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Le isole Egadi come “Smart Islands”

un esempio di eco-innovazione 

per un turismo sostenibile

Attività Sperimentale TRattamento Organico 
preparatoria  all’intervento pilota a Favignana 
avviata presso il laboratorio UTTAMB/RIF in 
ENEA Casaccia nel 2011

  Progetto “ASTRO”

Tecnologia impiegata
Compostatore Joraform a due 
camere comunicanti, con aspi di 
rivoltamento e svuotamento in 

automatico dell’impianto. 

 In  particolare :
• Elaborazione di uno studio per la gestione sostenibile dei 

rifiuti in loco
• Realizzazione di un progetto pilota di compostaggio per 

piccole comunità – 
• Riduzione della produzione dei rifiuti di imballaggio di 

plastica 

 L’attività aveva  come obiettivo  quello di 
individuare e  fornire interventi mirati di 
prevenzione, trattamento e valorizzazione 
dei rifiuti sulle Isole Egadi  con l’utilizzo di 
tecnologie ecoinnovative che rappresentino 
soluzioni integrate concrete ed efficienti per 
la gestione dei rifiuti in loco
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Impianti industriali > 1000 t/a
- Aerobici
- Anaerobici 

COMPOSTAGGIO su PICCOLA SCALA
Compostaggio locale fino a 80 t/a
Compostaggio di comunità fino a 130 t/a
(compostatori elettromeccanici)

Compostaggio domestico

Le scale del compostaggio
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IL COMPOSTAGGIO 
DI 

COMUNITA’/PROSSI
MITA’

 

• Per compostaggio 
di comunità/a 
piccola scala si 
intende 
l’ottenimento di 
COMPOST ricavato 
direttamente in 
loco dove si 
produce lo 
scarto/rifiuto 
organico attraverso 
un compostatore 
statico o 
elettromeccanico

• Questo passaggio, 
nella gestione del 
rifiuto organico, 
permette di 
introdurre un 
ulteriore percorso  
“eco-innovativo” 
aggiuntivo 
(sinergico e 
complementare) nel 
sistema in quanto, 
attraverso questo 
sistema tecnica, si 
risponde alle 
esigenze mirate di 
molte realtà locali 
contribuendo, 
anche all’avvio di 
un «circolo 
virtuoso» nella 
gestione dello 
scarto/ rifiuto 
organico.

• La tecnica basata 
sull’utilizzo delle 
macchine 
elettromeccaniche, 
in cui il processo 
aerobico viene 
mantenuto e 
accelerato dal 
continuo apporto 
d’aria unito alla 
continua 
movimentazione 
del rifiuto è quella 
di riferimento > 
10t/a fino a 130t/a 
del D.M. n. 266 . 

• Queste macchine 
hanno un ridotto 
impatto sia 
ambientale che 
sociale e possono 
essere collocate 
anche all'aperto 
sotto tettoie e in 
aree sensibili quali 
scuole, asili, 
campeggi, mense 
ecc. Il loro utilizzo 
oltre che in piccole 
realtà  può essere 
esteso anche in 
aree più grandi in 
un contesto  di 
sistema a rete. 

• L'introduzione di 
questo tipo di 
macchinari ha 
posto 
problematiche 
tecniche e 
normative nuove 
che  hanno 
richiesto e 
richiedono un 
necessario ed 
adeguato studio, 
monitoraggio. 
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ENEA col Progetto ASTRO  (Attività Sperimentale TRattamento Organico) 
sperimenta, divulga e monitorizza l’evoluzione e l'affermazione del 
compostaggio di comunità/ a piccola scala/autocompostaggio  in Italia. In 
particolare qualificando le principali macchine elettromeccaniche  
(compostatori)  presenti sul mercato coadiuvando la Pubblica Amministrazione 
e le Public Utilities nella progettazione e realizzazione di esperienze pilota e 
nella creazione di reti di compostaggio di comunità
Nello specifico  il progetto  è finalizzato a:
• Monitorare e verificare il processo in queste macchine, con l’utilizzo di 

diversi strutturanti per la produzione di compost di qualità.
• Verificare la presenza/produzione di eventuali percolati.
• Qualificare  le principali macchine presenti sul mercato
• Validare il compost prodotto 
• Verificare la possibilità di utilizzo di strutturanti diversi  e definire i relativi 

tempi di compostaggio
• definizione di parametri e strumenti atti alla conduzione delle macchine e 

al monitoraggio on-site e remoto del processo;

D.M. n. 266 
del 29.12.2016
Disciplina il C. di C.
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COMPOSTATORI ELETTROMECCANICI

Tecnicamente, queste macchine, in relazione alla 
movimentazione del materiale, possono essere suddivisi 
in due tipologie:

• quelli a camera doppia (o tripla) che suddividono il 
processo nelle fasi di conferimento/prima maturazione 
e  di bio-stabilizzazione accelerata in camere separate. 
La movimentazione è fatta  da bracci meccanici. 

• quelli a camera unica, ove tutto il processo avviene 
nella stessa camera. La movimentazione può essere 
fatta da bracci meccanici o dalla rotazione dell'intero 
cilindro.

• Nel processo di compostaggio è fondamentale 
l’utilizzo di strutturante (pellet  o segatura).
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L’impianto a doppia camera è composto da un trituratore a lame posto nella bocca di caricamento e due camere di pari 
volume comunicanti attraverso un’apertura a ghigliottina utilizzata per il trasferimento del materiale da una camera all’altra. 
Nelle due camere sono presenti inoltre due aspi che, ruotando, permettono i rivoltamenti in automatico, consentono il 
trasferimento del materiale tra una camera e l’altra e lo spostamento verso la bocca di uscita per lo svuotamento 
dell’impianto. La permanenza della massa è di 20 gg nella prima camera e 20 nella seconda. Il materiale non è ancora maturo 
e deve essere posto in compostiera o in cumolo per completare la maturazione
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• Nell’impianto a camera unica la movimentazione può essere fatta:
•  dalla rotazione degli aspi, 
• dalla rotazione dell’intero cilindro
che ruotando ruotando, permettono il rivoltamento in automatico, consentono il trasferimento del materiale verso la bocca di 
uscita per lo svuotamento dell’impianto
La permanenza della massa piò oscillare dai 15 ai 60 giorni prima di essere posto in compostiera o in cumolo per completare il 
processo di maturazione
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Scarti
PROVA Strutturante utilizzato mensa Strutturante Totale Compost Resa

Kg Kg Kg Kg
I Pellets 592,7 133,9 726,6 167 23%
II Pellets 454,9 37,5 492,35 115 23%
III Carta cartone 297,1 14,3 311,4 98 31%
IV Ramaglie 367,2 57,9 425,1 129 30%
V Ramaglie Carta e cartone 587,5 44,0 631,45 103 16%
VI Ramaglie Carta e cartone 317 27,0 343,95 84 25%
VII Compost II prova 427,5 117,5 545 145 27%
VIII Pellets e buste di mater-bi 379,5 29,3 408,8 163 40%

Compostatori presenti o testati in ENEA: 2011 - 17
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Attività sperimentale 
(2011- 2017) 

• La sperimentazione 
ha, permesso di 
avviare un 
monitoraggio 
continuo delle 
tecnologie presenti 
sul mercato;

• Le tecnologie 
utilizzate non hanno 
fatto rilevare criticità 
tecnico/gestionali.

• I compostatori  
consentono un 
appropriato 
monitoraggio del 
processo biologico 
aerobico e, 
soprattutto, il 
raggiungimento delle 
temperature richieste 
per una garantita 
igienizzazione della 
massa. 

• È da sottolineare 
comunque che, 
mediamente il 
compost prodotto 
dopo circa 40 giorni 
(15 – 60gg) di 
trattamento in 
impianto richiede un 
ulteriore periodo di 
maturazione a terra 
con predisposizione 
in cumulo, e di altri 
due mesi per il 
raggiungimento della 
completa stabilità 
biologica.

• L’indagine 
sperimentale ha 
dimostrato una 
riduzione in peso di 
oltre il 70% rispetto 
al peso della massa 
conferita in 
impianto .

• Il compost a tre mesi 
presentava i 
parametri chimico-
fisici previsti dalla 
normativa vigente.

•  Sono confermati 
l’efficienza di altri 
materiali come 
strutturanti 

alternativi.
• Ha permesso di 
ottenere indicazioni 
molto utili in 
supporto alla 
Pubblica Amm. 
Centrale e Locale, 
per regolamentare 
l’uso dei 
compostatori di 
comunità nel 
territorio italiano  - 
D.M. n. 266 del 2. 12. 
2016 che disciplina il 
compostaggio di 
comunità
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• Tutta la componentistica delle macchine debba essere in acciaio inossidabile, per  
garantire la resistenza nella parte interna a contatto con il rifiuto e nella parte esterna a 
contatto con gli agenti atmosferici

• debba presentare il minor numero di parti in movimento essendo queste le componenti più 
critiche e vulnerabili che potrebbero creare situazioni di blocco e fermi macchina

• non sono necessari, almeno in Italia, meccanismi di riscaldamento aggiuntivi quali 
termoresistori e simili;

• i trituratori in ingresso, se da un lato consentono di aumentare la superficie esposta 
all'azione batterica e facilitano la miscelazione immediata dello strutturante, dall'altro, con 
materiale estraneo, potrebbero incepparsi o danneggiarsi o inquinare  la massa in 
compostaggio. 

• Senza trituratori il materiale estraneo può essere rimosso integro in uscita però richiede la 
vagliatura 

• non sono necessari particolari sistemi di raccolta/gestione percolato perchè questo non 
viene prodotto nelle normali condizioni operative

• È opportuna una rilevazione delle temperature lungo vari punti del processo
• siano dotate di un biofiltro (carbone attivo, corteccia) per trattare l'aria esausta
• possibilmente equipaggiate con un sistema di controllo e monitoraggio remoto

In relazione alle caratteristiche delle macchine si ritiene che
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• In conclusione

• Assenza di particolari criticità tecnico-gestionali e ambientali

• Flessibilità ed efficienza di utilizzo di strutturanti alternativi 
dagli scarti di manutenzione del verde;

• Parametri chimicofisici e microbiologici  del compost secondo 
normativa vigente (All.to 2  del D.Lgs 75/2010).

• Tecnologia innovativa per la valorizzazione della frazione 
organica prodotta da piccole comunità (piccoli paesi, 
condomini, villaggi turistici, mense, ecc…);

• Se ben inquadrata  all’interno di una gestione dei rifiuti integrata e 
sostenibile e con applicazione della tariffa, i compostatori 
elettromeccanici per il compostaggio di comunità/a piccola scala 
sono una tecnologia con grandi potenzialità. 

D.M. n. 266 
del 29.12.2016
Disciplina il C. di C.
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RD nel 2015 = 14 Mt/a

Rifiuto organico = 6,1 Ml/t = 43,3%
Nord 60%

RD organico = 100Kg/ab/anno

Sulla base della composizione merceologica media degli RU si stima che la 
percentuale di organico intercettata mediante RD è pari al 60% circa del 
quantitativo complessivamente presente nei RU

Organico – prima componente nella RD



IL Progetto ASTRO dell’ENEA                     
(Attività Sperimentale Trattamento Organico)

14

n.202

n.44

n. 63

n. 5638. (17% della 
popolazione )

Ubicazione degli impianti di  compostaggio industriale e  dei comuni  
con meno di 5.000 abitanti
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Le isole Egadi come “Smart Islands”

un esempio di eco-innovazione 

per un turismo sostenibile

Attività Sperimentale TRattamento Organico 
preparatoria  all’intervento pilota a Favignana 
avviata presso il laboratorio UTTAMB/RIF in 
ENEA Casaccia nel 2011

  Progetto “ASTRO”

Tecnologia impiegata
Compostatore Joraform a due 
camere comunicanti, con aspi di 
rivoltamento e svuotamento in 

automatico dell’impianto. 

 In  particolare :
• Elaborazione di uno studio per la gestione sostenibile dei 

rifiuti in loco
• Realizzazione di un progetto pilota di compostaggio per 

piccole comunità – 
• Riduzione della produzione dei rifiuti di imballaggio di 

plastica 

 L’attività aveva  come obiettivo  quello di 
individuare e  fornire interventi mirati di 
prevenzione, trattamento e valorizzazione 
dei rifiuti sulle Isole Egadi  con l’utilizzo di 
tecnologie ecoinnovative che rappresentino 
soluzioni integrate concrete ed efficienti per 
la gestione dei rifiuti in loco
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Impianti industriali > 1000 t/a
- Aerobici
- Anaerobici 

COMPOSTAGGIO su PICCOLA SCALA
Compostaggio locale fino a 80 t/a
Compostaggio di comunità fino a 130 t/a
(compostatori elettromeccanici)

Compostaggio domestico

Le scale del compostaggio



  

IL Progetto ASTRO dell’ENEA                     
(Attività Sperimentale Trattamento Organico)

4
VALORIZZARE  LA FRAZIONE ORGANICA CON 
ATTREZZATURE DI PICCOLA TAGLIA 
GIULIANOVA, 24/11/2017

IL COMPOSTAGGIO 
DI 

COMUNITA’/PROSSI
MITA’

 

• Per compostaggio 
di comunità/a 
piccola scala si 
intende 
l’ottenimento di 
COMPOST ricavato 
direttamente in 
loco dove si 
produce lo 
scarto/rifiuto 
organico attraverso 
un compostatore 
statico o 
elettromeccanico

• Questo passaggio, 
nella gestione del 
rifiuto organico, 
permette di 
introdurre un 
ulteriore percorso  
“eco-innovativo” 
aggiuntivo 
(sinergico e 
complementare) nel 
sistema in quanto, 
attraverso questo 
sistema tecnica, si 
risponde alle 
esigenze mirate di 
molte realtà locali 
contribuendo, 
anche all’avvio di 
un «circolo 
virtuoso» nella 
gestione dello 
scarto/ rifiuto 
organico.

• La tecnica basata 
sull’utilizzo delle 
macchine 
elettromeccaniche, 
in cui il processo 
aerobico viene 
mantenuto e 
accelerato dal 
continuo apporto 
d’aria unito alla 
continua 
movimentazione 
del rifiuto è quella 
di riferimento > 
10t/a fino a 130t/a 
del D.M. n. 266 . 

• Queste macchine 
hanno un ridotto 
impatto sia 
ambientale che 
sociale e possono 
essere collocate 
anche all'aperto 
sotto tettoie e in 
aree sensibili quali 
scuole, asili, 
campeggi, mense 
ecc. Il loro utilizzo 
oltre che in piccole 
realtà  può essere 
esteso anche in 
aree più grandi in 
un contesto  di 
sistema a rete. 

• L'introduzione di 
questo tipo di 
macchinari ha 
posto 
problematiche 
tecniche e 
normative nuove 
che  hanno 
richiesto e 
richiedono un 
necessario ed 
adeguato studio, 
monitoraggio. 
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ENEA col Progetto ASTRO  (Attività Sperimentale TRattamento Organico) 
sperimenta, divulga e monitorizza l’evoluzione e l'affermazione del 
compostaggio di comunità/ a piccola scala/autocompostaggio  in Italia. In 
particolare qualificando le principali macchine elettromeccaniche  
(compostatori)  presenti sul mercato coadiuvando la Pubblica Amministrazione 
e le Public Utilities nella progettazione e realizzazione di esperienze pilota e 
nella creazione di reti di compostaggio di comunità
Nello specifico  il progetto  è finalizzato a:
• Monitorare e verificare il processo in queste macchine, con l’utilizzo di 

diversi strutturanti per la produzione di compost di qualità.
• Verificare la presenza/produzione di eventuali percolati.
• Qualificare  le principali macchine presenti sul mercato
• Validare il compost prodotto 
• Verificare la possibilità di utilizzo di strutturanti diversi  e definire i relativi 

tempi di compostaggio
• definizione di parametri e strumenti atti alla conduzione delle macchine e 

al monitoraggio on-site e remoto del processo;

D.M. n. 266 
del 29.12.2016
Disciplina il C. di C.
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COMPOSTATORI ELETTROMECCANICI

Tecnicamente, queste macchine, in relazione alla 
movimentazione del materiale, possono essere suddivisi 
in due tipologie:

• quelli a camera doppia (o tripla) che suddividono il 
processo nelle fasi di conferimento/prima maturazione 
e  di bio-stabilizzazione accelerata in camere separate. 
La movimentazione è fatta  da bracci meccanici. 

• quelli a camera unica, ove tutto il processo avviene 
nella stessa camera. La movimentazione può essere 
fatta da bracci meccanici o dalla rotazione dell'intero 
cilindro.

• Nel processo di compostaggio è fondamentale 
l’utilizzo di strutturante (pellet  o segatura).
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L’impianto a doppia camera è composto da un trituratore a lame posto nella bocca di caricamento e due camere di pari 
volume comunicanti attraverso un’apertura a ghigliottina utilizzata per il trasferimento del materiale da una camera all’altra. 
Nelle due camere sono presenti inoltre due aspi che, ruotando, permettono i rivoltamenti in automatico, consentono il 
trasferimento del materiale tra una camera e l’altra e lo spostamento verso la bocca di uscita per lo svuotamento 
dell’impianto. La permanenza della massa è di 20 gg nella prima camera e 20 nella seconda. Il materiale non è ancora maturo 
e deve essere posto in compostiera o in cumolo per completare la maturazione
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• Nell’impianto a camera unica la movimentazione può essere fatta:
•  dalla rotazione degli aspi, 
• dalla rotazione dell’intero cilindro
che ruotando ruotando, permettono il rivoltamento in automatico, consentono il trasferimento del materiale verso la bocca di 
uscita per lo svuotamento dell’impianto
La permanenza della massa piò oscillare dai 15 ai 60 giorni prima di essere posto in compostiera o in cumolo per completare il 
processo di maturazione
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Scarti
PROVA Strutturante utilizzato mensa Strutturante Totale Compost Resa

Kg Kg Kg Kg
I Pellets 592,7 133,9 726,6 167 23%
II Pellets 454,9 37,5 492,35 115 23%
III Carta cartone 297,1 14,3 311,4 98 31%
IV Ramaglie 367,2 57,9 425,1 129 30%
V Ramaglie Carta e cartone 587,5 44,0 631,45 103 16%
VI Ramaglie Carta e cartone 317 27,0 343,95 84 25%
VII Compost II prova 427,5 117,5 545 145 27%
VIII Pellets e buste di mater-bi 379,5 29,3 408,8 163 40%

Compostatori presenti o testati in ENEA: 2011 - 17
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Attività sperimentale 
(2011- 2017) 

• La sperimentazione 
ha, permesso di 
avviare un 
monitoraggio 
continuo delle 
tecnologie presenti 
sul mercato;

• Le tecnologie 
utilizzate non hanno 
fatto rilevare criticità 
tecnico/gestionali.

• I compostatori  
consentono un 
appropriato 
monitoraggio del 
processo biologico 
aerobico e, 
soprattutto, il 
raggiungimento delle 
temperature richieste 
per una garantita 
igienizzazione della 
massa. 

• È da sottolineare 
comunque che, 
mediamente il 
compost prodotto 
dopo circa 40 giorni 
(15 – 60gg) di 
trattamento in 
impianto richiede un 
ulteriore periodo di 
maturazione a terra 
con predisposizione 
in cumulo, e di altri 
due mesi per il 
raggiungimento della 
completa stabilità 
biologica.

• L’indagine 
sperimentale ha 
dimostrato una 
riduzione in peso di 
oltre il 70% rispetto 
al peso della massa 
conferita in 
impianto .

• Il compost a tre mesi 
presentava i 
parametri chimico-
fisici previsti dalla 
normativa vigente.

•  Sono confermati 
l’efficienza di altri 
materiali come 
strutturanti 

alternativi.
• Ha permesso di 
ottenere indicazioni 
molto utili in 
supporto alla 
Pubblica Amm. 
Centrale e Locale, 
per regolamentare 
l’uso dei 
compostatori di 
comunità nel 
territorio italiano  - 
D.M. n. 266 del 2. 12. 
2016 che disciplina il 
compostaggio di 
comunità
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• Tutta la componentistica delle macchine debba essere in acciaio inossidabile, per  
garantire la resistenza nella parte interna a contatto con il rifiuto e nella parte esterna a 
contatto con gli agenti atmosferici

• debba presentare il minor numero di parti in movimento essendo queste le componenti più 
critiche e vulnerabili che potrebbero creare situazioni di blocco e fermi macchina

• non sono necessari, almeno in Italia, meccanismi di riscaldamento aggiuntivi quali 
termoresistori e simili;

• i trituratori in ingresso, se da un lato consentono di aumentare la superficie esposta 
all'azione batterica e facilitano la miscelazione immediata dello strutturante, dall'altro, con 
materiale estraneo, potrebbero incepparsi o danneggiarsi o inquinare  la massa in 
compostaggio. 

• Senza trituratori il materiale estraneo può essere rimosso integro in uscita però richiede la 
vagliatura 

• non sono necessari particolari sistemi di raccolta/gestione percolato perchè questo non 
viene prodotto nelle normali condizioni operative

• È opportuna una rilevazione delle temperature lungo vari punti del processo
• siano dotate di un biofiltro (carbone attivo, corteccia) per trattare l'aria esausta
• possibilmente equipaggiate con un sistema di controllo e monitoraggio remoto

In relazione alle caratteristiche delle macchine si ritiene che
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• In conclusione

• Assenza di particolari criticità tecnico-gestionali e ambientali

• Flessibilità ed efficienza di utilizzo di strutturanti alternativi 
dagli scarti di manutenzione del verde;

• Parametri chimicofisici e microbiologici  del compost secondo 
normativa vigente (All.to 2  del D.Lgs 75/2010).

• Tecnologia innovativa per la valorizzazione della frazione 
organica prodotta da piccole comunità (piccoli paesi, 
condomini, villaggi turistici, mense, ecc…);

• Se ben inquadrata  all’interno di una gestione dei rifiuti integrata e 
sostenibile e con applicazione della tariffa, i compostatori 
elettromeccanici per il compostaggio di comunità/a piccola scala 
sono una tecnologia con grandi potenzialità. 

D.M. n. 266 
del 29.12.2016
Disciplina il C. di C.
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RD nel 2015 = 14 Mt/a

Rifiuto organico = 6,1 Ml/t = 43,3%
Nord 60%

RD organico = 100Kg/ab/anno

Sulla base della composizione merceologica media degli RU si stima che la 
percentuale di organico intercettata mediante RD è pari al 60% circa del 
quantitativo complessivamente presente nei RU

Organico – prima componente nella RD
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n.202

n.44

n. 63

n. 5638. (17% della 
popolazione )

Ubicazione degli impianti di  compostaggio industriale e  dei comuni  
con meno di 5.000 abitanti
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