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IL PROCESSO DI COMPOSTAGGIO 
Processo di stabilizzazione aerobica delle biomasse organiche residuali in 
condizioni controllate di temperatura, umidità e concentrazione di ossigeno che 
porta all’ottenimento di un prodotto adatto all’uso in agricoltura come 
ammendante. 

VANTAGGI 
1) il processo impiega materiali di scarto di attività agricola, urbana ed 

industriale che a loro volta costituiscono, se non riutilizzati, prodotti dannosi 
per l’ambiente e costosi da smaltire; 

2) la restituzione al suolo di sostanza organica procura il ritorno di C ed elementi 
nutritivi utili alla fertilità del suolo a medio e lungo termine che non può 
essere ottenuta in altro modo; 

3) il contenuto di elementi nutritivi (N, P, K) del compost determina una riduzione 
dell’impiego di concimi di sintesi e quindi la riduzione dei costi di produzione. 

SVANTAGGI 
L’utilizzo di un compost non totalmente maturo e stabile potrebbe generare degli 

effetti negativi sulla crescita delle piante e sulla germinazione dei semi. 



LE FASI DEL COMPOSTAGGIO (1) 

TRITURAZIONE 
• Riduce il volume del materiale ed agevola la manipolazione dello stesso; 

• Crea una grande superficie di attività per i microrganismi aerobi. 

1 ) Preparazione Della Miscela 
I rapporti superficie/volume delle particelle e aria/acqua negli interstizi tra le 
particelle condizionano la natura e la velocità di degradazione della massa. 

Pertanto le proprietà fisiche e strutturali dei materiali di partenza condizionano 
il compostaggio esercitando un’influenza sull’aerazione. Queste proprietà possono 
essere corrette mediante la triturazione dei materiali di partenza e la loro 
miscelazione. 

Il tasso di decomposizione aerobica si innalza in una matrice organica quanto più 
piccole sono le dimensioni delle particelle. Particelle troppo piccole però rischiano 

di compromettere la porosità.  



LE FASI DEL COMPOSTAGGIO (2) 
MISCELAZIONE 

La carenza di un’adeguata struttura può causare la compattazione del materiale ed 
il conseguente avvio di reazioni degradative di tipo anaerobico e relativa 

produzione di molecole tossiche, cattivi odori e percolato. 

Per un’ottimale evoluzione del processo, la miscela dovrà prevedere sia materiale 
residuo facilmente degradabile, che costituirà il substrato energetico per i 

microrganismi, che materiale ad alto tenore di lignina e cellulosa necessario per 
l’umificazione. 



LE FASI DEL COMPOSTAGGIO (3) 
2) Biossidazione 

La biossidazione comporta la degradazione della frazione organica più facilmente 
assimilabile ed è associata ad un’ intensa attività microbica con consumo di 

ossigeno, liberazione di NH3 e GHG (CO2, N2O e CH4) ed aumento della 
temperatura. 

 
•  La fase può protrarsi per alcune settimane.  
 
• Temperature comprese tra i 55° ed i 60°C permettono l’inattivazione dei semi 
delle infestanti e dei patogeni eventualmente presenti nella massa in 
compostaggio. 
 
• La temperatura può superare anche i 65-70°C, provocando l’inattivazione della 
maggior parte dei microrganismi “utili”. Il rivoltamento o l’aerazione forzata 
consentono di mantenere la temperatura al di sotto dei valori critici. 
 

NH3+GHG 
O2 

calore acqua 



LE FASI DEL COMPOSTAGGIO (4) 
3) Umificazione e Maturazione 

Esaurita la frazione organica più fermentiscibile, gran parte della popolazione 
microbica muore e la decomposizione continua con processi più lenti a spese di 
molecole più complesse (lignina e cellulosa) e delle spoglie microbiche. 

 La temperatura comincia a calare lentamente fino al valore di quella atmosferica 
 Il compost assume una colorazione scura 

0

20

40

60

80

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Giorni

T
em

pe
ra

tu
ra

 (°
C

)

T Amb. Media
T 1 media (40 cm da terra)
T 2 media (80 cm da terra)
T 3 media (120 cm da terra)

T1

T2

T3

 Formazione di sostanze umiche 



FATTORI CHE INFLUENZANO IL PROCESSO (1) 
1 ) Rapporto C/N 

Per ottimizzare il rapporto C/N della miscela iniziale è spesso necessario 
miscelare biomasse di natura diversa 

Rapporto C/N ottimale = 30 

C/N > 40         rallentamento 
del processo 

C/N < 20        perdite di N per 
volatilizzazione 

Residui ricchi di azoto 

•Lettiera di bovini 
•Frazione solida separata da reflui suini 
•Frazione solida separata da reflui bovini 
•Lettiera di avicoli 
•Pollina 
• Digestato suino e bovino 

Residui ricchi di carbonio 

•Potatura di vigneti e frutteti 
•Paglia di cereali 
•Stocchi di mais 
•Scarti attività ortoflorovivaistica 
•Scarti delle colture orticole 
• Scarti delle lavorazioni del legno 
 



FATTORI CHE INFLUENZANO IL PROCESSO (2) 
2) Grado di Ossigenazione della massa 

Con scarsa ossigenzaione prendono il sopravvento microrganismi anaerobi che 
portano alla produzione di composti maleodoranti e fitotossici. 
Per ottimizzare l’ossigenazione della massa è necessario garantire una buona 
porosità ed intervenire meccanicamente arieggiando la massa soprattutto nella 
fase di biossidazione.  

[O2] ottimale = 10 – 15% 

Il compostaggio richiede e consuma ossigeno in proporzione diretta all’attività 
microbica: la fase di biossidazione è caratterizzata da una richiesta molto elevata 
che va diminuendo nel tempo. 

3) pH 

pH ottimale = 6 - 8 

Il pH è un parametro importante nei substrati caratterizzati da un elevato 
contenuto in azoto come le deiezioni zootecniche poiché un pH>8,5 causa la 
trasformazione dei composti azotati in NH3 



FATTORI CHE INFLUENZANO IL PROCESSO (3) 
4) Umidità 

Umidità ottimale = 55 – 65% 

U > 65%: Anaerobiosi 

Il processo, soprattutto nella prima fase, genera calore il che comporta 
un’elevata evaporazione: è necessario quindi umidificare il materiale. 

U < 45%: Rallentamento attività 
biologica 

U < 35%: Cessazione attività biologica 



TECNICHE DI COMPOSTAGGIO (1) 
1 ) Sistemi aperti 

Compostaggio in cumuli senza aerazione forzata 

• Metodo semplice ed adatto alle piccole realtà in quanto non richiede l’impiego di 
particolari accorgimenti né di particolari macchinari; 

• Il materiale viene posto in cumuli di grandi dimensioni; 

• L’aerazione è ottenuta mediante periodici rivoltamenti della massa. 
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TECNICHE DI COMPOSTAGGIO (2) 
1 ) Sistemi aperti 

Compostaggio in cumuli con aerazione forzata 

• Cumuli statici, quindi la miscelazione ricopre un ruolo fondamentale;  

• L’ossigeno necessario all’attività microbica viene fornito per mezzo di 
insufflazione e/o aspirazione d’aria attraverso il cumulo; 

• Dal punto di vista impiantistico, il sistema di ventilazione è costituito da una 
serie di tubazioni forate connesse, tramite un collettore di distribuzione, ad un 
ventilatore che può insufflare o aspirare aria nel cumulo. 



TECNICHE DI COMPOSTAGGIO (3) 
2) Sistemi chiusi 

• Utilizzo di bioreattori per ridurre i tempi di trattamento attraverso il controllo 
e la regolazione dei parametri di processo (umidità, temperatura, aerazione); 

• Fattori che indirizzano verso questa scelta: 
1. controllo delle emissioni odorose che si formano nelle prime fasi di 

compostaggio di matrici organiche ad elevata putrescibilità (RSU); 

2. sottrarre il processo agli influssi climatici stagionali, assicurando così una 
maggior regolarità di esercizio. 



AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO a sensi del D.Lgs.75/10 

Limiti – Allegato 2 D.lgs. 75/2010 
Umidità ≤ 50% 
pH 6 – 8,5 
C organico sul secco ≥ 20% 
C fulvico ed umico sul secco ≥ 7% 
N organico sul secco ≥ 80% dell’N totale 
C/N ≤ 25 
Plastica, vetro e metalli (Ø ≥ 2 mm) ≤ 0,5% del secco 
Inerti litoidi (Ø ≥ 5 mm) ≤ 5% del secco 
Salmonella Assente in 25 g di prodotto tal quale 
Indice di germinazione (diluizione 30%) ≥ 60% 
Piombo totale < 140 ppm sul secco 
Cadmio totale < 1,5 ppm sul secco 
Nichel totale < 100 ppm sul secco 
Zinco totale < 500 ppm sul secco 
Rame totale < 230 ppm sul secco 
Mercurio totale < 1,5 ppm sul secco 
Cromo esavalente totale < 0,5 ppm sul secco 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Email: n.pampuro@ima.to.cnr.it 
Tel: 011 3977715 
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