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LA GESTIONE ECO-SOSTENIBILE DEL 

SUOLO DOVREBBE PREVEDERE 

L‟USO PREFERENZIALE DELLE 

RISORSE INTERNE ALL‟AZIENDA 

AGRARIA (SOVESCIO E RICICLO 

DELLE BIOMASSE DI SCARTO)

LE RISORSE ESTERNE DEVONO 

ESSERE USATE SOLO SE 

NECESSARIO



PROBLEMI CORRELATI AL RIUTILIZZO DI 

BIOMASSE DI SCARTO TAL QUALI

•DIFFUSIONE DI PARASSITI

•ANOMALA COMPOSIZIONE DELLE  

BIOMASSE

•EFFETTO INNESCO

•CONDIZIONI ANAEROBICHE E 

PRODUZIONE DI TOSSINE



COMPOSTAGGIO 

AZIENDALE



Principali caratteristiche del 

compostaggio aziendale

Stagionalità (necessità di stoccare)

Processo estensivo 

Flessibilità nella gestione del processo (altezza cumuli variabile)

ottima porosità (cumuli alti)

Scarsa produzione di percolato

Semplice gestione degli odori



Condizioni raccomandate per l‟avvio del 

processo di compostaggio

Parametro Intervallo 

ragionevole

Intervallo ottimale

Rapporto C/N 20-40 25-35

Rapporto C/P < 200 <200

Umidità 45-65 % 55-65 %

Concentrazione di 

Ossigeno

> 15% >> 15%

pH 5,5-9,0 6,5-8,0

Densità della massa 400-800 kg/m3 500-650 kg/m3

Spazio libero > 25% >> 25%



MATERIALI DI 

PARTENZA

ALTO 

RAPPORTO C/N

LEGNO, CORTECCE, 

PAGLIE, FOGLIE 

SECCHE, SEGATURA, 

CARTA

BASSO 

RAPPORTO C/N 
RESIDUI COLTURALI, 

DEIEZIONI

N è importante per la crescita micorbica

Basso contenuto di N: “Cumulo freddo”, lenta 

evoluzione della sostanza organica

Alto contenuto di N: Rilascio di N in atmosfera sotto 

forma di NH3 per bilanciare il C/N



Potatura di olivo

Umidità (105°C) % 41.0

Carbonio org % 50.2

Azoto totale % 0.8

Sfalci
Umidità (105°C) % 71.0

Carbonio org % 44.5

Azoto totale % 2.95

Potatura di pino

Umidità (105°C) % 50.2

Carbonio org % 50.4

Azoto totale % 0.9

Caratteristiche di alcune biomasse di scarto



Trinciasarmenti con raccolta del legno trinciato



Trinciasarmenti con cassone di raccolta



?
COME MISCELARE

AzotoCarbonio

Carbonio



Miscelazione

R: rapporto C/N iniziale

Qn: massa del materiale n tal quale

Cn: C (%) del materiale n

Nn: N (%) del materiale n

Mn: umidità (%) del materiale n



In peso

Miscelazione

In volume



ALTEZZA DEI CUMULI

2 metri

• Poco legno di potatura, molti 

residui altamente 

fermentescibili, durante 

l’estate

• Legno di potatura triturato 

finemente (5-10 cm o anche 

meno)

• Macchinari poco potenti 

(50/70 CV)

• Impianti di compostaggio 

piccoli

4 metri

• Molto legno di potatura

• Legno triturato 

grossolanamente (anche 20-

30 cm)

• Macchinari potenti (150/250 

CV), o disponibilità di una 

pala meccanica

• Impianti di compostaggio di 

grandi dimensioni



Rivoltamento con rivoltacumuli 

trainate



Rivoltacumuli 

trainate e dotate 

di motore proprio



DISTRIBUZIONE DEL COMPOST



Uso di spandiletame



Macchina francese per la distribuzione del 
composto in vigneti da vino



Macchinario “Bergman” per la distribuzione 
del compost



Caso pratico

Alla fine degli anni ‟90, la dirigenza 

dell‟Azienda “Didonna Group” di 

Rutigliano (BA) decise di implementare 

un impianto di compostaggio presso 

l‟Azienda Agraria “Badessa” (BR) per 

far fronte al degrado della fertilità dei 

suoli e per ragioni di marketing



Azienda Agraria “Badessa” (BR)

Didonna Group, Rutigliano (BA)



Biomasse residuali disponibili in azienda:

•Legno di potatura (soprattutto dai vigneti)

•Paglia proveniente dalla coltivazione dei 

cereali nei terreni posti a riposo

•Residui delle colture orticole

•Residui della lavorazione in magazzino

•Parte aerea del favino utilizzato nei terreni a 

riposo e nei vigneti

•Cartoni grezzi



FAVINO IN VIGNETO DI UVA DA TAVOLA



Sarmenti di vite

Residui di 

potatura 

trinciati



La preparazione dei cumuli avviene con 

Bobcat, mescolando opportunamente le 

diverse biomasse



Monitoraggio della 

temperatura con 

termometro 

dedicato



Esempio di andamento della temperature di 

compostaggio



Tempi di sopravvivenza di alcuni organismi

Coliformi 38 giorni

Streptococchi 26 - 77  giorni

Salmonelle 15 - >280  giorni

Salmonella typhimurium 1 - 120  giorni

Bacillo della tibercolosi > 180  giorni

Bacillus anthracis Anni 

Entamoeba histol. 6 -8  giorni

Ascaridi Fino a 7 anni

Ancylostoma duodenale 42  anni



Requisiti di legge per l„igienizzazione del compost

Nazione Requisito di legge

Austria Cumulo aperto: >65 °C, min. 6 giorni, o 2

volte per 3 giorni

Sistemi chiusi: >65 °C, o <80 °C per 3

giorni, contenuto di acqua 40-60%, C/N

20-35

Belgio >60 °C min 4 giorni

Italia >55 °C per 3 giorni consecutivi

Francia >60 °C per 4 giorni



L‟ossigenazione dei cumuli è assicurata 

da macchina rivoltacumuli trainata, 

dotata di sistema per il ripristino 

dell‟umidità 

Dettaglio del sistema di 

irrigazione



CONDIZIONI DI PROCESSO

UMIDITA’

 Il compostaggio è un processo che coinvolge tre

fasi: solida (substrato da degradare), liquida

(soluzione pellicolare attorno alle particelle

solide) e aerea (aria presente nelle porosità)

 L’acqua pellicolare è essenziale per garantire il

trasferimento dell’O2 (e degli altri gas prodotti

(CO2, NH3 ecc.) in fase liquida dove sono presenti

i microrganismi

 Per garantire un buon processo l’UMIDITA’ deve

essere compresa tra 40% e il 65%

 U%<40  rallentamento attività

 U%<20  cessazione attività microbica

 U%:50-55  massima attività di degradazione



Funghi su cumulo di compostaggio 

in “curing phase”



Qualità del compost

Peso specifico: 370 – 400 kg/m3

CE: 1-1,5 dS/m

Carbonio organico: 30 – 35 %

Azoto totale: 1.2 – 1.5 %

Fosforo totale (P2O5): 0.5 – 1 %

Potassio totale (K2O): 1.2 – 1.7 %



Qualità del compost

20 m3 di compost corrispondono a:

2,5 – 3 t di C

100 – 130 kg N

110 – 130 kg di K2O

50 – 60 kg di P2O5



1 ton ~ ½  ton

CO2

Inizio Fine



Quantità di compost

Ogni anno si producono 800 –

1200 m3, pari a circa 320 – 480 t, 

con cui si ammendano 40 – 60 ha





Grazie per la vostra attenzione

claudio.cocozza@uniba.it


