
 

            
   

 

NOTA TECNICA 
 

 

 

Il compost in uscita dall’impianto di Faltona può essere destinato a numerosi impieghi in 

campo agricolo e forestale. 

Nel dettaglio, i potenziali settori di applicazione sono in agricoltura in pieno campo, orticoltura 

protetta, semenzai e vivai forestali, produzione in serra di piante ornamentali, in suoli ai fini 

del mantenimento delle proprietà fisico-meccaniche e della fertilità biologica degli stessi. 

Il compost una volta addizionato al terreno ha i seguenti effetti positivi:  

• riduce la densità del terreno rendendo più facile la lavorabilità e la penetrazione da parte 

delle radici delle piante; 

• promuove la struttura, aumentando, da una parte, l’aerazione e il drenaggio nei suoli 

pesanti, favorendo invece, l’aggregazione glomerulare e la capacità di ritenzione idrica in 

quelli sabbiosi; 

• aumenta la capacità di scambio cationico, cioè l’abilità di un suolo ad assorbire i nutrienti; 

• trasferisce nel terreno tutti gli elementi necessari per la crescita delle piante (N, P, K, Cu, 

Mg, Mn, ecc.); 

• trasferisce acidi humici che contribuiscono, con le loro proprietà tensioattive, a rendere più 

disponibili le sostanze nutritive e ad aumentare la traslocazione di queste attraverso le 

membrane delle cellule radicali; 

• pur non sostituendo completamente il ricorso ai fertilizzanti chimici ne riduce notevolmente 

l’utilizzo (con notevoli risparmi economici); conseguentemente si riduce la perdita di questi 

per lisciviazione che spesso va a danneggiare le falde idriche;  

• ha apprezzate proprietà biologiche fra cui quella fungicida, è antagonista di microrganismi 

fitopatogeni. 

 

 

L’Azienda Agricola Frescobaldi riutilizzerà il compost di qualità sui terreni della tenuta di Poggio 

a Remole in cui verrà utilizzato per migliorare la fertilità dei terreni che ospiteranno nuovi 

vigneti ed oliveti ed aumentare la matrice organica (quindi il contenuto di sostanze organiche) 

del terreno.  

Questi i procedimenti nel dettaglio:  

• il compost verrà portato a bordo campo;  

• a seguire verrà distribuito in superficie con l’aratura;  

• il tutto sarà lasciato a concimare il terreno prescelto per tutto l’inverno;  

• in primavera la superficie sarà pronta per ospitare nuove coltivazioni.  

Dall’impiego del compost gli agronomi dell’Azienda Frescobaldi si aspettano quindi un 

miglioramento dei processi biochimici e della struttura del terreno stesso, attraverso 

l’ossigenazione dello stesso. Inoltre, nell’ottica di migliorare la sostenibilità e fertilità dei suoli, 

il compost verrà utilizzato in combinazione con i sovesci che da anni vengono utilizzati 

dall’Azienda.  

Se il progetto confermerà i risultati attesi il compost di qualità proveniente dall’impianto di 

Faltona potrà essere impiegato anche in altre tenute di proprietà di Frescobaldi, ed anche in 

vigneti di produzione ed altri ambiti agronomici ed agricoli.  
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