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In Questo Numero
Il
fornisce soluzioni avanzate per la
trasformazione dei rifiuti organici
derivanti dalle aree urbane, dalle
industrie alimentari e dalle aziende
agricole in Europa,

 per l’agricoltura
sostenibile, finalizzata ad un
recupero sicuro, economico ed
ecologico di elementi nutritivi,
specialmente il fosforo.

sono prodotti con l’obiettivo di
ridurre l'uso di fertilizzanti minerali
e agrofarmaci in agricoltura,
migliorare l’impatto ambientale, la
sostenibilità ecologica ed economica
dei prodotti agroalimentari, ridurre

l’impronta negativa delle città e, in
generale, contribuire alla
mitigazione del cambiamento
climatico, mentre si sviluppa una
nuova bioeconomia.
Inoltre, il consorzio

, impegnata
nella revisione del Regolamento sui
Fertilizzanti, che standardizzerà ed
armonizzerà la legislazione sull’uso
sicuro di biochar e compost come
fertilizzanti organici a base di fosforo
e/o come ammendanti per il
miglioramento del suolo.

▪ Ricerca e sviluppo sperimentale per la definizione di standard su compost e
biochar migliorati e sicuri nei 28 Paesi UE.

▪ Fornire una forte supporto alle politiche e normative della Commissione
Europea per la revisione del Regolamento sui Fertilizzanti (Reg. CE No.
2003/2003).

▪ La trasformazione economicamente vantaggiosa su scala industriale dei
flussi di rifiuti organici provenienti dall’agricoltura e dalle industrie alimentari
europee verso un sistema a “zero emissioni” per la produzione di compost
e biochar sicuri e di alta qualità.

▪ Lo sviluppo di tecnologie avanzate, sicure ed economiche per il trattamento
dei rifiuti e per il recupero di elementi nutritivi finalizzati alla produzione di
compost e biochar.

▪ La  creazione di   un  ponte  di  collegamento  tra  la  ricerca    applicata  su
compost   e   biochar  e l’ingegnerizzazione  del   processo   industriale,  le
pratiche industriali  economiche e ambientali, a  vantaggio  e interesse degli
agricoltori, delle PMI e dei consumatori.
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Riguardo alle , lo scopo della proposta tecnica
EoW (End-of-Waste) del dicembre 2013 è di garantire rifiuti organici
biodegradabili puliti e adatti attraverso una definizione di scopo, respingendo in
ultimo la proposta di avere una lista positiva di materiali.
I , così
come  primari e secondari . In linea di principio, il

.  I materiali conformi con
i criteri EoW nazionali potranno essere utilizzati solo sui territori dei singoli Stati
Membri, con possibilità di mutuo riconoscimento.

 ha partecipato attivamente all’iniziativa
derivante dalle
conclusa con la

Le attività del progetto  sono in linea
con la normative EoW ed hanno riguardato un
sondaggio di 21 impianti di compostaggio in 7
paesi europei, la valutazione di 6 compost
selezionati l'avvio di prove di compostaggio.

il quale riguarda la
maggior parte degli impianti hce trattano rifiuti
solidi urbani, insieme all’adeguamento dei sistemi
di raccolta all’EoW e alla produzione di compost
di qualità. si è occupato di supportare
la DG Ent & Ind nella revisione del
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In linea con le indicazioni di REFERTIL, i limiti di  e  sono aumentati in

quanto considerati micronutrienti. PAH16 sono gli unici inquinanti organici
sottoposti a limitazione. Limiti su  non sono invece stati inclusi, così come è
stato dimezzato il limite del

integrazione con la normativa europea sui rifiuti organici
biodegradabili

Proposta tecnica EoW per compost e digestato, dicembre 2013

3 profili tempo/temperature per materiali non contenenti proteine leganti actina (ABP) secondo la :
▪ superiore o uguale a 65°C per almeno 5 giorni;
▪ superiore o uguale a 60°C per almeno 7 giorni;
▪ superiore o uguale a 55°C per almeno 14 giorni.
Igienizzazione di materiali contenenti proteine leganti actina (ABP) da digestione anaerobica o compostaggio domestico e industriale di
rifiuti solidi urbani, secondo il Regolamento CE 142/2011:
▪ dimensione massima prima del compostaggio: 12 mm
▪ temperature minime per il processo: 70°C
▪ tempo minimo in reattore a 70°C: 60 minuti
▪ possibile validazione di altri processi equivalenti per il trattamento di rifiuti solidi
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▪ 880 t di materiali in ingresso utilizzati in 2 anni di prove a
Toledo (Spagna), con 320 t di compost in uscita con diverse
miscele e formulazioni.

▪ Tecnologia simile alle prove condotte in Ungheria.
▪ Materiali in ingresso e compost analizzati intensivamente in

laboratorio e valutati in prove sperimentali condotte in serra e
in campo.

▪ Approfondimento tecnico di prove condotte con inoculi di

batteri ed effetti sulla conservazione dell’azoto e i profili
microbiologici.

▪ Sistema di arieggiamento negativo con rivoltamento
▪ Copertura dei cumuli con sistema di teli GORE™
Profikomp ha utilizzato diverse configurazioni: dimensioni dei
cumuli e utilizzo di tempi di degradazione accelerata e
maturazione diversi al fine di migliorare e ottimizzare il processo
di compostaggio.timized composting processes.

Prove di compostaggio in Ungheria
(Profikomp)

REFERTIL

▪ test su crescione in capsule e in vaso
per valutare la fitotossicità e la capacità
di germinazione. I compost hanno
manifestato alcuni effetti di fitotossicità,
in particolare quelli derivanti da letami
e da rifiuti urbani, mentre un chiaro
effetto di promozione della
germinazione è stato osservato per
alcuni di essi.

▪ Prove in vaso su zucchino e lattuga per
valutare gli effetti agronomici di
compost e biochar. Compost verdi
hanno dimostrato un buon effetto
fertilizzante.

▪ Prove di repressività su cetriolo, volte a
valutare la possibilità di contenere lo
sviluppo di patogeni vegetali. Tre
compost su 6 hanno manifestato
repressività.

▪ Analisi microbiologiche per valutare la
sicurezza dei prodotti. e

 non sono risultati essere un
problema per i compost, mentre
è presente di frequente ma senza
eccedere i limiti di legge.

In conclusione, compost e biochar
possono essere considerati una valida
alternativa a fertilizzanti minerali, con

effetti sia di breve termine (elementi
nutritivi) sia di lungo termine sulle colture
e sul suolo. Valutazioni agronomiche
devono informare in merito alle colture
più adatte e alle condizioni di utilizzo.

 dei
compost selezionati è stata effettuata
secondo studi dose/risposta effettuati
utilizzando dei bioindicatori quali
microrganismi ammonificanti del suolo.
I risultati ottenuti indicato che i compost
valutati non causano effetti di inibizione
dell’ecosistema microbiologico del suolo,
ad eccezione di un prodotto che ha
causato un breve periodo (2 giorni) di
inibizione, corrispondente ad un valore di
EC50 quando utilizzato in dosi superiori al
9,1% (peso/peso di compost miscelato al
suolo).
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▪ Oltre e , provenienti da 21 impianti di compostaggio europei, sono
stati analizzati presso i laboratori certificati WESSLING. I risultati ottenuti sono in linea con la campagna analitica condotta da JRC (FATE

SEES-COMES Programmes). Solo due campioni di compost hanno superato i limiti di e (per la presenza di fanghi nella
miscela in ingresso). Secondo  i  possono essere adatti con la qualità dei materiali in ingresso e con il
compost secondo la EoW.

▪ In merito alla presenza di potenziali elementi tossici ( ), secondo  sarebbe appropriato  (già
innalzati)  Un buon numero di rifiuti biodegradabili e di compost verdi eccede il limite di Nickel (a causa di una naturale
concentrazione nelle piante di natura geogenica, in particolare in Italia). Zn e Cu sono oligo-elementi e si ritrovano nei letami a seguito
di aggiunte negli alimenti destinati alla zootecnia, presentando rischi solo a seguito di applicazioni ripetute di reflui in prossimità degli
allevamenti.

▪  ha condotto una revisione dei  nei diversi Paesi membri,
soffermandosi sulla necessità di un’armonizzazione delle gestione dei rifiuti, della qualità del compost e del suo utilizzo.

▪ Ad oggi, solo la Direttiva Nitrati regola l’impiego di compost ad un massimo di 170 kg N/ha/anno. REFERTIL suggerisce un dosaggio
massimo di 10 t s.s./ha/anno, che corrisponde molto bene ai regolamenti nazionali sull’utilizzo di compost.

▪  supporta totalmente la recente comunicazione del
mese di luglio 2014 che intende promuovere l’economica circolare, includendo una proposta legislativa per rivedere il riciclaggio e altri
fattori collegati ai rifiuti:

o (inclusi plastica, carta, metalli, vetro e )

o Cambiare l’

Dichiarazione di esclusione di responsabilità: L'autore è il solo responsabile del contenuto di questa newsletter, la quale non rappresenta necessariamente l'opinione della
Comunità Europea.

▪ La revisione del è nella sua fase finale di preprazione
tenica. Per la prima volta saranno considerati i seguenti prodotti:

 (ma anche ,

▪ Il documento va al di là delle procedure di registrazione, essendo concepito come
strumento utile a promuovere la chiusura dei cicli nutritivi e il recupero del fosforo
(considerata la scarsità e la concentrazione delle risorse minerali di P) ma anche di altri
elementi da fonti secondarie. Per il compost dovrebbero essere considerati con
attenzione i livelli minimi richiesti di sostanza organica, azoto ed elementi nutritivi.
Un’altra possibilità è di stabilire una specifica categoria per il compost, in quanto è sia
un fertilizzante sia un ammendante.

Contribuisci alle politiche Europee
http://www.refertil.info/refertil-survey-questionnaire

Edward Someus
Biochar S&T senior engineer

biochar@3ragrocarbon.com
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