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31 gennaio 2018 – Workshop II

Valutazioni sulle tecniche di compostaggio

Dimensionamento intervento

Valutazione delle disponibilità di substrato

Ricognizione delle strutture disponibili

Ricognizione delle attrezzature disponibili

Individuazione delle esigenze da soddisfare

nell’ottica di una minimizzazione dei costi e di una

elevata trasferibilità dell’intervento

Valutazione economica, ambientale, energetica

ante e post−intervento



Dimensionamento Intervento

- Stima esigenze aziendali di ammendante compostato

- Distribuzione della produzione degli scarti nel corso 

dell’anno (qualità e quantità)

- Bilanciamento della composizione se necessario

- Stima ammendante producibile in diversi scenari



ESPERIENZE DI 

COMPOSTAGGIO ON FARM



IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO ON-FARM 
PRESSO AZIENDA ZOOTECNICA 

FORTUNATO – SCANZANO JONICO (MT) 



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)



Programma di Sviluppo Rurale Campania (PSR) 2007 -2013
MISURA 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi
e tecnologie nel settore agricolo,alimentare e settore forestale"

INNOVAZIONE DI GESTIONE DI SISTEMI DI 
TRASFORMAZIONE VERSO L'ORTICOLTURA BIOLOGICA 

PROTETTA MEDIANTE COMPOSTAGGIO ON FARM E 
IMPIEGO DI TEA COMPOST - BIOCOMPOST

ATS



ATTIVITA’ SVOLTA PRESSO Azienda IdeaNatura 

Capofila Progetto PSR CAMPANIA Mis 124  
BIOCOMPOST

COMPOSTAGGIO AZIENDALE CON 

TECNOLOGIA 

CUMULO STATICO AD INSUFFLAZIONE ATTIVA



Il perchè della scelta del metodo di
compostaggio con cumulo statico ad
insufflazione?

Utilizza lo spazio in modo efficiente in quanto non necessita aree
per l’operatività del rivoltatore e comporta investimenti contenuti.

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

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.

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.

Costi contenuti di manodopera
Costo tonnellata compost contenuto



Realizzazione dell’ impianto di
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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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’ 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 SPERIMENTALE DI 

CASTELVOLTURO (CE) - UNINA







€

€/anno

CONTO ECONOMICO DI MASSIMA PER IMPIANTO CASTELVOLTURNO



































Impianto Ortomad – Bellizzi (SA)

250 t/anno di ammendante compostato verde



TRASFERIMENTO E DIVULGAZIONE 

TECNICHE DI COMPOSTAGGIO



La Cooperativa

La Cooperativa Nuovo Cilento conta 330 soci e 2000 ettari di terra del

Parco Nazionale del Cilento, coltivati soprattutto ad uliveti e fichi. La

Nuovo Cilento è il più grande produttore italiano di olio biologico e vanta

una elevata produzione di olio D.O.P. (Denominazione di origine

protetta). La Filosofia della Nuovo Cilento: orientamento alla qualità ed

al consumatore.

La Cooperativa Agricola Nuovo Cilento, presso il suo frantoio di San

Mauro Cilento, ospita il Laboratorio di Ricerca Gastronomica “Al

Frantoio“, il primo nel Cilento: una struttura di ricerca e ristorazione che

propone le ricette della cucina del Cilento antico, preparate con i

prodotti tipici della dieta mediterranea.

Compostaggio aziendale 

Attività Dimostrativa/Divulgativa presso Cooperativa Nuovo Cilento

Località Ortale – 84070 S. Mauro Cilento (SA) IT



• Disponibilità aree per il compostaggio

• Disponibilità matrici per il compostaggio:

• Disponibilità macchine e attrezzature:

• Caratteristiche impianto realizzato:



Condizioni pre-esistenti



Attrezzature disponibili in cooperativa



Messa in posa dei new jersey



Realizzazione del sistema di insufflazione



Realizzazione del sistema di insufflazione



Quadro elettrico di alimentazione con timer



Cella di compostaggio con 

pavimento insufflante



Scarti e sottoprodotti 

della filiera 

olivicolo-olearia



Biotrituratore - omogenizzatore



Compostaggio –

Termosonda e telo di 

copertura del compost





PROGETTO LIFE CARBONFARM
Realizzato presso az. agricola Primaluce Eboli (SA)





















ANALISI DEI SISTEMI

ANALISI ENERGETICA

ANALISI AMBIENTALE

ENERGY MATTER INPUTS (EMI)

Life Cycle Assessment - LCA

ANALISI ECONOMICA
LIFE CYCLE COSTING (LCC)



Analisi LCA (Life Cycle Assessment)

COMPOSTAGGIO AZIENDALE



SVILUPPO SOSTENIBILE: “Lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente 

senza compromettere la possibilità per le future generazioni di poter soddisfare 

i propri bisogni” (WCED, 1987).



Il metodo di analisi nasce dall’innovativa filosofia di pensiero 

denominata “Life Cycle Thinking” (LCT): 

l’idea nuova rispetto al passato è quella di considerare un 

prodotto come un insieme di operazioni, di flussi in input ed 

output di materiali e forme di energia associate a tutti gli step del 

suo ciclo di vita, dalla  progettazione sino alla dismissione e al 

recupero o smaltimento finale

Strumento operativo: 

la metodologia LCA “Life Cycle Assessment” che permette uno 

studio completo del prodotto considerando tutti i processi 

connessi col suo intero ciclo di vita.



Cenni storici

• Fine anni ’60 – Crisi energetica

- Pubblicazione The Limits to Growth (Meadows et al., 1972)

(le industrie iniziano a ricercare soluzioni energeticamente più efficienti per i propri prodotti)

- 1969: Coca-Cola commissiona al Midwest Research Institute (MRI) uno studio per confrontare diversi tipi di 

contenitori per le bevande, con lo scopo di determinare quale fosse l’involucro con il minor impatto 

sull’ambiente in termini di emissioni e di consumo di materie prime

• Anni ’80 - sviluppo di una serie di metodi per la valutazione quantitativa degli impatti riguardo a differenti

tematiche ambientali (impoverimento delle risorse, riscaldamento globale, ecc.)

- trasparenza e diffusione

- situazione di confusione: rapporti condotti sugli stessi prodotti contengono spesso risultati

contrastanti in quanto basati su dati, metodi e terminologie fra di loro molto differenti

• Anni ’90 – standardizzazione delle metodologie: SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry)

(pubblicazione di un quadro di riferimento internazionalmente accettato - 1993)

ISO (International Standard Organisation)

(norma che offre riferimenti per la corretta applicazione dell’analisi del ciclo di vita)

UNI EN ISO 14040

Life Cycle Assesment 



Definizione
“L’LCA è un processo che permette di valutare gli impatti ambientali 

associati ad un prodotto, processo o attività, attraverso 

l’identificazione e la quantificazione 

dei consumi di materia, energia ed emissioni nell’ambiente e 

l’identificazione e la valutazione delle opportunità per diminuire 

questi impatti.

L’analisi riguarda l’intero ciclo di vita del prodotto (“dalla culla alla 

tomba”): 

dall’estrazione e trattamento delle materie prime, alla produzione, 

trasporto e distribuzione del prodotto, al suo uso, riuso e 

manutenzione, fino al riciclo e alla collocazione finale del prodotto 

dopo l’uso.” (SETAC, 1993)



Metodologia Life Cycle Assessment - LCA 

Valuta gli impatti ambientali associati ad un prodotto, processo o servizio, tra cui:

• Riscaldamento globale 

• Piogge acide 

• Eutrofizzazione delle acque 

• Danneggiamento dello strato di Ozono 

• Ecotossicità 

• Etc..



Raccolta dati



1 - Definizione degli scopi, degli obiettivi 

e del campo di applicazione:

• Obiettivo dello studio: motivazioni; applicazioni previste; destinatari 

(utilizzatori interni o esterni dei risultati ottenuti)

• Campo di applicazione dello studio: 

- Unità funzionale (riferimento rispetto al quale tutti i dati che compongono 

il bilancio ambientale del sistema in esame saranno analizzati)

- Confini del sistema (unità di processo che devono essere incluse nell’LCA)

- Descrizione della qualità dei dati utilizzati



CAPITALI FISSI:

• macchine motrici

• macchine operatrici

• attrezzi agricoli

• Strutture di 

sostegno e copertura

• Impianto di 

irrigazione

CAMPO:

• lavorazioni preparatorie 

del terreno

• impianto

• lavori colturali meccanici

• fertilizzazione

• difesa delle piante

• potatura e altre 

lavorazioni manuali

• irrigazione

• raccolta

• operazioni di 

disinvestimento

INPUT:

• “Piante”

• Lubrificanti

• Carburante

• Fertilizzanti

• Anticrittogamici

• Energia elettrica

• Altri materiali di

consumo

• Materiali vari di  

manutenzione dei 

capitali fissi

OUTPUT:

• Prodotti materiali

(produzione di uva)

CONFINI DEL SISTEMA



2 - Analisi d’inventario:

• Diagramma di flusso del processo (Process flow - chart)

• Raccolta dei dati (Data collection)

• Elaborazione dei dati (Data Processing)



3 - La Valutazione di Impatto

(processo tecnico – quantitativo e/o qualitativo per caratterizzare e valutare gli impatti 

ambientali delle sostanze identificate nella fase di inventario)

• Selezione e definizione delle categorie d’impatto: 

- Prelievo di risorse abiotiche e biotiche;

- Uso del territorio;

- Effetto serra;

- Riduzione dell’ozono nella stratosfera;

- Eutrofizzazione;

- Acidificazione;

- Tossicità per l’uomo;

- Eco – tossicità;

- Smog fotochimico;

• Classificazione: i dati raccolti nell’inventario vengono assegnati ad una o più categorie 

d’impatto ambientale

• Caratterizzazione: quantifica l’impatto generato dalle sostanze presenti nell’inventario 

determinando il contributo relativo di ogni singola sostanza emessa o 

risorsa utilizzata



I pesi delle sostanze 

emesse o consumate 

nel processo in esame 

vengono moltiplicati 

per i relativi fattori di 

caratterizzazione 

(weight factors), 

propri di ogni 

categoria di impatto

CATEGORIA FATTORE DI CARATTERIZZAZIONE

Estrazione di risorse 

abiotiche
Gj/Rj

Estrazione di risorse 

biotiche
n.c.

Effetto serra Potenziale di Riscaldamento Globale (CO2)

Impoverimento dell’ozono
Potenziale di Riduzione dell’Ozono

stratosferico (CFC11)

Ecotossicità
ECA (Aquatic Ecotoxicity)

[m3/kg]

Tossicità umana

HCA (Human-toxicological Classification

value for Air)

HCW (Human-toxicological

Classification value for Water)

HCS

(Human-toxicological Classification value for 

Soil)

Smog fotochimico
Potenziale di Creazione di Ozono 

Fotochimico C2H4

Acidificazione Potenziale di Acidificazione (SO2)

Eutrofizzazione
Potenziale di Eutrofizzazione 

(impoverimento di O2 oppure di PO4)



∑mi * F

Effetto serra:

A B IPCC*

CO2 10 Kg 20 Kg 1

CH4 2 Kg 1 Kg 25

GWP
(CO2 eq)

60 Kg 45 Kg

*Intergovernmental Panel on Climate Change



• Normalizzazione: 

- i valori ottenuti dalla caratterizzazione vengono divisi per un 

“valore di riferimento” rappresentato generalmente da dati medi su 

scala mondiale, regionale o europea, riferiti ad un determinato intervallo di tempo

- stabilisce l’entità dell’impatto ambientale del sistema studiato rispetto a 

quello prodotto nell’area geografica prescelta come riferimento

• Valutazione: 
- permette di esprimere, attraverso un indice ambientale finale (ecoindicatore), 

l’impatto ambientale associato al prodotto nell’arco del suo ciclo di vita;

- i valori degli effetti normalizzati vengono moltiplicati per “fattori peso” relativi 

alle varie categorie di danno che esprimono l’importanza attribuita a ciascun 

problema ambientale

- non ancora standardizzata, molto soggettiva



4 - Analisi dei risultati

• Analisi di sensibilità

• Valutazione delle alternative per ridurre gli impatti



SimaPro 8.0

• Il database SimaPro contiene:

• dati di progetto

• dati della biblioteca (libraria in SimaPro)

• dati generali

• Metodi: metodi di valutazione dell’impatto

• Ecoindicator 99

• EDIP

• CML



Categoria d’impatto Unità

Abiotic depletion kg Sb eq

Acidification kg SO2 eq

Eutrophication kg PO4--- eq

Global warming (GWP100) kg CO2 eq

Ozone layer depletion (ODP) kg CFC-11 eq

Human toxicity kg 1,4-DB eq

Fresh water aquatic ecotox. kg 1,4-DB eq

Marine aquatic ecotoxicity kg 1,4-DB eq

Terrestrial ecotoxicity kg 1,4-DB eq

Photochemical oxidation kg C2H4



CATEGORIE DI IMPATTO

Abiotic depletion (AD): Estrazione di risorse abiotiche - che comprende tre

differenti tipologie di elementi naturali:

• depositi (combustibili fossili, minerali), considerati risorse limitate poiché non

sono rinnovabili nell’arco di un breve lasso di tempo;

• risorse (acque sotterranee, sabbia, ghiaia);

• risorse rinnovabili (acque superficiali, energia solare, vento, correnti

oceaniche).

Global warming potential (GWP): Effetto serra - comporta un aumento della

temperatura nella bassa atmosfera come conseguenza della presenza di alcuni

gas,quali la CO2, il metano, il biossido di azoto, che intrappolano le radiazioni

infrarosse.

Photochemical oxidation (PO) : Smog fotochimico - considera tutti gli impatti

derivanti dalla formazione di ozono troposferico, causata dalle reazioni di

componenti organici (VOC) in presenza di luce e di ossidi di azoto (NOx).



Air acidification (AA) : Acidificazione - causata dal rilascio di protoni negli 

ecosistemi acquatici e terrestri, principalmente attraverso la pioggia. I suoi effetti 

sono evidenti:

• nelle foreste di legno dolce (ad esempio le foreste d’abete rosso) dove si 

manifestano in termini di   crescita insufficiente (penisola scandinava e le regioni 

dell’Europa centro orientale);

• negli ecosistemi acquatici si ha un abbassamento del pH delle acque, 

situazione deleteria per lo   sviluppo della vita;

• negli edifici, nelle opere d’arte e in tutte le costruzioni in genere attraverso 

l’erosione delle pietre calcaree

Eutrophication (EU) : Eutrofizzazione - causato da un eccesso di nitrati, fosfati,

sostanze organiche degradabili, e da tutti quegli elementi nutrienti che portano

ad un incremento nella produzione di plancton, alghe e piante acquatiche in

genere.

L’eccesso della presenza di queste forme di vita causa un deterioramento della

qualità delle acque e una riduzione della loro possibilità d’utilizzazione.

CATEGORIE DI IMPATTO



Ozone layer depletion: Impoverimento dell’ozono stratosferico, che ha come 

conseguenza l’incremento dell’incidenza dei raggi ultravioletti, dannosi per 

l’uomo e, in generale, per tutti gli ecosistemi.

Human toxicity: Tossicità umana, imputabile alla presenza di sostanze chimiche 

e biologiche, dipendente dal tipo di esposizione e dalla modalità con la quale 

avvengono le emissioni delle diverse sostanze nell’ambiente.

Fresh water acquatic ecotox., Marine acquatic ecotoxicity, Terrestrial ecotoxicity: 

Ecotossicità, relativa agli impatti sulle specie e sugli ecosistemi, provocata da 

emissioni dirette di sostanze tossiche, come metalli pesanti, idrocarburi, 

pesticidi e sostanze liberate nel corso della degradazione dei prodotti.

CATEGORIE DI IMPATTO



Analisi Energetica

COMPOSTAGGIO AZIENDALE



ANALISI ENERGETICA

Dati di campo:

• per la valutazione del fabbisogno energetico annuale, per ogni 

operazione, sono stati raccolti dati in riferimento:

• alle macchine utilizzate: tipo, consumi, massa, potenza e n° di ore 

di utilizzo

• al lavoro umano: n° di ore

• agli input: tipo, quantità/ha/anno

• agli output: quantità prodotte/ha/anno

Dati bibliografici:

• coefficienti energetici unitari (CEU)



ENERGY MATTER INPUTS (EMI) (MJ/ha/anno)

∑(E incorporata + E diretta)

Direct Energy = fuel energy + human labour energy

Fuel energy:

Human labour energy:

contenuto energetico uomo      1.95 MJ/h * n° ore lavorative

contenuto energetico gasolio    46.2 MJ/Kg * Kg di gasolio utilizzati



Embodied Energy = ∑ (E embodied)

Energia consumata per produrre :

• macchine ed attrezzi agricoli

• fertilizzanti ed antiparassitari

• strutture di supporto

• strutture di copertura

• elettricità

• impianto di irrigazione

• materiali a logorio totale



Input Unità

Coefficiente 

energetico 

(MJ/unità) Fonte

Macchine Kg 80

Leach , 1976, Carillon, 1979, Pimentel and 

Pimentel, 1979, Honacek,1979, CNEL, 1982, 

Malarmé, 1983

Attrezzi agricoli Kg 80

Leach , 1976, Carillon, 1979, Pimentel and 

Pimentel, 1979, Honacek,1979, CNEL, 1982, 

Malarmé, 1984

Lavoro umano h 1,95 Pimentel and Pimentel, 1979

Cemento armato Kg 3 D. Monarca et Al. , 2009

Ferro Kg 59,39 Volpi, 1982

Condotta Ø 100 Kg 120 Girija Page, 2009

Condotta Ø 75 Kg 120 Girija Page, 2009

Condotta Ø 16 Kg 160 Girija Page, 2009

PVC Kg 83,68 Volpi, 1982

Legacci di gomma Kg 105 Volpi, 1982

Legno Kg 18,83 Volpi, 1982

Carta Kg 25,52 Volpi, 1982

Tessuto Kg 20,92 Volpi, 1982

Fertilizzanti

NPK Kg 13.1* Volpi, 1982

Nitrato di calcio Kg 11.92* Volpi, 1982

Nitrato di magnesio Kg 11.92* Volpi, 1982

Nitrato potassico Kg 15.90* Volpi, 1982

Antiparassitari

mancozeb+dimethomorphKg 51.26* Volpi, 1982

zolfo Kg 167.78* Volpi, 1982

methiocarb Kg 168.62* Volpi, 1982

abamectin Kg 149,6 Jarach, 1985

chlorpyrifos-methyl Kg 29.71* Volpi, 1982

cyprodinil+fludioxonilKg 149,6 Jarach, 1985

cymoxanil Kg 20.59* Volpi, 1982

penconazole Kg 149,6 Jarach, 1985

Gasolio Kg 46,2 Girija Page, 2009

Lubrificanti Kg 78,13

CNEEMA 1979, Spugnoli P., Zoli M. 1981, CEE 

1981

Elettricità Kwh 10,5 D. Monarca et Al. , 2009

Barbatelle Kg 14,64 Volpi, 1982

Uva da tavola Kg 2,55

Nuova Zelanda:

CEU: 7.45 

62% energia da fonti rinnovabili

Italia:

CEU: 10.5 

30% energia da fonti rinnovabili 
* Escluso trasporto

MJ/ha/anno

[(CEU * Massa)/vita utile] * ore utilizzo

Esempio: Operazione raccolta

[(80 * 2380 Kg)]/10.000 * 14

= 267 MJ



The results of the energy, environmental and economic 

analyses

Plant location 
Type of 

composted 
material 

Plant size 
(m²) 

Composting 
techniques* 

Ton of 
compost 

produced yr¯¹ 

Results per ton of the compost 
produced 

MJ Kg CO2eq € 

Eboli (SA) 
crops 

residues 
2320 

aerated static 

pile with 

weekly turning 

windrow cycles 

455 1494 154 121 

Eboli (SA) 
crops 

residues 
200 

static windrow 

with active 

aeration 

268 158 7 9 

Castel Volturno 
(CE) 

manure 400 

actively aerated 

windrow with 

controlled 

aeration 

603 233 17 19 

Stigliano (MT) manure 462 

static pile and 

forced 

ventilation 

504 258 17 22 

Bella (PZ) manure 210 

static pile and 

forced 

ventilation 

605 178 11 10 

 


