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PREMESSA

Importanza della matrice organica per il suolo
La sostanza organica ha un ruolo chiave nell’ecosistema terrestre perché rappresenta la più 
importante riserva di carbonio rispetto a quello immagazzinato nella biosfera e nell’atmosfera. É 
costituita da un insieme eterogeneo di composti organici che vanno da residui biologici freschi e 
inalterati fino a composti di dimensioni variabili; da semplici molecole solubili nella fase liquida del 
suolo, a macromolecole di grandi dimensioni o struttura non definita. Questo sistema alquanto 
complesso è il frutto di diversi processi di decomposizione, mineralizzazione, umificazione e 
fermentazione la cui cinetica varia in funzione del clima, specie vegetali, residui animali, pedofau-
na, tempo e comunità microbica.

Tra le sue proprietà vi è la capacità di idratarsi. La sostanza organica, infatti, trattiene acqua fino 
a 20 volte rispetto il suo peso e permette di prevenire l’essicamento e la contrazione del suolo ridu-
cendone il deterioramento. Data la sua ridotta solubilità in acqua, si prevengono anche perdite 
per fenomeni come lisciviazione o percolazione. 
La sostanza organica ha la capacità di formare legami con componenti minerali agendo da 
cementante e condizionando la struttura, la permeabilità e gli scambi gassosi. Possiede un potere 
tamponante nei confronti del pH, stabilizzando quello del suolo e proteggendo delicati equilibri 
chimici e biologici. È una riserva di elementi nutritivi (NH4

+, NO3
-, HPO4

2-, H2PO4
-, SO4

2-) e di molti 
microelementi e ne garantisce una continua fonte. Inoltre la sostanza organica ha un ruolo diretto 
nell’interazione con agrofarmaci e sostanze xenobiotiche, influenzandone sia la bioattività, bio-
degradabilità e persistenza nel suolo sia i criteri di somministrazione e dosaggio1. 
Alterare questo equilibrio con agenti chimici senza la possibilità di ristabilire correttamente ciò che 
è stato assorbito e trasformato dalla pianta, sfocia in fenomeni degradativi per il terreno. Di conse-
guenza, a parità di condizioni ambientali, suoli relativamente più ricchi di sostanza organica risul-
tano più produttivi di suoli poveri.
Fin dall’antichità si riconoscono le deiezioni animali come la fonte più importante per il terreno in 
termini di apporto di sostanza organica. Tale matrice era considerata ancora più nobile se aveva 
subito una maturazione naturale per diversi mesi.
Per questo motivo è importante concimare il terreno con fertilizzanti organici al fine di ristabilire il 
giusto apporto di sostanza organica nel suolo.
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Total Environment, 658,2019, 1559-1573



AFRODITE®: il processo di FOMET 

Dal processo AFRODITE® si ottengono i fertilizzanti organici FOMET che derivano dalla lavorazione 
di letami (bovino, avicolo ed equino), ritirati dagli allevamenti della zona.  
Lo stallatico proveniente dagli allevamenti viene ritirato sottoforma di lettiera, in cui sono presenti 
paglia ed elementi cellulosici. La digestione di cellulosa e lignina avviene ad opera degli enzimi 
dei microrganismi presenti nella matrice organica che in presenza di ossigeno la metabolizzano. 
Dall’ossidazione della cellulosa e delle sue componenti con liberazione di CO2 e H2O, si ottiene la 
formazione di molecole umiche. Tale processo viene definito fermentazione aerobica dello stalla-
tico, o umificazione, da cui deriva l’humus che garantisce un apporto di sostanze nutritive e 
sostanza organica, utili al miglioramento delle caratteristiche del suolo e al sostegno della sua atti-
vità microbica ed enzimatica2. 
Il trattamento iniziale dei letami del processo AFRODITE® avviene all’interno di due reparti posti in 
depressione, in cui sono presenti una zona di scarico e una di carico delle lettiere. Come riportato 
nello schema, il processo si basa su una gestione “in continuo” che prevede, in primo luogo, lo 
scarico dello stallatico fresco in una zona isolata rispetto a quello già presente nel magazzino. A 
poco a poco, tramite pale gommate, vengono effettuate continue operazioni di rivoltamento, 
grazie alle quali i carichi conferiti sono miscelati con il materiale già presente. In questo modo, 
avviene l’omogeneizzazione e lo sviluppo dei microorganismi che metabolizzano la matrice. Al 
termine di questa fase sono trascorsi circa 130 giorni; dopo di che, lo stallatico trasformato è sotto-
posto ad un successivo periodo di maturazione di circa 4-5 mesi per renderlo idoneo alla formula-
zione delle miscele.

2 Gabrijel Ondrasek, Helena Bakić Begić, Monika Zovko, Lana Filipović, Cristian Meriño-Gergichevich, Radovan Savić, 
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Durante la fermentazione aerobica del letame si presentano quindi 3 fasi nel processo di matura-
zione:
1. Fase mesofilica (fino a 40°C): ha una durata di 2-3 giorni, in cui i batteri subiscono una prima 

trasformazione; la temperatura all’interno del cumulo inizia ad aumentare.
2. Fase termofilica (fino a 80°C): i ceppi dei batteri termofili presenti all’interno del letame iniziano 

a svilupparsi sostituendo i ceppi precedenti. I microrganismi patogeni per l’uomo o vegetali 
vengono distrutti.

In questa fase si hanno perdite per volatilizzazione di ammoniaca, acqua e anidride carbonica.
Durante la fase termofila, le alte temperature accelerano la rottura di proteine, grassi e carboidra-
ti complessi come la cellulosa e l'emicellulosa, le principali molecole strutturali nelle piante. 
Quando la riserva di questi composti ad alta energia si esaurisce, la temperatura della matrice 
organica diminuisce gradualmente e i microorganismi mesofili riprendono il controllo per la fase 
finale di maturazione della materia organica rimanente.
3. Fase di maturazione (la matrice si raffredda): viene raggiunta una stabilità microbica e avviene 

l’inizio della formazione delle sostanze umiche.

Durante la fase di fermentazione del processo AFRODITE®, viene monitorata la temperatura della 
matrice organica grazie ad alcune sonde posizionate nei cumuli di letame in maturazione. Le 
temperature rilevate all’interno dei cumuli indicano un andamento crescente fino a 70-80°C sia 
prima che dopo i rivoltamenti. Sulle pareti esterne e sulla parte superiore le temperature raggiunte 
sono minori per effetto del contatto con la temperatura esterna. Ad ogni rimescolamento la tem-
peratura interna diminuisce per poi risalire durante la fase di riposo. 
È importante monitorare la temperatura degli stallatici in maturazione al fine di garantire il rag-
giungimento delle temperature adeguate per ottenere la sanificazione della matrice da even-
tuali microorganismi patogeni come richiesto dal Reg. 1069/09. La norma infatti impone che la 
concentrazione di E. Coli su campioni prelevati alla fine dell’intero ciclo di maturazione dello stal-
latico, siano inferiori a 10 UFC/g (unità formanti colonie su g di sostanza tal quale) e l’assenza di 
Salmonella in 25 g di sostanza tal quale. 
Grazie alla fermentazione aerobica del processo AFRODITE®, ad ogni rivoltamento, Il raggiungi-
mento spontaneo delle alte temperature nel cumulo e il controllo costante attraverso analisi micro-
biologiche della matrice organica garantiscono il rispetto dei parametri della norma vigente.
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Raggiunta la maturazione della matrice, si prosegue con la vagliatura, al fine di ridurre corpi estra-
nei che potrebbero ostacolare il processo di pellettatura e che potrebbero danneggiare gli 
impianti. 
In alcuni casi, alla fase di fermentazione controllata dello stallatico e alla vagliatura, segue quella 
di miscelazione con altre materie prime additivate (quali solfato di ferro, farine di carne, potassici) 
per completare la formulazione degli altri prodotti FOMET.

Il processo AFRODITE® prevede poi la fase di pellettatura. 
L’impianto di pellettatura è diviso in due linee, A e B, ognuna delle quali con 4 pellettatrici che fun-
zionano solitamente a compressione differente a seconda della tipologia di prodotti. La variazio-
ne di compressione e la velocità del processo sono influenzate dalla matrice strutturale delle com-
ponenti e dalla percentuale di umidità della miscela. 
Il processo di pellettatura inizia caricando la miscela sul nastro trasportatore che la convoglia 
nella parte superiore della pellettatrice dove sono posizionate le coclee dosatrici. La velocità di 
rotazione delle trafile viene regolata da un inverter settato solitamente a 50 Hz. All’interno della 
pellettatrice sono presenti due rulli che hanno lo scopo di stendere la miscela (primo rullo) e di 
estruderla (il secondo). A seconda della percentuale di umidità della miscela, la temperatura in 
uscita del prodotto in pellet può variare da 70 a 90 °C.
Il pellet poi viene subito convogliato, tramite un nastro trasportatore, a due essiccatori a letto 
fluidizzato che stabilizzano l’umidità del pellet secondo quanto indicato dalle specifiche del pro-
dotto.

Una volta stabilizzato, il prodotto in pellet viene caricato nei dosatori collegati alle macchine 
insaccatrici in cui avviene il confezionamento in sacchetti da 25 kg, impilati tramite robot su pallet, 
oppure in sacchi da 500 kg.

Nel processo AFRODITE® è compresa anche la fase di carico merci su mezzi di trasporto con con-
segna direttamente al cliente.

Fase mesofilica Fase termofilica Fase di maturazione 

Staphylococcus 

Arthrobacter 

Actinomyces 

Bacillus 

Streptococcus 

Actinomyces 

Bacillus 

Lactobacillus, 

Staphylococcus 

Arthrobacter 

Bacillus 

La tabella riassume i microrganismi maggiormente presenti nelle tre fasi.




