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L’integrazione delle matrici organiche attraverso l’uso di ammendante com-

postato di qualità costituisce oggi un elemento fondamentale per il rag-

giungimento di molteplici obiettivi: il contrasto all’impoverimento del suolo

derivante dal depauperamento di colloidi organici nei terreni, la ricerca di

forme alternative alla concimazione chimica, il recupero delle frazioni organiche

nobili derivanti dalla più significativa fonte di approvvigionamento di carbo-

nio presente nella società moderna, ovvero la raccolta differenziata della

Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU).

La Regione del Veneto ha sostenuto un programma di sviluppo e incentivazione dell’uso delle matrici organiche compo-

state che ha dato luogo ad una azione coordinata da Veneto Agricoltura confluita nel Progetto sull’utilizzo del compost di

qualità “Compost Veneto” nell’ambito degli interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia.

Il progetto ha voluto dare un segnale ai cittadini impegnati nella separazione domestica della componente organica del ri-

fiuto urbano sull’effettivo recupero dei materiali raccolti; per i produttori/compostatori si è prefisso di creare un mercato del

compost come ammendante e cioè come prodotto, vendibile attraverso una rete di contatti facilitati dai servizi dello Spor-

tello e della Borsa che vengono offerti sotto il patrocinio di un marchio di qualità; per gli utilizzatori ha offerto la possibilità

di avere un approvvigionamento facilitato e sicuro. In particolare per gli agricoltori ha messo a disposizione un prodotto di

qualità capace di migliorare le caratteristiche di fertilità dei terreni con l’apporto di sostanza organica e in grado di dimi-

nuire l’apporto di concimi azotati tradizionali nel bacino scolante della Laguna di Venezia.

Siamo pronti ora a raccogliere i risultati di un progetto che risponde appieno agli importanti obiettivi del Protocollo di Kyoto

nel contribuire all’assorbimento dell’anidride carbonica nella sostanza organica del suolo.

L’Amministratore Unico di Veneto Agricoltura
On. Corrado Callegari
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Il compostaggio, processo naturale di decomposizione e
trattamento aerobico degli scarti organici provenienti da
raccolta differenziata, finalizzato alla produzione di un Am-
mendante Compostato di Qualità, riveste un ruolo impor-
tante non solo per quanto riguarda le strategie di gestione
dei rifiuti, ma anche nella salvaguardia dell’ambiente e in par-
ticolare dei suoli.
Nell’ambito degli interventi previsti per il disinquinamento
della Laguna di Venezia, diretti a ridurre l’apporto di nutrienti
nel bacino idrografico scolante, la Regione Veneto ha atti-
vato un’azione coordinata coinvolgendo Veneto Agricoltura,
l’ARPAV, l’Università degli Studi di Padova, Esperti profes-
sionisti ed Aziende del settore, confluita nel Progetto di ri-
cerca denominato “Utilizzo del compost di qualità in
agricoltura e sperimentazione tecnica ed economica fina-
lizzata alla riduzione dei concimi chimici azotati tradizionali”.
L’obiettivo di tale progetto è stato quello di promuovere la
certificazione del compost di qualità (Marchio “Compost Ve-
neto”) e di ampliare le potenzialità del comparto promuo-
vendo azioni di valorizzazione dello stesso.
Nell’ambito del progetto sono state previste alcune azioni
divulgative a sostegno della qualità del prodotto compost
tra cui anche la presente monografia.
Il progetto si è articolato in tre azioni corrispondenti agli
obiettivi fondamentali del progetto:
Azione 1 - promuovere la certificazione del compost di qua-
lità e l’utilizzazione del marchio “Compost Veneto”; 
Azione 2 – effettuare ricerche e sperimentazioni scientifiche
nei settori agronomico e ambientale;
Azione 3 - sostenere l’utilizzo del “Compost Veneto” con
azioni di promozione e pubblicizzazione nelle aziende site
nel bacino idrografico scolante della laguna di Venezia.
La prima delle tre azioni, condotta dall’Osservatorio Regio-
nale per il Compostaggio, dell’ARPAV, si è incentrata sulla
certificazione del processo di produzione del compost e
sulle caratteristiche garantite dal marchio Compost Veneto.
Essa è partita da uno studio della filiera del compost attra-
verso la raccolta di informazioni su tutti i soggetti coinvolti
nell’ambito territoriale del Bacino Scolante nel processo
produttivo a partire dai Comuni di conferimento (quantità
e qualità di frazione organica raccolta), dagli impianti di com-
postaggio (qualità e quantità di FORSU ritirata/qualità e
quantità di compost prodotto), fino agli utilizzatori finali. È
stato inoltre avviato il processo di certificazione degli im-
pianti produttivi.
La seconda azione è stata condotta dall’Università degli
Studi di Padova - Dipartimenti di Agronomia Ambientale e
Produzioni Vegetali e Territorio e Sistemi Agroforestali - con
prove sperimentali volte a valutare le caratteristiche agro-
nomiche del compost in termini di capacità fertilizzante ed
ammendante, gli impatti ambientali derivanti dal suo utilizzo

e le tecniche volte a valorizzarne gli effetti. Particolarmente
indagate sono state le grandi colture erbacee, le orticole ed
energetiche (produzione di cippato da short rotation fore-
stry)  ma anche i potenziali utilizzi nel settore ambientale e
dell’ingegneria naturalistica. All’azione sperimentale ha con-
tribuito, con un ruolo significativo e qualificato, il Settore
Agroenergia e Fuori Foresta di Veneto Agricoltura.
La terza azione, infine, ha risposto all’obiettivo generale del
progetto di sostenere l’utilizzo del Compost Veneto con
azioni di promozione finalizzate a creare un anello di con-
giunzione tra produttori ed utilizzatori. Veneto Agricoltura
(tramite l’Osservatorio Innovazione ed il Settore Divulga-
zione) e l’ARPAV (con l’Osservatorio Regionale per il Com-
postaggio) sono state particolarmente impegnate ad
attivare iniziative “di marketing” e divulgazione collegate  al
“Ciclo di Vita del compost ”, cioè al passaggio simbolico del
sacchetto dell’umido all’Ammendante Compostato di Qua-
lità: schede informative, la presente monografia, un bollet-
tino periodico, un video, le giornate in campo, incontri con
gli istituti agrari, corsi di formazione.

Dr. Giustino Mezzalira
Direttore Sezione Ricerca e Sperimentazione 

Veneto Agricoltura

Ing. Sandro Boato
Direttore Area Tecnica ARPAV
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