
Lombrichi ?



Pirogassificatore

• Produzione di energia e reddito

• Inquinamento



Carburante

• Di tutto

• Va di moda ed è incentivato la biomassa



biomassa

• Legno

• Sfalci

• Olio 

• Rifiuti organici



sfalci

• Dal 25 giugno 2014 è entrato in vigore il D.L. 91/2014, che, tra le altre 
cose, si occupa della combustione di materiale agricolo e forestale 
derivante da sfalci, potature e ripuliture.

• L'art. 14, comma 8, dichiara infatti che tale materiale non è considerato un 
rifiuto, per cui la sua combustione in loco non costituisce reato.

• In particolare è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità 
giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e 
orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per 
territorio.

• Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle 
Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre 
vietata.

• Per quanto riguarda la combustione in bosco di residui delle utilizzazioni 
forestali, restano valide le disposizioni della D.D. 392 del 21.02.2014.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/24/14G00105/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=14&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14G00105&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-24&art.idGruppo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0
http://www.regione.piemonte.it/foreste/fr/tutela/incendi/fuochi.html
http://www.regione.piemonte.it/foreste/fr/tutela/incendi/fuochi.html
http://www.regione.piemonte.it/foreste/fr/tutela/incendi/fuochi.html
http://www.regione.piemonte.it/foreste/fr/tutela/incendi/fuochi.html


Quindi bruciare inquina?

• Sempre

• I paesi nordici hanno un alto grado di 
inquinamento dovuto proprio al 
riscaldamento a legna domestico.



Quindi non accettiamo il piro ma va 
bene  bruciare gli sfalci?

• Ricordo che il piro perlomeno ha dei filtri, chi 
brucia in campo non ha un c……… 

• il piro produce energia (elettrica/termica)  chi 
brucia in campo  non recupera un c……..

• Fosse uno solo a bruciare al mondo sarebbe 
relativo ma siamo quasi 10 miliardi di persone.



Fatevi una compostiera in campo 

• E lasciate che i lombrichi possano mangiare e fare compost per le 
vostre colture.

• Un lombrico di circa  2 grammi mangia e espelle   100 grammi di 
materiale all’anno

• Su 10.000 metri possono esserci fino a 1.000.000 di esemplari con 
una produzione di 100 tonnellate di ottimo fertilizzante meglio del 
letame e arieggiano e mineralizzano tutti gli strati del terreno. 

• Sul web
• http://www.rudolfsteiner.it/articolo/230/portare-vita-al-vivente-

lhumus-di-lombrico

• http://www.pronatura.ch/animale-dellanno-2011 
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Investimenti su compostaggio

• La Regione Piemonte  nel progetto R2d2



Il Compostatore Elettromeccanico è una valida

alternativa per il trattamento degli scarti organici?

L’esperienza presso il Laboratorio didattico

sull’ambiente di Pracatinat

L’uso di un compostatore elettromeccanico per la

gestione del rifiuto organico: valutazioni ambientali

ed economiche

Fenestrelle Pracatinat – 25 novembre 2011 - dr agr
Enrico G. Accotto



Elettrocompostatore  bettle75





costo



Prezzo del macchinario

• Di listino   con iva :

30.000 euro





ENEA







Progetto sponsorizzato da scs

C3PO

http://www.c3-po.eu/

• Prima azione compostaggio

http://www.c3-po.eu/
http://www.c3-po.eu/
http://www.c3-po.eu/















