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O i Compost? Il Compost 





Variabilità del compost in funzione del materiale di origine 

Chalhoub et al., 2013. Increased nitrogen availability in soil after repeated compost applications: Use of the PASTIS model to separate short and long-
term effects. Soil Biology & Biochemistry 65, 144-157. 

FORSU FORSU+ sfalci Sfalci+legno+fanghi 



Quali sono i benefici comprovati 
dell’applicazione del compost? 

QUALE 
COMPOST? 

Martínez-Blanco et al., 2013. Compost benefits for agriculture evaluated by life cycle assessment. A review. Agron. Sustain. Dev. 33, 721–732 



Con che compost abbiamo lavorato noi? 

Compost da residui orticoli, sito Tetto Frati, mais, 
MESCOSAGR, 2006-2008 (ORT) 

Compost da FORSU, sito Lombriasco, mais e 
grano, SYSTCOLT, 2010-2016 (FORSU) 

Compost effluenti zootecnici, sito Tetto Frati, 
mais, sito di Grugliasco, lattuga/cavolo, 
CARBONFARM, 2013-2018 (LET) 



ORT FORSU LET 
Sostanza secca (g kg-1) 598 662 454 
C organico (g kg-1) ss 271 212 359 
N totale (g kg-1) ss 13 22 20 
C/N 21 10 18 
Colture mais mais, grano mais, lattuga 
Dosi (kg N ha-1) 
 

130,260 su 
mais 

150 (+50 
MIN) su mais 
90 (+50 MIN) 

su grano 

57,137 su mais 
(+86 MIN) e 

lattuga  

Dosi (kg C ha-1) 
 

2730, 5460 1445 su 
mais, 867 su 

grano 

1140, 2740 su 
mais e lattuga 

Caratteristiche dei 3 compost 



Potere fertilizzante (ORT, C/N 21) 
Su un suolo sciolto e fertile il 
compost produce come 
l’urea. 

L’efficienza aumenta negli 
anni. 
 
Si arriva a valori intorno al 
20% di efficienza, inferiore 
agli effluenti zootecnici. 

PROD (Tons ha-1) 2006-2008 2006-2008 NA
MINERALE 22,9 18,7
COM1 21,3 6,8
COM2 21,5 9,1
TESTIMONE 19,5 14,1

Un suolo argilloso e meno 
fertile ha neutralizzato ha 
neutralizzato il potere 
fertilizzante dello stesso 
compost, a causa di una 
forte immobilizzazione. 



Potere fertilizzante (LET, C/N 18) 

Su mais l’urea ha fatto 
meglio del compost 



Potere fertilizzante(LET, C/N 18) 

La lattuga si 
avvantaggia, già a 
partire dal primo anno, 
della fertilizzazione con 
compost  
 
(merito del rilascio 
graduale di N, ma 
probabilmente anche 
di meso- e 
micronutrienti) 



Potere fertilizzante (FORSU, C/N 10) 
Concimazione 2010 2011 2012 Media Effetto P(F)

Mais Minerale 14,4 a 13,6 a 12,4 13,5 Concimazione 0,000
Compost+minerale 10,6 b 11,5 b 11,7 11,3 Anno n.s.

Interazione 0,022

Frumento Minerale 5,4 4,2 6,7 5,4 a Concimazione 0,008
Compost+minerale 4,4 3,0 4,8 4,1 b Anno 0,004

Interazione n.s.

Soia Minerale 3,5 3,7 3,9 3,7 Concimazione n.s.
Compost 3,7 3,1 3,8 3,5 Anno n.s.

Interazione n.s.

FRU-MAIS-SOIA-MAIS

Il mais si avvantaggia di somministrazioni ripetute di compost, che ha un significativo 
valore fertilizzante. 
 
Nel grano, la disponibilità di N non è sincronizzata con le richieste della coltura (permane 
il valore ammendante). 
 
La soia non è svantaggiata dalla somministrazione di compost. 



Potere fertilizzante (FORSU, C/N 10) 

Nel mais, le somministrazioni ripetute aumentano l’efficienza (forza vecchia, ma anche 
attivazione graduale di microflora specializzata). 
 
La combinazione di compost e urea in copertura migliorano l’efficienza d’uso dell’N 
organico. 



Potere ammendante 

1,9 1,4 1,1 2,7 
2,7 t C ha-1 

5,5 

La potenzialità di sequestrare C dipende principalmente da: 
 
Tipo  e quantità di compost (C/N) 
Suolo (guardate cosa fa il minerale a Lombriasco!) 



Effetti ambientali: nitrati 

Anche il compost è soggetto a potenziali perdite per lisciviazione, non sempre meno del minerale. 



Effetti ambientali: N2O 

FORSU 

ORT 

LET 



Conclusioni 

Su mais ha evidenziato un potere fertilizzante, che potrebbe anche aumentare: come? 

- sicuramente combinando il compost in presemina col minerale in copertura. 

- in futuro, potremmo ipotizzare un utilizzo anche in copertura, per venire incontro 
ai momenti di massima richiesta delle colture: questo vale soprattutto per i compost 
con bassi C/N e necessita di upgrade nella meccanizzazione. 

- in alternativa, potremmo aumentare la dose di compost, per aumentare 
l’asporto: attenzione, così facendo rischiamo di dare troppo P, che poi 
potremmo perdere per ruscellamento/lisciviazione. 

Il compost si è dimostrato efficace nel sequestrare carbonio nel suolo, nel contenere le 
perdite di N2O e nel sostenere le produzioni orticole. Per di più, se facessimo l’LCA, 
terremmo in considerazione anche il fatto che il compost valorizza degli scarti e non si 
spende CO2 per fissare l’azoto. 

Non si sono mai evidenziati effetti di fitotossicità. 



Grazie per l’attenzione! 
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