
NUT RIRE LA T ERRA



La Società HERACLE si è costituita per realizzare e gestire con efficienza l’impianto 
integrato di compostaggio e digestione anaerobica dedicato alla produzione di 
fertilizzanti di pregio per l’agricoltura locale e di energia elettrica per autoalimentazione.

La struttura è autorizzata al trattamento di 80000 ton/anno di matrici provenienti  
dalla sola Regione Puglia come da disposizioni di Ager Puglia. Il processo genera  
circa 17000 ton di compost di qualità certificata.

Grazie allo sforzo di mantenere tutti i locali chiusi in perfetta depressione, 
scongiurando fuoriuscite di arie all’esterno e sottoponendo le emissioni dei processi 
a lavaggi ad acqua e biofiltrazione, Heracle restituisce all’esterno arie pulite e sane, 
che non impattano sul territorio sotto l’aspetto olfattivo.
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PART NER PER  
IL BENESSERE
DELLA T ERRA 
La società Heracle, con questo intervento strutturale ubicato 
nel comune di Erchie, entrato in operatività nel settembre 
2021, ha dato concreta risposta alle linee di indirizzo  
della Regione Puglia volte a promuovere e sostenere  
la valorizzazione della matrice organica selezionata  
alla fonte (rifiuto umido) attraverso processi biologici.

La conclusione dell’attività di recupero mette a disposizione 
dell’agricoltore un fertilizzante di buon livello qualitativo, 
monitorato costantemente utilizzando le risorse interne e 
sottoponendosi ai controlli esterni che ne accertano  
la conformità alle normative vigenti. 

Heracle, in virtù del parere favorevole ottenuto  
dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 
nel ruolo di Fabbricante di fertilizzanti (registrazione  
n. 02768/20) può dar corso all’immissione nel mercato 
di quello che comunemente viene chiamato “compost”, 
riferibile a due tipologie di prodotti registrati: 

• Terre del Salento al n. 0032228/21

• Terre del Salento BIO al n. 0032229/21 

L’agricoltore deve sentirsi in tal modo tutelato sotto il 
profilo agronomico e ambientale: non è solo Heracle 
che attesta la validità di quanto dichiarato ma raccoglie 
il conforto dei soggetti che hanno il compito di vigilare 
sull’impianto e sui suoi prodotti. 



DALLA T UA CASA
ALLA T UA 
T ERRA
Gli agricoltori, attraverso Heracle, seguono da vicino l’esperienza di veder 
trasformato per una loro utilità ciò che hanno scartato quotidianamente 
dalla mensa di casa e dal giardino di proprietà (circa 120 Kg di rifiuto umido 
integrato dalla frazione verde per anno pro-capite).

A loro viene restituito un fertilizzante efficace per le coltivazioni, capace  
di conservare la fertilità dei terreni, sicuro sotto l’aspetto igienico-sanitario  
e ambientale, vantaggioso economicamente. 

Nel momento in cui decide di approvvigionarsi del compost, l’agricoltore  
non viene lasciato solo, Heracle si affianca a lui per guidarne il corretto 
impiego e far toccare con mano le differenze tra le concimazioni tradizionali  
e quelle innovative praticate nelle aziende pilota. 

Si attiveranno programmi di concimazione differenziati per condizioni  
pedo-climatiche, per indirizzo colturale, per criteri di gestione del suolo. 

Questo stretto legame tra impianto e mondo agricolo rafforza le conoscenze 
sul processo attuato per produrre il fertilizzante (informazione di ritorno)  
e genera spunti per l’ottimizzazione degli impieghi.

Viene restituito un fertilizzante efficace e 
capace di conservare la fertilità dei terreni
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ECONOMIA
CIRCOLARE
PER DAVVERO
Gli scarti alimentari di cucina - “i rifiuti organici 
selezionati conferiti all’impianto” - sono materiali 
biologici preziosi per la vita dell’uomo e delle altre 
specie che vivono nella biosfera, ossia nello spazio 
ove si genera il nutrimento per le coltivazioni. 

I consumi famigliari lasciano dietro di sé un mondo  
di residui originati con il processo fotosintetico 
(sintesi degli zuccheri) e una volta decomposti 
rimettono in circolo gli elementi della nutrizione  
in essi contenuti. Le chiamiamo “risorse rinnovabili” 
e sono fonti di energie vitali del terreno. In tal modo 
il compost diviene il primo anello di un’agricoltura 
sostenibile e costituisce la prima applicazione  
di un’economia circolare che si rigenera da sola. 

Il Parlamento Europeo in data18 aprile 2018  
ha fissato il target di riciclaggio dei rifiuti solidi urbani 
(65% entro il 2035) e della raccolta differenziata 
del rifiuto organico obbligatoria entro il 2023. 
L’impianto Heracle è pronto per accettare la risposta 
dei provvedimenti sopra indicati. Ha capacità per 
intercettare l’umido delle provincie pugliesi confinanti.



ORGANICO
BIOLOGICO
KM 0
La produzione del compost in Heracle simula i processi che avvengono in natura 
(trasformazione della lettiera del bosco o dei residui colturali, maturazione  
del letame, la concimaia per gli scarti dell’orto o degli alimenti famigliari, ecc.), 
con la differenza che la decomposizione in impianto procede in condizioni 
ottimali per garantire un ambiente favorevole ai microrganismi preposti alla 
trasformazione. Questi sono il cuore pulsante della conversione dei rifiuti in 
compost (processo squisitamente biologico).

In natura i processi sono discontinui e durano a lungo, viste le condizioni sempre 
variabili, nel centro Heracle viene garantita alta efficienza, qualità controllata, 
tempi certi. Le popolazioni microbiche che hanno alte esigenze respiratorie  
sono attive nei tunnel accessoriati con sistemi di aerazione e umidificazione.  
Le temperature igienizzano le masse e inattivano i semi vitali di erbe infestanti.  

Concluso il ciclo di trasformazione (non meno di 90 giorni) Heracle, analogamente 
al mercato dei prodotti ortofrutticoli a chilometro zero, mette a disposizione  
delle aziende agricole locali tipologie certificate di compost che contribuiscono  
a salvaguardare il bene più prezioso dell’agricoltore, il suo terreno.

Significativo al riguardo è lo sforzo di creare e rafforzare una linea produttiva 
dedicata all’agricoltura biologica. 

Tipologie certificate di compost per salvaguardare 
il bene più prezioso dell’agricoltore, il suo terreno
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SMART  E
CERT IF ICATO

All’agricoltore che ritira il compost viene consegnato 
un referto analitico che certifica il livello qualitativo 
raggiunto dal prodotto e la conformità con lo 
standard imposto dalla normativa vigente  
(Dlgs 75/2010 e s.m.i.). Sono tanti (circa 20)  
i parametri sottoposti a verifica analitica in laboratori 
autorizzati dal Ministero. La qualità è in tal modo 
costantemente garantita. 

A tutela maggiore dell’utilizzatore Heracle 
programma una successiva fase di verifica in campo 
indirizzata a misurare le risposte colturali dopo 
l’applicazione del compost nei diversi comparti 
agricoli locali. I test sono eseguiti secondo piani  
di concimazione studiati su un tavolo congiunto  
tra imprenditori agricoli ed esperti nazionali  
ed internazionali, tra cui l’Università del Salento.

Accanto alle esperienze di pieno campo sono 
previste iniziative didattiche per accrescere  
la sensibilità dei giovani (e non) alle problematiche 
ambientali e individuare strategie sostenibili.



+ NUT RIMENTO
-CO2

Lo slogan “Nutrire il suolo e contenere le emissioni di CO2 con il compost” 
chiarisce bene il doppio ruolo di questo ammendante così speciale.

Il fertilizzante Heracle agisce positivamente sui cambiamenti climatici riducendo 
l’accumulo di gas ad effetto serra, tra questi l’anidride carbonica. In che modo?

Le piante verdi incorporano il Carbonio atmosferico nella sostanza organica 
attraverso la fotosintesi che porta alla elaborazione di zuccheri.  
Con la restituzione degli scarti alimentari tal quali al terreno questi carboidrati 
vengono demoliti con liberazione di nuova CO2 che ne arricchisce l’atmosfera. 

La trasformazione in compost, per contro, utilizza il Carbonio per sintetizzare 
sostanze complesse chiamate “Humus” nelle quali questo elemento  
è reso stabile (“sequestrato”) per un periodo di tempo considerevolmente 
lungo. Solo con la decomposizione delle frazioni umiche -ma i processi  
sono lentissimi- la CO2 ritornerà in atmosfera.

Aderendo all’impiego di questo ammendante l’agricoltore si allinea  
al programma europeo per il cambiamento climatico ECCP, che raccomanda 
il ritorno al terreno di ammendanti organici, come il compost per contrastare 
la diminuzione del tenore di C e la perdita di fertilità dei terreni agrari.

Nutrire il suolo e contenere  
le emissioni di CO2 con il compost
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FERT ILITÀ
PRODUT T IVITÀ
ECONOMIA
Il termine “fertilità” è noto in agricoltura  
e rappresenta la capacità del terreno di sostenere  
la crescita delle piante e di garantire al contempo  
la migliore produzione possibile, in termini  
di quantità, qualità e costanza nel tempo.

Questi indici produttivi vanno integrati con uno 
strumento appropriato di cui l’agricoltore fa scarso 
uso, ma sicuramente utile per misurare questo 
concetto, le analisi del terreno e fogliari.

Attraverso la sperimentazione applicata che Heracle 
intende coordinare, l’agricoltore diventa un attento 
osservatore di campo, misura le reazioni delle colture 
alle applicazioni del compost, elabora i risultati  
e valuta se l’ammendante usato, raccomandato  
per ristorare la fertilità, ha dato le risposte attese  
o se vanno introdotti correttivi.  

L’agricoltore può contrastare 
i cambiamenti climatici



NUT RIMENTO
BIOLOGICO
ORGANICO
Tra i benefici riscontrabili con il compost:

•  compensa la quota di sostanza organica annualmente 
decomposta, evita la desertificazione;

• apporta e moltiplica i microrganismi utili, perciò la vita del terreno;

•  migliora la lavorabilità, la permeabilità del suolo favorendo la 
formazione di aggregati indispensabili per una buona struttura;

•  maggiore disponibilità idrica per le piante;

•  incrementa la capacità di scambio del terreno con rilascio lento 
degli elementi nutritivi;

•  controllo indiretto di patologie; 

•  mantiene stabile il pH;

•  minori necessità di ricorrere ai concimi minerali;

• positivi effetti sulla produzione, quantità ma soprattutto qualità;

•  decontaminazione di residui di pesticidi usati in agricoltura.

Nei piani di fertilizzazione è importante 
considerare il compost per apportare materia 
organica, azoto, fosforo e potassio
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RICERCA
COLLABORA
PERSONALIZZA
Ricerchiamo aziende che si distinguono per 
professionalità e propensione a testare soluzioni 
agricole innovative, mirate alla tutela ambientale  
e alla massimizzazione del reddito. 

Allo studio: 

• i quantitativi ottimali e i limiti massimi di applicazione;

• le colture capaci di avvantaggiarsi traendo maggior 
profitto;

• i tipi di terreno più rispondenti;

• gli effetti indotti nel terreno;

• le attenzioni alla salinità e all’eccessiva 
disidratazione;

• la comparazione tra compost e ammendanti 
tradizionali;

• la surrogabilità dei concimi chimici con il compost 
ossia il migliore rapporto di complementarietà tra le 
tue categorie di fertilizzanti;

• la tipologia di compost più conveniente e come 
contenere i costi di trasporto e distribuzione;

• la cantieristica singola o associata.



www.heracle.it  | info@heracle.it

ANALISI COMPOST LIMITI DI LEGGE 75/2010
HERACLE 

STANDARD*

HERACLE 
AGRICOLTURA 
BIOLOGICA**

Parametri ACM ACM BIO ACM ACM BIO
Umidità max 50% max 50% 21,4 27
pH 6-8.8 6-8.8 7.7 6.0
Corg. min. 20% ss min. 20% ss 33,6 38.3
Cumico e fulvico min. 7% ss min. 7% ss 17.2 15.8
N org min. 80% ss Ntot min. 80% ss Ntot 93.6 90.9
N tot % ss % ss 2.21 2.41
C/N max 25 max 25 14.2 15.9
Plastiche+vetro +metalli> 2mm <0.5% ss <0.5% ss 0.28 0.47
Inerti litoidi >5mm <5% ss <5% ss 1.5 3.3
Salinità meq/100 g ss 76.6 103
Salmonella Assente Assente Assente Assente
Escherichia coli <1000 CFU/g <1000 CFU/g < 10 < 10
Indice germinazione >60% (dil.30%) >60% (dil.30%) 89 80
Pb mg/Kg ss 140 45 28.3 16.1
Cd 1.5 0.7 0.5 0.5
Ni 100 25 8.2 7.9
Zn 500 200 177 117
Cu 230 70 68 38.9
Hg 1.5 0.4 0.2 0.2
Cr esavalente 0.5 n.r. 0.4 0.4
Cr max 70 19
GIUDIZIO FINALE: ACM PIENAMENTE CONFORME ALLA NORMATIVA SUI FERTILIZZANTI
analisi eseguite da Chemicalab Modena *in data 15/02/22 | ** in data del 09/12/21


