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Il compostaggio 

Principi e tecniche per la 

produzione di 

ammendante compostato 



Compostaggio in Italia: i numeri 

Compostaggio (2011) 

n. Impianti  277   

n. Impianti operativi 246   

impianti >1.000 t/a 200   

FORSU 2.014.485 ton 

Verde 1.322.546 ton 

Fanghi 446.876 ton 

Altro 385.226 ton 

TOT 4.169.133 ton 

Modificato da ISPRA 2013 
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Il compostaggio - Definizione 

    Il compostaggio è un processo 

aerobico di decomposizione biologica 

della sostanza organica che avviene 

in condizioni controllate e che 

permette di ottenere un PRODOTTO 

biologicamente stabile in cui, la 

componente organica presenta un 

elevato grado di evoluzione 



Il compostaggio – Processo 

L’intero processo di compostaggio si può riassumere in:

  

 

S.O.+ O2→compost + CO2 + H2O + calore 

 



Il compostaggio – Processo 

� Generalmente suddiviso in due fasi: 

 

– Fase attiva (fase ACT) 

� Intensi processi di degradazione delle componenti organiche 

più facilmente degradabili 

→ raggiungimento Stabilità Biologica 

– Fase di cura/maturazione (curing phase) 

� Processi di trasformazione della SO in sostanze umiche 

→ raggiungimento Umificazione 



Il compostaggio – Processo 

        Evoluzione della SO: 

 

� Sia in termini quantitativi (variazioni di peso delle 

singole frazioni) 

� Sia qualitativi (modificazione della struttura 

molecolare delle frazioni organiche) 



Il compostaggio – Processo 

Maturità: un substrato è maturo quando non 

presenta fenomeni di fitotossicità  

  

Il raggiungimento della maturità è indipendente 

dalla stabilità biologica 



L’importanza del calore: igienizzazione 



Attori e parametri principali (1) 



Attori e parametri principali (2) 

� Fattori che influenzano le capacità microbiche: 
– O2: garantito da una buona porosità del materiale e da eventuali 

insufflazioni di O2 nel materiale 

– Umidità: sufficiente ma non eccessiva per non ostacolare il 
passaggio di O2 

– C/N:  
� N importante per la riproduzione e lo sviluppo dei microrganismi (non 
in eccedenza per evitare problemi di emissioni di NH3 in atmosfera e 
perdita valore fertilizzante) 

 

� C fondamentale per struttura del cumulo (materiale ligno-
cellulosico/strutturante come cortecce, risulte di potatura, etcB) 



Attori e parametri principali (3) 

Parametro C/N Umidità pH Densità 

u.m. - % t.q. -logH+ Kg/m3 

Valori idonei 20-40 40-65 5.5-9.0 <650 

Valori 

consigliati 

25-30 50-60 6.5-8.5 <650 

Valori ottimali di alcuni parametri per rendere idonea la miscela di scarti 

organici: 



I livelli operativi del 
compostaggio 



Compostaggio domestico (minimizzazione) 



Sistemi decentrati  
(riduzione costi di gestione) 



La possibile alternativa –  
un approccio “tattico”  



Impianti centralizzati  
(ambiti maturi)  



Tecnologie per il compostaggio 

La maggiore o minore complessità dell’impianto è 

legata alla tipologia delle matrici trattate  

 

� Tecnologia semplice (elevata manodopera) 

– Cumuli aerati e rivoltati (es. scarti lignocellulosici) 

� Tecnologia complessa (bassa manodopera) 

– Corsie dinamiche, bacini statici o dinamici, biocelle 



Schema a blocchi di 

un processo di 

compostaggio 



Classificazione dei sistemi 

� Aerati / non aerati 

 

� Aperti / chiusi (anche per parti di 
processo) 

 

� Statici / dinamici 



Sistemi aperti/chiusi 

Possono essere condotti con sistemi aperti: 

� Compostaggio verde 

� Compostaggio di altre matrici in base a: 
– Capacità di trattamento 

– Distanza da abitazioni 

– Fase di processo 



Layout impiantistici 



 Ricezione matrici 

La ricezione delle matrici putrescibili deve avvenire in aree 
confinate, poste in depressione (minimo 2 ric/ora) con 
invio delle arie a sistemi di abbattimento. 
 
Portoni a chiusura rapida 
 
La ricezione del verde deve avvenire su adeguata 
pavimentazione con sistemi per la prevenzione di 
dispersione eolica 
 
Dimensionamento aree per la messa in riserva da 2 a 5 
giorni 



 Ricezione matrici 



 Ricezione matrici 

Pesatura con pesa a ponte 



 Triturazione (sfibratura) del verde 



 Miscelazione matrici 

Quale operazione di pre-
trattamento, va condotta in 
area confinata (normalmente 
nell’area di ricezione), posta in 
depressione e con invio delle 
arie a presidio di abbattimento 
 



 Miscelazione matrici 



 Sistemi di rivoltamento 

Per traslazione 

Con riposizionamento 



 Sistemi di rivoltamento 

Scarico laterale 

Scavallamento 



Vantaggi e svantaggi del rivoltamento 
 

Pro                            Contro 

 

� Flessibilità operativa     

(valido anche in 

scenari “critici” di 

composizione     della 

biomassa)  

� “Shock termico” 

� Liberazione odori 

� Polverosità 

� Costo  

 



Sistemi di processo - tipologie 

� Cumuli  

� Cumuli statici aerati 

� Biocelle/biocontainer 

� Trincee dinamiche e bacini dinamici 

� Bacini statici 

� Sili e tamburi 

 



Sistemi di processo - tipologie 
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Sistemi di processo - tipologie 
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Sistemi di processo - tipologie 

� Cumuli  

� Cumuli statici aerati 

� Biocelle/biocontainer 

� Trincee dinamiche e bacini dinamici 

� Bacini statici 

� Sili e tamburi 

 



 

Disposizione cumuli 

Pavimentazione forata per insufflazione aria 

Condotti di aspirazione aria esausta→biofiltro 

Sistema di bagnatura 



Sistemi di processo - tipologie 
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Sistemi di processo - tipologie 
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Sistemi di processo - tipologie 

� Cumuli  
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Sistemi di processo - tipologie 

� Cumuli  

� Cumuli statici aerati 

� Andane 

� Biocelle/biocontainer 

� Trincee dinamiche e bacini dinamici 

� Sili e tamburi 



Sistemi di processo - tipologie 

� I sistemi chiusi devono essere posti in 

depressione con invio delle arie a sistemi di 

abbattimento 

 



BIOFILTRAZIONE 

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO 

Aria da depurare 

Materiale filtrante 

Film liquido e 

 microrganismi viventi 



SCHEMA DI UN BIOFILTRO 

Letto filtrante 

Sistema di 
adduzione 
dell’aria 

Sistema di 
distribuzione dell’aria 



Esempio di pavimentazione 



Dal processo alla 
depurazione 



Post-trattamenti: raffinazione 

� Sistema chiuso 

� Presidio abbatimento polveri 



Vagliatura 



Raffinazione - 
Vagliatura 



Raffinazione - 
Deferrizzazione 



Raffinazione - 
Deplastificazione 



Dalla miscela al prodotto finito 

Miscela Fine ACT 

Metà maturazione Compost 



Gli obblighi per i produttori 

• Iscrizione albo nazionale gestori ambientali 

• Autorizzazione Unica o Comunicazione in  
 procedura semplificata 

•Tracciabilità: 

• Iscrizione registro fabbricanti fertilizzanti 

• Iscrizione registro fertilizzanti 

• Etichetta per la commercializzazione del 
 prodotto 



Compost di Qualità(D.lgs 75/10) 

Parametro u.m. Ammendante 

compostato verde 

Ammendante 

compostato misto 

Ammendante 

compostato misto 

con fanghi 

Umidità % ≤50 ≤50 ≤50 

pH   6-8,5 6-8,8 6-8,8 

C org % s.s. ≥20 ≥20 ≥20 

AU+AF % s.s. ≥2,5 ≥7 ≥7 

N org %Ntot (s.s.) ≥80 ≥80 ≥80 

C/N   ≤50 ≤25 ≤25 

Cu mg/kg s.s. ≤230 ≤230 ≤230 

Zn mg/kg s.s. ≤500 ≤500 ≤500 

Pb mg/kg s.s. ≤140 ≤140 ≤140 

Cd mg/kg s.s. ≤1,5 ≤1,5 ≤1,5 

Ni mg/kg s.s. ≤100 ≤100 ≤100 

Hg mg/kg s.s. ≤1,5 ≤1,5 ≤1,5 

CrVI mg/kg s.s. ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 

Tl mg/kg s.s. ≤2* ≤2* ≤2* 

Plastica, vetro, metalli ≥ 

2 mm 

%s.s. ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 

Inerti litoidi ≥ 5 mm %s.s. ≤5 ≤5 ≤5 

Salmonelle MPN/25g Assenti Assenti Assenti 

E.coli UFC/g ≤1.000 ≤1.000 ≤1.000 

Indice di germinazione 

(diluizione 30%) 

% ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 

PCB mg/kg s.s.     <0,8 

* solo per ammendanti con alghe 

** nei fanghi 



Compost prodotto (dati 2011) 

Compost 



Output dagli impianti di 
compostaggio (ISPRA, dati 2011) 

70,4% ACM 

21,4% ACV 

8,2% altro 



La Digestione Anaerobica della 
FORSU 



Il confronto con il compostaggio 

Vantaggi Svantaggi 
Produzione di energia da fonte rinnovabile (incentivata) Investimenti superiori rispetto al compostaggio (anche 

doppi): diseconomie di scala 

Elevate produzioni specifiche per la FORSU Italiana Il trattamento dei rifiuti liquidi richiede una buona 
integrazione con altri impianti, e/o una corretta 

configurazione 

Minori emissioni odorigene rispetto al tradizionale 
compostaggio 

La purezza merceologica della FORSU può influenzare 
(anche significativamente) l’affidabilità degli impianti e la 

produzione di scarti 

Elevata diversità tecnologica 

Ingombro specifico inferiore rispetto a solo compostaggio 

Minore richiesta di materiale lignocellulosico per la fase 
aerobica (ad es. aree urbane) 

Compostaggio del digestato (RIFIUTO) permette 
l’ottenimento di un PRODOTTO (compost) 



Gestione del digestato 

Le caratteristiche del digestato derivante dal trattamento anaerobico di 
rifiuti: 

� Relativamente stabile 

� ad elevato tenore di umidità 

� Ad elevata concentrazione di azoto ammoniacale 

� Potenzialmente non igienizzato 



Digestato – Compostaggio 

� Frazione solida del digestato: 

– umidità paragonabile alla FORSU (60-70%) 

– maggiore contenuto di N 

– corretta miscelazione con materiale lignocellulosico per: 

� Creare materiale poroso per passaggio dell’aria 

� Rispetto dei requisiti del compost (D.lgs 75/2010) 

� Frazione liquida del digestato: 

– elevato contenuto di N-NH4
+ 

– sfruttamento capacità evaporativa del compostaggio, 

depurazione interna o invio a depuratore civile 
 



Opportunità di gestione del digestato 

SEPARAZIONE 

Substrati 

Biogas Digestato 

Liquido Solido TRATTAMENTO 
AEROBICO 

DEPUR 

DIGESTIONE 
ANAEROBICA 



Problematiche e opportunità di 
gestione del digestato 

� Il digestato ottenuto da co-digestione di FORSU 

o altri rifiuti è classificato come RIFIUTO ai sensi 

della parte lV del D. lgs n° 152/06. 

 

    Per fare in modo che sia utilizzabile in    

    agricoltura cosa si può fare? 

    → compostaggio della frazione solida 

    → PRODOTTO 



Compostaggio completo o breve 
finissaggio aerobico? 

� Confusione a livello autorizzativo 

� Digestato: semilavorato: finissaggio aerobico: 

prodotto (compost) 

� Dipendenza da layout impiantistico: DA-

compostaggio in parallelo (evaporazione acque 

di processo DA) 

 



Digestione Anaerobica in Italia: 
i numeri 

Modificato da ISPRA 2013 

Digestione Anaerobica (2011) 

n. Impianti 32   

n. Impianti operativi 27   

FORSU 866.158 ton 

Verde 66.754 ton 

Fanghi 20.025 ton 

Altro 11.313 ton 

TOT 964.250 ton 

Biogas 80.871.196 m3 
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