
il progetto LIFE CarbOnFarm

Tecnologie per la stabilizzazione del carbonio organico e il 

miglioramento della produttività dei suoli agrari, per la 

valorizzazione delle biomasse e la mitigazione dei cambiamenti climatici 



Il LIFE+ è lo strumento utilizzato dall'Unione 

Europea  per  finanziare progetti ambientali. 

In particolare, il LIFE+ Politica e governance 

ambientali confinanzia 

progetti innovativi o progetti pilota che 

contribuiscono all'attuazione della politica 

ambientale europea, attraverso sviluppo di idee, 

tecnologie, metodi e strumenti innovativi. 

Fornisce inoltre un sostegno per il monitoraggio 

delle pressioni esercitate sull'ambiente 

http://ec.europa.eu/environment/life/



La Commissione e gli Stati membri forniscono le 

indicazioni sulle tematiche prioritarie 

risorsa Suolo

sviluppo e l'attuazione di pratiche e tecniche di utilizzazione del

suolo, in particolare nei processi di produzione agricoli e forestali,

che permettano di proteggere e migliorare lo stato del

suolo in termini di struttura, materia organica,

biodiversità, ecc; azioni di sostegno ad agricoltori mediante

regimi pilota agroambientali, differenti tipi di tecnologie e

pratiche di gestione eco-compatibili, riduzione

dei residui derivanti dalle attività agricole….



La perdita progressiva di sostanza organica è una delle cause principali

del declino della fertilità dei suoli dei paesi europei, e rappresenta uno

degli obiettivi principali della Soil Thematic Strategy for Soil Protection

(Soil Framework Directive COM 2012  46)



“L’apporto di sostanza organica ai suoli agrari è considerato uno

strumento fondamentale per il ripristino delle funzioni dei suoli

negli agro-ecosistemi e per la valorizzazione delle attività

produttive anche attraverso l’introduzione di tecnologie

migliorative delle interazioni fisiologiche tra suolo e pianta”

Le politiche comunitarie favoriscono le tecniche di gestione basate

sull’utilizzazione di fonti rinnovabili di sostanza organica,

rappresentate dal riciclaggio delle biomasse ottenute dalle

attività produttive agroforestali (EC DG Environment/Soil:

Technical report 2010-049 “2010).

Il recupero delle biomasse nel ciclo produttivo è considerato un

approccio fondamentale per la sostenibilità ambientale e

produttiva degli agro-ecosistemi, e per i problemi ambientali

legati al loro smaltimento (EC DG Environment/Soil: Technical

report 2011-051 “



EU

2005 10-15 kg/ha HOC

2030 200-300 kg/ha HOC

Incremento previsto del contenuto di carbonio organico

umificato derivante da apporti di compost
Attuale 2005, Potenziale 2005 

Minimo Medio ed Ottimale 2030



Emissioni di gas serra (GHG) da attività agricole e forestali

Suoli



Vegetazione 

450-650 Pg C

Combustibili fossili: oil, 

gas etc 1000-1800 Pg C

Suolo 

1500-2400 Pg C

: +7.5 Pg C yr-1

Intergovernmental Panel on Climate Change – report 2013

Uso del suolo: 

+1.5 Pg C yr-1



Strategie del LIFE CarbOnFarm

Azione dimostrativa

Apporto di compost di alta qualità ottenuto dal 

riciclaggio delle biomasse agrarie disponibili localmente

Nei siti progettuali localizzati in Campania il compost è 

ottenuto dal riciclaggio delle biomasse aziendali/locali con  

impianti di compostaggio aziendali  on farm (3/4 mesi)

Nei siti progettuali localizzati in Piemonte il compost è 

ottenuto dai residui solidi da biodigestato da impianti 

di  produzione di biogas da reflui zootecnici 

(maturazione del compost 6/12 mesi)



Obiettivi del LIFE CarbOnFarm

� miglioramento quanti-qualitativo della sostanza organica

� recupero della fertilità dei suoli e miglioramento 

dell’efficienza produttiva (minori input energetici)

� valorizzazione economica ed ambientale delle biomasse da 

riciclo delle produzioni agrarie 

� riduzione delle emissioni di gas serra dai suoli agrari

tali obiettivi corrispondono alle priorità indicate per i suoli agrari 

europei nella Soil Thematic Strategy

http://ec.europa.eu/environment/soil/publications_en.htm



Strategie del LIFE CarbOnFarm

Il LIFE CarbOnFarm coinvolge cinque aziende agrarie localizzate 

due in Piemonte e tre in Campania 

Due aziende pubbliche dei Dipartimenti di Agraria                     

Università di Torino - Tetto Frati e 

Università di Napoli – CastelVolturno

Aziende private: Grandi (TO), Prima Luce, Mellone-Idea Natura (SA)

Le attività progettuali riguardano diversi sistemi colturali:

mais da granella, sistemi ortivi di pieno campo e sistemi fruttiferi



Aziende Grandi e Tetto Frati (Piemonte)

24 (28) parcelle (60 m2); 6 (7) trattamenti con 4 repliche:

tradizionale (Trad); 0 N; 1000 and 2000 kg C ha-1 con 

compost (CMPB, CMPA); 1000 and 2000 kg C ha-1 con 

digestato solido (SSB, SSA);

catalizzatore biomimetico (FeP 5 kg ha-1).

Azienda Castel Volturno (Campania)

16 (48 m2); 4 trattamenti con 4 repliche:

tradizionale (Trad); 10 e 20 ton compost ha-1 (CMPB, CMPA); 

catalizzatore biomimetico (FeP 5 kg ha-1).



Azienda GRANDI 

(Gugliasco –TO)



Azienda Idea Natura (Campania)

Sistemi fruttiferi: kiwi e pesco; due tipologie di compost verde: 

A “estivo” e B “invernale” in funzione dei residui colturali

utilizzati per il compostaggio; 

tre dosi di compost (1)0, (2)10 e  (3)20 ton ha-1

Nei controlli (e.g. A0 e B0) sono inclusi dei sub-plots per l’aggiunta

di compost marcato al 13C derivante dall’aggiunta di sorgo

Kiwi Area m2
Compost 

t/ha

K_A01 909 0

K_A02 944 0

K_A03 917 0

K_A11 943 10

K_A12 924 10

K_A13 936 10

K_A21 908 20

K_A22 908 20

K_A23 945 20

K_B01 860 0

K_B02 899 0

K_B03 859 0

K_B11 910 10

K_B12 874 10

K_B13 865 10

K_B21 884 20

K_B22 867 20

K_B23 861 20



Realizzazione di un impianto di compostaggio aziendale (on farm) 

Azienda Agraria Prima Luce (SA) & UNIBAS

Impianto di compostaggio di circa 4000 m2 cumuli statici a sistema 

misto con insufflazione forzata e rivoltamento cumuli; 

12 linee di compostaggio   produzione stimata 5000 ton yr-1



Il processo di compostaggio è aerobico, con insufflazione forzata

di aria e rivoltamento cumuli

Canaline interrate per 

l’ immissione dell’aria all’interno dei 

cumuli di compost

Rivoltamento/arieggiamento dei cumuli di 

compost



Valutazione dei risultati progettuali:                                   

azioni di monitoraggio

�analisi del processo di compostaggio, delle biomasse iniziali e 

della qualità dei compost

� analisi del contenuto di SOM e della fertilità chimica, biologica e 

fisica dei suoli

� analisi quantitativa e qualitativa delle produzioni

� misura delle emissioni di gas serra

�valutazione delle sostenibilità ambientale ed economica del 

compostaggio on farm e dei sistemi produttivi 

(Life CycleAssessment)



Analisi su proprietà dei compost

biostimolazione & suppressività, (CREA-OF)



Analisi su proprietà dei compost

biostimolazione & suppressività, (CREA-OF)



Analisi su proprietà dei compost

metagenomica (CREA-OF)



Identificazione dei punti di campionamento per le analisi 

fisico-chimiche

Caratterizzazione dei suoli mediante

Elettro Magnetismo Indotto (EMI maps)

Pesco Kiwi



Analisi della sostanza organica del suolo (CERMANU)
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CastelVolturno-CMPA 

Tetto Frati-SSA 

Grandi-CMPA 



azioni di monitoraggio

Prove colturali – azienda Grandi (DISAFA)



azioni di monitoraggio
Prove colturali – azienda Prima Luce (CREA OF)



azioni di monitoraggio

Prove colturali – azienda Idea Natura  (UNIBAS)



Misure di emissioni di gas serra in laboratori

stabilità delle matrici organiche (DISAFA)

digestato

urea

C-CO2

ureadigestato

N-N2O



azioni di monitoraggio
Misure di emissioni di gas serra in pieno campo  (CERMANU)



Sviluppo di un prototipo per il 

monitoraggio delle emissioni con 

acquisizione dati in remoto (wi-fi) 

(UNIBAS)



valutazione della sostenibilità ambientale ed economica

Life Cycle Assessment (DISAFA & UNIBAS)

LCA   compostaggioLCA  soil management



Comunicazione e trasferimento:                 

azioni di divulgazione  (ALSIA & REGCAMP) 

�Sito web: www.carbonfarm.eu

� organizzazione di workshop con tecnici, associazioni di categoria, 

agricoltori delle Regioni coinvolte

� attività di Networking con altri progetti LIFE nazionali ed europei 

finalizzati allo scambio di informazioni ed alla condivisione delle 

esperienze 

� organizzazione di incontri didattici con studenti universitari  e con gli 

Istituti professionali agrari 

� tre conferenze regionali a metà (2016) e fine progetto (2018)



� realizzazione di prodotti divulgativi 

� video su compostaggio aziendale

� corsi di compostaggio per agronomi e tecnici

� manuale di compostaggio

� schede e kit di autovalutazione della qualità del suolo



� invito a presentare i risultati ai LIFE platform meetings

�Climate Action in Agriculture And Forestry - Brussels Giugno 2017

�Climate Change Adaptation in Agriculture and Forestry in the 

Mediterranean Region – Madrid  Marzo 2018

� partecipazione conferenze internazionali

� Green Carbon Conference - Brussels  2014

� I7 IHSS meeting: Ioannina Greece 2014

� FAO Global Symposium on Soil Organic Carbon - Roma 2017



Partner LIFE CarbOnFarm

CERMANU Centro Interdipartimentale di Risonanza Magnetica Nucleare per 

l’Ambiente, l’Agro-Alimentare e i Nuovi Materiali - Università di Napoli Federico II

DISAFA- Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari- Università degli 

Studi  di Torino

CREA-OF- Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia 

Agraria - Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo di Pontecagnano (SA)

ALSIA- Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura –Reg. Basilicata

REGCAMP- D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Regione Campania

PRIMA LUCE  Società Agricola Eboli (SA)

UNIBAS- Dipartimento Delle Colture Europee e del Mediterraneo-Università 

degli Studi della Basilicata

Società Marco Polo, Azienda Grandi, Azienda Idea Natura

Collaborazione alle attività progettuali



Progetto LIFE CarbOnFarm

Durata 1 Luglio 2013 – 1 Luglio 2018

Costo totale € 3.051.265 

Contributo Comunitario € 1.495.027 (49.24%) 

Regioni coinvolte 

Basilicata,  Campania, Piemonte



grazie per

l’attenzione


