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ATTIVITA’ SVOLTA PRESSO Azienda IdeaNatura  

Capofila Progetto PSR CAMPANIA Mis 124  
BIOCOMPOST 

COMPOSTAGGIO AZIENDALE CON  

TECNOLOGIA  

CUMULO STATICO AD INSUFFLAZIONE ATTIVA 



I l pe rchè de l l a sce l ta de l metodo d i 
compostagg io con cumulo s ta t ico ad 
insufflazione? 
 

Ø  Utilizza lo spazio in modo efficiente in quanto non necessita aree 
per l’operatività del rivoltatore e comporta investimenti contenuti. 
Ø  La dimensione dei cumuli può essere maggiore degli altri sistemi 
in quanto l’aerazione è forzata la quale abbrevia i tempi richiesti per 
il compostaggio (6-10 settimane) con succesivo curing 
Ø I ventilatori azionati a controllo di tempo o di temperatura 
consentono una rigorosa regolazione del processo di compostaggio 
(miglior controllo dei patogeni, riduzione delle perdite di ammonio) 
con produzione di un ammendante di qualità elevata e costante. 
Ø  Un eventuale strato isolante sul mucchio contribuisce a realizzare 
più alte temperature così come impedisce le perdite eccessive di 
ammoniaca e la produzione di cattivi odori. 
Ø  Costi contenuti di manodopera 
Ø  Costo tonnellata compost contenuto 



R e a l i z z a z i o n e d e l l ’ i m p i a n t o d i 
compostaggio ‘on farm’ 
 
Requisiti del manufatto (rispetto della normativa, flessibilità 
dell’impianto, predisposizione per un potenziale miglioramento), 
adeguamenti in corso d’opera. 

Avvio del compostaggio e monitoraggio 
del processo 
 
Realizzazione sistema di controllo e monitoraggio, start-up del 
processo, verifica cicli di insufflazione suggeriti dalla letteratura o 
da altre esperienze operative, studio iniziale della catena 
operativa. 
 





  

  



  

  



Attrezzatura Aziendale minima per controllo 
del processo di compostaggio ad 
insufflazione attiva 





  



Monitoraggio e controllo del processo di 
compostaggio per il trasferimento aziendale della 
tecnologia 
Obiettivo:  

-  Ottimizzazione del processo con controllo della 
concentrazione di O2 e della temperatura del cumulo 

-  Definizione dei tempi medi e intervalli insufflazione nelle varie 
fasi del processo 

-  Realizzazione sistema a controllo di temperatura 
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I ciclo di compostaggio: 

Valutazione andamento temperatura 
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Andamento della T°C e della [O2] in diversi punti del cumulo 
in relazione ai cicli di insufflazione (0.30 h) 

Tempo (minuti) 
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La catena operativa 





Problematiche 
- MATERIALE STRUTTURANTE 
Reperimento in azienda: materiale di potatura 
Ricostituzione e realizzazione ex-novo siepi ad azione 
multifunzionale tra le quali produzione di residui legnosi 
Produzioni specifiche di biomassa (es. sorgo) 
 
Accesso alla risorsa Residui verde urbano 
A) aspetti legislativi 
B) autorizzazione semplificata impianto di compostaggio 
 
- Recupero materiale strutturante con vagliatore (sovvallo) 
 
IMPIANTISTICA 
Copertura area di compostaggio 
 
 



Attivita’ futura impianto IdeaNatura 

Valutazione alternative tramite  

-  Analisi dei costi,  

-  Impatti ambientali (Life Cycle Assessment, LCA)  

-  Energetica (Energy Analysis, EA) 



ATTIVITA’ SVOLTA PRESSO Azienda Silvio Trama  

Azienda aderente attività divulgazione 

Progetto PSR CAMPANIA Mis 124 - BIOCOMPOST 

COMPOSTAGGIO AZIENDALE CON  

TECNOLOGIA  

CUMULO STATICO AD INSUFFLAZIONE PASSIVA 







Azienda  

Silvio Trama 

Pisciotta (SA) 



IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO ON-FARM 
PRESSO AZIENDA ZOOTECNICA 

FORTUNATO – SCANZANO JONICO (MT) 

PROGETTO  



Cippato di legno di pioppo da 
Manutenzione strade blu 

Letame bovino 















CONTO ECONOMICO - 1 

Azienda Fortunato – Montalbano Jonico (MT) 



CONTO ECONOMICO - 2 

Azienda Fortunato – Montalbano Jonico (MT) 



IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO ON-FARM 
PRESSO AZIENDA SPERIMENTALE DI 

CASTELVOLTURO (CE) - UNINA 







€ 

€/anno 

CONTO ECONOMICO DI MASSIMA PER IMPIANTO CASTELVOLTURNO 



Celano, 2009 
Sistema misura temperatura 



Celano, 2009 



Calcolo C/N - Interfaccia grafica del software 

Celano, 2009 



Finestra di selezione dei substrati 

Celano, 2009 



Finestra di inserimento di un nuovo substrato 

Celano, 2009 



































LIFE12 ENV IT 719  
Carb On Farm   

Environmental Problem Targeted 
Ø  continuous loss of soil organic matter in agricultural lands of Mediterranean regions 
Ø  progressive decline of soil quality, crop productivity and increase of GHG emissions 

Project Objectives 

ü  economic and environmental valorisation of local recycled  agricultural biomasses 

ü improvement of SOM quantity and quality and restoration of soil functions  
ü  maintenance of crop productivity with lower energetic inputs 

2. adoption of sustainable SOM 
management practices (high quality 
composts/ green chemistry products) 

Project actions 1. set-up of on-farm composting systems  

Technologies to stabilize soil organic 
carbon and farm productivity, promote 

waste value and climate change 
mitigation 

3. development of supporting tools for a 
reliable evaluation and transfer of 

proposed strategies 

Budget:	  €	  	  3.051.265	   EU	  contribu9on:	  49.24%	  

Ø  larger requirement of energetic inputs (fertilizers, water, pesticides) in agroecosystems 





Primaluce 



ACTION B.1: Set up of a composting plant and transfer of 'on farm' composting technologies 

Vista in pianta dell’impianto di compostaggio 



ACTION B.1: Set up of a composting plant and transfer of 'on farm' composting technologies 

CUMULO FRESCO    
Sezione Triangolare 36*((2.5*2.5)/2)  125.5 mc 

TOT (4 cumuli) 2*112.5 250 mc 

CUMULO MATURO    
Sezione Trapezia  36*(((2.5+0.8)*1)/2) 60 mc 
TOT (4 cumuli) 4*59.4 120 mc 



ACTION B.1: Set up of a composting plant and transfer of 'on farm' composting technologies 

Servizi realizzati nell’impianto di compostaggio:  

Ø  Distribuzione aria 

Ø  Raccolta e distribuzione percolato 

Ø  Raccolta e scarico acque piovane 

Ø  Drenaggio idrico dell’area di pertinenza dell’impianto 

Ø  Distribuzione acque di bagnatura cumulo  



ACTION B.1: Set up of a composting plant and transfer of 'on farm' composting technologies 

MATRICE 
STRUTTURANTE 

 Costi / 
mc 
41.3 
26.3 
30.7 

Max 
Min 
Med 

RICHIESTE 
ENERGETICHE  Costi MJ/

mc 
224 
135 

360.5 

Trinciatura 
Carico/trasporto/

scarico 
Totale •  Distanza media dalle fonti di materiale strutturante 20 Km 



ACTION B.1: Set up of a composting plant and transfer of 'on farm' composting technologies 

    Dettaglio della pompa e del sistema della platea di insufflazione 



Dimensionamento delle pompe per l’insufflazione  
  
Stabilita la portata di aria da insufflare e la velocità necessaria lungo il tratto di 
tubazione si è calcolato: 
 
• Diametro del tubo 
• Numero fori 
• Diametro fori 
• Distribuzione fori  

 	  

Lunghezza 
tubo 

Distan
za fori 

Numero 
fori 

Diame
tro 
fori 

[m] [m]   [m] 
12 0.35 34 0.01 
12 0.30 40 0.01 
12 0.25 50 0.01 

TOT 124 

ACTION B.1: Set up of a composting plant and transfer of 'on farm' composting technologies 



ACTION B.1: Set up of a composting plant and transfer of 'on farm' composting technologies 

Caratteristiche tecniche delle pompe 



ACTION B.1: Set up of a composting plant and transfer of 'on farm' composting technologies 

Prestazioni della pompa di aerazione scelta 

Calcolo delle portate di aria disponibili e delle pressioni relative per garantire i parametri di 
processo ottimale di compostaggio: 
ü Temperatura tra 55 – 65 ° C 
ü Umidità compresa tra 60 – 70 % 



Servizio idraulico: 
• Irrigazione con  gettini da 320 l/h con diametro di bagnatura di circa 5 m max  

• abbassando a circa 1,5 atm si ottiene un diametro di 2m circa 

ACTION B.1: Set up of a composting plant and transfer of 'on farm' composting technologies 



ACTION B.1: Set up of a composting plant and transfer of 'on farm' composting technologies - IN PROGRESS 

Ancora da completare e realizzare … 

 
Ø  Costituzione siepi e alberature  



 C.1: Monitoring of composting processes and characterization of compost quality 

Monitoraggio remoto in continuo del processo di compostaggio 

Realizzazione di una sonda con quattro sensori in serie per misurare diversi 
parametri 
 

Ø  Temperatura in più punti del materiale 
(acquisizione secondo profili o maglie 
al fine di individuare un volume di 
controllo) 

 
Ø Controllo delle fasi di funzionamento 

della pompa (nel caso siano raggiunti 
valori critici legati a valori di 
temperatura elevata - invio di segnale 
di allarme e innesco della 
ventilazione) 

Ø  Spegnimento automatico nel 
momento in cui l’allarme rientra 



 C.1: Monitoring of composting processes and characterization of compost quality – IN PROGRESS  

Monitoraggio remoto in continuo del processo di compostaggio 

Ø Acquisizione ed archiviazione in continuo dei flussi dei segnali misurati 

  

Ø  Elaborazione dei parametri durante le diverse fasi del processo di 

compostaggio per la valutazione dell’LCA e per la certificazione finale 

del processo 

Ø Monitoraggio e verifica delle pressioni e velocità in condotta dell’aria di 

insufflazione (manometro, venturimentro, etc …) 
 



Misura parametri microclimatici all’interno dell’impianto 
 

A.  Profili termici 

B.  Intensità e direzione del vento 

C.  Umidità 

Monitoraggio del processo di compostaggio  

 C.1: Monitoring of composting processes and characterization of compost quality – IN PROGRESS  



 C.1: Monitoring of composting processes and characterization of compost quality – IN PROGRESS  

Valutazione delle emissioni  - Metodologia da definire 

Ipotesi 1 . Utilizzo delle camere statiche 
 
Ipotesi 2 . Eddy Covariance  

Certificazione del processo di compostaggio 
 

Analisi Impatti Ambientali (LCA)       



 C.1: Monitoring of composting processes and characterization of compost quality – IN PROGRESS  

Monitoraggio dei parametri di qualità del compost 

fase preliminare di stesura delle procedure 
standard per  

 
-  campionamento 

-  analisi chimico-fisiche  
 

delle matrici organiche di partenza e dei compost 
secondo la letteratura disponibile  






























