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Riassunto: 

Tecnologia per il recupero di N&P come compost a partire da rifiuti organici mediante un processo di 

compostaggio agricolo (ID:292) 

Il modo più efficiente e sostenibile per riciclare azoto (N), fosforo (P) e altri nutrienti a livello agricolo è 

il riciclaggio all'interno dell'azienda agricola stessa. Un modo per farlo è il compostaggio agricolo dei 

residui delle colture e di altri materiali organici dell'azienda agricola. Il compostaggio consiste nella 

scomposizione e trasformazione aerobica controllata di una miscela di flussi di rifiuti organici come 

residui colturali, residui di mangime, paglia, letame, trucioli di legno, ecc. Il processo di compostaggio 

è svolto dall'attività di microrganismi. È importante di conseguenza controllare le condizioni di processo 

ovvero la temperatura, l'umidità, pertanto la rotazione e la bagnatura del cumulo di compost devono 

essere eseguite di conseguenza. Durante il processo di compostaggio avviene un'igienizzazione del 

materiale data la temperatura raggiunta (60-65°C). Il compost risultante contiene sostanza organica 

stabile, nutrienti recuperati e microrganismi vivi: è un ottimo ammendante. Il contenuto specifico di 

nutrienti dipende dalle materie prime, ma è per lo più compreso tra 0,5-3% N, 0,2-1% P2O5, 0,5-2% K2O. 

Quasi tutto il P viene recuperato, ma un po' di N (tipicamente il 5-20%) può essere perso durante il 

compostaggio, principalmente dalle emissioni gassose. La quantità di compost prodotta dipende dalla 

quantità di rifiuti agricoli disponibili. Il compost funge da fertilizzante a lenta cessione, i nutrienti 

vengono rilasciati durante la mineralizzazione nel terreno. Inoltre, il compost può essere utilizzato 

anche come sostituto della torba nei substrati di coltivazione. Il compost può essere applicato a tutte 

le colture con gli stessi metodi di applicazione del letame. 

Per ulteriori informazioni: https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_292 
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