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Chi Siamo 

Progeva opera nel settore del recupero 

mediante compostaggio dei rifiuti 

organici e dei sottoprodotti di origine 

animale non destinati al consumo umano. 

 

Progeva è un impianto per la produzione 

di fertilizzanti organici, terricci e substrati 

di coltivazione.  



Cosa Facciamo 

Produzione compost di qualità per la 

paesaggistica e il recupero ambientale 

Produzione terricci e substrati per 

l’ortoflorovivaismo e l’hobbistica 

Produzione fertilizzanti per l’agricoltura 

convenzionale e biologica 

Progeva offre una soluzione concreta e 

tempestiva alla necessità di individuare una 

destinazione idonea per il recupero ed il 

trattamento dei rifiuti organici derivanti dai vari 

cicli produttivi 



Decreto 
Legislativo 29 

aprile 2010, n. 75 

Allegato 2 
Ammendanti 

Ammendante 
Compostato Verde 

Ammendante 
Compostato Misto 

Ammendante 
Compostato con 

Fanghi 

Altri Ammendanti Altri Allegati 

L’impianto di Laterza (TA) è autorizzato 

al trattamento di 45.000 t/anno di frazioni 

organiche biodegradabili per la 

produzione di  

Ammendante Compostato Misto  

Ammendante Compostato Verde  

entrambi consentiti in Agricoltura 

Biologica e si estende su una superficie 

di circa 30.000 mq 

L’Impianto Autorizzazione Unica          

n. 53 del 05 luglio 2007 



o Frazione organica da raccolta differenziata  

      del rifiuto urbano (domestica, mercatale e da  

      utenze collettive) 

o Scarti agroindustriali 

o Rifiuti ligneocellulosici: 

• Potature; 

• Erba; 

• Legno da demolizioni; 

• Imballaggi in legno e legno in genere NON trattato; 

o Deiezioni animali 

Matrici in Ingresso 



Si assiste da tempo a svariati tentativi di declassificare tale rifiuto a sottoprodotto o 

addirittura di escluderlo "dal campo di applicazione del codice ambientale" 

CRITICITA’ SUL CER 20.02.01 

Almeno il 30% della miscela da avviare a compostaggio deve essere rappresentato da 

rifiuti biodegradabili provenienti da giardini e parchi (CER 200201) invece la quantità 

conferita agli impianti è significativamente più bassa 



I Controlli sui rifiuti in ingresso…     

         

     … Analisi Chimico-Fisiche e  

          Microbiologiche 

Progeva, con intervalli di campionamento 

serrati e puntuali effettua, presso Laboratori 

Autorizzati e Accreditati, analisi sui rifiuti in 

ingresso al fine di monitorarne la qualità 

chimica, fisica e microbiologica oltre che 

garantire in tempo reale la conformità ai 

parametri richiesti dalla Normativa vigente. 



I Controlli sui rifiuti in ingresso…  

     

      … Analisi Merceologiche 

La raccolta separata dei rifiuti organici 

deve, ai sensi dell’ Articolo 182 Ter del 

Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, 

essere effettuata con contenitori a 

svuotamento riutilizzabili o con sacchetti 

compostabili certificati a norma 

UNI EN 13432-2002. 





Il Processo Produttivo 

S.O. [CH2O] + O2 
 

 

CO2 + H2O + COMPOST 

FORSU 
 

 

Verde 
 
 



    Biossidazione 
- Degradazione della S.O. più facilmente 
fermentescibile 
- Alte temperature 
- Forte consumo di ossigeno 

→ Stabilità Biologica 

    Maturazione 
- Degradazione della S.O. meno facilmente 
degradabile (lignina, tannini ecc.) 
- Basse temperature 
- Minore consumo di ossigeno 
- Sintesi di molecole complesse (Humus) 

 → Umificazione 

Il Processo Produttivo 

    Raffinazione 
- Rimozione eventuali impurità non compostabili 
(shoppers asporto merci PE) 
- Recupero sovvallo legnoso 
- Pezzatura omogenea 

  → Qualità 



Le tecnologie…  bio-ossidazione in biocelle 

Progeva Srl, tecnologie avanzate e 

gestione ottimizzata dei processi con 

precisi ed affidabili sistemi di controllo 



Le tecnologie…  maturazione su platea esterna 

Progeva Srl, tecniche 

produttive efficaci e 

collaudate 



Le tecnologie…  

raffinazione  



Le tecnologie…  linea di confezionamento fertilizzanti 

Progeva Srl, 

attrezzature e mezzi 

all’avanguardia ad 

elevati standard 

produttivi 



Le tecnologie…  presidi ambientali 

Autorizzazione alle 

Emissioni in Atmosfera n. 

157 del 30 maggio 2003 



Le tecnologie…  presidi ambientali 

Autorizzazione allo Scarico 

delle Acque Meteoriche n. 

109 del 16 settembre 2010 

TAB. 4 – ALL. 5 – PARTE III 

D.LGS. N. 152/2006 





Il Compost di Qualità 

Il compost di qualità (così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 è un prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti 

separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni)  

gioca un ruolo chiave sia nel mantenimento della fertilità dei suoli evitando l’impiego di 

concimi chimici il cui impatto ambientale è ben noto, sia nella chiusura del ciclo dei rifiuti 

consentendo di recuperare ogni tipo di scarto organico diversamente                                       

avviato alle operazioni di smaltimento.  



o Effetto sulla struttura del terreno 

o Apporto di elementi nutritivi e di 

sostanza organica 

o Effetti repressivi 

o Riduzione nitrati 

o Incrementa la capacità di ritenzione 

idrica 

o Riduzione dell’impiego di fertilizzanti 

chimici 

I Vantaggi Agronomici 



o  Riduzione dei rifiuti smaltiti in discarica 

o Riduzione dei rischi di desertificazione ed 

erosione 

o Fissazione del carbonio 

 

I Vantaggi Ambientali 



IMPRONTA DI CARBONIO E 
INDIVIDUAZIONE DI MISURE 

PER LA RIDUZIONE DELLE 
EMISSIONI RIFERITE AL CICLO 

VITA DELL'AMMENDANTE 
COMPOSTATO MISTO 
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ANDAMENTO PARAMETRI COMPOST PROGEVA SRL 



CRITICITA’ DEL COMPOST 





Settori di Utilizzo 

o  Pieno campo (arboree ed erbacee) 

 

o  Vivaismo 

 

o  Giardinaggio 



BIOREMEDIATION 

• Capacità di immobilizzazione dei MP con 

riduzione della fitotossicità e del trasferimento 

alla catena alimentare 

• Contribuisce alla biodegradazione dei 

contaminanti di origine petrolifera e IPA 

accelerandone la rimozione 

• Cinetica doppia di biodegradazione dei 

contaminanti per l’effetto diretto del compost e 

per l’effetto sulla velocità di crescita radicale 

delle colture 



Dove siamo 


