
Il compostaggio in 
agricoltura, una scelta 

vincente?

Fabio Musmeci





Impianti nel territorio:
Aziende Agricole?
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Principio di sussidiarietà

Principio regolatore secondo il quale, se un ente 
inferiore è capace di svolgere bene un compito, 
l'ente superiore non deve intervenire, ma può 
eventualmente sostenerne l'azione.

Maastricht 1992:
decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini

Costituzione Italiana (2011) art. 118:
….Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni 
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale, 

sulla base del principio di sussidiarietà.
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Altri fatti
Km zero

Orti urbani

Piccolo è bello



Insieme di caratteristiche:
 Biologiche;
 Fisiche;
 Chimiche. 

Fertilità del terreno:
Capacità del terreno di consentire lo sviluppo
ottimale delle piante ai fini produttivi.



Biologiche: 
La sostanza organica nel suolo può essere distinta in 
quattro classi:
1. Edaphon: è la sostanza organica costituita dalla 

biomassa vivente
2. la sostanza organica non decomposta costituita dalla 

biomassa morta. 
3. la sostanza organica in via di decomposizione. 
4. L'Humus: le sostanze organiche del terreno formatesi 

con la decomposizione

Compostaggio: processo biologico aerobico e controllato dall'uomo

che porta alla produzione di una miscela di sostanze umificate

(il compost) a partire da residui biodegradabili vegetali o di animali

mediante l'azione di batteri e funghi.



Coefficiente Isoumico
TRASFORMAZIONE DELLA S.O. NEL TERRENO, BILANCIO
DELLA S.O. E BILANCIO UMICO.
Coefficiente isoumico: Quantità di humus stabile formato (dopo la decomposizione, tempo 
minimo 3 anni) dall’ unità di peso di un determinato materiale organico (K1)
Dipende principalmente dalle caratteristiche del materiale organico di partenza.



Coefficiente di distruzione 
dell'Humus o tasso di 

mineralizzazione
E' la frazione di humus che viene annualmente mineralizzato, 

asportato e lisciviato dal terreno (K2). Dipende principalmente 
dal tipo di terreno in funzione della sua macroporosità e relativo 
potenziale redox. Varia tra 2.5% (terreni sabbiosi) all’ 1% (terreni 
argillosi) 



Uso del Compost

Assunzioni:
Peso specifico del terreno di medio impasto lavorato a 30 cm di profondità: 
1,2 t/m3

massa considerata = 10000 m2 X 0,3 m X 1,2 = 3600 t
Sostanza organica 2% = 72 t
Coefficiente di mineralizzazione (k2) del 2% (humus mineralizzato): 
72000X 0,02 = 1440 kg

Necessità di compost per reintegrare la sostanza organica mineralizzata su 
un ettaro:
1440 kg/soc/K1/U = 28.800 kg = 29 t/ha.
con: 
soc = sostanza organica % del compost (50% nell’esempio);
K1 = coefficiente isoumico % del compost (20% nell’esempio);
U = umidità % del compost (50% nell’esempio).

Si suggerisce l'uso di 20-30 t/ha di compost.



Fisica: la tessitura del terreno
Scheletro (>2 mm)
E:
Sabbia grossa 2.0 - 0.2 mm
Sabbia fine 0.2 - 0.05 mm
Limo grosso 0.05 - 0.02 mm
Limo fine 0.02 - 0.002 mm
Argilla < 0.002 mm = 2 micron
Definizione USDA



Desertificazione

Fonte: L. Perini, L. Salvati,T.Ceccarelli, S. 

Sorrenti, M. Ziti, 2008, La 

desertificazione in Italia, Bonanno 

Editore.



La fertilità chimica di un suolo:
capacità continuata nel tempo di fornire gli elementi della nutrizione 

minerale delle piante

Carbonio totale e organico
Azoto totale e organico
Scambio cationico (CSC)



Sud Europa: C nel suolo

Fonte: European Soil Bureau





Il compostaggio

Maturazione

Compost

Aumenta la temperaturaBio Ossidazione

Rifiuti Umidi
Rapporto C/N=15
Umidità: 70%

Strutturante (15-20%)
Rapporto C/N=50
Umidità: 15%

30% di quanto immesso

90 giorni

Ottimale:
C/N=25-30
Umidità= 30-50%





Andane





Casse statiche: 
esempio di 
Berceto



Biocelle, Inserimento BATCH: tutto in una volta



Schema di un compostatore 
elettromeccanico: inserimento continuo



www.associazioneitalianacompostaggio.it

Collegato ambientale

In sintesi la Legge 221/2015 
(Collegato ambientale) 
introduce:

Il compostaggio di comunità
Il compostaggio locale
Sgravi tariffari



Tabella riassuntiva



Stutturante



Produzione sfalci e potature
Fonte Stima Note

t/ha

ADR 30 Aeroporti di Roma taglio erba

Parco Gran Sasso 30-40 fieno per ettaro prato classe V

Wikipedia 10 Prato stabile

Provincia Varese 13-20 Prato non irrigato

Regione Sicilia 22 Media, Valori da 10 a 50



Biotrituratore

Caravaggi Bio 150
Euro 2300
Fonte:
Compost sharing



Vaglio



Gli standard di riferimento che consentono di definire una materia plastica come 
biodegradabile e/o compostabile sono determinati

dalla norma tecnica UNI EN 13432, relativa ai soli imballaggi
dalla UNI EN 14955 relativa alle materie plastiche, che riguarda la “valutazione della 

compostabilità-schema di prova e specificazioni”, 
dalla ISO 17088 “Specification for compostable plastics”. 

Per questi standard un prodotto è definito compostabile quando soddisfa essenzialmente 
quattro criteri: 
a) deve essere biodegradabile (> 90%) in un processo di compostaggio;
b) deve disintegrarsi in un ciclo di trattamento (90 giorni); 
c) non deve avere effetti tossici sul compost prodotto; 
d) non deve alterare il processo di compostaggio. 
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Gli agenti del processo di compostaggio

Attinomiceti: Gram positivi, simili ai 
funghi

Nota: Si definiscono Gram-positivi quei batteri che rimangono colorati di blu o viola dopo aver subito la colorazione di Gram.
Si contrappongono ai batteri Gram-negativi, che invece subiscono la decolorazione

Batteri: organismi unicellulari

Intervallo di temperatura termofili:
50-60 gradi

Non maggiore di 80°

Fonte: La tecnologia del compostaggio ARPAV



La porosità

Nel compostaggio si è in presenza di un sistema a tre variabili: 
acqua, aria e materiale organico.

Si definisce porosità totale, o spazio lacunare, il rapporto (espresso in percentuale)
tra il volume occupato dagli spazi vuoti all’interno dalla biomassa e quello occupato
dalla biomassa stessa. 
I vuoti sono occupati in parte da aria ed in parte da acqua: 
la porosità libera, che in bibliografia viene anche indicata con il termine 
F.A.S. = free air space
indica la percentuale di volume occupata dall’aria.
In condizioni ottimali lo spazio lacunare si attesta su valori compresi tra il 35 e il 50%.

La pezzatura ottimale del materiale risulta dell’ordine di 25-75 mm. Nel caso in cui la matrice compostabile abbia dimensioni inferiori
(erba, foglie, deiezioni zootecniche) sarà necessario utilizzare dei materiali strutturanti (corteccia, cippato ecc.)



Dalla porosità alla densità

Peso specifico dell'organico in fase di raccolta: 0,5 – 0,7 t/m3

Per ottenere una matrice compostabile dalle ottimali caratteristiche di massa volumica,
indicativamente di 0,60 t/m3, risulta di massima importanza la miscelazione di diversi materiali.



Umidità
I valori di umidità ottimali del materiale sono compresi tra il 65 e il 40%.
Con:
<40% si ha un notevole rallentamento dell’attività biologica, 
<25-30% si ferma attività biologica.
> 65% ossigeno non circola e può portare a condizioni anossiche

Limiti umidità nel compost (266/16 Allegato 6): 30-50



Ossigeno
In condizioni aerobiche la degradazione di un substrato ricco di carbonio determina 
un forte consumo di ossigeno, con produzione di anidride carbonica, acqua e calore, 
come indicato di seguito, a titolo di esempio, per i carboidrati:

I microrganismi aerobi usano approssimativamente

1,6 kg di ossigeno per elaborare 1,0 kg di materia organica. 

L’aria necessaria per il processo viene indicata tra i 

10 e 100 Nm3/h per tonnellata di materiale organico



LA TEMPERATURA DI PROCESSO
La temperatura della massa in compostaggio è il parametro che meglio indica 
l’andamento del processo ed è anche quello di più facile monitoraggio. 
Oltre che per una corretta trasformazione della sostanza organica da parte dei 
microrganismi ai fini  di renderla disponibile per gli usi agronomici, va ricordato che 
la fase termofila è molto importante nel processo, perché porta a:
- l’igienizzazione del prodotto, con la distruzione dei microrganismi patogeni, che 
si ha a temperature non inferiori ai 55°C, 
- L’inattivazione dei semi di erbe infestanti e dei parassiti delle piante, che si ha a 
non meno di 60°C. 



Temperatura



Buona Pratica: 55 gradi X tre giorni



https://www.compostingcouncil.org/page/Composting-In-The-Time-of-COVID-19

https://www.compostingcouncil.org/page/Composting-In-The-Time-of-COVID-19


4 Giorni

1 ora

6 minuti

36 sec

10 ore



Rapporto Carbonio/Azoto
Carbonio, azoto, fosforo e potassio sono naturalmente contenuti nella maggior parte delle 
matrici compostabili.
La loro presenza è fondamentale per il processo, in quanto non sono solo unità strutturali, 
ma anche fonti di energia per i microrganismi. 
In particolare è assai importante avere un equilibrato rapporto tra carbonio e azoto:
la carenza di uno dei due elementi (ma anche di altri nutrienti) è un fattore limitante per 
l’attività microbica, nonché per il suo sviluppo.
Infatti, i microrganismi utilizzano il carbonio come fonte di energia e hanno bisogno 
dell’azoto per sintetizzare le proteine.

Considerando che in genere vengono utilizzati trenta atomi di carbonio per ogni atomo di 
azoto, si deduce che il rapporto ottimale C/N all’inizio del compostaggio dovrebbe attestarsi 
su un valore di 30.
In condizioni di eccesso di carbonio (C/N > 30) si ha un rallentamento della decomposizione, 
con allungamento della durata del processo. 
Per contro con un valore di C/N < 20, si verifica la liberazione dell’eccesso di azoto sotto 
forma di NH

3 
(Ammoniaca)



Il rapporto C/N nel tempo
Il rapporto C/N diminuisce nel tempo in quanto si verifica una perdita di carbonio per 
emissione di CO2 mentre l’azoto, componente delle strutture aromatiche delle 
sostanze umiche, tende a rimanere nella massa. Alla fine del processo di 
compostaggio il C/N risulta inferiore a quello di partenza: in condizioni ottimali 
si arriva a valori C/N = 15 - 20. Con un valore troppo basso del rapporto C/N il 
compost può essere tossico per le piante, per il potenziale rilascio di ammoniaca; 
con un valore troppo alto, invece, può determinare una competizione tra radici e 
microrganismi del suolo per l’azoto disponibile



Rapporto Carbonio/Azoto
Per un buon risultato, il rapporto medio C/N deve essere di 

circa 25 max 35 in entrata.



Il pH
Range 0-14

Il processo di compostaggio avviene con pH estremamente variabili, ma i valori 
ottimali per la miscela di partenza sono compresi tra 5,5 e 8,0, considerato che i 
batteri preferiscono un pH vicino alla neutralità e che i funghi preferiscono pH acidi. 

All’inizio del processo si ha un naturale spostamento di pH verso valori acidi a seguito
della formazione di CO2 e di acidi organici; successivamente il pH sale fino ad 8-9 a 

causa dell’eliminazione di CO2 con l’aerazione ed a seguito della decomposizione delle
proteine con produzione di ammoniaca

Limiti nel compost (266/2016): 6 – 8,5



GLI INDICI DI STABILITA’
Appare di notevole rilevanza la necessità di ricorrere ad 
indici che permettano di valutare la stabilità biologica del 
materiale compostato. I parametri principalmente utilizzati 
a questo scopo sono:

- l’indice di germinazione (>60%)
- l’indice di mineralizzazione dell’azoto (<3,5%)
- l’indice di respirazione (<1000 e <700 mg/h/kg )
- l’indice di umificazione <0,5 (>1 compost non maturo)

Con il termine di stabilità biologica si intende quello stadio 
di evoluzione della sostanza organica in cui i processi 
risultano decisamente rallentati, perché non esistono più 
le condizioni per una normale attività dei microrganismi 
responsabili dei processi di trasformazione biologica delle 
biomasse



Cattivi odori
I cattivi odori sono causati dalla presenza nelle emissioni in atmosfera di diverse categorie di 

composti: tra le più note, anche perché di più facile determinazione,
si ricordano l’ammoniaca mercaptani, l’indolo e lo scatolo, l’acido solfidrico, il dimetilsolfuro; altri 

composti sono riportati nella tabella

O. U. (odour units) 
l’emissività in odori di un 
composto gassoso. Questo 
valore rappresenta il numero 
di diluizioni con aria pulita 
alla quale l’odore non è più 
avvertibile. Questa 
determinazione viene fatta 
con uno strumento chiamato 
olfattometro ad opera di un 
panel di persone -
generalmente di quattro 
unità.



Biofiltri





Temperatura nei biofiltri



Influenza dell'umidità sul biofiltro

L’efficienza del biofilm batterico che circonda le particelle solide 
costituenti il letto del biofiltro è correlata con la sua umidità: le 
condizioni ottimali sono comprese tra il 50 ed il 70%. 

una eccessiva:

essiccazione del materiale con conseguente diminuzione dell’attività 
biologica: è aspetto da considerare con massima attenzione;

umidificazione del biofiltro, con conseguente sviluppo di fenomeni di 
anaerobiosi ed aumento delle perdite di carico. Quando questo si 
verifica l’efficienza del biofiltro decresce, per la diminuzione della 
portata d’aria del ventilatore e per le maggiori fughe d’aria attraverso 
canali preferenziali.





Progetto ENEA con Arduino: Compostino



www.associazioneitalianacompostaggio.it

Associazione Italiana Compostaggio
Per un sistema a rete di piccoli impianti


