
Compost e concimazione di base di prati e pascoli

Compost e bilancio umico

Valore aggiunto del compost in agricoltura 

Compost e ORRPChim

 Interessante per produzione agricola e fertilità del

suolo, ma impiego limitato:

 ORRPChim 2005

 Potenziali rischi per l’ambiente simili a quelli

del letame 

 < per i nutrienti N-P-K-Mg

 > per metalli pesanti ed eventuali altri 

inquinanti

Se concime:

max 25 t/ha di SS ogni 3 anni

senza superare fabbisogno NP piante

Se ammendante/substrato/anti-erosione:

max 100 t/ha di tal quale ogni 10 anni

Compost e pagamenti diretti

SuisseBilanz:

PER: +0% N / +0% P dal 2024

BIO: +0% N / +0% P dal 2024

BIOSUISSE: +0% N / +0% P dal 2024

Il P distribuito con il compost si può spalmare 

sui bilanci di 3 anni, che vanno però sempre 

rispettati
(controllo generale: contraddizioni e nessuna indicazione d’applicazione)

HODUFLU:

Obbligo di registrazione ritiro/cessione di 

concimi organici da/per/nell’agricoltura
(controllo generale: contraddizioni e nessuna indicazione d’applicazione)

Piano di concimazione aziendale/parcellare e analisi del 

suolo:

Mezzi pratici utili per massimizzare i benefici 

ed evitare contraddizioni



Compost e concimazione di base di prati e pascoli

Requisiti da rispettare per usare il compost in foraggicoltura

Concimazione di prati e pascoli

Conclusioni

Compost: esempio di analisi

max 25 t/ha di SS ogni 3 anni

senza superare fabbisogno NP piante

circa 20 mc/ha e anno

(40 mc/ha ogni 2 anni per praticità)

95 kg/ha Ntot = 10 kg/ha Ndisp (CHBZ)

43 kg/ha P2O5 (CHBZ – spalmabile su 3 anni)

1/3 N e 2/3 P2O5 di un prato medio intensivo (4 sfalci)

2/3 N e 100% P2O5 di un prato poco intensivo (3 sfalci)

 Materiale maturo e vagliato

 Assenza di malerbe

(semi e organi di riproduzione vegetativi)

 Distribuzione omogenea su erba corta

 Spandicompost con rulli e piattelli di 

distribuzione

 Nessun compattamento del suolo

 Completare con liquami e/o azoto minerale

 Compost Humus

 Humus Fertilità suolo

+ H2O nel suolo

Concimazione di base P-K-Mg

 Foraggicoltura + erba quando piove poco

servizio alla società

riciclaggio fosforo (attenzione al bilancio P!)


