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Un milione di persone in tutto il

mondo ha partecipato il 21 settembre

alla Marcia Globale per il Clima.

L’evento faceva parte della giornata

di mobilitazione globale ”Global Day of

Action”, promossa da più di 950

associazioni in occasione del Climate

Summit (23 Settembre, New York),

convocato dal Segretario Generale

Ban Ki-moon ai margini della 69esima

Assemblea Generale Onu.



LE RICHIESTE AL 

GOVERNO ITALIANO

1. Il tema del cambiamenti climatici: 

punto prioritario nell’agenda di 

governo

2. L’ Italia proponga in Europa la 

definizione dei nuovi obiettivi al 

2030: +40% di risparmio energetico, 

+45% di fonti rinnovabili, -55% di 

riduzione di Co2

3. L’Italia contribuisca al Fondo 

Verde per il Clima



Sono stati prefigurati 

quattro scenari: il 

peggiore parla di un 

aumento del livello dei 

mari fino a 81 cm nel 

2100 con l'incremento 

delle temperature di 

4,8 gradi. 

L’ultimo  rapporto 

IPCC ha infatti ribadito 

ancora una volta che 

la responsabilità dei 

cambiamenti climatici  

è da attribuire alle 

attività umane con 

una certezza di 

almeno il 95%. 

Le emissioni continuano a 

crescere con decisione: la 

quantità di anidride 

carbonica nell'atmosfera ha 

raggiunto i 400 ppm (parti 

per milione), quando prima 

dell'inizio della rivoluzione 

industriale circa 200 anni fa 

si assestava intorno a 280 

ppm.

Autorevoli agenzie hanno 

avvertito che  se non si 

agisce subito, l'aumento 

delle temperature potrebbe 

essere addirittura di 6 gradi, 

con conseguenze disastrose 

come alluvioni, siccità, 

carestie, milioni di profughi 

ambientali.



Quindi , anche  l’ambito agricolo può svolgere un ruolo 

principe nella mitigazione delle emissioni climalteranti. 

Il compost assume un ruolo fondamentale nell’ambito 

della lotta ai cambiamenti climatici e le politiche 

nazionali ed internazionali dovrebbero dare sempre una 

maggiora valenza a tale percorso di gestione e recupero 

dei rifiuti per recuperare risorse naturali (quali la 

sostanza organica), mantenere un

idoneo grado di fertilità dei suoli e rallentare il rilascio di

CO2 nell’atmosfera a beneficio del clima.

Secondo  stime accreditate  il 14% del rilascio netto di 

carbonio generato dalla combustione di fonti fossili è 

riconducibile alle attività agricole



• Generalità

• Significato e importanza delle  

caratteristiche chimiche dei compost

• Significato e importanza delle 

caratteristiche fisico-idrologiche dei 

compost

• Valori medi, limiti

• I metodi ufficiali di analisi. Elenco

• Qualità di compost e substrati

• Cenni alle applicazioni agronomiche

• Considerazioni conclusive



Il compostaggio si propone quale valida

soluzione al problema rifiuti purché si abbia la

produzione di un materiale di qualità, che possa

essere collocato nei differenti settori agricoli

senza problemi.

Al fine di valutarne l’impiego più idoneo, che

valorizzi le proprietà specifiche possedute,

risulta necessaria una precisa caratterizzazione,

dal punto di vista fisico, chimico e biologico, dei

materiali compostati.

La legislazione nazionale che regola

l’etichettatura, il confezionamento e la

commercializzazione degli ammendanti (LN

748/84; 217/06; 75/2010), ha fatto negli ultimi

anni degli importanti passi in avanti.

Generalità



Attualmente le indagini effettuate hanno

consentito di individuare i parametri analitici

più idonei a definire i diversi ambiti

agronomici d’impiego del compost.

Infatti, le esigenze che stanno alla base di

una valutazione di qualità agronomica,

mutano a seconda che l’impiego del compost

sia effettuato per ammendare un suolo, per la

cura e la manutenzione degli elementi della

paesaggistica o per la creazione di substrati

artificiali di coltivazione.



Attività in pieno campo (agricoltura estensiva,

biologica, orticoltura, paesaggistica):

Valorizzazione di prodotti compostati caratterizzati

da un buon grado di stabilità biochimica e da una

buona selezione delle matrici impiegate.



Settore florovivaistico

I compost impiegati per l’integrazione, la

sostituzione o la modulazione delle proprietà

specifiche dei materiali torbosi devono essere

caratterizzati da ottime proprietà idrologiche ma

da un’accentuata inerzia a livello chimico e

biologico.



Parametro Significato Importanza

C organico Contraddistingue la quantità 

di s.o. sia delle matrici in 

ingresso sia delle biomasse 

compostate. 

Si valuta la modificazione 

delle caratteristiche 

chimiche della sostanza 

organica contenuta nel 

compost rispetto a quella 

originaria delle biomasse all’ 

inizio del trattamento.  Si 

può quindi stimare la 

potenzialità di degradazione

delle matrici in ingresso  e la 

capacità di ammendamento 

dei compost ottenuti 

(proprietà ammendanti).

E’ un importante indicatore 

di qualità perché la s.o. del 

compost incorporata nel 

suolo ha molteplici funzioni 

agronomiche.

Significato e importanza delle principali  

caratteristiche chimiche dei compost



Parametro Significato Importanza

N totale Caratterizza essenzialmente le 

forme organiche azotate presenti 

(la parte inorganica generalmente 

è modesta)

Il N è l’elemento essenziale per la 

nutrizione vegetale; identifica il 

livello di fertilità di un compost o 

substrato  per non indurre 

carenze nello stesso nutriente.

Inoltre, la  concentrazione 

progressiva della biomassa in 

azoto è dovuta alla perdita di 

acqua e alla degradazione della 

sostanza organica. 

A volte è necessaria la stima dell’ 

ammoniaca  per valutare la  

persistenza della proteolisi  

rispetto alla nitrificazione 
dell’ammoniaca.

C/N Esprime il rapporto tra le 

sostanze che forniscono ai 

microrganismi energia per le loro 

reazioni metaboliche (composti 

carboniosi) e materiali plastici 

per la loro moltiplicazione 

(composti azotati); il C/N ideale è 

compreso tra 25 e 30.

Nel caso di valori bassi di C/N:

massiccia perdita di azoto.

Valori alti di C/N: rallentamento

delle reazioni metaboliche.

L’uso in pieno campo di materiali

con un alto valore C/N può

determinare una sottrazione

momentanea di azoto per le

colture per fenomeni di

immobilizzazione microbica.



Parametro Significato Importanza

pH Rappresenta il grado di 

acidità del materiale 

compostato; è strettamente

dipendente dalla 

concentrazione di ioni 

idrogeno, responsabili 
dell’acidità di un materiale.

Poco influente per l’utilizzo 

di compost in agricoltura di 

pieno campo, nel ripristino 

ambientale o nella 

manutenzione del verde 

ornamentale.
I pH dei compost sono più

elevati di quelli di torbe e

terricci e quindi un loro

impiego, potrebbe essere

meno efficace.

Il materiale compostato, a

differenza delle torbe,

presenta una migliore

capacità di contenere le

variazioni di pH che si

possono verificare nel ciclo

colturale.



Parametro Significato Importanza

Capacità Scambio 

Cationico 

(CSC, meq/100 g)

Potenzialità del sistema 

colloidale presente in 

materiale eterogeneo a 

condizionare lo scambio di 

cationi tra superficie e 

soluzione a contatto. Non vi 

è intervento di reazioni 

chimiche

Fornisce un’indicazione 

sulla fertilità potenziale del 

compost in quanto 

l’assorbimento per scambio 

ionico rappresenta il 

meccanismo più importante 

di trattenimento dei cationi.

Infatti il complesso di 

scambio  controlla e 

tampona la concentrazione 

di sali in soluzione, senza 

diminuirne la 

fitodisponibilità.

Materiali ad elevata CSC 

sono maggiormente 

efficienti nel controllo del pH 

impedendo veloci 

diminuzioni.



Parametro Significato Importanza

Conducibilità elettrica 

(CES, µS/cm)

Capacità di un mezzo a 

condurre l’elettricità e quindi 

è un parametro dipendente 

dalla concentrazione dei sali 

(anioni + cationi).

Le torbe presentano in

maniera inequivocabile

valori di CES molto bassi

(torbe bionde o alte,

notoriamente molto povere

di sali minerali).

La salinità, nel caso delle

coltivazioni in contenitore, è

un fattore tecnico ostativo se

superiore a certi valori

compresi tra 1,5 e 2 µS/cm.



Parametro Significato Importanza

Ceneri La misura della quantità di 

ceneri permette di stimare, 

per differenza, la 

concentrazione di sostanza 
organica presente.

Il valore finale dipende dalla 

dotazione minerale iniziale 

del campione oltre che dalle 

condizioni in cui il processo 

si svolge e dalla durata dello 

stesso: un’eccessiva 

aerazione, per esempio, 

comporta perdite elevate di 

sostanza organica e 

conseguente aumento della 

quantità di ceneri.

Durante il processo di 

compostaggio, si assiste a 

un aumento delle 

concentrazioni di ceneri 

rispetto ai  substrati di 

partenza, a causa dei 

processi naturali di 

mineralizzazione della 
sostanza organica.



Parametro Significato Importanza

K2O Questo metallo alcalino è 

indispensabile per il 

metabolismo dei carboidrati,

il bilancio idrico della pianta, 

lo sviluppo dei tessuti 

meristematici, la regolazione 

della pressione osmotica 

delle piante e il 

mantenimento della 

neutralità elettrica .

Il potassio permette alla 

pianta di migliorare la 

resistenza alle basse 

temperature aumentando la 

concentrazione salina della 

linfa, pertanto una sua 

carenza può avere effetti 

negativi sulla capacità delle 

piante di sopravvivere. I 

principali fattori che 

concorrono alla carenza di 

potassio sono: la 

lisciviazione nei terreni 

sabbiosi, l’impiego di acqua 

ad alto contenuto di sodio 

per l’irrigazione e la 

presenza di un tasso elevato 

di calcio e magnesio, dovuto 

alla fertilizzazione ordinaria.

P2O5 Le piante assumono dai

fertilizzanti fosforo 

inorganico in forma di ioni 

H2PO4- e HPO4--, che 

vengono incorporati nei 

composti organici delle 

piante. I composti fosforilati 

sono associati con le 

reazioni di accumulazione, 

trasferimento e cessione 

dell’energia biologica.

In carenza di P si osserva 

nanismo, ritardo vegetativo, 

stentata formazione di semi

La richiesta di fosforo da 

parte delle piante è elevata 

nel periodo estivo, quando le 

attività  metaboliche sono 

massime, ed inferiore in 

quello invernale, quando il 

metabolismo di gran parte 

dei vegetali è al minimo



Metalli pesanti totali Significato Importanza

Cadmio Elemento non essenziale per 

piante ed animali; cancerogeno. 

Esiste un intervallo molto stretto 

tra soglia benefica e tossica.

Il contenuto dei metalli pesanti 

nel compost è un parametro che 

ne determina l’impatto 

ambientale e il suo valore 

economico. La fonte e la natura 

dei materiali di scarto impiegati 

insieme al tipo di trattamento 

(soprattutto per gli RSU) 

influenzano il contenuto in 

metalli pesanti. 

In generale,  i compost derivati 

da rifiuti biologici e da scarti 

verdi mostrano un minor 

contenuto in metalli pesanti 

rispetto ai compost ottenuti dai 

rifiuti (RSU) o dai fanghi.

Cromo E’ importante lo stato di 

ossidazione: il Cr 
3+

ha minore 

tossicità, mentre il Cr 
6+

è molto 

tossico.

Rame Facilmente complessato nei 

suoli. Nelle piante può essere 

ben tollerato o diventare tossico 

entro un range ristretto

Piombo Elemento non essenziale e 

benefico per le piante. Si 

deposita prevalentemente in 

superficie. Quando si verificano 

fenomeni di accumulo è molto 

pericoloso per l’ambiente e la 

salute.

Zinco Importante per la nutrizione 

vegetale; facilmente 

complessato nei suoli. Presenta 

un ampio margine di tolleranza.



Parametri 

umificazione

Significato Importanza

Carbonio umico e 

fulvico: C(HA+FA)

Il C di queste 2 frazioni della 

s.o. dei compost permette di 

quantificare le percentuali 

degli acidi umici (più ricchi 

in C e N) e fulvici (più ricchi 

in O). Esse rappresentano la 

parte più reattiva in quanto 

stimolano l’attività microbica 

e rendono maggiormente 

disponibili gli elementi 

minerali alle radici delle 

piante .

Gli acidi umici hanno un 

azione riconosciuta più 

ammendante (intervengono 

sulla flora microbica del 

terreno); gli acidi fulvici

invece, svolgono un azione 

più biostimolante

direttamente sulla pianta 

(strappano dall’insolubilità i 

metalli rendendoli disponibili 

per le piante e  riducendo i 

sintomi di carenza).

Grado Rapporto tra la frazione 

umificata estratta (HA+FA) e 

il  C organico estratto.

Parametro quali-quantitativo. 

Oscilla tra 0 e 100. Valori 

molto bassi per compost non 

maturi o concimi organici. 

Molto elevati negli estratti 

umici commerciali

Tasso Rapporto tra la frazione 

umificata estratta (HA+FA) e 

il  C organico totale.

Parametro quantitativo. 

Oscilla tra 0 e 100. Anche in 

questo caso valori molto 

bassi per compost non 

maturi o concimi organici. 

Molto elevati negli estratti 

umici commerciali.

Indice Rapporto tra la frazione di C 

org. estratto ma non 

umificato e quello umico + 

fulvico (HA+FA)

Più basso quanto maggiore è 

la quantità di sostanze 

umiche e fulviche. In 

compost maturi è ca. 0,5.



Parametro Significato Importanza

Densità apparente La sua misura si 

effettua 

determinando la 

massa “secca” di 

compost in una unità 

di volume totale della 

biomassa 

(componenti minerali, 

organiche e pori pieni 

di aria).

Importante indicatore 

di qualità del 

materiale 

compostato, che ha 

valori più bassi del 

suolo e per questa 

ragione diminuisce la 

densità reale della 

fase solida del suolo 

interagendo con la 

componente minerale 

dello stesso.

Porosità totale Somma degli spazi 

disponibili per acqua 

e aria. Indirettamente 

si valuta tramite la 

densità apparente. 

Fornisce 

un’indicazione 

sintetica del grado di 

compattazione del 

compost.

Significato e importanza delle principali  

caratteristiche fisiche dei compost



Parametro Significato Importanza

Capacità di ritenzione idrica Quantità di acqua trattenuta 

dal compost o substrato alle 

diverse tensioni (= forza che 

deve essere esercitata dalle 

radici per assorbire acqua dal 

mezzo di crescita).

Quanto più asciutto è il 

compost o il substrato tanto 

più negativo sarà il potenziale 

idrico e tanto più elevata sarà 

la forza di suzione necessaria 

alle radici per estrarre 

l’acqua.

Acqua facilmente disponibile Dal punto di vista agronomico 

rappresenta il volume di 

acqua facilmente disponibile  

per le radici (si ottiene per 

differenza tra i volumi di 

acqua a pF1 e  pF1,7*).

Rappresenta la capacità del 

compost o del substrato a 

rilasciare un dato volume 

d’acqua in seguito ad un 

assorbimento radicale 

standardizzato.

(*)  pF1= - log
10

10 (= lungh. colonna acqua di 10 cm che rappresenta una suzione pari a 0,01 

bar);  pF1, 7= - log
10

50 (= lungh. colonna acqua di 50 cm che rappresenta una suzione pari a 

0,05 bar).

Significato e importanza delle principali  

caratteristiche idrologiche dei compost



Parametro Valori medi

(data set  

selezionati)

Limiti

D.Lgs.

75/2010

Osservazioni 

C organico

( % s.s.)

ACV (1): 22 Minimo: 20% Rispetto ai minimi prescritti, i 

valori medi  di ACM sono più 

elevati di ACV (rispettivamente + 

33 e + 10%), perché nel I caso vi è 

una maggiore gamma di biomasse 

da miscelare. I substrati B ed M 

esaminati, sono entrambi ben 

dotati in C org. rispetto ai valori 

minimi e rappresentano materiali 

di pregio.

ACM(1): 26,7 Minimo: 20%

SUB_B(1): 31,2 Minimo: 8%

SUB_M(1): 24,2 Minimo: 4%

(1) - ACV= AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE; ACM= AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO;

SUB_B=SUBSTRATO COLTIVAZIONE BASE; SUB_M=SUBSTRATO COLTIVAZIONE MISTO.

Valori medi e limiti legislativi del C organico 

per le principali  categorie di biomasse  

compostate



Parametro Valori medi 

(data set 

selezionati)

Limiti

D.Lgs.

75/2010

Osservazioni 

N totale

( % s.s.)

ACV : 1,1 ACV : N organ. : 

80%  N totale

Ovviamente ACV< ACM e SUB_B<SUB_M per 

motivi determinati dalle più ampie possibilità di 

reperire biomasse da miscelare. Anche in 

questo caso i formulati esaminati rientrano nei 

limiti previsti e sono idonei all’impiego 

agronomico e vivaistico.

ACM: 1,8 ACM: N organ. : 

80%  N totale

SUB_B: 0,86 SUB_B:

SUB_M: 1,15 SUB_M:

C/N ACV : 17,6 ACV : Massimo: 50 Gli ACV mediamente hanno un rapporto C/N 

molto più basso che ACM dal limite massimo. 

Sarebbe opportuno quindi migliorare la 

selezione delle matrici verdi da compostare. 

Poiché il C/N di SUB_B >> SUB_M, si potrebbe 

verificare una “diminuzione” dell’ N destinato 

alle plantule.

ACM: 18,9 ACM: Massimo: 25

SUB_B: 77,3 SUB_B:

SUB_M: 23,2 SUB_M:

Valori medi e limiti legislativi di N totale e C/N 

per le principali  categorie di biomasse  

compostate



Parametro Valori medi

(data set

selezionati)

Limiti

D.Lgs.

75/2010

Osservazioni 

pH  ACV : 7,75 ACV :  6 – 8,5 Valori perfettamente in linea con le

prescrizioni legislative. Il pH di SUB_M,

però, è più elevato rispetto al “range

ideale” (eterogeneità del materiale)

ACM: 7,9 ACM: 6 – 8,5

SUB_B: 6,6 SUB_B: 3,5 -7,5

SUB_M: 7,05 SUB_M: Ideale: 4,5-6

Capacità 

Scambio 

Cationico 

(CSC, 

meq/100 g)

ACV : 23,7 ACV : Ideale: 24 Il data set analizzato non presenta 

disallineamenti di sorta con i valori 

“standard”.
ACM:  17,4 ACM: Ideale: 18

SUB_B: 10 SUB_B:

SUB_M: 19,2 SUB_M: Ideale: 10-100

Conducibilità

elettrica

(CES, µS/cm)

ACV : 0,98 ACV : Ideale: 1 Parametro più variabile rispetto agli 

“standard”, soprattutto per il materiale 

“misto” (ACM e SUB_M), che presenta –

mediamente – anche valori più elevati dei 

limiti legislativi.

ACM: 3,73 ACM: Ideale: 2,5

SUB_B: 0,40 SUB_B: Massimo 0,7

SUB_M: 2,10 SUB_M: Massimo 1,0

Valori medi e limiti legislativi di pH, CSC e CES 

per le principali  categorie di biomasse  

compostate



Parametro Valori medi (data set  

selezionati)

Osservazioni 

Ceneri (% s.s.) ACV : : 56,4 Pur non essendo stabiliti

limiti di legge per questi

parametri, si rilevano

comunque valori accettabili

per l’agrosistema, con le

seguenti peculiarità.

Mentre il contenuto in Ceneri

di ACV è > ACM, al contrario

SUB_M > SUB_B.

Sia per K2O che per P2O5,

ACV < ACM. Al contrario,

P2O5 è molto più elevato in

SUB_M, mentre K2O è

pressoché simile in

entrambi.

ACM: : 50,5

SUB_B: 35,0

SUB_M: 52,5

K2O (% s.s.) ACV : : 0,43

ACM: : 1,47

SUB_B: 0,5

SUB_M: 0,49

P2O5 (% s.s.) ACV : : 0,48

ACM: : 1,02

SUB_B: 0,6

SUB_M: 3,2

Valori medi e limiti legislativi di Ceneri, K2O e 

P2O5 per le principali  categorie di biomasse  

compostate



Parametro Valori medi

(data set  

selezionati)

Limiti 

D.Lgs.

75/2010

Osservazioni 

Cadmio

(mg/kg s.s.)

ACV : 1,1 ACV : ≤ 1,5

Solo per il Cromo si riscontrano dati anomali,

ma probabilmente perché si è dosato il Cr

totale.

Cu, Pb e Zn hanno valori medi molto più bassi

dei limiti, con ACM e SUB_M sempre più

elevatI di ACV E SUB_B.

Il Cd, invece, è contenuto in quantità prossime

al limite di 1,5 ppm e, pertanto, va monitorato

accuratamente.

ACM: 1,2 ACM: ≤ 1,5

SUB_B: 0,52;

SUB_M:  1,31

SUB_B: ≤ 1,5

SUB_M:  ≤ 1,5

Cromo ACV : 37,3 ACV : ≤ 0,5 CrVI

ACM: 76,9 ACM: ≤ 0,5 CrVI

SUB_B: 17,7; 

SUB_M: 35,1

SUB_B: ≤ 0,5 CrVI

SUB_M:  ≤ 0,5 CrVI

Rame ACV : 41,4 ACV : ≤ 150

ACM: 107,6 ACM:  ≤ 150

SUB_B: 52,5; 

SUB_M:  63,2

SUB_B: ≤ 150

SUB_M:  ≤ 150

Piombo ACV : 72,6 ACV : ≤ 140

ACM: 98,6 ACM: ≤ 140

SUB_B: 20,1;

SUB_M:  63,5

SUB_B: ≤ 140

SUB_M:  ≤ 140

Zinco ACV : 154,4 ACV : ≤ 500

ACM: 259,8 ACM: ≤ 500

SUB_B: 73,9; 

SUB_M: 293

SUB_B: ≤ 500

SUB_M:  ≤ 500

Valori medi e limiti legislativi di Cd,Cr,Cu,Pb e Zn per le 

principali  categorie di biomasse  compostate



Parametro Valori medi

(data set  

selezionati)

Limiti 

D.Lgs. 75/2010

Osservazioni 

Carbonio 

umico

e fulvico:

C(HA+FA)

ACV : 12 ACV : Minimo: 2,5% I dati medi rilevati evidenziano tenori in 

C(HA+FA)  notevolmente più elevati dei limiti 

prescritti.  Per i substrati questo parametro ha 

un valore relativo.

ACM: 10 ACM: Minimo: 7%

SUB_B: 

SUB_M:  

SUB_B: 

SUB_M:  

Grado (DH) ACV : ACV :

ACM: ACM:

SUB_B: 

SUB_M:  

SUB_B: 

SUB_M:  

Tasso (HR) ACV : ACV :

ACM: ACM:

SUB_B: 

SUB_M:  

SUB_B: 

SUB_M:  

Indice (HI) ACV : ACV :

ACM: ACM:

SUB_B: 

SUB_M:  

SUB_B: 

SUB_M:  

Valori medi e limiti legislativi di C umico e 

fulvico, DH, HR e HI per le principali  

categorie di biomasse  compostate



Parametro Valori medi 

(data set

selezionati)

Limiti D.Lgs.

75/2010

Osservazioni 

Densità apparente

(DA: g/cm3)

ACV : 0,35 ACV : Mediamente rientra nei limiti prescritti

che sono più alti per il materiale

“misto” che per l’altra tipologia.
ACM: 0,4 ACM:

SUB_B: 0, 2; 

SUB_M:  0,31 

SUB_B: : 0.45 

SUB_M: : 0,95 

Porosità totale

(% del Volume totale)

(% v v
-1

)

ACV : 82,3 ACV : Ideale: 80-85 I valori rientrano tutti negli intervalli

consigliati, tranne SUB_B.
ACM: 81,3 ACM: Ideale: 80-85

SUB_B: 90; 

SUB_M:  84,3

SUB_B eSUB_M: 

Ideale: 60-85

Capacità

di ritenzione

idrica (g H2O g s.s.)

ACV : ACV :

ACM: ACM:

SUB_B:   3 

SUB_M:

SUB_B: 

SUB_M: 

Acqua facilmente

disponibile

(AFD: % volume totale 

acqua) (% v v
-1

)

ACV : 9,9 ACV : Ideale: 12-15 Presenta generalmente valori medi più

bassi degli intervalli consigliati,

pertanto vanno selezionate con più

accuratezza le matrici da miscelare.

ACM: 9,8 ACM: Ideale: 14-16

SUB_B: 21; 

SUB_M:  17

SUB_B e SUB_M:

Ideale: 24-40

Valori medi e limiti legislativi di DA, Porosità, Capacità 

di ritenzione idrica e AFD per le principali  categorie 

di biomasse  compostate



I metodi ufficiali di analisi dei fertilizzanti. 

Elenco aggiornato  dei decreti ministeriali di 

approvazione

Decreto 

Ministeriale

Supplemento Gazzetta Ufficiale 

24/3/1986 n. 180 del 5/8/1986

19/7/1989 1 n. 196 del 23/8/1989 - S.O. n. 64

23/1/1991 2 n. 29 del 4/2/1991 - S.O. n. 9

25/3/1992 n. 81 del 6/4/1992

10/3/1993 3 n. 73 del 29/3/1993

28/9/1993 4 n. 238 del 9/10/1993

5/12/1995 5 n. 18 del 23/1/1996



I metodi ufficiali di analisi dei fertilizzanti. 

Elenco aggiornato  dei decreti ministeriali di 

approvazione

Decreto 

Ministeriale

Supplemento Gazzetta Ufficiale 

21/12/2000 6 n. 21 del 26/1/2001

17/6/2002 7 n. 220 del 19/9/2002

8/5/2003 8 n. 116 del 21/5/2003

15/3/2006 9 n. 90 del 10/4/2006

23/9/2011 10 n. 10 del 3/10/2011

20/12/2012 11 n. 280 del 30/11/2012 

27/1/2014 12 n. 42 del 20/2/2014



QUALITA’ 

AMBIENTALE

STABILIZZAZIONE

Caratteristiche 

chimiche, fisiche e 

idrologiche 

Qualità di compost e substrati



Qualità di compost e substrati



Qualità di compost e substrati

“Il prodotto ottenuto dal compostaggio di 

rifiuti organici raccolti separatamente 

nel rispetto dei requisiti e delle 

caratteristiche  stabilite dalla norma sulla

disciplina dei fertilizzanti - D. Lgs. 217/2006 

e successive modifiche ed 

integrazioni (D. Lgs. 75/2010)”
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Qualità di compost e substrati
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Materiale da aggiungere 

al suolo in situ, 

principalmente per

conservarne o 

migliorarne le 

caratteristiche fisiche 

e/o chimiche e/o 

l’attività

biologica, i cui tipi e 

caratteristiche sono 

riportati nell’allegato 2 

del D.Lgs. 75/2010)

La norma:

-Classifica i prodotti 

in funzione delle 

matrici di 

partenza (ACV, 

ACM…)

-Definisce i 

parametri qualitativi 

in relazione al 

contenuto di 

inquinanti, impurità, 

di elementi

nutritivi.

- Obbliga il 

produttore ad 

attuare sistemi di

tracciabilità: 

iscrizione al registro 

dei fertilizzanti, 

sistemi di 

registrazione dei 

flussi negli impianti,

lotti





Qualità di compost e substrati

E’  estremamente

importante per l'Italia 

"gestire la risorsa 

sostanza organica" al 

fine di limitare i

fenomeni di 

desertificazione in 

atto

Il compost, quale fonte 

di sostanza organica,

potrebbe rappresentare 

un elemento chiave per 

l'attenuazione di tali 

fenomeni

Uno degli aspetti più 

significativi, che può 

influenzare la qualità di 

un compost, è 

rappresentato dalla 

matrice d’origine
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Qualità di compost e substrati

Discrete 

caratteristiche fisiche, 

quali porosità, 

capacità di scambio 

cationico, e di idrofilia

Assenza di agenti 

patogeni e di semi 

vitali di piante 

infestanti
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Bassa concentrazione 

di metalli pesanti

Limitata presenza di 

inerti, in particolare 

plastica e vetro

Elevato o discreto 

contenuto in sostanza 

organica

Grado di maturazione 

commisurato agli 

impieghi agronomici

Stabilizzazione della 

frazione organica e 

assenza di fattori 

fitotossici



Qualità di compost e substrati
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• Migliora le caratteristiche del terreno di impianto; 

• Fornisce nutrienti al substrato;

• Arricchisce il terreno di sostanza organica 

migliorandone la lavorabilità, la capacità di assorbimento 

e di rilascio dell’acqua;

• Sostiene la vita di microrganismi benefici per la 

struttura del suolo e per la salute delle piante.

• Fornisce una valida alternativa a materiali tradizionali 

come letami o concimi di sintesi

•Come pacciamante migliora l’attecchimento delle piante

• Velocizza l’accrescimento della pianta e dell’apparato 

radicale

• Migliora la struttura del suolo( porosità e limitazione 

dell’erosione)

• Riduce la crescita delle malerbe

• Migliora l’aspetto estetico delle piante

• Costituisce un’ alternativa a  film plastici , a paglia, 

foglie, cippato.



Qualità di compost e substrati



Distribuzione in campo ( 1 )

p La composizione dei compost è assai variabile, in

funzione di diversi fattori: tipologia dell’impianto,

materiale grezzo trasformato, grado di maturazione,ecc.

p Prima di somministrare gli ammendanti è necessario

conoscere la composizione chimica del materiale , in

particolare il rapporto C/N, il grado di umificazione e il

contenuto in metalli pesanti (Cu, Zn, Cd, Pb, Ni).

Cenni alle applicazioni agronomiche



Distribuzione in campo ( 2 )

p In base alla classe granulometrica del proprio terreno, l’entità

della decomposizione ammonta al 2 - 3% nei terreni sabbiosi,

1.7 - 2% nei terreni di medio impasto, 0.5 - 1.5% negli argillosi.

In questo modo si può procedere ad una stima delle quantità di

s.o. che annualmente si mineralizzano. Ad esempio in 1 ha di

terreno profondo 35 cm con il 2% di s.o. ed un coefficiente di

mineralizzazione del 2% si hanno circa 850 quintali di materia

organica di cui 17 vengono mineralizzati ogni anno e che

andrebbero ripristinati tenendo conto del contenuto in C del

compost e del suo grado di maturazione.

p Una volta individuata la dose di compost da somministrare si

deve procedere all’incorporazione nel terreno 1 - 2 mesi prima

delle semine alla profondità di 30 - 40 cm con attrezzi adeguati.

Cenni alle applicazioni agronomiche





La pratica della concimazione richiede uno 

studio particolareggiato, che conduca alla 

definizione di una strategia di 
fertilizzazione (dosi e modalità di 

impiego). 
Questa strategia, che va individuata 

correttamente, deve  tener conto delle 
attuali direttive comunitarie e mondiali per 

un'agricoltura sostenibile, salvaguardare il 
territorio e le risorse naturali, mirare al 

miglioramento della qualità del prodotto. 

Cenni alle applicazioni agronomiche



Nell'Italia meridionale si passa 

dall’impiego elevato (ma sempre in 

misura inferiore ai quantitativi 
normalmente impiegati al Nord) di 

fertilizzanti ed antiparassitari sulle colture 
intensive da alto reddito (orticole, 

floricole, viticole, ed altre), quasi sempre 
irrigue, all’impiego ridotto ed in molti casi 

del tutto insufficiente degli stessi mezzi 
tecnici nelle colture estensive (cereali 

vernini, compreso lo stesso grano duro, 

foraggere ed altre). 

Cenni alle applicazioni agronomiche



Documento tecnico che, in funzione delle 

tipologie delle biomasse di scarto impiegate 

e dei trattamenti effettuati sulle stesse, 

delle caratteristiche dei terreni, delle 

colture che si intendono praticare e delle 
produzioni previste, riporta le quantità, i 

tempi e le modalità di distribuzione delle 
sostanze fertilizzanti distribuite a fini 

agricoli. 

Piano di concimazione

Cenni alle applicazioni agronomiche



Esempio di calcolo della dose di N da applicare 

1/ρBY = R + Ms + Mr + Ao + F 

dove: 

 ρ rappresenta l’efficienza della pianta ad 

assimilare N (0.5 - 0.9); 

 B il fabbisogno unitario in azoto; 

 Y= resa prevista; 

 R = N minerale (N-NO3 + N-NH4) del profilo (0 – 90 

cm) del suolo alla fine dell’inverno; 

 Ms = N minerale  proveniente dall’humus; 

 Mr = contributo dei residui colturali al “pool” di N 

disponibile; 

 Ao = quantità di N fornite al suolo da liquami, 

fanghi, residui urbani ed ammendanti organici; 

 F= dose di concime azotato da somministrare, 

determinata per differenza 



Coltura Fabbisogni  in  N Apporti di N

Y Asp.  Tot. R
(1)

Ms Mr R+ Ms + Mr

Dose di N da

fornire

q/ha Kg N/ha Kg N/ha Kg N/ha

Frumento 55 104 0.9 115 75
(2)

30 40 145 -

Mais 70 105 0.8 130 75 30 15 120 10

Bietola da z. 550 110 0.85 130 75 30 -25 80 50

Patata 300 90 0.75 120 75 30 40 145 -

Pomodoro 700 155 0.85 180 75 30 -25 80 100

Asparago 30 72 0.9 80 75 30 105 -

Carota 350 140 0.8 175 75 30 40 145 30

Lattuga 500 150 0.85 175 75 30 40 145 30

Spinaci 100 48 0.75 65 75 30 40 145 -

Melo 400 20+80
(3)

0.8 125 75 30 20 125 -

Pero 300 100 0.9 110 75 30 20 125 -

Pesco 250 107 0.9 120 75 30 20 125 -

Vite 200 26+38
(3)

0.8 80 75 30 20 125 -

Calcolo della dose di N per diverse colture

(terreno argilloso)



Coltura Fabbisogno totale in N Apporti  (kg N/ha)

Resa prev. Asportaz. Rich. totale R
(1)

Ms Mr
(2)

R+Ms+Mr

Dose N

da

fornire

q/ha Kg N/ha

Effic.

Azoto
kg N/ha Kg N/ha

Frumento 39 74 0.8 95 50 30 38 118 -

Mais 80 120 0.7 170 50 30 14 94 76

Bietola da z. 650 130 0.75 170 50 30 -23 57 113

Patata 350 105 0.65 160 50 30 38 118 42

Pomodoro 600 132 0.75 175 50 30 -23 57 118

Asparago 40 96 0.8 120 50 30 80 40

Carota 400 160 0.7 230 50 30 38 118 112

Lattuga 400 120 0.75 160 50 30 38 118 42

Spinaci 150 72 0.65 110 50 30 38 118 -

Melo 350 18+70
(3)

0.7 125 50 30 18 98 27

Pero 250 80 0.8 100 50 30 18 98 2

Calcolo della dose di N per diverse colture

(terreno medio impasto)



Cenni alle applicazioni agronomiche. 

Alcuni risultati sperimentali.

In una ricerca sperimentale condotta per 2 anni a Foggia

nell’azienda sperimentale CRA/SCA sono stati posti a confronto,

seguendo il metodo del bilanciamento dei nutrienti appena

accennato, i seguenti trattamenti:

•Controllo non fertilizzato (Cont);

•Compost aziendale
(1)

in quantità corrispondenti a 140 kg N ha
-1

(Comp);

•Fertilizzante minerale (ammonio solfato, prima del trapianto: 70 kg

N ha
-1

; ammonio nitrato, in copertura: 70 kg N ha
-1

) (Min).

I due fertilizzanti somministrati sono stati applicati nelle

medesime quantità alla lattuga romana (Lactuca sativa var.

longifolia Lam.) varietà “Bacio”.

(1) Il compost aziendale era costituito da una miscela di sottoprodotti (paglia di frumento, sansa vergine, 

letame ovino, residui di lattuga) e, al termine del processo di compostaggio, è stato distribuito circa un 

mese prima del trapianto della lattuga. 



AZIENDA SPERIMENTALE CRA SCA FOGGIA
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Peso medio cespo

I pesi medi dei cespi vendibili di lattuga non sono risultati 

statisticamente dissimili nei trattamenti con compost e 

fertilizzante minerale
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Produz. lattuga

La fertilizzazione organica rispetto a quella  minerale 

comporta una riduzione di resa del 15%, compensabile 

con il miglioramento della fertilità del  suolo a lungo 

termine.  
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Nitrati foglie

Il contenuto di nitrati nelle foglie è stato minore con il 

trattamento “compost” rispetto al fertilizzante minerale 

(ca. 3 volte inferiore). Rappresenta un grande vantaggio 

per gli aspetti nutrizionali  ed alimentari.
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L’impiego di ammendanti organici rappresenta:

1. Un sistema per ridurre le emissioni di GHG

2. Una  scelta di sostenibilità in agricoltura

3. Una  scelta di sostenibilità  per l’industria

4. Una  scelta di sostenibilità per l’ ambiente urbano.

Conclusioni



CO2 stoccata/t 

compost

utilizzato

CO2 stoccata/t 

rifiuti da 

compostare

Comparto % impiego CO2 non 

emessa/t rifiuti 

da compostare

54 kg 22 kg Agricoltura + 

ripristino 

ambientale

80 17,6 kg

93,2 kg 37,3 kg Sostituzione 

fertilizzanti sintesi

50 18,7 kg

362 kg 144,8 kg Sostituzione torba 20 29 kg

TOTALE 63 kg

Esempio di bilancio della CO2 legato 

all’utilizzo del compost 

Sulla scorta delle considerazioni fatte in precedenza circa la

possibilità di distribuire dosi appropriate di fertilizzanti organici

come gli ammendanti compostati e di sostituire (parzialmente)

la torba nel vivaismo, appare in tutta evidenza che il vantaggio

ambientale sarebbe considerevole, in termini di emissioni di

CO2.



Conclusioni

Sostenibilità per l’agricoltura

• Si arricchisce il terreno di sostanza organica migliorandone la lavorabilità, la 

capacità di assorbimento e di rilascio dell’acqua;

• Si sostiene la vita di microrganismi benefici per la struttura del suolo e per la 

salute delle piante.

• Le biomasse compostate contengono elementi nutritivi che possono integrare 

le  fertilizzazioni tradizionali.

• Si migliora la struttura del suolo(limitazione dell’erosione e riduzione della 

desertificazione)

• Si riduce la crescita delle malerbe.

• Si creano le condizioni per mettere a punto modelli aziendali equilibrati  per 

l’operatore agricolo grazie ai piani di concimazione e ad  un corretto 

monitoraggio ambientale.

•Questa pratica agricola può consentire agli organismi pubblici di disporre di 

mezzi idonei per la pianificazione territoriale (linee guida e modalità di 

controllo), grazie alla  caratterizzazione del territorio e alla creazione di banche 

– dati.



Conclusioni

Sostenibilità per l’industria

L’industria  produttrice  di terricci per l’hobbistica e il vivaismo (che comprende il 

vivaismo ornamentale da esterno, le colture da vaso fiorito a ciclo medio-lungo o 

breve, le semine e radicazioni, il fiore reciso) risente delle  limitazioni all’estrazione 

di torba in alcune nazioni del nord-centro Europa per problemi ambientali che  hanno 

comportato una diminuzione della qualità ed un aumento del  prezzo del prodotto.

Si è presentata quindi l’esigenza di mettere a punto substrati alternativi alla torba e 

altrettanto validi per la produzione di piantine in vivaio. 

La ricerca in Italia si è orientata su substrati a base di compost di qualità,  ed ha 

stabilito che  i criteri da tenere in considerazione per l’ottenimento di substrati a 

base di compost sono:

•il materiale di partenza destinato al compostaggio deve essere messo a punto solo 

con opportune miscele tra rifiuti organici industriali o urbani e matrice verde;

•la gestione del processo di compostaggio deve essere corretta e prevedere un 

accurato controllo di qualità;

• nell’ambito della stessa fornitura e di quelle successive va assicurata una buona 

omogeneità del prodotto per garantirne la standardizzazione.

In questa fase evolutiva si deve cercare di proporre agli utilizzatori finati  non solo un 

terriccio adatto alla specie da coltivare, ma che sia anche in grado di fornire i 

migliori risultati produttivi in relazione al sistema irriguo impiegato, alla qualità 

dell’acqua, alle condizioni termoigrometriche in cui si svolge la coltivazione, alla 

gestione nutrizionale e al tipo di contenitore adottato in azienda. 





• L’utilizzo del compost di qualità nel verde urbano e per gli orti urbani ha un 

valore ambientale:

– perché consente di chiudere il ciclo dei rifiuti per quanto concerne la frazione 

organica;

– perché consente di migliorare le condizioni dei suoli urbani;

– perché riduce il quantitativo di rifiuti in discarica.

• Il recupero della frazione organica dei rifiuti da raccolta differenziata è

sostenibile nel momento in cui il prodotto da questa derivante viene utilizzato.

• Nelle strategie di sviluppo sostenibile promosse a livello comunitario e  

nazionale il GPP – Green Public Procurement è uno strumento importante per le

Pubbliche Amministrazioni per favorire lo sviluppo di buone pratiche ambientali 

orientando i consumi verso prodotti a ridotto impatto ambientale e quindi

preferibili ad altri prodotti acquistabili allo stesso scopo.

Conclusioni

Sostenibilità per l’ambiente urbano



http://www.google.it/url?url=http://www.comefareorto.com/fenomeno-orto/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WzElVJCmJcX5yQP36oL4Dw&ved=0CCQQ9QEwBw&sig2=Jc8jeYlNkG51pFZirlS1jA&usg=AFQjCNF4Rot6Kau8epmrqNo7oH_cMJB3Ow
http://www.google.it/url?url=http://www.ecodallecitta.it/notizie.php?id=374638&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WzElVJCmJcX5yQP36oL4Dw&ved=0CCoQ9QEwCg&sig2=tV-Z-2lxnWUtr6X4zVnmeQ&usg=AFQjCNGSMrS6RRACIKDdte-fZN4qVUlpBA


Il valore agronomico delle biomasse compostate ed i vantaggi

ambientali della fertilizzazione organica con compost (a

livello di suolo/pianta/atmosfera) perderebbero di valore se

venisse a mancare il coinvolgimento diretto delle aziende

produttrici di compost che può consentire di comprendere gli

elementi di forza e di criticità del comparto attraverso

un’analisi “sul campo” delle esperienze aziendali più avanzate.

Conclusioni


