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 Il progetto LIFE CarbOnFarm si basa sull’adozione di 
metodi sostenibili per la gestione della sostanza organica dei 
suoli agrari. Gli obbiettivi riguardano il miglioramento della 
stabilità e del contenuto di sostanza organica (sequestro del 
carbonio), recupero della fertilità chimica e biologica dei 
suoli, mantenimento delle rese produttive con minori input 
energetici (fertilizzanti chimici, prodotti �tosanitari,
irrigazione).
 

 Un aspetto collaterale della 
stabilizzazione del carbonio 
organico è la riduzione delle 
emissioni di gas serra (CO2) 
dagli agro ecosistemi. Tali 
obiettivi sono in linea con le 
indicazioni contenute nei pro-
grammi della Commissione 
Europea della Soil Thematic 
Strategy e del Land Use Land 
Use Change and Forestry rela-
tivamente alla gestione soste-
nibile degli agro ecosistemi.

  La gestione della sostanza or-
ganica si basa sull’apporto di compost ottenuti dal riciclaggio  
delle biomasse agrarie
(sottoprodotti, residui colturali, re�ui zootecnici etc)
prodotte localmente, e sull’aggiunta ai suoli di prodotti
biocompatibili (metallo por�rine) che incrementano la
stabilità del carbonio organico. 
 A questo scopo il progetto ha contribuito alla realizzazione 
un impianto di compostaggio, presso l’ azienda Prima Luce di 
Eboli (SA), per la produzione di compost verde da residui

colturali, di circa 4.000 m2 per la produzione di 5.000
tonnellate/anno di compost.

 Le pratiche di gestione sono applicate su 5 aziende, due in 
Piemonte e tre in Campania con l’adozione di diversi sistemi 
colturali: mais da granella, colture ortive da pieno campo e
sistemi fruttiferi (pesco e kiwi).

Le aziende coinvolte nelle attività progettuali sono:

pubbliche
◊ Aziende Sperimentali dei Dipartimenti di Agraria delle
Università di Torino-(Tetto Frati) e Napoli (Castel Volturno) 

private
◊ Azienda Grandi - Grugliasco (TO), 
◊ Azienda Prima Luce Eboli (SA),
◊ Azienda Idea Natura Eboli (SA).

 I trattamenti mettono a
confronto sistemi di gestione
tradizionali con trattamenti basati 
sull’aggiunta di diverse tipologie di 
compost: compost da biodigestato 
(Piemonte), compost aziendale da 
letame bovino e compost aziendale 
da residui colturali (Campania).
 

 I risultati delle metodiche applicate vengono valutati
tramite analisi delle qualità dei compost, determinazione 
della sostanza organica dei suoli, valutazioni delle rese
produttive e delle qualità dei prodotti e misurazioni delle 
emissioni di gas serra.

Prove colturali con ortive da pieno campo
(Azienda Grandi)

Prove colturali con ortive da pieno campo
(Azienda Grandi)

SOSTANZA ORGANICA

  I primi risultati nei primi due anni di attività di campo indicano un incremento 
medio del contenuto di carbonio organico variabile tra 1.2 e 2.5 g C per kg suolo a
seconda della tipologia di suolo e del tipo di ammendante organico.
 Tali valori estrapolati corrispondono ad un aumento di circa 4.5 - 8 tonnellate di 
C/ha per uno strato arabile di 0.25 metri e una densità di 1.3 g/cm3.

 Le valutazioni della qualità (composizione ) della sostanza organica e�ettuata
tramite pirolisi Gas Cromatogra�a Spettrometria di Massa indicano un incremento 
di componenti organici derivanti dai compost aggiunti (e.g. lignina, derivati delle 
suberina e della cutina).

 Le analisi isotopiche al 13C confermano l’e�ettiva incorporazione della sostanza 
organica derivante dal compost dal primo anno in tutte le frazioni di suolo.
 

 Nonostante l’aumento del contenuto di carbonio, le misurazioni delle emissioni di 
gas serra non evidenziano di�erenza tra i suoli con aggiunta di materiale organico rispetto ai sistemi tradizionali confermando 
la maggiore stabilità della sostanza organica aggiunta con i compost.

Sistema di rilevamento delle emissioni di gas serra in campo (Azienda Sperimentale Università di Napoli)

Distribuzione compost aziendale su kiwi
(Azienda Idea Natura)

Azienda Sperimentale Dipartimento di Agraria dell’ Università di 
Torino (Tetto Frati)

Distribuzione compost aziendale su kiwi
(Azienda Idea Natura)

Emissioni di CO2 dalle parcelle sperimentali del sito di CastelVolturno (Università di Napoli).
Trad: concimazione minerale Fep aggiunta di metallo por�rine;
 CMPB compost aziendale (10 ton/ha) CMPA compost aziendale (20 ton/ha)

LA PRODUZIONE DI COMPOST NEL PROGETTO CARBONFARM

www.carbonfarm.eu
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