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www.carbonfarm.eu
(azione B1) - L’impianto di compostaggio aziendale
Prima Luce L’impianto di compostaggio aziendale, esteso per quasi 4.000 m2, è
ubicato presso l’azienda agricola Prima Luce in Eboli (SA), ed è uno
degli obiettivi progettuali del LIFE CarbOnFarm, riguardante la
valorizzazione produttiva delle biomasse agrarie prodotte
localmente.
La progettazione si è basata sull’analisi dell’offerta degli scarti
aziendali in termini di distribuzione temporale, tipologia, quantità e
dalla scelta di un processo di compostaggio con requisiti tecnologici
adatti alle esigenze delle aziende agricole e nettamente differenziato

dagli impianti di tipo industriale.
Nelle valutazioni delle scelte tecnico-strutturali dell’impianto si è
quindi tenuto conto dell’intera filiera gestionale dei sottoprodotti
(l’impianto dista solo 500 metri da una struttura di trasformazione di
prodotti ortofrutticoli, maggiore rifornitrice degli scarti vegetali che
vengono compostati) ai fini dell’ottimizzazione della catena di
alimentazione e della la necessità di acquistare e/o adattare
macchinari idonei al processo.
Le soluzioni tecniche adottate consentono la massima flessibilità
di sistema a fronte della variazione stagionali delle quantità e della
qualità di materiale fresco conferito e di compost prodotto.

La tipologia di gestione
Il processo produttivo dell’ammendante
compostato verde aziendale (ACV) è
sintetizzato nel diagramma di flusso (Fig.1).

Sottoprodotti del bosco

Potature

La miscelazione dei substrati costituiti
dagli scarti di lavorazione e dal materiale
strutturante
(scarti
lignocellulosici)
è
eseguita mediante pala meccanica.

Disimpianto frutteti

La mescola è poi trasferita sulla platea di
compostaggio, con fori di aereazione, in
andane a sezione trapezoidale lunghe 40
metri con una permanenza di circa 60 giorni.
Durante la fase termofila è garantita
l’ossigenazione
del
cumulo
mediante
insufflazione forzata dell’aria e rivoltamenti
settimanali (Figura 2). allo scopo di
raggiungere temperature elevate, (65 °C),
che consentano anche la sanificazione del
materiale e l’eliminazione di eventuali
agenti patogeni.
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Organici vegetali

Compostaggio

Seguono 4 settimane circa di fase
mesofila
per
la
maturazione
e
stabilizzazione della sostanza organica e il
processo
finale
di
vagliatura
per
l’omogenizzazione del compost ed il
recupero
dei
residui
lignocellulosici
grossolani che sono reimpiegati in
successivi cicli produttivi con funzione
strutturante starter.

Stoccaggio in cumuli

Sopravaglio legnoso (starter)

Vagliatura

Stoccaggio in bags

Figura 1. Diagramma di flusso del processo di compostaggio presso l'azienda agricola Prima Luce

L’ultima fase prevede lo stoccaggio per
ulteriori quattro settimane nell’area adibita alla cura finale, realizzato in sacconi (bags) o cumulo sfuso, che precede la distribuzione ai
produttori.
Sono prodotte due tipologie di compost: “compost pesante” e “compost leggero”.
La prima tipologia è ottenuta da matrici nutrizionali ad elevato contenuto in sostanza secca (es. piante di pomodoro, peperone, mallo di noce,
carciofo, ecc.) e quindi ad elevata resa in compost: 20 t di materiale in ingresso producono circa 10 t di compost in uscita.
Il secondo tipo di compost è ottenuto da matrici a basso contenuto di sostanza secca (es. lattughe, rucola, finocchi, ecc.) che determinano
basse rese in prodotto finale (circa 7 t di compost per 40 t di materiale in ingresso).
I tempi e i costi di gestione risultano essere estremamente influenzati dai materiali trattati.
La sostenibilità economica e ambientale dell’intera filiera di compostaggio aziendale (dall’acquisizione delle matrici fino alla distribuzione in
campo) mostrata in Tabella, è stata condotta secondo la metodologia LCA e considerando l’impatto sul Global Warming (riscaldamento globale)
L’impatto più significativo per entrambi i tipi di compost è il processo di gestione, che richiede 208 kg CO 2 -eq per t di compost mentre quella del
pesante necessita 150 kg CO 2 -eq.
Secondo l’analisi economica la produzione di un kg di compost leggero richiede 0,18 €, mentre sono necessari 0,11 € per la produzione di un
kg del pesante.

Tabella 1. Costi di produzione, analisi energetica e ambientale nella produzione
di ammendante compostato verde presso l'azienda agricola Prima Luce.

figura 2. Rivoltamento dei cumuli
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