 

- aumenta la capacità di ritenzione idrica diminuendo la vulnerabilità ad erosione ed essiccamento 
(siccità). 

 
Come si distribuisce questo fertilizzante? 

Generalmente si utilizza uno spandiletame che può essere dotato di uno strumento avvolgibile verticale 
con un sistema a vite per lo scarico posteriore oppure una piastra di distribuzione laterale, rotante in 
senso orizzontale, per posizionare il compost lungo i solchi/filari oppure può essere equipaggiata di 
entrambe le alternative. I volumi variano molto e il range va da pochi metri cubi per le macchine più 
semplici a 11-13 metri cubi per le macchine più capienti, con cassone più ampio.  

 FERTILIZZAZIONE PRE-INNESTO e PRE-SEMINA 

Recupera, mantiene e migliora la fertilità del terreno a livello biologico, chimico e fisico. Per 
arricchirlo con sostanze organiche e nutrienti leggermente mobili (fosforo e potassio), vanno 
distribuite circa 30-35 t di compost, pari a circa 50 t di letame.  Incrementando le quantità 
distribuite aumenta la presenza di sostanze organiche, inoltre il contenuto totale e disponibile 
di N, K, Ca e Mg e il pH possono temporaneamente aumentare. 

La distribuzione del prodotto deve precedere l’aratura superficiale. 

 PACCIAMATURA 

Consiste nel coprire il terreno lungo le file di piante coltivate con il compost per ottenere:  

- controllo temporaneo delle erbacce; 

- migliore disponibilità d’acqua; 

- attenuazione delle variazioni di temperatura del terreno;  

- contenimento dei fenomeni erosivi nei pendii;  

- riduzione dei costi di fertilizzazione minerale; 

- apparato radicale più efficiente che esplora gli strati più superficiali. 

La pacciamatura permette alle giovani piante di raggiungere la loro struttura vegetativa finale 
in breve tempo con effetti molto positivi sulla loro precocità nel cominciare a produrre. Questo 
metodo di utilizzo è particolarmente vantaggioso su terreni lavorati in condizioni secche e su 
quelli con poche sostanze organiche.   
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Come si utilizza questo fertilizzante? 

 CEREALICOLTURA E ORTICOLTURA 

Il compost, sotterrato in pieno campo prima di seminare o trapiantare, migliora la produzione 
e la qualità. Ѐ stato applicato con successo a diverse colture come mais (sia da polenta sia da 
amido), frumento, orzo, lattuga, cipolle, zucchine, melanzane, cavoli, pomodori, meloni, 
anguria e altre. Le dosi sono quelle indicate per gli interventi pre-innesto o pre-semina, dopo 
la distribuzione del prodotto e l’interramento con i processi di superficie o di fondo.  

     FERTILIZZAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO 

La distribuzione del compost sulla superficie del manto erboso (sulla cima), per regolarne e 
stimolarne la crescita ha dato buoni risultati. Le quantità sono quelle indicate per la 
fertilizzazione di mantenimento. 

 PERIODI DI DISTRIBUZIONE 

L’interramento o la distribuzione superficiale del compost vengono effettuati prima 
dell’aratura o del dissodamento superficiale del terreno che anticipa la coltura, così come 
avviene per il letame tradizionale e gli ammendati organici sul mercato.   

Nel caso di coltura di piante da frutto, è consuetudine occuparsi della fertilizzazione organica 
di mantenimento in autunno o nel tardo inverno, momenti in cui l’imprenditore agricolo ha il 
tempo necessario. Questo non esclude l’utilizzo del prodotto anche in altre stagioni poiché si 
tratta di un materiale solitamente ben stabilizzato e parzialmente umificato. Inoltre il rilascio 
di azoto è lento e continuo per non mettere a rischio la qualità finale della produzione agricola.  
Nella Tabella 2 si trovano le dosi raccomandate di ACM Biociclo per colture  erbacee ed arboree. 

 
Table 2. Dosi raccomandate di ACM BIOCICLO per raccolti e arboricoltura. In ogni caso, le dosi indicate possono 
subire variazioni in basi ai valori emersi dalle analisi del terreno, essenziali per proteggerne la fertilità.  
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Nella tabella 3 di trovano le dosi raccomandate di Biociclo ACM per specifiche colture 
cerealicole/orticole/ frutticole.  

 

 

Tabella 3. * Kg di N disponibile durante l’anno derivato dall’applicazione sul valore totale di un coefficiente di 30 e 25%  
(es. mais, 250 q / ha, N per unità di compost di 1.75 Kg / q, apporto totale di N 437Kg, dei quali per il benessere della 
coltura 25%, or 110Kg). 

 

 CONSERVAZIONE 
Se il compost è conservato all’aperto, deve essere distribuito entro 24h dal suo arrivo. Se è 

necessario conservarlo all’aperto per periodi più lunghi, deve essere coperto con un telo 

impermeabile per evitare l’esposizione a piogge che generano infiltrazioni e perdite. Si 

raccomanda, inoltre, di conformarsi ai regolamenti municipali sulla conservazione dei materiali 

collocati ai margini dei campi. Meglio conservare non più di 50 t in un sito e, se all’aperto, il 

mucchio deve essere collocato almeno a 100m dall’edificio più vicino. E’ buona pratica eseguire 

un  dissodamento superficiale del terreno al suo perimetro, con un erpice o una motozappa, ad 

una distanza dal perimetro della pila maggiore di 10 m. 

 
 

Quali sono i permessi e in quali Paesi UE valgono? 

ITALIA: MIPAAF (Registro di produzione dei fertilizzanti) n.: licenza numero 041/2006. Marchio CIC 
018011106 

Il compost, come altri ammendanti e fertilizzanti organici, è conforme alle legge della “direttiva sui 
nitrati” (Decreto legislativo No. 152/99 and Decreto Legislativo 152/06) che fornisce per il suo utilizzo 
determinate limitazioni spaziali, temporali e quantitative. 

In ottemperanza a questo regolamento è bene affidarsi ad un tecnico qualificato che possa redigere un 
piano di utilizzazione agronomica (PUA) rispettando regole e direttive locali.  

 
Prezzo del prodotto: l’ACM Biociclo è venduto a circa 2-5€/t in funzione del volume desiderato e 
dell’imballaggio. 

 
Per ulteriori informazioni: https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_260 

http://www.nutriman.net/
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_260

