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Legame : Progetti LIFE



L’ economia circolare si basa sull’applicazione – ad ogni livello – dei 

concetti di riuso, riciclo (comunemente riciclaggio), recupero di 

materia e di energia

dalla visione tradizionale del Rifiuto al concetto di Risorsa



Attraverso il progetto Greenwoolf non solo contribuiamo a limitare i rifiuti, ma

aumentiamo la nostra comprensione sull’attività delle molecole organiche

- Nel suolo:

- Nutrizionale

- Ambientale

- Gestionale

(valore aggiunto della concimazione organica rispetto a quella minerale; 

disponibilità di nutrienti mediata dalla biologia del suolo)

- Nella pianta

(attività biostimolante)



Le caratteristiche di un buon fertilizzante

- Apporto di elementi nutritivi (elevato, equilibrato)

- Costo di produzione basso (materie prime, energia, etc.)

- Facilità di stoccaggio, immagazzinamento, distribuzione, etc.

- Quantità sufficiente di materie prime



Compatibilità con Legge sui fertilizzanti

Classificazione in base alla natura del fertilizzante (minerale/organico) 

Classificazione in base alla matrice di partenza (possibile 

commercializzare solo fertilizzanti da matrici «già iscritte»)

Soglie legate al contenuto di nutrienti (Ntot, Corg, etc.)

Soglie legate al contenuto di inquinanti (es. metalli pesanti negli 

ammendanti)

Reg. CE 2003/2003

Dlgs 75/2010



Idrolisi di materiali di origine organica (leguminose, residui 

della concia, residui di macellazione): comune

Idrolisi lana (processo di idrolisi termica ottimizzato) : 

fertilizzante innovativo

Innovazione del processo di idrolisi della lana



Influenza dei parametri di processo sulle caratteristiche del fertilizzante

- Quantità di lana in ingresso

- Tempo di ritenzione

Fertilizzante organico SOLIDO o LIQUIDO?

Parametro U. M. 15R 16R 18R

quantità lana kg 20 10 10

tempo min 60' 60' 90'

apparenza solido liquido liquido

Umidità a 105 °C % 47.4 63.2 67.6

Carbonio organico 

(come C)
% ss 42.3 44.7 46.3

Azoto totale N % tq 6.1 4.9 4.2

Rapporto C/N 3.7 3.4 3.6

Fosforo totale P ppm ss 676 536 472

Potassio totale K % ss 3.2 4.3 4.2



Le prove effettuate: rilascio dei nutrienti

liquidi

solido

digestat

o



Le prove effettuate: rilascio dei nutrienti

liquidi
solido



Le prove effettuate: saggi di mineralizzazione

liquidi

solido



Le prove effettuate: prove in campo



Alcuni risultati prove prove in vaso



Conclusioni

Interesse socio-economico generale nel riutilizzo e valorizzazione di un 

sottoprodotto dell’economia del territorio 

Potenziale per la produzione di un concime ORGANICO LIQUIDO

Potenziale per l’esplorazione di proprietà BIOSTIMOLANTI

(valore aggiunto concime organico?)

Iter per l’iscrizione al registro fertilizzanti
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