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Aziende coinvolte 
Azienda Numero capi 

Estensione(ha) Bosco(ha) 

m3/giorno kg/giorno 

Liquame Materiale 

palabile 

Paglia 

Fasano 1 vacca 

6,69 1,81 0,02 0,08 8 6 pecore 

  

Curcio 10 vacche 

10,96 2,52 0,16 0,63 93 1 manzette 

2 vitelli 

Santoro 31 vacche 

17,3 7 1,16 1,94 341 13 manzette 

5 vitelli 

Parrella 45 vacche 

24,64 4,7 0,73 3,11 480 5 manzette 

30 vitelli 
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Situazione pre-intervento 

Azienda Santoro 

• Pulizia dei reflui con raschiatore 

• Distribuzione del liquame omogeneizzato 
con carro-botte 

• Problematiche gestionali nel periodo 
invernale 

Azienda Parrella 

• Lettiera con paglia e nastro trasportatore 
per la pulizia 

• Distribuzione in campo con spandiletame 

• Problematiche gestionali nel periodo 
invernale 
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Situazione pre-intervento 

AziendaFasano 

• Deiezione esigue 

• Lievi problematiche sulla gestione del 
percolato 

Azienda Curcio 

• Lettiera con paglia e nastro trasportatore 
per la pulizia 

• Distribuzione in campo con spandiletame 

• Lievi problematiche sulla gestione del 
percolato 
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Interventi proposti: Fasano 
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Interventi proposti: Curcio 



Interventi proposti: Parrella 
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Interventi proposti: Santoro 
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Interventi: Santoro 
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Interventi: Santoro 
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Conclusioni 

prodotto stabile e sicuro , più facilmente stoccabile e trasportabile 

volumi e pesi ridotti rispetto al materiale di partenza (40-50% circa) 
ridotto 

migliora le caratteristiche fisico-chimiche dei suoli il che comporta 
razionalizzazione dell’uso dei fertilizzanti 

valore di mercato (25 €/t) 

miglioramento delle condizioni ambientali a cui consegue il 
miglioramento del benessere sia animale che dell’uomo 

integrazione del sistema agro-zootecnico con  il sistema forestale 

minore contenuto in umidità (si passa dal 70-80% al 40-50% circa)             

contenuto in azoto totale (tra il 15-35% in meno) 
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Impianto di compostaggio itinerante 
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Impianto di compostaggio itinerante 
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Conclusioni 

Possibilità di intervento in aree remote a costi 
contenuti 

“Cattedra ambulante”strumento mobile 
che consente di divulgare/trasferire la 

tecnica  presso le aziende agricole 


