
BARI  17/10/2013

I concimi 

organo minerali
Dott. Stefano Tagliavini

Responsabile Sviluppo Offerta  

e Marketing Operativo



MERCATO



GLI ORGANO MINERALI



GLI ORGANO MINERALI



GLI ORGANO MINERALI



Gli organo minerali
La fertilizzazione con questa tipologia di prodotto (sostanze 

minerali + sostanze umiche) era già illustrata in Italia dal periodo 

post bellico (i Principi di fisiologia dell’azienda agraria – A. 

Draghetti – istituto editoriale agricolo -1948) 

la tipologia dei fertilizzanti organo minerali è contemplata e 

regolamentata nella legislazione italiana fin dall’origine: Dgls 

748/84, quindi da quasi 30 anni.

La presenza, oltre che la frazione organica, anche di specifici 

matrici organiche era per  identificare e regolamentare una 

categoria di fertilizzante, data dall’unione di una frazione minerale 

e una frazione organica (e non solo da concime organico, ma 

anche di matrici organiche ammesse), evitando di fatto la 

presenza di rifiuti/fanghi



Gli organo minerali concimi europei
Nel volume I fertilizzanti organici – progetto Panda – Ministero per 

le Politiche Agricole, il tema relativo ai concimi organici viene 

trattato in modo diffuso ( A firma Anna Benedetti – Claudio 

Ciavatta – Paolo Sequi) e si definiscono le caratteristiche  delle 

matrici organiche che permettono al produttore di poter conferire 

al concime finito diverse proprietà tecnico-agronomiche in 

funzione delle componenti organiche prescelte ad alla tecnologia 

produttiva adottata.

La peculiarità fondamentale e distintiva del concime organo-

minerale è quindi l’interazione fra le componenti organiche e 

minerali, caratteristica unica che distingue nettamente questo 

concime dagli altri fertilizzanti tanto da rendere opportuna una 

regolamentazione specifica che ne rappresenti la peculiarità 

tecniche ed agronomiche ANCHE IN PREVISIONE EUROPEA.



Progetto P.A.N.D.A.

Progetto Agricoltura Nella Difesa 

dell’Ambiente

A cura del Ministero per le politiche agricole

Edizioni L'Informatore Agrario (1991)
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Prime caratterizzazioni delle sostanze 

organiche in base all’origine e 

all’efficacia è stata fatta negli anni 80-90.
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Quanto del concime che diamo al terreno viene 

utilizzato dalla pianta?

Per riuscire a stabilire quanto del concime distribuito al 

terreno arriva realmente ad una coltura l’Istituto 

Sperimentale per la Nutrizione delle Piante ha calcolato 

per i vari concimi il coefficiente di utilizzazione, che altro 

non è che un valore percentuale che scaturisce dal 

rapporto:
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TECNOLOGIE DI 

PRODUZIONE ED 

ASPETTI AGRONOMICI 

Benedetti A. Canali S.

Supplemento a Terra e Vita

n. 10 - 1996
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Strumenti analitici per l’identificazione della matrice organica
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I prodotti per miscela sono ottenuti per semplice 

mescolamento delle componenti minerale ed 

organica, non è necessario che le materie prime si trovino 

allo stato polverulento, è sufficiente unire le diverse 

componenti come avviene nella tramoggia di uno 

spandiconcime. La forma di questi prodotti è 

prevalentemente pellettata, anche se adesso è possibile 

fare anche prodotti per miscela granulare.

I prodotti per reazione sono ottenuti per reazione e 

successiva granulazione della miscela delle singole 

componenti minerali ed organiche a partire da materie 

prime allo stato polverulento. Il prodotto è più omogeneo 

del precedente, e soprattutto garantisce una interazione 

della frazione minerale con quella organica.
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Nel processo per reazione possiamo distinguere tre fasi.

la prima fase consiste nella miscelazione delle materie prime 

portate allo stato polverulento.

la seconda fase è caratterizzata dal passaggio della miscela 

di materie prime attraverso i reattori che innescano la reazione 

tra i componenti o passato attraverso la trafila per la 

pellettizzazione

la terza fase consiste nella stabilizzazione fisica del prodotto.

GLI ORGANO MINERALI SCAM



PELLET

di solito sono miscele di 

concimi semplici

Contengono un contenuto di 

umidità del 10-20%

I concimi organo-minerali possono essere in forma 

granulare o pellettata e prodotti per reazione o per miscela.

GRANULI 

di solito sono ottenuti per 

reazione di concimi semplici

Contengono un tasso di 

umidità 3-5%

GLI ORGANO MINERALI

Sono presenti anche Organo Minerali in forma LIQUIDA 

dove la matrice è principlmente di tipo aminoacidico.



L’attività prende avvio a Carpi, nel periodo di ricostruzione

post-bellica (1951), con la produzione di fertilizzanti

organo-minerali per i soci agricoltori, con il nome di

Società Cooperativa Albatros Modena.

LE ORIGINI degli Organo Minerali



Lo stabilimento SCAM è esteso

su una superficie complessiva

di 147.000 mq (38.000 coperti)

120 persone dipendenti

capacità produttiva annua pari a

110.000 tonnellate di

fertilizzanti organo-minerali -

per i quali l’Azienda è leader

nazionale -

7.000 tonnellate di agrofarmaci,

5.000 di concimi speciali ed

integratori nutrizionali.

SCAM OGGI 



“Protagonista per Sostenibilità e 

Valorizzazione Filiere Agroindustriali di 

Qualità”

coerentemente SCAM ha intrapreso un percorso volontario di

certificazione per valutare, gestire e migliorare le proprie

prestazioni.

VISION E SOSTENIBILITA’

SCAM si caratterizza

per l’offerta di prodotti a 

Elevata efficienza agronomica 

Basso impatto ambientale



Dichiarazione 

ambientale di prodotto 

certificata S-P-00120

www.environdec.com

SOSTENIBILITA’ 

Innovazione, Ricerca, Qualità, Filiera e Sostenibilità

sono il fiore all’occhiello di SCAM, testimoniato

dall’ottenimento di:

CERTIFICAZIONE DI ECCELLENZA,

EMAS

CERTIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

AMBIENTALE DI PRODOTTO (EPD).

http://www.environdec.com/


Lo studio LCA (Lyfe Cycle Assestment), realizzato nel 2007, è stato

la base di partenza per definire azioni di miglioramento che si sono

concretizzate nell’ottenimento della Dichiarazione Ambientale di

Prodotto Certificata (EPD).

La EPD è un documento che accompagna prodotti e servizi che può

essere paragonata ad una “Carta d’identità ambientale” del ciclo di vita.

L’Organo Minerale SCAM ha i parametri per il seguente ciclo di vita:

PROCESSO PRODUTTIVO 

DELLE MATERIE PRIME DI 

SINTESI E/O PROCESSO DI 

ESTRAZIONE

CICLO DI VITA DEGLI ELEMENTI 

NUTRITIVI E I LORO EFFETTI SU 

PIANTA, SUOLO, FALDA  ED 

ATMOSFERA

Fase di produzione Fase d’usoInizio ciclo

Fine ciclo



A livello industriale questo percorso ha determinato un miglioramento

dell’impatto ambientale nella fase di produzione.

Agli utilizzatori dei concimi dimostra e misura il reale vantaggio dei

fertilizzanti Organo-Minerali SCAM

UREA GaBi = 17.442 km
UREA I-LCA = 19.082 km
AZOTOP = 11.197 km
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A Parità di PESO di fertilizzante/ha  apportato 

Con risultato produttivo agricolo ottimizzato 

(1 ton UREA – 1 ton AZOTOP) 

la prestazione ambientale risulta essere ancora migliore 
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I CONCIMI ORGANO-MINERALI: ALTA EFFICACIA 

AGRONOMICA E BASSO IMPATTO AMBIENTALE

CERTIFICAZIONE EPD

INDICATORI VALUTATI:

CONSUMO RISORSE

IMPATTO AMBIENTALE

RIFIUTI PRODOTTI

OM SCAM
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Approfondimento carbon footprint

LCA 

SCAM

LCA 

CANTINA
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Questo configura SCAM come

interlocutore SOSTENIBILE per le filiere

di alta qualità a cui può assicurare:

• Minore impatto ambientale

• Maggiore fertilità del terreno,

• esaltazione delle proprietà organolettiche

della produzione

• salubrità e sicurezza del prodotto destinato

al consumo finale.

• Dichiarazione ambientale del prodotto per

eventuali carbon footprint
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testimone



I fertilizzanti 

incidono per 

6-12% 

dei costi 

aziendali

L’incidenza 

minore tra i costi

aziendali
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L’azoto e il potassio sono gli elementi più richiesti.

Per l’azoto è importante somministrarlo con attenzione per 

evitare di predisporre le piante a lussureggiamenti vegetativi a 

discapito della produttività. 

Carenze di azoto si traducono in un insufficiente rinnovo 

vegetativo, ingiallimento delle foglie ed un aumento della cascola 

dei frutti

Gli eccessi possono causare inconvenienti come la 

diminuzione del colore dei frutti ed un ritardo nella 

maturazione. Tali effetti sono compensati da un’adeguata 

concimazione potassica.

Attività radicale
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Un adeguato assorbimento degli elementi 

nutritivi POCO MOBILI (es. Fosforo e 

Potassio) è funzione di un apparato 

radicale ben funzionante (elevata densità 

del capillizio radicale) favorito da fosforo e 

acidi umici. 

Questo aspetto conferma l’effettiva 

FUNZIONALITA’ AGRONOMICA DEGLI 

OM  base di FOSFOUMATO
seminario dal prof. Volker 

Römheld, University Hohenheim
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Turgore

Appassimento 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Dott. Stefano Tagliavini

Responsabile Sviluppo Offerta  e Marketing Operativo

cell. 335/10.866.29



TESI Fertilizzanti

T Testimone  (non concimato)

M
Concimazione minerale

Nitrato ammonico (34%) perfosfato minerale 

(19%) solfato di potassio (50%)

N - P2O5 - K2O 

50 - 40  - 90  kg ha -1 anno -1

OM
Concimazione Organo-minerale

AGROFERT 10-5-15-3 (0.4 t/ha) +  

BELFRUTTO 5-10-15-5 (0.2 t/ha)

N - P2O5 - K2O

50 - 40  - 90  kg ha -1 anno -1

OMr
Concimazione Organo-minerale (-

30%)

AGROFERT 10-5-15-3 (0.28 t/ha) +  

BELFRUTTO 5-10-15-5 (0.14 t/ha)

N - P2O5 - K2O

35 - 28  - 63  kg ha -1 anno -1



CARATTERISTICHE VEGETO-PRODUTTIVE:

- percentuale  di germogliamento; 

- fertilità delle gemme;

- rese in uva e in legno; 

ALLA VENDEMMIA

- peso medio grappolo, S.S.T., AT, a. tartarico, a. malico, acido 

citrico, APA;

MICROVINIFICAZIONE:

- 3 repliche (100 kg uva)

ANALISI DEI VINI:

- 3 repliche (Di Stefano et al., 1989 )

ANALISI SENSORIALE:

- panel test con 14 esperti 

ANNI:

- 2008-2009-2010-2011


