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Mantenere la fertilità dei suoli 

Esigenza di smaltire gli scarti aziendali 

Dare nuova vita ai sottoprodotti nel 
rispetto ambientale  



Quando il compostaggio è «aziendale»? 
• l’utilizzo degli scarti vegetali provenienti dall’azienda, dall’aggregazione formalizzata 
di aziende 
• il compostaggio quale attività non occasionale implica una espressa volontà a non 
disfarsi degli scarti 
• l’esclusivo utilizzo del compost interno all’azienda, all’aggregazione formalizzata di 
aziende. 
• la possibilità di utilizzare sottoprodotti (es. biotriturato legnoso, scarti di fungaia 
pagliosi, paglia, cippato) nel processo di compostaggio aziendale solo se presente una 
motivata giustificazione tecnica 
• una produzione di compost non eccedente le esigenze aziendali, uso del compost nel 
rispetto della buona pratica agricola 
• prodotto finale compost non destinato alla vendita, altrimenti si rientra nel ciclo di 
produzione dei fertilizzanti. 
 



Scelta della 
gestione più 
appropriata 

Valutazione 
quanti-

qualitativa degli 
scarti 

Valutazione dei 
macchinari e delle 

strutture pre esistenti 

Valutazione degli 
obbiettivi e della 
destinazione del 

prodotto 



Aereazione 
passiva 

Aereazione 
attiva 



CUMULO FRESCO  Totale 10 cumuli  

Sezione Triangolare 36*((2.5*2.5)/2)  125 mc 

TOT (2 cariche a cumulo) 2*112.5 250 mc 

Fresco: Max  3250 t anno-1 

Compost:  390-520 t  s.s. anno-1 



Dimensionamento delle soffianti per l’insufflazione  
 Stabilita la portata di aria da insufflare (in base ai volumi) e la velocità 
necessaria lungo il tratto di tubazione si è calcolato: 
 
• Dimensioni delle soffianti 
• Diametro del tubo 
• Numero fori 
• Diametro fori 
• Distribuzione fori  

  

Lunghezza 
tubo 

Distanz
a fori 

Numero 
fori 

Diamet
ro fori 

[m] [m]   [m] 
12 0.35 34 0.01 
12 0.30 40 0.01 
12 0.25 50 0.01 

TOT 124 



Servizio idraulico: 
• Irrigazione con  gettini da 320 l/h con diametro di bagnatura di circa 5 m 

max  
• abbassando a circa 1,5 atm otterremo un diametro di 2m circa 





Miscela iniziale 

2% Inoculo 
starter 

20-30% 
strutturante 

70-80% 
nutrizionale 



Disimpianto frutteti 

Organici vegetali 

Potature 

Mescola 

Compostaggio 

Vagliatura Sopravaglio legnoso (starter) 
 

Stoccaggio in cumuli 

Stoccaggio in bags 

Sottoprodotti del bosco 



                       Romanfruit  (Eboli)                                        Ortomad (Pontecagnano Faiano) 

   La Colombaia (Santa Maria Capua  Vetere)     Coop. “Nuovo Cilento”(San Mauro Cilento) 



risorsa per la fertilità del suolo agricolo 

riduzione delle emissioni di gas serra 

risoluzione dei problemi di smaltimento dei materiali 

marketing: aumento della sostenibilità aziendale 

formazione di nuove figure professionali 
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Core Business: 
 

Progetto AGRO – ECOSYSTEM SERVICES: 
trasferimento tecnologico e l’offerta di servizi, 
ricerche ed innovazioni  nel settore agro-ambientale  

 Servizi offerti: 
 
1.  Analisi della sostenibilità ambientale ed energetica di intere filiere  
agroalimentari e forestali secondo la metodologia Life Cycle Assessment (LCA) 
  
2. Interventi per la filiera compost: trasferimento di soluzioni low - tecnology ad  
elevata sostenibilità, per la produzione e l’utilizzazione di compost a livello di  
azienda agricola – forestale 
 
3.  Analisi territoriale su base GIS: mappe di zonazione, vocazionalità ed attitudine  
alla produzione colturale 
  
 
 



METODOLOGIE PER LA SOSTENIBILITA’ 

ANALISI ENERGETICA 

ANALISI AMBIENTALE 

ENERGY MATTER INPUTS (EMI) 
 

LIFE CYCLE ASSESSMENT - LCA  

ANALISI ECONOMICA LIFE CYCLE COSTING (LCC) 
  



Categorie di impatto Unità di misura 

Estrazione di risorse abiotiche  kg Sb eq 

Acidificazione kg SO2 eq 

Eutrofizzazione kg PO4--- eq 

Effetto serra (GWP100) kg CO2 eq 

Impoverimento dell’ozono 
stratosferico (ODP) 

kg CFC-11 eq 

Tossicità per l’uomo kg 1,4-DB eq 

Ecotossicità kg 1,4-DB eq 

Smog fotochimico kg C2H4 eq 

LIFE CYCLE ASSESSMENT - LCA  



UNI EN ISO 14040 LCA 

1. Definizione degli scopi, degli obiettivi e del campo di applicazione 

2. Analisi d’inventario  

3. Analisi d’impatto  

4. Analisi dei risultati 



∑(E incorporata + E diretta) 

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 

L’ANALISI ENERGETICA 
Analisi di ciclo di vita, di impatto - consumi 



Indagine di campo e di mercato:  
 

• dati in riferimento ai fattori produttivi: 
 

 VARIABILI (quantità utilizzate e prezzo): 
o servizi 
o carburanti e lubrificanti  
o materiali a logorio totale 
o energia elettrica 
o lavoro  

 
 FISSI (per le macchine e le attrezzature: valore a nuovo e vita utile) 

o quota ammortamento macchine (costo orario) 
o quota di assicurazione e manutenzione (%) 
o quota ammortamento impianto di compostaggio 

Life Cycle Costing (LCC)  ANALISI ECONOMICA 



Impianti di compostaggio 
Aziendale (9) 

CASI STUDIO 
Processi agricoli (17) 

Progetto di investimento  
Psr (2) 



Definizione dell’obiettivo:  
Verificare la sostenibilità ambientale, 
energetica ed economica del processo 
di compostaggio aziendale 

Unità Funzionale: 1 ton di compost con il 70% di s. s. 

Orizzonte temporale: 20 anni 

CASO STUDIO CarbOnFarm 



Confini del Sistema:  

Facility construction

Machinery, materials, energy, fuels and lubricants production and consumption for each operation

Bulking agent (pruning residues):
• collection
• transportation to the plant
• processing

Agricultural crop residues:
• transportation to the plant

Mixing

Processing Screening

Starter: 
woody oversize

Compost:
• storage
• transportation
• distribuition on 

the field

Emissions to air, water and soil



Acquisizione materiale  
strutturante 

Acquisizione materiale 
compostabile 

Processo di compostaggio 

Macchine e attrezzi (h)  

Carburante(kg)  

Lubrificante (kg)  

Materiali costruttivi (kg)  

Elettricità (kWh)  

Life cycle inventory 



  COMPOST LEGGERO 
kg CO2eq MJ € 

Costruzione impianto 42,74 750,21 33,80 
Acquisizione materiale 
strutturante 

31,38 302,69 29,56 

Acquisizione materiale vegetale 11,84 157,14 86,63 
Processo di compostaggio 92,87 531,45 46,75 
Emissioni dirette 5,57 - - 
Totale 184,41 1741,49 196,75 
  COMPOST PESANTE 

kg CO2eq MJ € 
Costruzione impianto 32,06 562,65 25,35 
Acquisizione materiale 
strutturante 

23,54 227,02 22,17 

Acquisizione materiale vegetale 4,44 58,93 32,49 
Processo di compostaggio 67,69 398,59 34,29 
Emissioni dirette 4,18 - - 
Totale 131,89 1247,19 114,30 

I RISULTATI: valori per 1 ton di compost 



IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO 
AZIENDALE 

Eboli (SA) – Progetto: LIFE+ “CARBONFARM” 
Bella (PZ) – Progetto: PSR “COMPOSTA” 

Eboli (PZ) – Progetto: PSR “BIOCOMPOST” 

Castel Volturno (CE) – Progetto: PON “BIOPOLIS” Stigliano (MT) – Progetto: MATTM – Regione Basilicata 



Confronto con altre ricerche 

Ubicazione   
Impianto 

Materiale 
compostato 

Dimensioni 
impianto 

(m²) 
Metodo di 

compostaggio 

Materiale 
compostabile 
(mc annoˉ¹) 

Compost 
prodotto (t 

annoˉ¹) 

Castel Volturno (CE) letame 400 
cumulo statico 

aereato 1.800 603 

Stigliano (MT) letame 462 
cumulo statico 

aereato 1.503 504 

Bella (PZ) letame 210 
cumulo statico 

aereato 1.800 605 

Eboli (SA) scarti vegetali 200 

cumulo statico 
aereato 1.000 268 

Eboli (SA) - CL scarti vegetali 2.320 

 
cumulo aerato 

attivamente con 
rivoltamento 10.400 390 

Eboli (SA) - CP scarti vegetali 2.320 

 
cumulo aerato 

attivamente con 
rivoltamento 

10.400 520 



Confronto con altre ricerche 

Ubicazione 
Impianto 

Compost prodotto  Risultati per ton di compost prodotto 

(t annoˉ¹) (t m-2) MJ Kg CO2eq € 

Castel Volturno (CE) 603 1,51 233 17 19 

Stigliano (MT) 504 1,09 258 17 22 

Bella (PZ) 605 2,88 178 11 10 

Eboli (SA) 268 1,34 158 7 9 

Eboli (SA) - CL 390 0,17 1741 184 197 

Eboli (SA) - CP 520 0,22 1247 132 114 



Comparazione: risultati per 1 ton di m.c. 

Studio Materiale 
compostato 

Sistema di 
compostaggio 

kg CO2eq  MJ  

Caso studio - CL scarti vegetali 
leggeri  cumulo 39,05  373 

Caso studio - CP scarti vegetali  
pesanti cumulo 37,45  373 

Blengini (2008)  rifiuti 
alimentari industriale 130 -  

Cadena et al. (2009)  FORSU tunnel  63,90  -  

Cadena et al. (2009)  FORSU confinato 63,15  -  

Colón et al. (2010)  scarti frutta e 
verdura domestico 82,60  468 

Martínez-Blanco et al. 
(2010)  FORSU domestico 220 351 

Martínez-Blanco et al. 
(2010)  FORSU industriale 153 1908 

Quirós et al. (2014)  rifiuti 
alimentari domestico 16,03  - 87,94  -  



Considerazioni finali 

• Quale dimensione preferire?  
 

• Piccoli impianti aziendali o impianti di più grandi dimensioni a 
servizio di consorzi o OP? 

Analisi preliminari: 
 
• quantità e qualità del materiale da compostare 
 
• disponibilità di strutture e attrezzature (platee, aree di stoccaggio,  
   pala meccanica, biotrituratrice, cippatrice, ecc.) 
 
• localizzazione dell’impianto 
 

• Analisi di sostenibilità (LCA, EA, LCC) pre-intervento e post-
intervento 
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