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SERVIZI PER L’AGRICOLTURA  

Il Gruppo CSA S.p.A. con i suoi tecnici e (periti e laureati in Agraria) fornisce assistenza agli

agricoltori dalla scelta del terreno fino alla collocazione dei prodotti. Con l’ausilio del laboratorio

si eseguono le verifiche per assicurare la fertilità del suolo e ottimizzare la produzione, si

verifica la qualità dell’acqua per l’ irrigazione, si controlla l’impiego corretto degli antiparassitari

e dei diserbanti. I tecnici si occupano dei campionamenti in sito adottando le tecniche più

consone ad ogni situazione.

www.csaricerche.com

Laboratorio Altamente 

Qualificato
D.M. 26-2-87 ART.4 – Legge 46/82 

per la ricerca applicata e 

l’innovazione tecnologica

Iscrizione nell’elenco dei 

laboratori della Regione 

Emilia Romagna al n. 

008/RN/002

Analisi Agronomiche

I risultati delle analisi vengono ogni volta

accompagnati dalla loro interpretazione in

particolare per quanto riguarda l’uso di fertilizzanti

ed ammendanti.

I tecnici del Gruppo CSA forniscono assistenza

sia a livello impiantistico che procedurale, in

funzione di eventuali scelte imprenditoriali che

prevedono la conversione dell’azienda agricola in

azienda agro/energetica, con l’introduzione di

colture da biomassa, la costruzione di impianti per

la produzione di biogas, l’installazione di pannelli

solari e fotovoltaici o generatori a pale eoliche.

FERTILIZZANTI, AMMENDANTI E COMPOST

DA IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO

Il laboratorio esegue campionamenti ed analisi dei

fertilizzanti e di compost nel rispetto di quanto

indicato dalla Legge n°748 del 19/10/84 (Nuove

norme per la disciplina dei fertilizzanti) e

successive modifiche e integrazioni D.Lgs.n°217

del 29/04/2006). Se l’ammendante è un fango già

stabilizzato proveniente da un impianto di

depurazione biologico, tale fango deve essere

conforme a quanto riportato nel D.Lgs. n. 99 del

27/01/92. Nel caso in cui il compost sia costituito

da residui organici selezionati riutilizzabili per la

produzione di fertilizzanti o da fanghi da impianti

di depurazione non ancora stabilizzati, i controlli

analitici devono essere eseguiti secondo quanto

riportato nelle linee guida dei Decreti Regionali di

riferimento.

All’uscita dall’impianto di compostaggio in fase di commercializzazione, oltre al rispetto di

quanto indicato nella Legge n°748/84, nel D.M. del 05/02/98 e nella Delibera del Comitato

Interministeriale del 27/07/84 (Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 10

settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti) si deve verificare la conformità

dell’ammendante in base a quanto riportato nelle Deliberazioni regionali, nel caso in cui ci sia

rilevanza.

Contatti:

Informazioni tecniche: infoservizi@csaricerche.com

Informazioni commerciali: commerciale@csaricerche.com


