Coltura
erbacee

arboree

colture da
rinnovo;
foraggere
avvicendate
orticole

Dose

Impiego

150-250 q.li/ha

in presemina alla lavorazione

150-200 q.li/ha

in presemina o prima del trapianto
alla lavorazione principale; può essere
somministrato su tutto l’appezzamento,
sulla fila o limitatamente alla buca di
piantagione
in presemina alla lavorazione

cereali autunno
vernini
pre-impianto

250-500 q.li/ha

copertura

1.5-2 kg/pianta

giardinaggio

in buca di
piantagione
miscelato in
vivaismo
substrato
tappeti erbosi preparazione del
terreno
mantenimento
top dressing

100-150 q/ha

1-2 kg/pianta

alla lavorazione principale (scasso o
aratura profonda)
interrato il più vicino possibile alla
zona esplorata dalle radici; è possibile
apportare quantitativi più consistenti ogni
2-3 anni
miscelandolo al terreno

dal 20 al 40%
del volume
250-350 q.li/ha

miscelato con torbe, terricci torbosi e/o
inerti
alla lavorazione principale

0.5-1.5 kg/mq
distribuito in superficie a fine stagione
2-3kg/mq (2/3 scarificatura o carotature (200/mq)
Humus Anenzy® (preferibile pezzatura fine)
+1/3 sabbia)

Tabella 2: dosaggi indicativi

Si consiglia, nell’eventualità di stoccaggio del prodotto, di mantenerlo al coperto al
riparo da intemperie e insolazione diretta e di somministrarlo entro 1 anno per ridurre
le perdite di sostanza organica.
Si fa presente che gli effetti sulla coltura difficilmente si palesano prima del 2° anno, in
quanto l’aumento di fertilità del terreno non si ripercuote in modo immediatamente
visibile sulle colture. Inoltre, l’apporto di ammendanti, per avere l’effetto desiderato,
deve essere costante. In compenso, terreni sufficientemente ammendati presentano la
cosiddetta “forza vecchia” ovvero mantengono la fertilità a lungo termine anche se si
interrompono le somministrazioni.
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RISTRUTTURANTE DEI TERRENI

orticoltura

frutticoltura

Che cos’è HUMUS ANENZY®?
HUMUS ANENZY® è una gamma di fertilizzanti organici
inquadrati, a livello normativo, come AMMENDANTI
floricoltura
viticoltura
COMPOSTATI MISTI.
Gli ammendanti sono fertilizzanti impiegati per migliorare il terreno, ovvero per
mantenere o incrementare la sua fertilità.
Nella categoria ammendanti compostati misti confluisce una vasta serie di prodotti
altamente eterogenei tra loro per caratteristiche agronomiche e per destinazione d’uso.
Gli ammendanti della gamma HUMUS ANENZY® provengono da un processo integrato,
di valorizzazione di biomasse selezionate, (letami bovini, sottoprodotti agro-alimentari
e materiali vegetali) che associa digestione anaerobica e compostaggio.
Il processo produttivo vanta, oltre che la selezione delle materie prime, la completa
tracciabilità della filiera, offrendo garanzie di qualità spesso irraggiungibili nel panorama
dei compost.

Caratteristiche medie
Aspetto: 			
Pezzatura: 			
Densità			
Umidità: 			
pH: 				
Sostanza organica:
C/N: 				
Stima disponibilità N:
				
				
Limitazioni d’uso:

polverulento (non pellettato)
vagliatura a 10 mm (e, su richiesta, a 5 mm)
da 0.36 a 0.50 kg/l
40-50%
7-8.5
68-95%
17-20
10 – 15% nell’immediato (N minerale)
10 – 20% al I° anno (N org)
65 – 85% di riserva (N org)
NON adatto per specie acidofile
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Perché utilizzare gli ammendanti HUMUS ANENZY®?

Quali sono gli aspetti distintivi degli ammendanti HUMUS ANENZY®?

L’impiego degli ammendanti HUMUS ANENZY® sostituisce integralmente la letamazione
(Tabella 1), ma non la concimazione, di cui comunque riduce sensibilmente i fabbisogni,
in quanto apporta un discreto quantitativo di nutrienti e ottimizza l’effetto dei concimi.
Nei terreni coltivati, i continui asporti di biomassa e le ripetute lavorazioni determinano
la diminuzione progressiva della sostanza organica in esso contenuta. In casi estremi
(suoli con sostanza organica <1,5%) si parla addirittura di desertificazione, in quanto il
terreno diventa un mezzo inospitale per molte forme di vita, siano esse vegetali, animali
o microbiche.
La funzione specifica degli ammendanti HUMUS ANENZY® è quella di apportare sostanza
organica stabile, quindi di migliorare le proprietà fisiche, chimiche e biologiche del suolo
e, secondariamente, apportare nutrienti per le colture.

• a differenza della maggior parte dei compost, offrono uniformità di caratteristiche
agronomiche tra lotti, grazie alla standardizzazione del processo produttivo e delle
materie prime impiegate;
• vantano la completa tracciabilità di filiera produttiva;
• le materie prime sono selezionate e costituite principalmente da letame e non
contengono fanghi;
• il processo produttivo prevede un duplice passaggio di igienizzazione (fase anaerobica
e fase termofila) per abbattere eventuali microrganismi patogeni;
• la filiera produttiva è altamente ecosostenibile in quanto:

Letame
Humus Anenzy CN Linea base
Humus Anenzy ALx

ss%tq

SO%tq

N%tq

P%tq

K%tq

26
52
56

18
35
51

0,70
1,09
1,1

0,23
0,42
2,2

1,04
0,78
1,4

- valorizza uno scarto potenzialmente inquinante per la presenza di nitrati 		
aiutando gli allevatori al rispetto della Normativa Nitrati;
- produce energia rinnovabile;
- riduce le immissioni di CO2 in atmosfera;
- riduce le emissioni dovute alla produzione di fertilizzanti di sintesi;
- riduce l’impiego di torba.

Tabella 1: confronto tra letame maturo e gli ammendanti HUMUS ANENZY

Quali sono gli effetti degli ammendanti HUMUS ANENZY®?

Utilizzo e dosi di impiego

• migliorano la struttura del terreno e la rendono più resistente al compattamento
(migliorano aerazione, drenaggio, lavorabilità, inerzia termica, aumentano la ritenzione
idrica del suolo);
• favorendo la creazione di aggregati stabili, possono essere un valido aiuto nel contenimento
di fenomeni erosivi di terreni in pendenza;
• migliorano la funzione nutrizionale del suolo (aumentando la capacità si scambio cationico
limitano la lisciviazione e creano uno stock di nutrienti, che vengono rilasciati gradatamente);
• aumentano il potere tampone del suolo (proprietà che rende il terreno in grado di
tamponare variazioni repentine delle proprietà chimiche, consentendo alle piante
maggiori possibilità di adattamento);
• apportano microorganismi in grado di svolgere molteplici funzioni utili alle colture
(aumentano la disponibilità di micronutrienti, inducono resistenza nelle piante,
competono con alcuni agenti patogeni);
• apportano elementi nutritivi al terreno e quindi permettono di ridurre le dosi di
concimi chimici;
• sono un ottimo sostituto del letame, rispetto al quale sono sufficienti dosaggi più contenuti;
• inducono effetti rinvigorenti sulle colture per stimolazione dell’attività microbica ed
enzimatica;

Gli ammendanti HUMUS ANENZY® possono essere utilizzati in:
• agricoltura di pieno campo;
• colture arboree (frutteti e vigneti) in pre-impianto ed in copertura;
• orticoltura;
• vivaismo (nella composizione di substrati);
• attività di giardinaggio professionale ed hobbistico.
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Le dosi indicate in Tabella 2 hanno carattere generale e vanno adeguate alle singole
situazioni, preferibilmente sulla base di un’analisi del terreno e dei fabbisogni della
coltura. Allo stesso modo si dovrà valutare l’integrazione nutrizionale con concimi
minerali (in caso di dosi importanti di ammendante potrebbe essere necessario
integrare solo N in primavera).
Gli ammendanti HUMUS ANENZY® dovrebbero essere somministrati ed interrati nel
corso delle lavorazioni del terreno fino ad una profondità di 30 cm entro le 6 ore
successive allo spandimento per evitarne l’ossidazione. Generalmente l’interramento
viene effettuato in concomitanza delle lavorazioni del terreno e, se possibile, andrebbe
anticipato di alcune settimane rispetto alla semina o al trapianto.
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