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 I suoli urbani sono 
generalmente molto diversi da 
quelli agricoli o forestali, in 
quanto hanno subito 
l’influenza delle attività 
antropiche (edilizie, 
produttive, etc.) che 
caratterizzano le città. 

Suoli di povera qualità: 

 Scarse capacità di drenaggio e 
aerazione 

 Compattamento e 
impermeabilizzazione 

 Contenuto limitato di materia 
organica 

 Volume limitato 

 Salinizzazione 
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Miglioramento della struttura 

Determina il volume di suolo 

esplorabile dagli apparati 

radicali, la quantità di 

acqua e quindi di  

elementi nutritivi 

disponibili.  
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non è ancora una pratica comunemente adottata nei nuovi impianti 



 

•migliora la lavorabilità del suolo,  

•rende più agevole la penetrazione dell’acqua,  

•aumenta la capacità di immagazzinamento,  

•aumenta l’ aerazione e la nitrificazione 

•riduce i fenomeni di erosione. 

Sostanza organica 

L’aggiunta di ammendanti compostati 
può determinare effetti positivi sia sulle 
caratteristiche fisico-chimiche e biologiche 
del terreno sia, di conseguenza, sulle piante.  

 



Benefici degli ammendanti compostati 

 L’apporto di nutrienti (azoto, fosforo e 
potassio) non avviene nel breve periodo 
ma è legato al processo di decomposizione 
della sostanza organica, che dipende dalle 
matrici di costituzione e dalla maturità 
del compost stesso.  

 In particolare il rilascio dell’azoto nel 
primo anno di distribuzione si aggira 
attorno al 20%. 

 apportano microrganismi benefici 
(Amlinger et al., 2003)  

 

 

 



Qualità dell’ammendante 

compostato 
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 Stabilità 
 Fitotossicità 
 C/N 
 Conducibilità elettrica 
 Contenuto di nutrienti 
 Presenza di metalli pesanti e inquinanti organici 
 pH 
 Assenza di semi di erbe infestanti e patogeni 
 Dimensioni particelle ( porosità e tasso di infiltrazione) 

 



 Nei nuovi impianti è preferibile interrare il 
materiale compostato con la lavorazione di 
fondo in modo da ottenere un substrato in 
cui il compost sia distribuito in maniera 
omogenea.  

 il compost può essere mescolato col suolo 
esistente fino ad una profondità di 20-40 
cm.  

 Se la profondità di mescolamento è di 20 
cm, uno strato di 6 cm fornirà una dose di 
compost che è di poco inferiore al 30%.  
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Modalità di distribuzione 
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 conoscenza del materiale di partenza 

 la disponibilità di azoto è il parametro qualitativo 

più limitante per la crescita e la quantità di 

compost da applicare può essere calcolata a 

partire dal quantitativo del macroelemento che il 

compost apporta 

 Dose da applicare: non inferiore al 35% e max. 50% 

per volume di suolo  

 L’azoto disponibile nella fase di attecchimento 

non dovrebbe superare i 100- 120 Kg N ha-1anno-1 

 ulteriore analisi dopo l’interramento (e prima 

dell’impianto). 

 

 

 

Problemi nell’uso del 

compost 



DOSI  

AS0 =0% AC (solo minerale) 

AS1= 15% AC  

AS2= 30% AC  

AS3= 45% AC 

 

 

 

 

Caso studio 

SP1 

SP2 

SP3 



Sito: agro di Palese (BA), nel 

Centro di Accoglienza per 

Richiedenti Asilo (C.A.R.A.) presso 

l’aeroporto militare di Bari.   

 

pH ( in H2O) del suolo nativo: 8,2 

 

Materiale di partenza: piante in 

vaso diametro 16 cm allevate in 

substrato : 40%torba, 30% ACM, 

30% inerti  

 

Trapianto: marzo Densità: 3 piante/ 

m2 

 

 

Durata prova: biennale 
 

 

 

Lavori preparatori: aratura e fresatura 

Team partecipante alle attività 
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Alcuni risultati sperimentali 



 

 

Ammendante Compostato Misto (fanghi e 
verde) dotato di alta stabilità, assenza di 
odori sgradevoli e di sostanze inibitrici 
della crescita dei vegetali, con medio 
contenuto in sali. 

Caratteristiche fisico, chimiche e microbiologiche dell’ 

ACM 



Fig. 1 - Andamenti decadali della temperatura e delle precipitazioni nel periodo marzo 

2008-febbraio 2009   stazione di Bari- Palese, 7 m s.l.m.) 
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Dopo l’ammendamento 

Table 1 – Physical properties: moisture and infiltration in compared AS. 
 

Parameters Contr-AS0 AS1 AS2 AS3 
     

Moisture (%) 7.99d 16.1c 23.9b 30.2a 

Infiltration (cm h
-1

) 77c 83b 90ab 96a 
Results of a post hoc SNK test (p < 0.05) for each AS type are indicated by different letters. 

 

15% 30% 45% 



Influenza dei trattamenti su alcune caratteristiche 

biometriche del materiale vegetale ( T180) 
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5. Qualità delle radici (T270) 

Influenza dei suoli e delle specie sulla 

qualità morfologica delle radici
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Range dei valori del punteggio: 1= scarso; 5=ottimo 



Alcune considerazioni 

Il compost utilizzato non ha avuto effetti fitotossici ed 
ha  migliorato la fertilità del suolo; 
 
Sono state riscontrate differenze tra  le dosi: 
SA2 ed SA3 sono state le più efficienti nel garantire 
elevata fertilità (90-120 U. Azoto/ha) 
 
Le specie, tutte stabilizzate e sviluppatesi, hanno 
evidenziato però una differente idoneità ad essere 
utilizzate come siepe: la fillirea ed il mirto hanno 
mostrato valori di altezza e accestimento in media 
superiori a quelli dell’alaterno, imputabili ad un miglior 
apparato radicale. 



Si ringrazia il dott. Agr.  Paolo Marini 


