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caricamento 

trasferimento 
in campo 

distribuzione 

trasferimento 
in azienda 

distanza appezzamenti (m) 750 1500 3000 
Capacità di lavoro (t/h) 15 12 9 
caricamento 40% 32% 22% 
trasporto 36% 50% 64% 
distribuzione 24% 18% 14% 
trasferimento in azienda 16% 22% 28% 

LE FASI DI DISTRIBUZIONE DEL COMPOST IN CAMPO 

http://www.heracle.it/ 



- Cantieri riuniti 
(rimorchi agricoli) 

- Cantieri separati 
(Autocarri, 
autoarticolati)  

Sartori et al., 2012  

Compost 1 Compost 2 

Possibili sistemi di trasporto  



 Sistemi per lo stoccaggio temporaneo a bordo campo del compost 

Container scarrabile 
Telo in poliestere a doppia spalmatura PVC 
con cordoli di contenimento del colaticcio 



 Ridotta massa volumica (<400 kg/m3) 

I problemi legati alla distribuzione del compost 

SPANDICOMPOST 

 Pezzatura disomogenea 

Scarsa uniformità di distribuzione sia 
in senso trasversale che longitudinale 

all’avanzamento della macchina   

 Elevata incidenza delle particelle 
fini sul totale della massa 

 

 Elevati rischi di emissioni 
di polveri sottili (PM10) 

 Umidità spesso elevata (>35-40%) 



Macchine per la distribuzione del compost 

Principali requisiti: 

- polivalenza di impiego 

- elevata capacità di carico  
 n° di trasferimenti azienda/appezzamento  
  > autonomia di distribuzione 

- ridotto compattamento del terreno 

- essere in grado di distribuire il prodotto 
nella quantità desiderata e in maniera 
uniforme 



Macchine per la distribuzione del compost 

  Dotati di 1, 2, 3 assi 

 Volume di carico variabile 

massa a pieno carico max 20t 

 Sistema di distribuzione: 

- a scarico posteriore 

 - a scarico laterale  

 

Principali caratteristiche 

 Sistema di alimentazione (2-3 
catenarie) 



Sistema di distribuzione a scarico laterale 

Larghezze di lavoro  
da 4 a 6m   

Ventola a balestre  



 a rotori orizzontali 

 a rotori verticali  

• discrete larghezze di lavoro (4-16 m)   

• larghezza di lavoro uguale alla larghezza del 
cassone (max 3 m)   

• difficile determinazione dell’ottimale 
sovrapposizione fra due passate contigue 

scarsa uniformità di distribuzione 
trasversale 

• larghezza di lavoro facilmente definibile  

migliore uniformità di distribuzione 
trasversale 

Sistema di distribuzione a scarico posteriore 



insufficiente 
uniformità di 
distributione  

La situazione attuale 
SPANDICOMPOST 



2 m 2.5 m 3 m 3.5 m 4 m 

34.5% 34.3% 17.1% 26.5% 45.9% 

32.3% 31.9% 37.2% 52.8% 79.1% 

34.3% 38.9% 30.8% 31.2% 37.0% 

24.4% 22.9% 29.8% 28.1% 22.9% 

Larghezza di lavoro 
Diagramma di 
distribuzione CV 

Diagramma e uniformità di distribuzione trasversale di alcune 
macchine impiegate per la distribuzione del compost in campo 

(Prove DISAFA) 
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Macchina 
(n) 

Coefficiente di Variazione (CV) Espresso in %, si 
considerano «accettabili» CV inferiori al 25-30%.  



Fronte di attacco non omogeneo   

Carico mal eseguito:   

Scarsa uniformità di distribuzione   

Fronte di attacco omogeneo   

Carico eseguito correttamente:   

Buona uniformità di distribuzione   

GLI SPANDILETAME 

Problematiche legate alla distribuzione 



Uniformità distribuzione longitudinale 

Variazioni nella velocità di avanzamento, a portate dei sistemi di alimentazione 
costanti, determinano variazioni nella dose distribuita 

Distanza percorsa 
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Situazione ottimale 
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Distanza percorsa 

Situazione reale 



convogliatore a 
catena 

rotori verticali (2-4) 

Migliore qualità della distribuzione del compost: 
alcune soluzioni disponibili 



convogliatore a catena 

rotori 
frantumatori 

dischi di 
distribuzione 

sponda mobile 

Migliore qualità della distribuzione del compost: 
alcune soluzioni disponibili 



 Macchina spandi compost 
(Realizzata dal DISAFA – Univ. di Torino - in collaborazione con la ditta 

FRANZOSI Aristide & C.) 

Migliore qualità della distribuzione del compost: 
alcune soluzioni disponibili 



Migliore qualità della distribuzione del compost: 
alcune soluzioni disponibili 

(Realizzata dal DISAFA – Univ. di Torino - in collaborazione con la ditta 
FRANZOSI Aristide & C.) 

 Macchina spandi compost 



 





spandiconcime 

spandicompost 



7 km 
7 km 



 
 Scarsa uniformità di distribuzione 
 Difficile regolazione della dose 
 Difficile transitabilità nell’interfila 
 Difficile localizzazione del separato nelle zone di 

massimo assorbimento radicale 
 

 Problemi tecnici nell’impiego del compost in 
frutteto con i mezzi tradizionali 
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CV: 38,5%



 Macchina per la distribuzione del compost in 
frutteto 

- Monoasse  

(Realizzata dal DISAFA – Univ. di Torino - in collaborazione 
con le ditte S.A.C. di Arduino Claudio e Dikey-John) 

- Carreggiata: 2,00m 

- Capacità cassone: 4,5m3 

- Sistema di alimentazione a tapparella 
con azionamento idraulico 

- Sistema elettronico di controllo della 
dose distribuita (DPAE) 

Migliore qualità della distribuzione del compost: 
alcune soluzioni disponibili 



Dischi centrifughi  
inclinabili Doppio tappetino 

ad azionamento 
idraulico 

Possibilità di regolare il punto 
di caduta del separato sul disco 

centrifugo 

Il sistema di distribuzione 

 Macchina per la distribuzione del compost in 
frutteto (Ditta S.A.C. di Arduino Claudio) 

Migliore qualità della distribuzione del compost: 
alcune soluzioni disponibili 



Inclinazione 

 0° 

Inclinazione 

 30° 

Diagramma di distribuzione in 
funzione dell’inclinazione dei dischi 

centrifughi 

 Macchina per la distribuzione del compost in frutteto 
(Ditta S.A.C. di Arduino Claudio) 

Migliore qualità della distribuzione del compost: 
alcune soluzioni disponibili 



Determinazione per 
via analitica del 
contenuto in NPK 
del sep. solido

Inserimento del 
contenuto in NPK 
separato solido e 
impostazione della 
dose desiderata

Proximity
Velocità di avanzamento

Controllo velocità
Trasportatore a tapparella

Unità di controllo

Determinazione per 
via analitica del 
contenuto in NPK 
del sep. solido

Inserimento del 
contenuto in NPK 
separato solido e 
impostazione della 
dose desiderata

Proximity
Velocità di avanzamento

Controllo velocità
Trasportatore a tapparella

Unità di controllo
DGPS 

Il sistema di controllo e regolazione della dose 
distribuita 

 Macchina per la distribuzione del compost in frutteto 
(Ditta S.A.C. di Arduino Claudio) 

Migliore qualità della distribuzione del compost: 
alcune soluzioni disponibili 



Grazie per l’attenzione! 
Per ulteriori informazioni: 

Elio Dinuccio 
Tel: 011.6708718 

elio.dinuccio@unito.it  

mailto:elio.dinuccio@unito.it
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