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Cosa c’è sotto ai ns. piedi? 



Il Suolo: un patrimonio di vita e micro-
biodiversità da preservare!! 



ISTAT – Fertilizzanti 2013 

Concimi e ammendanti distribuiti per uso agricolo per tipo  
Anno 2013, in milioni di quintali     –     Data di pubblicazione: 20/01/2015 
Totale 2013, 41,1 milioni di quintali 



     Nel periodo 2002-2013 i fertilizzanti distribuiti sono diminuiti, 
passando da 50,7 a 41,1 milioni di quintali. Rispetto al 2012 i 
concimi scendono da 31,3 a 23,8 milioni di quintali. Al contempo si 
conferma anche la tendenza all’aumento dell’uso di ammendanti, 
che sono aumentati di oltre il 54% dal 2002 e segnano un aumento 
del 3,3% su basa annua. 
 

     Nel dettaglio, la distribuzione dei concimi ha presentato una 
diminuzione sia dei formulati minerali semplici (-25,1%), sia dei 
prodotti composti (-28,7%). Si registrano ancora diminuzioni per i 
formulati organici (-16,1%) e per i prodotti organo-minerali (-8,0%). 
Fra gli ammendanti, gli incrementi maggiori risultano essere quelli 
relativi ai formulati misti, torba e vegetali, il letame e gli altri 
ammendanti (232,4%) 

 
Complessivamente, la dinamica distributiva dei fertilizzanti è 
coerente con la politica agricola dell'Unione europea, tendente a 
sviluppare l’impiego di ammendanti e concimi organici in luogo dei 
prodotti minerali di sintesi, per migliorare la qualità produttiva, la 
salvaguardia della salute e il rispetto dell’ambiente. 
 
 

… nel dettaglio 



dal 1978 
 
 
 



humus 



•D. lgs 75/2010  fertilizzante  
ammendante compostato misto 
(IVA 4%) 

Che cos’è Humus AnEnzy® 

Inquadramento normativo 

•D. lgs 75/2010 – Reg. CE 
889/2008  ammendante 
compostato misto consentito in 
agricoltura biologica 

AMMENDANTE: materiale 
organico destinato a migliorare 
le caratteristiche fisiche, 
chimiche e biologiche del terreno 

Controllo su 
 Parametri agronomici 

 metalli pesanti  

 parametri microbiologici     

 Processo Produttivo: circa 12 mesi 

 Oltre 15 anni di Ricerca e Sviluppo 
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CONTRASTO 
STANCHEZZA 
DEL TERRENO  

AUMENTA LA FERTILITA’ 

AUMENTO DELLA DISPONIBILITA’ DI ELEMENTI (p. tampone – carica microbica) 

MIGLIORA LA STRUTTURA 

AUMENTA L’EFFICACIA DELL’IRRIGAZIONE 

FAVORISCEL’ASSIMILAZIONE DELLA PIANTA 

RIPRISTINA LA BIODIVERSITA’ MICROBICA DEL TERRENO 

AUMENTA LA RESISTENZA DELLE PIANTE ALLO STRESS 

FAVORISCE UN MAGGIORE VIGORE VEGETO-PRODUTTIVO  



LETAME MATURO HUMUS ANENZY® 

%SO tq 18 43 – 45 
%N org tq 0,70 1,03 – 1,14 
%P tot tq 0,23 1,45 – 1,81 
%K tot tq 1,04 0,88 – 1,04 

                            Confronto Letame Maturo – Humus 
AnEnzy® 

Dimezzamento dei quantitativi utilizzati 

Maturità e stabilità del prodotto 

Controllo sugli inquinanti del terreno (metalli pesanti) 

Controllo microbiologico (salmonelle, escherichiacoli ecc…) 

Assenza semi infestanti 

 Maggior contenuto in N organico 

 



 
Sistema Ambientale 

ZooAgroBioEnergetico 
di Filiera a Ciclo 
Chiuso – Cuneo 

 



Sistema Ambientale 
ZooAgroBioEnergetico di Filiera a Ciclo 

Chiuso – Alessandria 



Sistema Ambientale ZooAgroBioEnergetico di Filiera a 
Ciclo Chiuso – Verona 



Sistema Ambientale ZooAgroBio 

   Energetico di Filiera a Ciclo Chiuso 



-letame bovino 

-liquame bovino 

-liquame suino 

-pollina di ovaiole 

-pollina di faraone 

-pollina di tacchini 

-letame equino 

-sottoprodotti vegetali agricoli 

 

Materie prime 



 

- Parziale inibizione semi infestanti 

 

- Degradazione molecole  semplici 

 

- Parziale riduzione patogeni 

Fermentazione 



-Aumento N org 

-Aumento C umico e fulvico 

-Stabilizzazione prodotto 

 

 

-Riduzione pH e Umidità 

 

-Distruzione semi infestanti 

-Eliminazione patogeni 
 

Compostaggio e maturazione 
Humus AnEnzy®  



Compostaggio e maturazione - Humus 
AnEnzy®  Consentito in Agricoltura Bio 



Distribuzione Humus AnEnzy® 
con spandi humus – modello portato 



Distribuzione Humus AnEnzy® 
con spandi humus – modello 

carrellato 



Distribuzione Humus AnEnzy® 
con spandi letame laterale 



Distribuzione Humus AnEnzy® 
con spandi letame da vigneto 

auto caricante 



Distribuzione Humus AnEnzy® 
con spandi humus – modello 

portato 



Perché scegliere HUMUS ANENZY®? 
1. È unico poiché le matrici in ingresso vengono selezionate con contratti 
pluriennali e sono: 
• letami misti e sottoprodotti vegetali agricoli selezionati e raccolti con disciplinare 
tipo la raccolta del latte con elementi di controllo ed analisi non inferiori; 
• costanti in tipologia e qualità; 
• prodotte da allevamenti selezionati e fidelizzati (contratti di fornitura ventennali). 
 
2. Rispetta i tempi della natura Q-T-S “Quantità Tempo Spazio” ( circa 1 anno 
per essere prodotto ) a differenza dei compost che si formano in un massimo di 
80/ 90 giorni (addirittura in 3 settimane): 
• Q – Quantità di masse/superfici da recuperare; 
• T – Tempo operativo da dedicare alla tecnologia/processo che deve essere in 
equilibrio con i tempi biologici dei processi naturali già in atto da milioni di anni; 
• S – Spazi da dedicare intesi come superfici disponibili/necessari. 

 
3. E’ ricco di microbiodiversità: le molteplici varietà di deiezioni e di sottoprodotti 
vegetali agricoli impiegati, dai quali ne deriva varietà microbica, fanno dell’Humus 
AnEnzy® un prodotto unico, con elevata biodiversità microbica, indispensabile 
per curare i terreni agricoli da fenomeni di stanchezza del terreno. 

 
 

  



4. E’ garanzia di qualità: 
• tracciabilità/rintracciabilità di filiera (selezione delle deiezioni in entrata, analisi 
fisco-chimiche su ogni fase, analisi fisico-chimiche su ogni lotto prodotto); 
• certificazioni di processo ISO 14001:2004 - ISO 9001:2008; 
• è consentito di agricoltura biologica. 
 
5. Ha un grande messaggio ecologico (BEBSSS!!® “Buono E Biologico Soltanto 
Se Sano!!®”) con una storia vera di filiera sostenibile per la sicurezza alimentare. 
  
6. Non ha odore, a differenza di altri, fatti con cippati, torbe, biomasse non 
tracciate; anzi ha un profumo di terra da pascolo misto terra da sottobosco. 
 
 7. E’ un humus unico perché coinvolge contrattualmente e virtuosamente tutte le 
filiere ( ZOO-AGRO-BIO-ENERGETICO ) con tracciabilità totale e conseguente 
rintracciabilità. 
 
8. E’ frutto di anni di sperimentazioni: ricerche effettuate in collaborazione con 
prestigiosi Enti, primarie Università e aziende d’eccellenza dimostrano la qualità 
del prodotto e i benefici che derivano sul terreno, sulle colture e sulle produzioni 
colturali. 

 

 



9. E’ un humus etico perché risolve non solo problemi ai terreni 
(mineralizzazione del terreno per l’eccessiva concimazione chimica e carenza di 
sostanza organica), ma alla zootecnia (aiutando gli allevatori al rispetto della 
Normativa Nitrati) ed all’ambiente (produzione di energia verde e svincolandoci 
dai combustibili fossili che provocano l’effetto serra) e all’uomo (sicurezza 
alimentare e garanzia di filiera). 
  
10. E’ meglio del letame perché il letame, non essendo ancora una sostanza 
stabile biologicamente, se messa in campo prende dallo stesso quelle sostanze 
che gli servono per maturare, cosi facendo toglie queste sostanze alle piante, 
inoltre il letame è ok dopo molti mesi e non fresco: l’Humus AnEnzy® è già 
stabile quindi non solo non toglie al terreno, ma dà ciò che al terreno manca; 
inoltre i letami possono contenere semi di erbe infestanti e patogeni come 
salmonelle, enterococchi, stafilococchi, sostanze farmaceutiche come sulfamidici, 
antibiotici e sostanze chimiche disinfettanti / detergenti: tutte negatività che 
debbono essere neutralizzate con processi fermentativi naturali come la 
digestione anaerobica, e come la fermentazione aerobica di 10-15 giorni prima 
che igienizza la biomassa di andare alla metabolizzazione sulle lettiere, e la 
conseguente macro / micrometabolizzazione fatta dai microorganismi presenti e 
dal processo visitato anche dagli insetti e anellidi. 
 

 



Grazie per l’attenzione! 

Via XI Settembre,37   
Borgo San Dalmazzo (CN)     

Tel. 0171 262348 

www.marcopolo-e.com 
humus.anenzy@marcopolo-e.com  

http://www.marcopolo-e.com/
mailto:humus.anenzy@marcopolo-e.com
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