
La valorizzazione del fondo di caffè

Antonio Di Giovanni
Corso di formazione Rifiuti Zero

Capannori 07/12/13



Lo studio sulle capsule di caffè





“Dal caffè alle proteine”

RICICLARE 400 KG DI FONDO DI CAFFE’
500 KIT PER AUTOPRODUZIONE  



Il caffè



Il consumo di caffè in Europa

L’Italia è al settimo posto con un consumo di 5,77 Kg/abitante/anno



Fasi di torrefazione/distribuzione/consumo/gestione rifiuti

Fonte: S.Barbero, D. Toso, 2009.  Buone previsioni dai fondi di caffè. Lavazza, Politecnico di Torino, Città dei Rgazzi. 



Il fondo del caffè nel rifiuto residuo



al momento come vengono gestiti 
i fondi di caffè? 

 Rappresentano un costo di 
gestione (raccolta, 
trasporto e trattamento)

 Non viene valorizzata una 
risorsa

 Costo sociale 

FINISCO NEL CONTENITORE 
DELL’UMIDO 



per produrre un buon caffè 
abbiamo bisogno di ... 

dai quali si ottengono circa... 



Produzione media fondi di caffè...
Caso studio: locali (bar, ristoranti e mense) 

del comune di Capannori

PRODUZIONE MEDIA 
FONDI DI CAFFE’ t

GIORNALIERA 1,14

SETTIMANA 8

ANNUA 416,1

Stimando che i locali (bar, ristoranti e mense) sono in totale circa 200 
e che la produzione media per ogni attività è di 40 kg/settimana.





Le proprietà chimico-fisiche del FONDO DI CAFFE’

COMPOSIZIONE CHIMICA

COMPOSTO %

LIPIDI 8-15

AZOTO 1,6

ACQUA 47-50%

CELLULOSA 12-18

POLIFENOLI 9-10

CAFFEINA 0,8-1

MINERALI (Mg, Ca, Cu) 4-5

ALTRE CARATTERISTICHE

pH  5-6

C/N 20

GRANULOMETRIA FINE



Caso studio: utilizzo dei fondi di caffè 
per la produzioni di funghi   

Pleurotus djamor, Pleurotus salmoneostramineus, Pleurotus 
ostreatus, Pleurotus citrinopileatus



Perché il fondo di caffè..?

 Valorizzare una risorsa (riducendo i costi di gestione rifiuti).

 Grazie alle caratteristiche del fondo di caffè i funghi riescono a 
trovare sia il nutrimento che il supporto per la loro crescita 
sviluppandosi in modo naturale. 

 Ridurre i costi di gestione per la funghicoltura, (riduzione costi per 
substrato e sterilizzazione). 



LE FASI DI PRODUZIONE 



Ciclo biologico dei funghi



PRODUZIONE DI FUNGHI

SUBSTRATO DI 
COLTIVAZIONE

Vermicompost
 Addizionato con ACV per 

il florovivaismo

Riutilizzo del substrato di coltivazione



Da un sistema produttivo lineare...



...ad un ciclo produttivo sostenibile



Quali vantaggi dal riutilizzo dei fondi di caffè?





Speriamo che nuove idee 
crescano come funghi
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