
“Recupero tramite 
compostaggio di scarti della 

filiera olivicola”

Dott.  Marcello Mastrorilli

Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA)

Unità di Ricerca per i Sistemi Colturali degli Ambienti Caldo-Aridi (SCA) 

via Celso Ulpiani, 5 - Bari

e-mail: marcello.mastrorilli@entecra.it

Compost Production and Use in Sustainable Farming Systems / Corso di formazione su processo, normative, ed aspetti 
agronomico-ambientali legati all’impiego di compost in agricoltura

Compost Production and Use in Sustainable Farming Systems / Corso di formazione su processo, normative, ed aspetti 
agronomico-ambientali legati all’impiego di compost in agricoltura

Mastrorilli (CRA) compost da scarti olivicoli



---- filiera olivicola



---- filiera olivicola

produce annualmente circa 2 milioni di tonnellate di refluo 
(2/3 costituiti da acque di vegetazione)

• nuove tecnologie di molitura
• nuova tipologia dei sottoprodotti 

mistura semisolida 
(sanse, acque delle drupe, acqua di rete)

reflui oleari = reflui industriali
sottoposti a depurazione (Legge Merli)

• innalzamento dei costi di smaltimento

sostanza organica + elementi nutritivi
ammendanti, biomasse e composti ad alto valore 
aggiunto

 diretto del refluo tal quale come fertirrigante o ammendante;
 dopo compostaggio od altri trattamenti;
 substrato per la produzione di biomasse microbiche, algali e fungine;

L’INDUSTRIA MOLITORIA

SALVAGUARDIA AMBIENTALE

RECUPERO DI UNA RISORSA

Impiego agronomico

recupero e/o produzione di composti ad alto valore aggiunto 
per l’industria alimentare, farmaceutica e cosmetica



Mastrorilli (CRA) compost da scarti olivicoli

Impianto di digestione anaerobica degli scarti dell’industria olearia

………impiego agronomico dei digestati



Distribuzione dei reflui alle colture

 Dipende da fattori
 Pedologici
 Idrologici
 Agronomici
 Cimatici

Adeguare le normative

carte pedomorfologiche (<1:100.000) 
(previste della legislazione vigente)

 Prevenzione di rischi ambientali

contaminazione delle acque • superficiali
• di falda



Filiera olivicola

Produzione media di olive:
3 000 000 ton /annue

Trasformazione industriale:

2 miliardi di kg
acqua di vegetazione

650 000 ton
olio

RESIDUI 
AGROINDUSTRIALI: 

Biomasse dell’industria 
olivicola

260 000 ton
sansa

Mastrorilli (CRA) compost da scarti olivicoli



Filiera olivicola

Tecnologia 
di estrazione

Acqua 
aggiunta

(%)

Sansa
kg/100 kg olive

Umidità sansa
(%)

Acqua di 
vegetazione

kg/ 100 kg olive
3 fasi 

Tradizionale
50 55 – 57 48 - 54 80 – 110

2 fasi 
Tradizionale

0 – 10 75 - 80 58 - 62 -

3 fasi 
a risparmio 

d’acqua

10 – 20 56 - 60 50 - 52 33 - 35

Bilancio di massa nell'estrazione centrifuga



I sottoprodotti della filiera olivicola sul terreno

progressiva diminuzione del contenuto di sostanza organica nei suoli

nelle regioni meridionali la S.O. si decompone più rapidamente 

degradazione delle proprietà fisiche dei suoli consistente 
aumento dei rischi erosivi 

 reintegrare la perdita di sostanza organica
 riciclare gli elementi nutritivi 
 smaltire al più basso costo possibile

Per

Perchè



Acque 
di vegetazione

AV

Mastrorilli (CRA) compost da scarti olivicoli



Effetto delle AV sulle proprietà fisiche del terreno

dipende da: 

COMPOSIZIONE CHIMICA 

• bassi pH 
• elevata presenza di:

• sali 
• sostanza organica 

frazioni difficilmente biodegradabili

STOCCAGGIO

• parziale sedimentazione della frazione insolubile 
• trasformazione microbiologica della s.o.
• evaporazione

variabilità



Effetto delle AV sulle proprietà fisiche del terreno

dipende da: 

• Ambiente
• proprietà del suolo
• condizioni climatiche

• Materiale 
somministrato

 quantità 
 tipo 
 qualità della sostanza organica 

in esso presente 
 velocità di decomposizione

• Modo di incorporazione 
nel terreno



Effetto delle AV sulla crosta superficiale

< infiltrazione 

> erosione 
> sommersione

< crosta superficiale
prevenzione di degradazione strutturale

Risultati simili si ottengono con liquami zootecnici



Acque 
di vegetazione:

prove sperimentali

del CRA-SCA Bari

Mastrorilli (CRA) compost da scarti olivicoli



Prova sperimentale a Monopoli

olivo frumento duro

Sul suolo

Sulla pianta

Caratteristiche 
fisiche e 
chimiche

Parametri 
fisiologici e 
produttivi

2 tesi t  = trattato 50 m3 ha-1

nt = non trattato

3 anni

2 strati 0 – 20 cm

20 – 40 cm

PROGETTO “RICICLO DEI REFLUI DEL SISTEMA AGRO-INDUSTRIALE” 

SOTTOPROGETTO “REFLUI OLEARI”

Progetto finanziato dal CNR e MURST, nell’ambito della Legge 95/95 

Settore Ambiente



Prova sperimentale a Monopoli

diametro 

degli aggregati

AV sul suolo: Caratteristiche fisiche:

densità

conducibilità 

insatura



Sul suolo - Caratteristiche fisiche

diametro degli aggregati

 separazione a secco del tereno
 8 setacci = a maglie decrescenti

(da 16 a 0.5 mm)
 Velocità centripeta 
 Scosse verticali 



Sul suolo - Caratteristiche fisiche

Classi di diametro 
degli aggregati

aggregati del suolo 
(in % del peso totale del suolo)

 strati 
 0-20   cm
 21-40 cm

 Come 
variano 
in 3 anni? 

Mastrorilli (CRA) compost da scarti olivicoli



Sul suolo - Caratteristiche fisiche

Aggregati 
nel suolo
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Sul suolo - Caratteristiche fisiche

Effetto sulla POROSITÀ

MICROPOROSITÀ 

diminuisce
• negli aggregati superficiali 
• nelle prime settimane

aumenta
• con l'aumento della attività microbica
> pori 0,5 - 50 mm

riserva idrica per
• le piante 
• i microrganismi

MACROPOROSITÀ 

aumenta 
• tipo di suolo 
• volume di acque somministrato 

200 m3 ha-1

• danni alla struttura 
specialmente in 
terreni argillosi

• < porosità

macropori

micropori



Sul suolo - Caratteristiche fisiche

Effetto sulla POROSITÀ

EPOCA DI SOMMINISTRAZIONE

in primavera
• umidità 
• temperatura 

favoriscono l'attività biologica 

in inverno
• incremento della porosità n. s. 

effetto del miglioramento non va oltre il singolo ciclo colturale 
• S.O.  ‘fresca’



Sul suolo - Caratteristiche fisiche

NEL TERRENO NON TRATTATO

 grossi aggregati compatti

NEL TERRENO TRATTATO

 > pori allungati 
 (interconnessi e continui) 
 50 e 500 mm
 pori di trasmissione

struttura poliedrica 
 subangolare 
 più uniforme 
 con piccoli aggregati 
 pori interconnessi e continui

Effetto sulla POROSITÀ



Sul suolo - Caratteristiche fisiche

Aggregati 
nel suolo

coltivato a 
oliveto

 proprietà idrauliche del terreno identiche 
nelle 2 parcelle  

 prevalgono gli aggregati di piccole dimensioni
 nessuna differenza nel profilo di terreno

olive grove
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Sul suolo - Caratteristiche fisiche

densità

“metodo della “buca”



Sul suolo - Caratteristiche fisiche

densità
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Sul suolo - Caratteristiche fisiche

 Infiltrazione 

 Conducibilità insatura (K) 
(Ankeny et al., 1991) 

Conducibilità insatura



Sul suolo - Caratteristiche fisiche

Conducibilità idraulica
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Prova sperimentale a Monopoli

Produzione di granella

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

t nt t nt t nt

1999 2000 2001

(t 
ha

-1
)

frumento duro



Prova sperimentale a Monopoli

frumento duro
Suolo %
Sabbia 36.5
Limo 26.2
Argilla 37.3
CIC 31.4
PA 18.6

TOC
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Sanse 
compostate

COMP

Mastrorilli (CRA) compost da scarti olivicoli



Definizione di compostaggio

cumuli areati 

Foto: D. FERRI

Esso è
processo di trattamento biologico
di rifiuti organici biodegradabili
in presenza di ossigeno e
in condizioni controllate,
che evolve attraverso una fase termofila e
porta alla stabilizzazione ed igienizzazione
della sostanza organica

con produzione di
compost



Processo di compostaggio

cumuli areati 
rivoltati ogni 20 giorni

 aumento del pH

 riduzione del rapporto C/N
Ti = 0 mesi = 45 
Tf = 12 mesi  = 34

 diminuzione dell’umidità

_ _ _ _ già dal 45° giorno comincia a 
manifestarsi il processo di umificazione

_ _ _ _ dopo 100 giorni il materiale 
biostabilizzato è maturo

discreto valore 
agronomico 

s.o. parzialmente umificata 
N e P

Foto: D. FERRI



Sanse compostate:

prove sperimentali

del CRA-SCA Bari

Mastrorilli (CRA) compost da scarti olivicoli



Progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Titolo del progetto: “Alimenti biocompatibili per il miglioramento del 
benessere animale e della qualità delle produzioni zootecniche” 
(A.L.B.I.O.).

Esperienze del CRA - SCA sull’uso di compost

Titolo della ricerca: “Possibilità di applicazione di 
reflui zootecnici su colture per alimentazione animale. 

Prevenzione dei rischi di contaminazione 
da metalli pesanti”.

Mastrorilli (CRA) compost da scarti olivicoli



Esperienze del CRA - SCA sull’uso di compost

Sansa 
vergine

Paglia di 
frumento Pollina

82% 10% 8%

Sansa 
vergine

Paglia di 
frumento Stallatico Pastazzo 

di arance
Foglie 
di olivo

43% 2% 5% 43% 7%

Sansa 
denoc.

Paglia di 
frumento

Cascami 
di lana Segatura

72% 10% 11% 7%

Sansa 
denocciol

Paglia di 
frumento Pollina Urea

90% 4% 5% 1%

2004

2005

2002

2003

Matrici 
del compost sperimentale

anni

COMP Titolo della ricerca: 
Possibilità di 

applicazione di 
reflui zootecnici

…………..



Esperienze del CRA - SCA sull’uso di compost

Prova
in campo

Pomodoro 100 kg ha-1 N Leguminose 60 kg ha-1 P2O5

COMP

BIO
Fert. Org.

Anni COMPost sperimentale realizzato partendo 
da matrici animali e vegetali

Fertilizzante Organico biologico derivante 
dall’idrolisi enzimatica di matrici animali (pelli 
e cuoio torrefatti)

MIX
Am. Co. Mis. + 
Fer.Min.

Il 50% delle unità fertilizzanti deriva da un
AMmendante COmpostato MISto a base di 
scarti vegetali e il restante 50% da
FERtilizzante MINerale

MIN
Fer.Min.

FERtilizzante MINerale (perfosfato minerale 
per la leguminosa, nitrato ammonio per il 
pomodoro)

P

P

P

P

L

L

L

2002

2003

2004

2005

L

Rotazione: Pomodoro - Leguminose Trattamenti Sperimentali



Mastrorilli (CRA) compost da 
scarti olivicoli

Pisello trattato con il compost sperimentale
FG_A (Azienda CRA - Foggia).



Produzione di bacche commerciabili di Pomodoro (t ha-1)

ANNO COMP BIO MIX MIN

Fer. Org. Am. Co. Mis. 
+ Fer. Min. Fer. Min.

99 96 96 91
A A A B

95

Trattamenti sperimentali

137

9599 107 89 85

134

74

7577 74 75 76

84 66 80

Media

Media

642004

2005

141 1392002

2003

136



Produzione di seme di Leguminose (t ha-1)

ANNO COMP BIO MIX MIN

Fer. Org. Am. Co. Mis. 
+ Fer. Min. Fer. Min.

2.7 2.8 2.8 2.7

Trattamenti sperimentali

0.5

2.82.8 2.9 3.0 2.6

0.4

3.7 3.9

Media

3.73.9 3.8 3.6 3.4

2.7

3.9

Media

4.22004

2005

0.5 0.72002

2003

0.6

3.8

Lupino

Pisello

Pisello

Pisello



In suolo ex-pomodoro

Esperienze del CRA - SCA sull’uso di compost
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Esperienze del CRA - SCA sull’uso di compost

Rame: 
100 mg/kg

Zinco: 
300 mg/kg
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Effetto del compost sulla capacità di trattenuta idrica del suolo

Giorni dall’ultimo intervento irriguo
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Prova sperimentale a Foggia

Progetto di Ricerca:

“Biomasse da rifiuto: Procedure Avanzate di Recupero Sostenibile 
per l’Impiego Fertilizzante e di Analisi di 
Laboratorio” [P.A.R.S.I.F.A.L.]

Sanse

Sistema di compostaggio a livello aziendale

Foto: D. FERRI



Prova sperimentale a Foggia

Materiale iniziale Sanse compostate Sanse compostate
(%) usate nel 1° anno usate nel 2° anno
Sanse olearie 70 43
Paglia di frumento 15 14
Letame ovino 15 15
Residui di lattuga 0 28

Sanse Compostate

Parametri Sanse compostate Sanse compostate
usate nel 1° anno usate nel 2° anno

Carbonio totale (g/Kg) 23.2 20.6
Azoto totale 1.0 1.3
C/N 23.0 15.0
P (%) 0.8 0.9
Umidità (%) 41.3 62.8
Zn (mg/Kg) 67.0 92.0
Cu (mg/Kg) 52.0 41.0



Produzione vendibile della lattuga romana

ab
aa

a

bb

b

ab

bb
ab

a

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

Contr B_s B_ns S_com N_org N_min

Trattamenti

(t 
ha

-1
)

2003
2004

Foto: D. FERRI



Effetti dei trattamenti sulle caratteristiche del suolo

Trattamenti TOC DH HI N-NO3 NaHCO3-P Zn Cu 
(g/kg) (%) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

T0
Media 21.4 77.1 0.3 4.1 17.8 73.3 33.0

Tf Contr 21.1 52.9 0.7 9.7 17.2 75.0 33.0
B_s 24.0 74.9 0.4 14.5 19.0 73.8 33.7
B_ns 21.9 70.5 0.5 12.4 17.7 71.0 32.7
S_com 23.5 66.4 0.6 4.4 20.7 72.8 32.1
N_org 20.0 70.3 0.4 13.0 15.0 71.2 32.0
N_min 21.2 74.3 0.2 23.5 18.0 73.7 32.7

Media 21.9 68.2 0.5 12.9 17.9 72.9 32.7



Esperienze del CRA - SCA sull’uso di compost

PROGETTO “RICICLO DEI REFLUI 
DEL SISTEMA AGRO-INDUSTRIALE” 

SOTTOPROGETTO “REFLUI OLEARI”

pollina 
10%

paglia 
8%

sansa 
vergine 

82%

Compost

Umidità (%) 47.2

pH 5.97

EC (dsm-1) 1.19

N totale (% p.s.) 1.4

C totale (% p.s.) 50.5

C/N 36

CARATTERISTICHE

Progetto finanziato dal CNR e MURST, 
nell’ambito della Legge 95/95 

Settore Ambiente



Tesi resa peso peso n. cariossidi/

ettolitrico 1000 semi in una fila file circonferenza lunghezza

(t ha-1) (g) (g) (n) (n) (cm) (cm)

200 COM 8.86a 75.23 255.3 36.83a 19.11 14.58 18.47a

200 MIN 8.84a 76.63 249.5 38.06a 18.67 14.42 18.56a

CONTR 7.25b 75.5 266.6 31.56b 18.78 14.05 17.24b

una spiga

Esperienze del CRA - SCA sull’uso di compost

MAIS di secondo raccolto 
coltivato a Foggia



Acque di vegetazione
e

Sanse compostate:

prove sperimentali

del CRA-SCA Bari

Mastrorilli (CRA) compost da scarti olivicoli



Prova sperimentale a Rutigliano (BA)

PROGETTO “RICICLO DEI REFLUI 
DEL SISTEMA AGRO-INDUSTRIALE” 

SOTTOPROGETTO “REFLUI OLEARI”

Progetto finanziato dal CNR e MURST, 
nell’ambito della Legge 95/95 

Settore Ambiente

Sistema di 
estrazione pH N totale C totale C/N Composti 

fenolici Zn Cu Ni Pb 

Tradizionale a 
pressa 4.36 1.59 43.28 20.3 20260 7.05 0.32 2.64 8.05

Continuo a 
centrifuga 5.11 1.59 15.36 9.66 5020 3.75 1.99 0.05 1.54

Caratteristiche 

chimiche

delle acque

di vegetazione

(mg l-1)

pollina 
10%

paglia 
8%

sansa 
vergine 

82%

Umidità (%) 47.2

pH 5.97

EC (dsm-1) 1.19

N totale (% p.s.) 1.4

C totale (% p.s.) 50.5

C/N 36

CARATTERISTICHE

Sanse compostate



Prova sperimentale a Rutigliano (BA)

Loietto (Lolium perenne L.)

altezza      = 128 cm

diametro  = 112 cm

area          = 0.985 m2

Suolo %
Sabbia 13.9
Limo 29.6

Argilla 56.5
CIC 37.2
PA 17.9

Foto: D. FERRI



Prova sperimentale a Rutigliano (BA)

Loietto (Lolium perenne L.)

395.6 a 7.7 ab 37.6 b
371.3 ab 6.7 b 38.1 a
388.5 ab 7.5 ab 38.5 a
340.4 b 6.4 b 37.6 b
409.8 a 8.2 a 38.5 a

848.1 ab 10.6 ab 38.7 a
926.0 a 12.0 a 38.4 a
776.1 ab 9.3 ac 38.0 a
664.3 ab 8.0 bc 38.2 a
545.0 b 6.5 c 35.9 b

381.1 b 7.3 b 38.1
751.9 a 9.3 a 37.8

LAI SPADPeso secco
(g lisimetro-1)

153.6 ab 25.8 c
79.3 bc 46.8 b
39.9 c 97.5 a

134.4 ab 25.3 c
174.5 a 23.5 c

222.7 ab 38.0 ab
248.7 a 37.7 b
197.3 ab 39.4 a
172.4 ab 38.6 ab
144.2 b 37.8 b

116.3 b 43.8 a
197.1 a 38.3 b

(kg kg-1)(kg ha-1)
N uptake NUE Anno Trattamenti

2001 50 trad
200 trad
200 trad + cat MnOx
120 comp sansa
controllo

2002 80 cont
320 cont
320 cont + cat MnOx
120 comp sansa
controllo

media 2001
2002
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Prova sperimentale a Rutigliano (BA)

Loietto (Lolium perenne L.)

Carbonio Organico Totale

Foto: D. FERRI



Zn
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Prova sperimentale a Rutigliano (BA)

Loietto 
(Lolium perenne L.)

Pb
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SU ALTRE COLTURE

Conclusioni – in sintesi

• si è riscontrata l'importanza della funzione ammendante dei reflui 
oleari applicati come tali o dopo trattamento catalitico o di 
compostaggio, nelle condizioni semiaride meridionali detta 
funzione ammendante può essere più importante di quella 
"nutrizionale" diretta

I reflui oleari (acque di vegetazione e sanse compostate)

migliorano:
• il sistema dei pori 
• la fertilità 

NEL TERRENO

SUI GIOVANI OLIVETI • non presenta effetti secondari negativi 
• è necessario proseguire le indagini avviate per periodi più lunghi 

SU FRUMENTO DURO • hanno dimostrato come la coltura sia in grado di sopportare 
l'applicazione del refluo senza particolari problemi (alla dose 
massima consentita dalla normativa vigente)

• ciò può rappresentare una possibile utilizzazione alternativa delle 
AV disponibili nel periodo invernale dove è diffusa la cerealicoltura



Conclusioni – in prospettiva

Le biotecnologie hanno aperto 
numerose  prospettive di 
impiego:

• mediante il miglioramento di diverse 
tecnologie

dovrebbero essere valorizzate 
ancora di più, 

• colture arboree ed erbacee 
• terreno 

se applicati con "criteri agronomicamente 
corretti“,
come fertilizzanti i reflui oleari (tal quali, 
catalizzati e compostati) non hanno mostrato 
controindicazioni:

I reflui oleari (acque di vegetazione e sanse compostate)

• settore farmaceutico, alimentare e 
fitosanitario

• substrati fertilizzanti



Conclusioni

Non appare giustificato il fatto che 
I SOTTOPRODOTTI DELLA FILIERA OLIVICOLA

(acque di vegetazione e sanse)
continuino ad essere considerati 

"RIFIUTI" e non "BIOMASSE RICICLABILI E RECUPERABILI"



Dott. Marcello Mastrorilli
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