
Progeva Srl, 

un modello ecosostenibile di chiusura del ciclo:

dai rifiuti nasce il compost 

LA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI
Riciclo Materiali e Recupero Energetico

Taranto, 23-24-25 maggio 2011



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. 
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Cosa facciamo

• Produzione e commercializzazione compost di 

qualità per la paesaggistica e il recupero 

ambientale

• Produzione e commercializzazione terricci e 

substrati per l’ortoflorovivaismo e l’hobbistica

• Produzione e commercializzazione fertilizzanti per 

l’agricoltura convenzionale e biologica

• Preparazione e confezionamento di fertilizzanti per 

conto terzi

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



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 e AMMENDANTE

COMPOSTATO VERDE e si estende 

su una superficie di circa 30.000 mq

L’impianto



Frazione organica da raccolta differenziata

del rifiuto urbano (domestica e da utenze collettive)

Scarti agroindustriali

Rifiuti ligneocellulosici:

• Potature;

• Erba;

• Legno da demolizioni;

• Imballaggi in legno e legno in genere NON trattato;

Deiezioni animali

Matrici in Ingresso



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 di compostaggio si compone essenzialmente in due fasi: 

BIO-OSSIDAZIONE, nella quale si ha l'igienizzazione

della massa: è questa la fase attiva (nota anche

come high rate, active composting time),

caratterizzata da intensi processi di degradazione

delle componenti organiche più facilmente

degradabili che avviene in locali chiusi detti

BIOCELLE



MATURAZIONE, durante la quale il prodotto si stabilizza arricchendosi di molecole

umiche: si tratta della fase di cura (nota come curing phase), caratterizzata da

processi di trasformazione della sostanza organica la cui massima espressione è la

formazione di sostanze umiche che avviene all’esterno su platee statiche aerate



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… presidi ambientali

Progeva Srl, sistemi di 

gestione e salvaguardia 

ambientale ad altissima 

efficienza



Le tecnologie… linea di confezionamento fertilizzanti

Progeva Srl, 

attrezzature e mezzi 

all’avanguardia ad 

elevati standard 

produttivi



L’Azienda è tra i Soci Ordinari del 

Consorzio Italiano Compostatori (CIC)

e il Direttore Commerciale è uno dei membri del Comitato Tecnico del CIC. 

Ed inoltre, il 29 ottobre 2009 a Rimini, è stato formalizzato l’ottenimento del 

Marchio di Qualità CIC 

sull’AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO e sull’AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE.

Socio CIC



La somministrazione di 

sostanza organica ha effetti 

benefici sull’intero 

sistema colturale

Impieghi agronomici



Effetti dell’ammendante sul suolo

1. Migliore lavorabilità minor spesa energetica per le lavorazioni

2. Aumenta la capacità di ritenzione idrica del terreno minor spesa per l’irrigazione

3. Maggiore porosità maggiore nitrificazione maggiore decomposizione dei residui organici

4. Maggiore capacità di scambio cationico elementi nutritivi più trattenuti

5. Rilascio graduale degli elementi fertilizzanti

6. Terreno più strutturato contenimento erosione e desertificazione



Nei suoli eccessivamente sciolti (SABBIOSI):
– aumenta la C.S.C. e la ritenzione idrica

Nei suoli eccessivamente compatti (LIMO-

ARGILLOSI), per migliorarne la struttura:
– azione strutturante dell’ammendante compostato

– aumenta la porosità



I fertilizzanti organici prodotti da Progeva vengono

commercializzati nei garden center, presso i rivenditori al

dettaglio specializzati in prodotti e servizi per l’agricoltura,

nella Grande Distribuzione Organizzata e Grande

Distribuzione Specializzata, nei distributori di articoli per la

casa e il giardino.

Un ulteriore sbocco commerciale è rappresentato dalla

vendita diretta presso aziende agricole e

ortoflorovivaistiche.

La Progeva ad oggi con la commercializzazione del

compost e dei prodotti fertilizzanti derivati copre i

mercati di tutte le regioni del Centro e Sud Italia.

Impieghi commerciali



Fertilizzanti 

Confezionati



Fertilizzanti 

alla Rinfusa



Acquisti Verdi

Un’altra opportunità per la destinazione dei

prodotti della Progeva è offerta dalla normativa

sugli acquisti verdi pubblici. Le

Amministrazioni Pubbliche e le Società a

prevalente capitale pubblico hanno l’obbligo,

infatti, di coprire il fabbisogno annuale di

manufatti e beni con una quota di prodotti

ottenuti da materiale riciclato nella misura non

inferiore al 30 per cento del fabbisogno

medesimo.



Ricerca e Sviluppo 

Degni di menzione sono anche i continui investimenti in 

Ricerca e Sviluppo che portano Progeva ad effettuare 

quotidiani confronti con autorevoli Università e Istituti di 

Ricerca prestigiosi per sperimentare metodologie e 

tecniche innovative per il trattamento ed il 

recupero/reimpiego di matrici organiche 

compostabili e per l’utilizzo degli 

ammendanti compostati:

• UNIVERSITÀ DI BARI – FACOLTÀ DI AGRARIA;

• UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA – FACOLTÀ DI AGRARIA;

• POLITECNICO DI BARI;

• CRA CAMPANIA;

• CRA BASILICATA;

• CORPO FORESTALE DELLO STATO – REGIONE PUGLIA

• CNR - ISTITUTO PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE.



… il Compost, soluzione moderna ed ecosostenibile per la fertilizzazione dei suoli e 

per il reintegro della Sostanza Organica!



PROGEVA SRL

S.C. 14 MADONNA DELLE GRAZIE - CAIONE

74014 - LATERZA (TA) - ITALY

• TEL. 099 64 11 785

• FAX 099 99 15 130

• www.progeva.it

• info@progeva.it

Dove siamo


