CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

DATI DI MERCATO SUL COMPOST DI QUALITA’ IN ITALIA
(2009)
La frazione organica proveniente da RD (l’Umido e il Verde rappresentano il 70% delle
biomasse compostate), è trasformata negli impianti (in miscela con altri scarti organici) in
compost di qualità. Il compost di qualità, classificato dalla normativa vigente (D.lgs
n.75/2010)
come
Ammendante
Compostato è un fertilizzante a tutti gli
effetti e deve soddisfare i requisiti analitici
previsti dalla norma sui fertilizzanti.
Gli impianti di compostaggio hanno
prodotto, nel 2008, circa 1.000.000 ton di
prodotto, per il 70% impiegato in
agricoltura di pieno campo, per il 30%
venduto per trasformazione in prodotti per
il giardinaggio e per il paesaggistica.
Le ultime modifiche apportate dal
legislatore in materia di fertilizzanti
consentono all’Ammendante Compostato (merceologicamente suddiviso in due categorie,
l’Ammendante Compostato Misto e l’A.C. Verde) di entrare nella composizione di altri
fertilizzanti organici: substrati di coltivazione base, substrati di coltivazione misti , concimi
organo-minerali.
La commercializzazione del compost di qualità

Accanto ad un maggior consumo di Ammendante Compostato si assiste ad una maggior
confidenza nel prodotto; ciò è da imputare ad una serie di fattori:
- le attività di informazione e divulgazione messe in atto dalle aziende;
- i prezzi elevati per i concimi da fonte minerali;
- gli incentivi per il recupero della sostanza organica in suoli carenti (vedi Piani di
Sviluppo Rurali regionali);
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-

l’economicità;
la larga e capillare disponibilità del prodotto.

La certificazione della qualità del compost, programma creato dal CIC nel 2003 che oggi
coinvolge quasi 40 prodotti e impianti, è stato un elemento qualificante per la
commercializzazione del prodotto. Il programma ha portato le aziende certificate a
migliorare costantemente la qualità del prodotto tanto che, ad oggi, il consumatore è
sempre più soddisfatto della qualità.
Tutto l’Ammendante Compostato viene ceduto sul territorio nazionale, non si hanno
notizie di esportazione di compost di qualità italiano verso altri paesi. Invece, si nota che
dalla Germania rimane forte l’importazione di terricci e substrati per agricoltura (terricci
prodotti utilizzando anche compost…) verso l’Italia dovuta alla lunga esperienza
nell’export dei tedeschi e quindi la loro tradizionale forte capacità di penetrazione nei
mercati.

Logo del Marchio di Qualità :

Un indagine di mercato condotta dal
Consorzio Italiano Compostatori nel
2009 (presentata ad Ecomondo 2009)
rileva come il compost di qualità sia
venduto a prezzi che variano in
funzione del tipo di fornitura. Per
materiali confezionati, magari in
miscela con torba o altri fertilizzanti, il
prezzo di vendita supera in media le
120 €/t.
Per il compost sfuso, che rappresenta
la tipologia di materiale più diffusa, i
prezzi medi si aggirano sui 10 €/t. Le
oscillazioni di prezzo in questo caso
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sono meno rilevanti rispetto al compost confezionato. Infatti si passa da prezzi di 5 fino a
15 €/ton, la cui differenza è da imputarsi al costo del trasporto che in alcuni casi viene
assorbito dall’impianto di compostaggio.

Il Direttore Tecnico del CIC
Dr. Massimo Centemero
Lì, 3 dicembre 2010
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