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Riduzione dei concimi chimici e 
agrofarmaci utilizzati in agricoltura 

attraverso il riciclo dei rifiuti 
organici in compost e biochar.

Miglioramento della completa trasformazione dei rifiuti organici 
e processi di recupero di nutritivi per la produzione di prodotti 

naturali complessi



Introduzione
Sistemi agricoli intensivi e attività umane hanno disturbato i cicli naturali di azoto 
e fosforo. L’agricoltura industrializzata si basa su continui apporti esterni di fosforo 
minerale estratto e non rinnovabile e di azoto ad alta intensità energetica. Si stima che 
l’attività umana ha raddoppiato la quantità complessiva di azoto reattivo in circolazione, 
mentre è triplicata la quantità di fosforo a partire dalla rivoluzione industriale. C’è una 
forte necessità di una maggiore sostenibilità del sistema agricolo e di chiusura del ciclo 
dei nutrienti, con lo sviluppo di un ciclo virtuoso tra le zone urbane e rurali. In questo 
contesto, ridurre l’uso di fertilizzanti minerali e agrofarmaci è una obiettivo prioritario 
che può essere raggiunto riciclando e riutilizzando rifiuti organici trasformati in compost 
e biochar.

Scopo del progetto
Obiettivo principale di REFERTIL è di contribuire alla trasformazione di rifiuti organici 
urbani, scarti alimentari industriali e rifiuti organici agricoli da un processo costoso 
di smaltimento in una attività generatrice di reddito. Questo include un avanzato, 
completo e standardizzato a livello europeo (EU-27) trattamento dei rifiuti e un 
processo di recupero dei nutritivi a emissione zero. I prodotti migliorati saranno 
compost e biochar sicuri, economici e standardizzati, contenenti fosforo e azoto che 
possono essere utilizzati dagli agricoltori con vantaggi applicativi ed economici. Come 
risultato, la sicurezza alimentare e ambientale sono migliorate, mentre si genera una 
nuova economia.

Che cos’è il biochar e come viene 
prodotto?
Il biochar proviene da diversi tipi di residui di 
biomasse vegetali e/o animali di origine carbonifera, 
utilizzati per il miglioramento multifunzionale 
del suolo, la ritenzione idrica, la fertilizzazione 
naturale e/o applicazioni agricole di carbonio 
economicamente negativo. Il biochar è prodotto in 
condizioni di basse temperatura di carbonizzazione 
ad una media di 500°C in assenza di aria e basata 
sulla progettazione di un processo avanzato a 
emissione zero o prossima allo zero, nel quale tutti i 
flussi di materiali sono riciclati e convertiti in prodotti 
naturali e sicuri. Un biochar prodotto in modo 
corretto ha il potenziale di ripristinare il bilancio 
naturale del suolo e di beneficiare le economie di 
produzione delle colture attraverso un miglioramento 
della tolleranza alla siccità nelle piante, della fertilità 
dei suoli e delle caratteristiche delle colture.

Che cosa sono il compost e il compostaggio?
Il Compost è un materiale solido umificato che è stato sanitizzato e stabilizzato e che 
conferisce effetti benefici quando viene aggiunto al suolo, utilizzato come componente 
di substrati di crescita o applicato in altro modo in congiunzione con le piante. 
Il Compostaggio è un processo di decomposizione controllata e umificazione di 
materiali biodegradabili gestito in condizioni controllate, di tipo aerobico, che permette 
lo sviluppo di temperature adatte per batteri mesofili e termofili come risultato del 
calore prodotto biologicamente.

Foto: unità produttiva per biochar 3R zero 
emissioni, a cura di Edward Someus.



Cosa sono i criteri End of Waste?
La nuova Direttiva Quadro sui rifiuti (2008/98/CE) introduce la possibilità che certi 
flussi di rifiuti che sono stati sottoposti a un’operazione di recupero possono cessare 
di essere tali se soddisfano determinati criteri - chiamati End-of-Waste (EoW). I criteri 
EoW sono i requisiti che devono essere rispettati da materiali derivanti da rifiuti, 
garantendo la qualità sia tale da non essere dannoso per la salute umana o per 
l’ambiente. 

Attività previste
Il progetto è organizzato in 10 pacchetti di lavoro (WP) che integrano coerentemente 
le conoscenze ed esperienze da parte di 10 paesi europei e riveleranno le possibilità 
di produrre compost e/o biochar standardizzato, sicuro ed economicamente sostenibile 
che possa soddisfare i criteri EoW.

WP no. Attività

1
Individuazione, campionamento e quantificazione dei principali flussi 
di rifiuti organici urbani e agricoli e dei relativi sistemi logistici nei paesi 
partecipanti.

2
Sviluppo di una dettagliata tecnologia di pirolisi e di un database di 
biochar  classificando le tecnologie disponibili. Predisposizione di un 
rapporto di sostegno alla politiche di sviluppo del biochar.

3
Sviluppo di una dettagliata tecnologia di compostaggio e di un database 
di compost classificando le tecnologie disponibili. Predisposizione di un 
rapporto di sostegno alla politiche di sviluppo del compost.

4
Una strategia microbiotecnologica verrà sviluppata per funghi, batteri e 
micorrize in grado di attivare il compost e di arricchirlo con elementi nutritivi, 
inclusa la selezione di ceppi e lo sviluppo di tecnologie di inoculazione. 

5
Miglioramento dei processi di produzione e trattamento del biochar 
verso una qualità altamente standardizzata secondo i criteri ”End-of-Waste” 
e prestazioni a zero emissioni.

6
Ottimizzazione del processo di compostaggio e miglioramento del 
prodotto per una maggiore ritenzione di elementi nutritivi e minimizzazione 
delle emissioni, identificazione e proponendo buone pratiche operative e 
miglioramenti tecnologici.

7
Attività dimostrative e prove sulle migliori tecnologie disponibili 
saranno condotte sui compost e biochar migliorati e sostenibili, inclusi test 
di inoculazione su piccola scala.

8
La validazione delle tecnologie migliorate e dei prodotti riciclati nei 
confronti dei criteri ”end-of-waste” sarà fatto utilizzando compost e biochar 
in prove di campo in condizioni diverse, valutando la sostenibilià ambientale 
e la sicurezza. 

9
Sviluppo di un quadro logico per la standardizzazione dei requisiti 
comuni di qualità e nuovi metodi applicativi per i trattamente di rifiuti 
organici, compost e biochar al fine di garantire un alto livello di protezione 
della salute umana e dell’ambiente. 

10
Ampia diffusione a livello comunitario e coinvolgimento degli utenti 
finali, in particolare le PMI e gli agricoltori. Una serie di attività di networking 
e dimostrative di campo saranno avviate per raggiungere il maggior numero 
possibile di soggetti interessati.



P
ho

to
: E

dw
ar

d 
S

om
eu

s

Disclaimer - I punti di vista e le opinioni espresse sono unicamente quelle degli autori e non possono 
in alcun caso essere considerate come una posizione ufficiale della Commissione Europea.

I partner di REFERTIL
• TERRA Humana Clean Technology Development, Engineering and Manufacturing 

Ltd., Ungheria (www.3ragrocarbon.com)
• Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), Olanda (www.pri.wur.nl)
• Aarhus University, Danimarca (www.agrsci.au.dk)
• Knowledge Center for Agriculture, Danimarca (www.vfl.dk)
• Agroinnova, Universita Degli Studi Di Torino, Italia (www.agroinnova.unito.it)
• Gottfried Wilhelm Leibniz Universitaet Hannover, Germania (www.uni-hannover.

de)
• Biomasa del Guadalquivir S.A, Spagna (www.bpeninsular.com)
• TWI Ltd., Regno Unito (www.twi.co.uk)
• WESSLING Hungary Kft., Ungheria (www.wessling.hu)
• KOTO proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Slovenia (www.koto.si)
• Comune di Grugliasco (Torino), Italia (www.comune.grugliasco.to.it)
• Renetech Bioresources Ltd., Irlanda (www.renetech.net)
• Profikomp Environmental Technology Plc., Ungheria (www.profikomp.hu)

Durata del progetto
48 mesi: 1 ottobre 2011 - 30 settembre 2015

Contatti del coordinatore
Coordinatore e progettista della tecnologia chiave:
Mr. Edward Someus, Terra Humana Clean technology Development, Engineering and 
Manufacturing Ltd
E-mail:  biochar@3ragrocarbon.com
Skype:  edwardsomeus
Tel:  + (36-20) 201 7557, +(36-20) 805 4727

Per maggiori info: 
http://refertil.info 


