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    OBIETTIVI 

Il progetto denominato LIFE12ENV/IT/000356 Life Resafe, dedicato al ferti-

lizzante innovativo derivato da residui di rifiuti urbani, bio-char e residui or-

ganici agricoli come sostituto dei fertilizzanti chimici, si è concluso dopo 2 

anni di attività. 

L'obiettivo principale del progetto RESAFE è stato quello di dimostrare la 

produzione e l'uso di fertilizzanti caratterizzati da ridotta salinità che posso-

no sostituire i prodotti chimici e i fertilizzanti minerali attraverso un percor-

so tecnologico basato su residui di rifiuti urbani (UOW), bio-char (BC)

residui organic agricoli(FOR), aggiunti con Principi Attivi Vegetali 

(VAP).  

Attraverso l'uso dei fertilizzanti a salinità ridotta il progetto RESAFE ha 

dimostrato diversi vantaggi. 

Una significativa riduzione nell’ utilizzo sistemico di fertilizzanti chi-

mici per: 

 un ingresso diretto di sostanze nutritive (e.g. Nello specifico 

 Azoto,  Fosforo e Potassio); 

 un'azione indiretta focalizzata sull’ assorbimento e la biodisponi

 bilità di diversi elementi minerali (maggiore disponibilità di P e 

 N); 

 un miglioramento consistente della salute e della fertilità del  

 suolo; 

 un aumento/ manutenzione di materiale organico nel suolo per 

ridurre l’infertilità del suolo, migliorare la porosità del terreno, 

ridurre la compattezza; 

 migliorare il drenaggio e l’aerazione delle radici e  infine,  

 contribuire fortemente  ad aumentare l’assorbimento di elementi 

 naturali; 

 una maggiore disponibilità di azoto e fosforo per le piante; 

 un elevato contenuto di materia organica ha aiutato  

 notevolmente lo sviluppo della microflora del suolo, composta di  

 azoto e fosforo che rendono più disponibile l’assorbimento per le  

 piante; 

 un aumento di "potenzialità produttiva del suolo" contro gli      

agenti patogeni del terreno; 

 una quantità maggiore di OM che aumenta la quantità humus nel 

suolo. 
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    DISSEMINAZIONE 

 

 DICMA ha registrato, sviluppato e aggiornato il sito web 

www.liferesafe.com 

 15 RESAFE notice boards, che sono stati inviati a tutti i partner e vi-

sualizzati in punti visibili e luoghi accessibili al pubblico, nei locali dei 

partner 

 progetto del logo 

 14,000 brochures  

 5,000 gadgets: 500 tazze, 1000 penne, 3000 notebooks 500 pen-

drives  

 1 roll up 

 1 banner 

 19 posters 

 3 presentationi di progetto e 1 video 

 Manuale di RESAFE  

 Partecipazione a 20 workshops, eventi, seminari and fiere 

 Interviste TV 

 36 articoli stampati 

 100 copie del video di RESAFE  in ingelse, italiano e spagnolo  

 After-Life Communication Plan 

 Contatti con 10 progetti 

 Contatti con 8 istituzioni e policy makers  

 Layman’s Report in inglese, italiano e spagnolo 
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    BENEFICI A LUNGO TERMINE 

Seguendo l'approccio RESAFE sarà così possibile, per gli agricoltori e gestori 

dei rifiuti urbani,  ridurre i costi e ottenere benefici ambientali ed  

economici:  

 un importante recupero di materia (ad esempio, le quantità ridotte di 

rifiuti inviati a smaltimento in discarica  e risparmio sui costi) 

 un ulteriore vantaggio economico dovuto ai fertilizzanti ottenuti. L'im-

patto ambientale sarà anche significativamente ridotto contribuendo a 

ridurre le emissioni a effetto serra dalle discariche.  

 

Attraverso l'uso dei fertilizzanti a salinità ridotta sarà possibile dimostrare  

diversi vantaggi: 

• luna significativa riduzione nell'utilizzo sistemico di fertilizzanti chimici; 

• un ingresso diretto di nutrienti (ad esempio in particolare azoto, fosforo e 

potassio); 

• un'azione indiretta focalizzata sulla assorbimento e la biodisponibilità di 

diversi elementi minerali (maggiore disponibilità P e N); 

• la dimostrazione di un miglioramento costante della salute del suolo e 

della fertilità. Un aumento di materia organica nel suolo può ridurre stan-

chezza del terreno, migliora la porosità del suolo, riduce il compattamento, 

migliora il drenaggio e l'aerazione delle radici e, infine, contribuisce forte-

mente a migliorare l'assorbimento degli elementi minerali; 

• una maggiore disponibilità di azoto e fosforo per le piante. Un maggior 

contenuto di sostanza organica può notevolmente favorire lo sviluppo della 

microflora del suolo, rendendo l’assorbimento di azoto e fosforo più dispo-

nibile per le piante; 

• un aumento di "potenziale terreno soppressiva" con-

tro gli agenti patogeni del terreno. La maggior quantità 

di OM aumenterà la quantità humus nel terreno.  

4. virtualmente qualsiasi azienda che produce rifiuti sarà in grado di vendere 

i propri rifiuti organici per i produttori di nuovi fertilizzanti, piuttosto che 

dover disporre di questi nel modo in cui attualmente fa. 
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L'uso del concime innovativo consente: 

 Riduzione utilizzo di concimi chimici; 

 Miglioramento della salute del suolo e della 

fertilità; 

 La maggiore disponibilità di N e P per le 

piante. 

I benefici ambientali ed economici per gli agricoltori 

e gestori dei rifiuti urbani: 

 Un importante recupero di materia (ad esempio, le quantità di 

rifiuti inviati in discarica ridotto e risparmio dei relativi costi); 

 Un ulteriore beneficio economico dovuto ai fertilizzanti ottenuti. 

    IL CONTESTO 

 

I fertilizzanti sono attualmente responsabili tra il 40% e il 60% di approvvi-

gionamento alimentare mondiale (The Fertilizer Institute, Fertilizer’s Role in 

World Food Production, 2010). I principali elementi nutritivi - azoto (N), 

fosforo (P) e potassio (K) - sono elementi che si trovano naturalmente 

nell'ambiente, ma vengono rimossi con il prodotto raccolto, fornendo valo-

re nutrizionale agli alimenti che mangiamo. I concimi ricostituiscono il terre-

no con N, P, K e altre sostanze nutritive, per promuovere abbondanti rac-

colti per la produzione alimentare.  

Il mercato mondiale di fertilizzanti chimici (minerale) è molto grande, ma  

ha un forte impatto sull'ambiente ed è caratterizzato da una domanda diffu-

sa e un'offerta molto concentrata. Alcune considerazioni specifiche, di segui-

to riportate, dimostrano chiaramente l'importanza del progetto in termini di 

problemi ambientali mirati.  

Il principale fattore limitante di un maggiore utilizzo di concimi organici è 

spesso legata ad una corretta manipolazione delle materie prime del proces-

so di stagionatura, la conseguenza è una scarsa qualità agronomica del pro-

dotto finale da distribuire sul terreno. 

Per evitare tale rischio, il progetto RESAFE vuole dimostrare come il proces-

so innovativo proposto (basato su principi attivi vegetali) migliora tutta la 

filiera partendo dalla trasformazione separata iniziale di UOW, FOR e bio-

char. Così, il progetto RESAFE porta all'innovazione nello specifico processo 

di trattamento dei rifiuti organici come pure nella qualità e sicurezza del 

compost e bio-char.  
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RESAFE ha dimostrato come l'implementazione di nuovi metodi di applica-

zione dei fertilizzanti porta a diversi vantaggi, soprattutto per le PMI degli 

agricoltori europei, in termini di sostenibilità, sicurezza e qualità del prodot-

to, e dei produttori di compost e bio-char.  

I principali problemi ambientali affrontati, di cui la dimensione è difficile da 

valutare, sono connessi principalmente alla parziale sostituzione di fertiliz-

zanti chimici (50% nei prodotti raccolti con HQ-ORBP, prodotti a base bio-

logica di alta qualità proposti in Resafe) e la materia organica speciale data 

ai terreni.  

Evitare la produzione e l'uso di fertilizzanti chimici ha un impatto per: 

 

- miglioramento delle prestazioni ambientali; 

- migliore utilizzo delle risorse naturali, con risparmio idrico e risparmio  

  energetico  

 

L'agricoltura è fortemente dipendente dalla fertilità del suolo e la disponibi-

lità di sostanze nutritive. Ad esempio, sono state utilizzate 20-30 milioni di 

tonnellate di fosforo all'anno nel corso degli ultimi trenta anni, in gran parte 

provenienti da paesi terzi. 

I concimi fosfatici utilizzati nell'UE contengono impurità da cadmio, che si 

accumulano nel suolo. L'uso di fonti sicure riciclate, tramite HQ-ORBP, è un 

modo per affrontare la sicurezza di approvvigionamento, migliorare le con-

dizioni del terreno e limitare l'inquinamento da cadmio (COM / 2012/046 

def).  

L'alimentazione della sostanza organica nei suoli, particolarmente impoveri-

to di materia organica (ON) nelle aree di destinazione, evita fenomeni qua-

li:  

 

• impermeabilizzazione del suolo, alimentando la filtrazione dell'acqua e 

migliorando la capacità di campo anche con condizioni climatiche modifica-

te con piogge brevi e forti;  

• rimozione dello strato superficiale del suolo come polveri, durante i lavo-

ri, insieme con il carbonio e la frazione organica; 

• mineralizzazione e pre-desertificazione, con riduzione delle funzioni del 

suolo, particolarmente nella produzione alimentare. 
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I risultati ottenuti nell'ambito del progetto Resafe, presentano i seguenti 

vantaggi per un grande insieme di piccole e medie imprese europee: 

1. terreni agricoli beneficiano principalmente in termini di produttività dei 

loro raccolti, l'aumento della salute del suolo, contenuto nutrizionale e la 

sua disponibilità per le piante, e possibili effetti positivi sulla rimozione di 

alcuni agenti patogeni che causano le malattie del suolo e delle piante. 

Inoltre, le aziende agricole avranno un fertilizzante a disposizione che, pur 

avendo un prezzo di partenza simile ai suoi concorrenti diretti, consentirà 

notevoli risparmi grazie a un minor numero di applicazioni (dovuto alla 

sua elevata stabilità e bassa perdita di mineralizzazione ), evitando il mas-

siccio consumo di concimi minerali. 

2. le aziende che producono compost e biochar troveranno un'importante 

innovazione, in quanto i loro prodotti potranno essere sottoposti ad un 

nuovo processo che sarà un miglioramento per loro, e quindi, a medio e 

lungo termine comporterà la creazione di nuovi mercati portando ad una 

produttività tecnologica ed eliminando la maggior parte degli ostacoli am-

bientali, con un possibile cambiamento di potenziali clienti e un migliora-

mento della posizione delle imprese europee; 

3. saranno creati nuovi posti di lavoro e anche nuove imprese al fine di sod-

disfare la crescente domanda di tutti i prodotti connessi con il fertilizzante 

proposto (trattamento dei rifiuti organici e il compostaggio, la produzione 

di biochar, additivi, componenti meccanici); l’ introduzione di procedure e 

di metodi di lavoro avanzati consentirebbe il consolidamento e la genera-

zione di nuovi impieghi nel settore agricolo europeo, la creazione di nuove 

competenze per il ciclo di produzione contadino, nuovo interesse della ri-

cerca e innovazione in questo settore specifico e nuovi mercati legati alla 

commercializzazione del fertilizzante RESAFE a costi inferiori e con un più 

alto rispetto per le questioni ambientali. Ogni impresa potrebbe aumentare 

di due o tre unità lavorative, per tecnici e specialisti.  

 

I risultati ottenuti dall'applicazione agricola: 

 molte colture differenti sono state testate nei tre paesi; 

 sono state adottate diverse opzioni di fertilizzanti; 

 valutazione delle caratteristiche dei suoli  con diverse opzioni di fertiliz-

zanti e per le diverse colture nei tre paesi; 

 valutazione della quantità e qualità delle colture e ortaggi ottenuti nei 

tre paesi.  

    RISULTATI 

4. 50 % N richiesto fatto con HQ - ORBIT +integrazione del 50% minerale  
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La giusta quantità di fertilizzante da utilizzare nel campo di prova è stato 

prodotto in Italia, Spagna e Cipro. 

La caratterizzazione chimico-fisica e HSI basata su diversi campioni raccolti  

nei diversi paesi è stata effettuata dai beneficiari coinvolti nel progetto.  

 È stato definito un protocollo 

per attività in campo tra cui: 

Tipi di colture in ogni paese  

ITALIA: melone, pomodoro, 

patata, mais, frumento, orzo 

lattuga, cavolo 

SPAGNA: melone, pomodoro, 

patata, mais, orzo 

CIPRO: melone, cocomero,  

lattuga e rucola 

 

Tipi di tesi: 

1. 100 % di N richiesto realizzato con HQ - ORBIT (nessuna integrazione)  

2. 100% di N richiesto fatto con fertilizzanti minerali 

6. Test non fecondato 

3. 100 % N richiesto realizzato con fertilizzanti organici  

     (letame + biochar + composto) 

4. 50 % N richiesto fatto con HQ - ORBIT +integrazione del 50% minerale  

 5. 50 % N richiesto realizzato con fertilizzanti organici (letame + biochar +  

  compost)  + integrazione del 50% minerale  
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    IL PROGETTO 

Durante il progetto sono state eseguite diverse azioni : 

 Costruzione di un impianto pilota per testare le “diverse ricette di fer-

tilizzante”, arricchite con principi attivi vegetali, una nuova classe di fer-

tilizzanti e selezionare la migliore;  

 Utilizzo di un particolare sensore (basato su immagini iperspettrali) per 

seguire le trasformazioni della materia complessa durante le varie fasi 

del processo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le matrici di rifiuti organici sono state selezionate sulla base dei seguenti  

aspetti: 

 disponibilità locale nei diversi paesi coinvolti nel progetto, per ridurre i 

trasporti, costosi da un punto di vista economico e di impatto ambien-

tale; 

 caratteristiche fisico-chimiche, con riferimento alla loro idoneità per la 

fertilizzazione delle piante agricole; 

 contenuti di carbonio e materia organica al fine di migliorare la fertilità 

del suolo e la cattura della CO2 dall'atmosfera; 

 opportunità per ottimizzare l'uso di matrici per prevenire la produzione 

di rifiuti. 
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La dimostrazione del progetto RESAFE è stata applicata in 5 diffenti tipi di 

colture con caratteristiche diverse selezionate nei seguenti paesi europei:  

 

1. Italia 

2. Spagna 

3. Cipro 

 

Diverse colture sono stati selezionate al fine di testare e validare l'efficacia 

dei fertilizzanti perché ciascuno di essi mostra risposte diverse a tipo di terre-

no (struttura, tessitura, etc.) e tipo di fertilizzanti. Le colture sono state sele-

zionate perché sono molto comuni nelle aree di destinazione e sono le più 

rappresentative, le più importanti per la produzione lorda vendibile con l'o-

biettivo, quindi, di aumentare la produzione lorda vendibile del settore agri-

colo per ciascun paese. 

 
 

Le matrici di rifiuti organici sono state selezio-

nate sulla base dei seguenti  

aspetti: 

 disponibilità locale nei diversi paesi coin-

volti nel progetto, per ridurre i trasporti, 

costosi da un punto di vista economico e 

di impatto ambientale; 

 caratteristiche fisico-chimiche, con riferi-

mento alla loro idoneità per la fertilizza-

zione delle piante agricole; 

 contenuti di carbonio e materia organica 

al fine di migliorare la fertilità del suolo e 

la cattura della CO2 dall'atmosfera; 

 opportunità per ottimizzare l'uso di matri-

ci per prevenire la produzione di rifiuti. 
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ITALIA

SPAGNA 

CIPRO 

I RIFIUTI SELEZIONATI 

Il fertilizzante finale ottenuto da UOW,  FOR and BC è caratterizzato da:  

- buona umidità della materia organica; 

- alta percentuale di azoto; 

- una ridotta salinità; 

- alta ritenzione di acqua; 

- un contenuto relativamente alto di azoto, fosforo e potassio.  

 

l progetto ha dimostrato  che il concime finale ( HQ - ORBP ), ottenuto da 

UOW e FOR , è caratterizzato da specifiche caratteristiche innovative, tutte  

ad impatto positivo sul processo di produzione e sul suo utilizzo: 

 una materia organica ben stabilizzata, che con un arricchimento di car-

bonio organico in grado di fare da ammendante migliora la biologia del 

suolo, la struttura, le proprietà e contribuisce notevolmente a mantene-

re i giusti valori di contenuto di materia organica e / o arricchire i terre-

ni impoveriti / oberati di lavoro; 

 arricchimento di micronutrienti; 

 un buon contenuto di N (3%), P e K, riducendo in questo modo la ne-

cessità di concimazione minerale. 

L'uso di HQ-ORBP nei test agricoli risparmia: 

50-100% della fertilizzazione minerale, con mantenimento della resa delle 

colture (50-100% dipende principalmente dal tipo di coltura).  


