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Prefazione

Q uesto volume appartiene a una nuova serie di pubblicazioni, nuova nel contenut
nella veste grafica, che la Fondazione Lombardia per l’Ambiente inaugura a conclu -
sione del programma di valorizzazione dei risultati dei tre importanti progetti da es -

sa promossi e finanziati fra il 1994 e il 1997. Si tratta di ricerche che, facendo perno sulla pre -
valente collaborazione di istituti universitari e di altri enti di ricerca della nostra regione, sono
state proposte e sostenute dalla Fondazione per affrontare importanti questioni di inquina -
mento e degrado ambientale nel contesto del territorio regionale.

Le tematiche affrontate riguardavano rispettivamente:
1. la gestione del territorio in relazione allo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi (coordina -

tore prof. Giuseppe Marchetti, Università di Pavia);
2. gli effetti dell’inquinamento sui sistemi agricoli e forestali (coordinatore prof. Sergio Co -

cucci, Università di Milano);
3. la qualità dell’aria nell’area metropolitana milanese e i suoi riflessi sulla salute dell’uomo

(coordinatore prof. Paolo Beltrame, Università di Milano).

I progetti, una volta conclusi, sono stati oggetto di un’attenta opera di valutazione al fine del
trasferimento dei loro risultati e della valorizzazione del know how maturato nel loro svolgi -
mento. Questo processo è stato affidato a un gruppo di studio formato dai professori Demetrio
Pitea (progetto 1), Francesco Sartori (progetto 2) e Bruno Rindone (progetto 3) e dall’avvoca -
to Ada Lucia De Cesaris, esperta in diritto ambientale, per tutti gli aspetti relativi ai rapporti
con la Pubblica Amministrazione. 

In questo ambito, infatti, si erano voluti individuare gli “utilizzatori finali” dell’azione di
trasferimento, secondo una metodologia adottata in sede comunitaria europea, volta a trasmet -
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tere i risultati della ricerca scientifica a coloro che sul piano istituzionale (e in seconda istanza
anche professionale e produttivo) hanno responsabilità nelle decisioni in campo ambientale. Si
è pertanto impostato un programma di auditing, grazie anche al proficuo rapporto di collabo -
razione con l’assessorato all’Ambiente della Regione Lombardia, con le strutture tecnico-am -
ministrative e regionali, per mettere a punto contenuti e finalità del programma di ricerca.

La pubblicazione di questo volume (accanto agli altri otto libri delle tre serie in pubblica -
zione) conclude questa fase di valorizzazione dei primi tre grandi progetti coordinati di ri -
cerca che consideriamo di sicura rilevanza scientifica, sviluppati dalla nostra Fondazione.

Rivolgiamo un caloroso ringraziamento ai professori Demetrio Pitea, Bruno Rindone e
Francesco Sartori e all’avvocato Ada Lucia De Cesaris che hanno diretto con impegno e
competenza l’intero programma di valorizzazione insieme con il coordinatore scientifico
della Fondazione prof. Antonio Ballarin Denti. Siamo altresì riconoscenti per l’efficace col -
laborazione fornita dai funzionari della Regione Lombardia, responsabili dei settori oggetto
delle singole opere, e che ringraziamo più specificatamente nelle pagine introduttive dei va -
ri volumi. Gli uni e gli altri hanno fornito un prezioso contributo al nostro programma di -
mostrando – in coerenza con un paradigma culturale della nostra Fondazione – che scienza
e azione politico-amministrativa nel campo ambientale possono trovare un terreno serio e
costruttivo di collaborazione e sviluppo comune.

Il Presidente
Giovanni Bottari



Introduzione

T erra, acqua, aria e luce solare sono considerati, fin dagli albori del pensiero scientifi
gli elementi fondamentali della vita sul nostro pianeta. Di questi elementi, la sola lu -
ce solare è costantemente rinnovata; gli altri sono invece riutilizzati, attraverso pro -

cessi oltremodo complessi, sinteticamente descritti nel loro svolgersi dai grandi cicli biogeochi -
mici che attraversano la biosfera. L’esplosione demografica dell’uomo, favorita e affiancata dai
prodotti dello sviluppo tecnologico e scientifico, ha perturbato i meccanismi ciclici e gli equili -
bri naturali sui quali si basa tutta la vita, compresa quella umana.

Non è casuale, quindi, che la Fondazione Lombardia per l’Ambiente abbia iniziato la sua at -
tività di promozione e sostegno della ricerca scientifica in campo ambientale volgendo la sua at -
tenzione ad alcuni aspetti dell’inquinamento del suolo, dell’aria, dell’acqua, con particolare ri -
ferimento alla situazione lombarda. 

Il progetto di ricerca sull’inquinamento dell’aria e del suolo, valutato attraverso gli effetti
provocati a livello di alcuni importanti sistemi agro-forestali, venne messo a punto e poi realiz -
zato dal prof. Sergio Cocucci, fisiologo e biochimico vegetale della Facoltà di Agraria dell’Uni -
versità di Milano, in qualità di coordinatore di un numeroso gruppo di ricercatori, afferenti a
svariate discipline scientifiche e organizzati in dieci Unità Operative appartenenti ad altret -
tanti istituti universitari ed enti di ricerca. 

Il progetto, discusso prima in sede di Comitato Scientifico della Fondazione, una volta com -
pletati gli studi di fattibilità, venne definitivamente esaminato e approvato dal Consiglio di
Amministrazione nell’autunno del 1993 e si svolse nel biennio 1994/95. Un riassunto delle at -
tività svolte e dei risultati conseguiti dalle varie Unità Operative è riportato in appendice al vo -
lume. La relazione finale venne poi sottoposta a revisione da parte di tre referees. I risultati del -
la ricerca si concretizzarono in pubblicazioni su riviste scientifiche specializzate e in comuni -
cazioni a congressi scientifici nazionali e internazionali, redatte a opera dei ricercatori respon -
sabili delle indagini svolte.
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Al fine di non limitare la diffusione dei risultati al solo ambito della comunità scientifica, il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione promosse nel corso del 1996 un’azione di va -
lorizzazione e trasferimento del progetto, per dare una diffusione più ampia ai dati, ai risultati
e alle metodologie acquisite con la ricerca.

Tale azione ha quindi preso lo spunto dallo scopo originario della ricerca, finalizzato alla mes -
sa a punto di metodi per il monitoraggio e il controllo dei sistemi agro-forestali sottoposti a
stress ambientale. In particolare la ricerca aveva indagato sulle sostanze inquinanti presenti
nelle componenti degli ecosistemi che veicolano e accumulano tali sostanze quando entrano al -
l’interno dei grandi cicli biogeochimici: organismi viventi, acqua, aria, terra, valutando gli ef -
fetti di queste sostanze sugli organismi che popolano i sistemi studiati. 

Oggetto specifico della ricerca erano stati i seguenti tre temi.
• Tecniche biologiche di monitoraggio dell’inquinamento ambientale. Si sono studiate flora

e fauna dei sistemi agricoli e forestali, con valutazione dei segnali che gli organismi viven -
ti, presi singolarmente o in comunità o come strutture componenti il loro corpo, possono
trasmettere per indicare lo stato dei sistemi che popolano in relazioni a specifiche situazio -
ni di inquinamento: a questa area di studi fa riferimento il libro “Bioindicatori ambienta -
li” (a cura di Francesco Sartori).

• Fattori di fertilità e di tossicità dei suoli in relazione all’impiego su di essi di biomasse de -
rivanti da attività di smaltimento di reflui e rifiuti. Sono state analizzate le alterazioni che
avvengono nella componente biologica e chimico-fisica del sistema suolo-pianta e i possibi -
li veicoli di perturbazione dei cicli biogeochimici che nel suolo trovano il loro ambito di
svolgimento. Poiché l’utilizzo del compost (oggi di rinnovata attualità alla luce di recenti
politiche nazionali e locali sullo smaltimento dei rifiuti) entra comunque nella complessa
rete di questi equilibri si sono ulteriormente sviluppate le ricerche del progetto affidate al
prof. Pier Luigi Genevini dell’Università di Milano producendo il  libro su “Compost e
agricoltura“ (a cura di Pier Luigi Genevini).

• Effetti dell’inquinamento dell’aria e dei suoli sugli alberi e sulle foreste. Si sono verificati
e messi a punto nuovi protocolli di valutazione del deperimento forestale attraverso lo stu -
dio di una varietà di indicatori biologici e si sono parallelamente caratterizzate le princi -
pali variabili fisico-chimiche ambientali legate a particolari forme di inquinamento dell’a -
ria e dei suoli, cercandone possibili relazioni con i sintomi visibili e microscopici di stress
forestale. Da questa linea di ricerca è scaturito il volume “Monitoraggio delle foreste sot -
to stress ambientale”(a cura di Antonio Ballarin Denti, Sergio Mariano Cocucci e Fran -
cesco Sartori).

Francesco Sartori 
Università degli Studi di Pavia

Dipartimento di Ecologia 
del Territorio e degli 
Ambienti Terrestri
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Premessa

I l processo di compostaggio quale tecnologia in grado di risolvere lo smaltimento dei 
fiuti (urbani e non) sta attraversando un nuovo periodo di consensi dopo il silenzio se -
guito a una prima ondata di entusiasmi verificatasi circa vent’anni fa.

Vale la pena di chiedersi perché la tecnologia del compost riscuota così ampi consensi. Esi -
stono fondate ragioni di tipo economico, ambientale, sociale che giustifichino il ricorso a tale
processo o si tratta dell’ennesima moda accettata dai più senza che venga inserita correttamen -
te in un iter e senza risposte precise alla serie di domande che ciascuno di noi dovrebbe porsi di
fronte a problemi di rilevante portata sociale qual è quello dei rifiuti ?

Chi scrive è persona di cultura agronomica e studioso del suolo, per la quale il compost non è
invenzione di nessuno; è noto all’uomo fin dai tempi più remoti e il processo non ha niente di di -
verso rispetto a quanto accade a una foglia che cade sul terreno.

È un artificio dell’uomo che si è industriato ad accelerare un processo naturale, così come ha
fatto per i processi di depurazione e, fin dall’antichità, per altri processi biologici. In quanto pro -
cesso spontaneo si è spesso convinti che il prodotto che si ottiene sia comunque buono e quindi
inseribile tout court nei processi naturali segnatamente nel settore agricolo.

Per altri, invece, il processo di compostaggio, sviluppando calore, può essere sfruttato per ri -
durre il contenuto in acqua aumentando così il potere calorifico del materiale di risulta. C’è chi
ritiene che il compost sia l’unico sistema per produrre humus, parola carismatica che richiama
alla mente concetti come fertilità, madre terra e così via. Gli agricoltori, i più attenti, lo indivi -
duano come matrice in grado di tutelare il bene suolo e come mezzo per diminuire i costi di fer -
tilizzazione. I tecnologi come pretesto per affinare o creare macchine e i pianificatori come tap -
pa importante per diminuire i costi di smaltimento dei rifiuti ricavando magari anche un utile
dalla vendita del prodotto. I terricciatori come succedaneo delle costose torbe, gli ecologisti co -
me la dimostrazione che solo ricorrendo a madre natura si possono risolvere i più svariati pro -
blemi e per di più in termini economici.
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L’universo compost risulta pertanto molto articolato e per ciascuno di noi che ce ne interes -
siamo è qualcosa di diverso: materiale combustibile, ammendante, fertilizzante, substrato, hu -
mus, qualcosa che resta pur sempre un rifiuto ecc.

L’intento di questa pubblicazione è quello di raccontare il compost da un altro punto di vista:
non tecnologico, non microbiologico, non strategico, ma semplicemente agrario. Quindi, quali
sono i vantaggi ambientali, a cosa potrebbe servire, quali sono i limiti agronomici, quali i mez -
zi analitici per stimarne la qualità. È il parere di chi come agronomo si vede offrire un prodotto
per certi versi sconosciuto, come chimico del suolo deve certificarne la qualità, come ecologista
è comunque sollecitato ed è cosciente dell’alterazione dei sistemi naturali. 

L’opera riassume, in sostanza, le esperienze maturate dalla sezione di Chimica del Suolo del
DIFCA e compendia le ricerche e le esperienze maturate dal gruppo di ricerca e sperimentazio -
ne da me guidato e composto da: F. Adani, C. Astori, D. Borio, C. Corti, L. Crippa, F. Tambo -
ne, P. Zaccheo e quanto frutto delle esperienze professionali di M. Centemero della Scuola
Agraria del Parco di Monza che comunque, ai tempi, si laureò presso il nostro Dipartimento.

Pier Luigi Genevini
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Il ciclo del carbonio: 
considerazioni 
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S o m m a r i o

Un tuffo nella natura primitiva consente interessanti e utili osservazioni sul mondo che ci cir -
conda. Quest’ultimo è caratterizzato da un “equilibrio biologico”, termodinamicamente in -
stabile, nel quale hanno luogo processi d’accumolo dell’energia solare (fotosintesi             car -
boidrati            prodotti chimici naturali) e di lenta cessione dell’energia accumulata (processi
metabolici e di respirazione).
Entrambi i processi avvengono in condizioni ottimali per la conservazione dell’equilibrio bio -
logico.
In questo capitolo viene illustrato il ciclo del carbonio: la sua fissazione (fotosintesi) e la sua li -
berazione con processi di respirazione nell’edafon. L’humus presente nel suolo è un anello im -
portante di chiusura del ciclo.

P r e m e s s a

Il gruppo cammina compatto con passo cadenzato in un caldo torrido e un’umidità
prossima alla saturazione. Il piede appoggia su un suolo morbido, più soffice di un tap-
peto; il contatto tra il piede e il suolo viene tutto assorbito da quest’ultimo e il ritmo del-
la camminata non si ripercuote nella colonna vertebrale.

Tutt’intorno svettano maestosi alberi dai ciclopici tronchi e con lussureggianti chiome
in un mare di verde graduato nell’intensità e nella luminosità con le più svariate sfuma-
ture cromatiche: da un colore quasi giallo a un verde brillante smeraldo sino a un verde
intenso scuro quasi nero.

Un suolo uniformemente diffuso ma chiaramente modulato si propaga nell’aria. Tal-
volta il suono cessa improvvisamente e subentra un palpitante silenzio di attesa e di pau-
ra. Il gruppo percepisce il silenzio e, quasi si sentisse osservato, cessa di camminare: tutti si
fermano in attesa di qualche evento. Ma dopo un po’ il suono riprende e con esso la vita. 

L’ambiente circostante è intensamente popolato: in alto si possono intravvedere alcu-
ni uccelli in volo; un intenso stormire di fronde segnala il passaggio di una tribù di scim-
mie; una tela gigante indica la presenza di un ragno in agguato; le “foglie che cammina-
no” sul tronco di un albero rivelano la presenza di formiche al lavoro. Se si aguzza la vi-
sta si può vedere un piccolo camaleonte mimetizzato su un ramo ricoperto di muschio:
lo si individua solo per la presenza di due occhi che fissano, vispi e mobili; più difficile è
riconoscere in un rametto l’insetto “stecco”, uno dei tanti insetti presenti.

Anche il soffice suolo è densamente popolato: ogni passo è accompagnato dal movi-
mento di piccoli animaletti; alcuni si muovono velocemente, altri saltano, altri ancora
s t r i s c i a n o .

Tutti sono stati disturbati nella loro istintiva attività quotidiana dal gruppo che cam-
m i n a .

Da un ramo cade una foglia che mi sfiora la fronte umida. Mi fermo, guardo la foglia
adagiarsi sul terreno e osservo il ramo da cui si è staccata: su di esso sono presenti altre
foglie simili a quella caduta e altre si riformeranno uguali, come se la foglia caduta ritor-
nasse nella pianta con qualche misterioso meccanismo. Penso allora che forse agli uomi-
ni primitivi, di società animiste, l’idea della reincarnazione debba essere venuta proprio
osservando questo meraviglioso fenomeno della caduta di una foglia sul suolo, della sua
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assimilazione e scomparsa e infine della sua ricomparsa su un ramo, dopo un certo tem-
po. Fatta questa riflessione, dopo una breve rincorsa, mi ricongiungo al gruppo. Ma ora,
mentre cammino, guardo sempre più intensamente al suolo: adesso non appoggio sem-
plicemente il piede ma, con mosse studiate sposto il terreno e osservo che sotto lo strato
superficiale verde-bruno vi è un composto scuro, umido e viscido costituito da pezzi di
rami, foglie, frutti ecc.: essi hanno perso il loro colore caratteristico e stanno perdendo an-
che la loro identità morfologica per fondersi insieme in un unico impasto nero.

Dopo due ore di intensa marcia il gruppo si ferma: occorre reidratarsi, riaggiustare l’e-
quipaggiamento e rilassarsi prima di riprendere il cammino. Mentre mi riposo e osser-
vo il mondo circostante provo una strana sensazione, come di vivere in un mondo eter-
no, ma con una sua dinamica interna.

I giganteschi alberi che mi circondano hanno secoli, alcuni forse decine di secoli, sotto
la corteccia, ma nella loro potenza sembrano eterni: si ha la sensazione che anche quando
si seccheranno e cadranno dopo un certo periodo di tempo risorgeranno dal suolo, il tut-
to senza soluzione di continuità; forse alcuni, prima ancora di seccarsi, gemmano un nuo-
vo albero. La sensazione dell’eternità nasce proprio dall’impressione che, pur nel cam-
biamento, tutto ritorni ciclicamente al punto di partenza, come se la natura circostante
fosse una macchina ciclica, reversibile. Tuttavia, so per certo che qui il concetto di rever-
sibilità termodinamica non si applica. Subentra, allora, l’idea di un’eternità dinamica le-
gata al concetto di equilibrio biologico del sistema. In termodinamica il concetto di equi-
librio stabile di un sistema è strettamente legato all’impossibilità che il sistema stesso pos-
sa autonomamente evolversi in quanto ha raggiunto il minimo dell’energia al proprio in-
terno: il sistema è stato svuotato da ogni forma di energia utile e pertanto non è più in gra-
do di trasformarsi. Un sistema in equilibrio termodinamico è un sistema morto.

Il mondo che mi circonda è un mondo vivo, che cambia ma non muta, anzi si ha la sen-
sazione che tutto il mondo circostante cooperi perché nulla cambi: quando qualcosa di
estraneo lo penetra il modulato suono di fondo cessa per segnalare a tutti questa im-
provvisa perturbazione e solo quando si è raggiunta la certezza che l’intruso non può di-
struggere l’equilibrio biologico il suono, la vita, riprendono.

Sì! la legge fondamentale che regola questo mondo deve essere quella dell’equilibrio
biologico, ovvero dell’evoluzione del sistema e del suo adeguamento a ogni situazione
al fine dell’autoconservazione. L’ampia disponibilità di risorse energetiche, luce, acqua,
materiali organici e inorganici vari ecc. consentono al sistema stesso di evolversi accu-
mulando grosse quantità di energia: sembra quasi che il sistema si autoregoli in modo
tale che la quantità di energia accumulata sia sempre massima proprio per poterla ren-
dere disponibile in ogni istante ai fini dell’autoconservazione. Si potrebbe pensare che
l’equilibrio biologico sia come un equilibrio termodinamico instabile, caratterizzato da
un massimo di energia. Ma come tutti gli equilibri termodinamici instabili una pertur-
bazione esterna può portare a una catastrofe se il sistema non ha al proprio interno un’e-
nergia sufficiente per opporsi o reagire positivamente alla modifica. Da qui la necessità
che il sistema metta in atto tutti gli accorgimenti possibili per accumulare la massima
quantità di energia compatibile con l’equilibrio biologico.

L’unica fonte di energia disponibile a essere accumulata è l’energia solare che tra-
mite il processo di fotosintesi viene fissata dalle piante con la produzione di carboi-
drati, cui seguono con vari processi biologici la formazione di una vasta gamma di
prodotti chimici naturali quali la cellulosa, l’amido, la lignina, gli amminoacidi e le
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Figura 1.1 -Schematizzazione del processo di fotosintesi (Fonte: I. Pasquon, L. Zanderighi, 1987)
Il processo globale di fotosintesi è costituito da 3 reazioni fondamentali: dissociazione dell’acqua, fo -
sforilazione, riduzione.
La prima reazione, che avviene nei cloroplasti, comporta la trasformazione dell’energia luminosa in
energia chimica catalizzata dal complesso clorofilliano contenuto nei cloroplasti delle foglie.
La reazione di fosforilazione (detta fotofosforilazione) è una addizione di acido fosforico (Pi) all’ade -
nosindifosfato (ADP), con formazione di adenosifosfato (ATP) a cui è associato un aumento di ener -
gia libera del sistema di circa 12,5 kJ/mole.
La reazione di riduzione può essere schematizzata come un trasferimento di elettroni dai gruppi os -
sidrici con liberazione di ossigeno.
Alla reazione di fosforilazione prende parte l’adenosindifosfato (ADP) che viene trasformato in ade -
nosintrifosfato (ATP), questa molecola agisce da vettore energetico nei processi biologici in quanto
l’energia accumulata nella fosforilazione viene resa disponibile quando i sistemi biologici devono at -
tuare reazioni che richiedono energia (endoergoniche).
Alla reazione di riduzione prende parte la nicotinamide-adenindinucleotide fosfato (NADP) che
viene ridotta (NADPH2). La funzione di questa sostanza nei sistemi biologici è quella di trasporta -
tore di elettroni; essa interviene nei processi di ossido-riduzione.
Globalmente queste tre reazioni possono essere così schematizzate:

2H2O + 2(NADP) + 2(ADP) + 2Pi

hv
O2 + 2(NADPH2) + 2(ATP)

ove Pi è del fosforo inorganico; hv = quanto di luce.
L’anello esterno della figura illustra il sistema ciclico di fissazione del carbonio. Nel processo glo -
bale intervengono anche diversi complessi enzimatici (carbossilasi, transchetolasi ecc.)

proteine, i trigliceridi ecc. Sotto questa ottica tutte le piante che mi circondano sono
“macchine” accumulatrici di energia: esse infatti trasformano l’energia solare in ener-
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gia chimica. Le piante sono anche erogatrici di energia; esse infatti forniscono energia
chimica, sotto forma di alimento, a quegli esseri che non sono in grado di utilizzare l’e-
nergia solare, anzi esse costituiscono il punto di partenza per una lunga catena ali-
mentare, o di distribuzione dell’energia, che coinvolge tutti gli esseri viventi.

1.1 La fotosintesi: l’inizio del ciclo biologico del carbone

Con l’espressione fotosintesi clorofilliana si indica il processo di fissazione del carbo-
nio, largamente diffuso nel mondo vegetale. Esso consiste in una serie di reazioni
chimiche che servono a catturare l’energia luminosa e trasformarla in energia chi-
mica. Globalmente, la fotosintesi può essere descritta come la reazione fotocataliz-
zata tra l’anidride carbonica presente nell’aria e l’acqua presente nelle cellule vege-
tali con la formazione di sostanze, dette zuccheri (fruttosio, xilulosio, ribosio ecc.),
dalle quali si formano come prodotti primari tutta una serie di sostanze dette gene-
ricamente carboidrati, tra le quali si possono citare l’amido, la cellulosa, l’emicellu-
losa, le inuline ecc., ovvero di sostanze che hanno o la funzione di risorse energeti-
che a disposizione della pianta per i suoi processi vitali, o di materia prima in mol-
teplici processi biologici per la produzione di sostanze chimiche, tra le quali i ma-
teriali strutturali che costituiscono la parete delle cellule vegetali.

Dalle vaghe conoscenze di biochimica mi emerge il ricordo di una complessa rea-
zione che può essere così schematizzata:

nCO2 + nH2O             (CH2O)n + nO2

ove n può valere da tre a sei, raramente anche valori maggiori, e mi compare nella men-
te l’immagine confusa di alcune pagine di un libro con i dettagli del ciclo di riduzione del-
l’anidride carbonica a carbonio legato e ossigeno (figura 1.1). La reazione avviene con la
regia dell’ATP (acido adenosintrifosforico) e l’intervento della clorofilla quale fotocata-
lizzatore: il chimismo della reazione prevede l’intervento di due molecole di acqua per
ogni mole di CO2 e il primo atto della reazione è proprio la reazione di dissociazione del-
l’acqua con formazione di ioni idrogeno, che successivamente riducono l’anidride car-
bonica, e ioni ossidrili dai quali con un altro ciclo si produce l’ossigeno. La reazione sopra
scritta è una semplificazione di quanto avviene in natura. Sono noti diversi meccanismi
chimici che possono portare alla formazione degli zuccheri; quello che una pianta segue
dipende dalle condizioni ambientali oltre che dal genere del vegetale stesso. In ogni caso
il chimismo seguito è tale da ottimizzare la conversione dell’energia luminosa in energia
chimica: la reazione globale viene scissa in una complessa sequenza di atti di reazione in
ognuno dei quali è coinvolta una quantità di energia relativamente modesta rispetto al-
l’energia totale immagazzinata da una molecola di zucchero.

Per ogni mole di anidride carbonica ridotta tramite il processo fotosintetico occor-
rono 8 Einstein di luce ovvero un’energia corrispondente a 1400 kJ .

Non tutta questa energia viene immagazzinata nei prodotti di reazione; una parte
viene utilizzata dalla pianta nei processi di respirazione e ceduta all’ambiente come
calore, ovvero energia luminosa infrarossa a elevata lunghezza d’onda; solo 480 kJ
vengono immagazzinati come legame chimico per mole di carboidrato. 
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Tabella 1.1 - Energia accumulata dai processi di fotosintesi in condizioni “standard”.

Dati riferentesi a 10.000 m2 = 1 ha per la durata di un anno

1) Energia ai confini dell’atmosfera in arrivo sulla Terra 1,07 . 1014 J
(tenuto conto del rapporto sezione/superficie della terra)

2)Energia disponibile per la fotosintesi (1,4%) (a) 1,50 . 1012 J [(1) . 0,014= (2)]

3)Energia utile per la fotosintesi (radiazione rosa = 50%) 0,75 . 1012 J [(2) . 0,5 = (3)]

4)Energia utilizzabile (= 80%) (dopo la riflessione 0,60 . 1012 J [(3) . 0,8 = (4)]
delle foglie = 20%)

5)Energia teoricamente immagazzinabile 0,21 . 1012 J [(4) . 0,35 = (5)]
(rendimento termodinamico: 35%)

6)Energia effettivamente immagazzinabile 0,15 . 1012 J [(5) . 0,7 = (6)] 
(rendimento del proesso di fotosintesi) (b)

7)Energia utilizzata dalle piante nel processo 6,6 . 1010 J [(6) . 0,44 = (7)]
di respirazione (44%)

8)Energia utilizzata per legami chimici 8,4 . 1010 J [(6) - (7) = (8)]

Efficienza di conversione della radiazione πC =
8,4 . 1010   

= 7,8 . 10-4

luminosa in energia chimica 1,07 . 1014

Efficienza del processo di fotosintesi πC =
8,4 . 1010   

= 0,11
0,76 . 1012

( a ) Irradiazione media annuale (estate, inverno, giorno, notte) della superficie terrestre: = 14% dell’energia in arrivo.
Energia incidente sulle piante: = 10% della irradiazione media).

(b) π= 1 -  
4  Tr

= 1 - 
4 . 300    

= 0,7
3  Ti           3 . 1500

~

~
~

Dalle molecole di zucchero con una ramificata sequenza di processi biochimici si
formano tutte le varie sostanze organiche presenti in un vegetale: oltre a quelle già ci-
tate in un legno sono presenti, a esempio, lignina, resine, sostanze grasse, peptidi e
proteine ecc. Migliaia sono le sostanze chimiche presenti in un albero o in una foglia;
sentendo il profumo dell’aria improvvisamente mi ricordo che nell’estratto di berga-
motto sono state individuate oltre 340 sostanze chimiche! Mediamente la concentra-
zione delle sostanze odorose non supera il 5% del materiale secco vegetale; un altro
25% è dato dalla lignina mentre i polisaccaridi costituiscono il 65-70%.

Guardo ai miei compagni di avventura e penso che, forse, nessuno sa che le biomas-
se vegetali presenti sulla superficie terrestre ammontano a 2000 miliardi di t e che
quelle prodotte annualmente possono essere stimate in 150 miliardi di t - l’energia ac-
cumulata annualmente dalla fotosintesi è circa 17 volte i consumi annuali mondiali di
energia! - e che un ettaro di terreno fertile, in piena vegetazione, fissa circa 600 kg di
anidride carbonica al giorno (tabella 1.1).

Poiché, come detto, il mondo circostante si trova in equilibrio biologico, la biomassa
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non può crescere indefinitamente e pertanto quando è stato raggiunto il valore di
equilibrio la quantità di biomassa prodotta deve essere uguale alla quantità di bio-
massa che viene distrutta (si potrebbe parlare di stato stazionario del sistema, ma que-
sto implicherebbe l’intervento di forze esterne mentre l’equilibrio biologico si fonda
su un’autoregolazione del sistema). I modi con cui la natura provvede a questa di-
struzione sono i più vari: semplice ricambio fogliare, oppure asportazione da parte de-
gli animali che se ne cibano ecc.; la restante parte a causa dell’invecchiamento, di ma-
lattie, della sopraffazione di altre specie, muore.

Torna alla mente la foglia che mi aveva sfiorato la fronte prima della sosta: quale
sarà il suo destino? Lo sguardo ricade immediatamente al suolo, un morbido tappeto
con erba, foglie, pezzetti di rami, sotto il quale si trova un informe composto scuro, un
mondo sotterraneo in continuo movimento ove si intravvedono laboriosi animaletti
di varia dimensione che si muovono freneticamente. 

1.2 L’edafon: la chiusura del ciclo del carbonio

È abitudine comune giudicare un suolo guardando alla sua superficie quando si
cammina; ma in effetti ciò che è importante sta sotto la superficie. Il suolo deve gio-
care un ruolo fondamentale nello sviluppo della lussureggiante vegetazione che mi
circonda: tutti gli alberi e le piante vi affondano le loro radici e possono svettare al-
ti proprio perché sono fortemente radicati. La parola fertilità riemerge immediata-
mente dalla memoria: sì! deve essere un suolo fertile, penso. Ma cosa è la fertilità di
un suolo, che si manifesta con questa vegetazione lussureggiante, se non la ric-
chezza di sostanze indispensabili allo sviluppo della vita vegetale e animale.

Il suolo è quella parte superficiale delle terre emerse ove coesistono materiali
inorganici, che provengono dalla disgregazione delle rocce causata da effetti me-
teorologici, e materiali di natura organica, organismi vivi o morti; essi formano un
complesso sistema nel quale sono presenti anche l’acqua e l’aria. Si può allora defi-
nire il suolo come quella parte delle terre emerse ove coesistono l’aria, l’acqua,
composti minerali e materiali organico-biologici; al suolo viene anche dato il nome
di p e d o s f e r a mentre l’insieme della flora e della fauna in esso presente viene indi-
cato col termine e d a f o n. Il suolo, pertanto, è un sistema multifasico la cui composi-
zione dipende da molti fattori quali la natura dei materiali inorganici, l’andamento
climatico, il tipo di vegetazione in superficie e la velocità con cui i materiali biolo-
gici si trasformano e degradano (tabella 2.2 ). 

Costituente fondamentale del suolo è l’humus, un materiale organico complesso
di natura colloidale che si forma per degradazione e decomposizione delle biomas-
se, in particolare quale residuo della digestione del materiale vegetale presente nel
suolo da parte di vermi e larve di insetti. È proprio alla presenza dell’humus e alle
sue caratteristiche chimico-fisiche che si deve la formazione di un sistema multifa-
sico eterogeneo: senza humus l’acqua correrebbe via veloce, la microporosità del
terreno collasserebbe espellendo l’acqua, i minerali presenti sotto il loro peso si
compatterebbero. In sostanza si avrebbe un fenomeno di desertificazione.

Nonostante lo si studi da oltre 100 anni, cosa sia chimicamente l’humus non è no-
to (figura 1.2). I principali composti chimici in esso identificabili sono: carboidrati
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10-35%; derivati della lignina 40-60%; proteine 5-30%. L’analisi elementare dell’e-
stratto organico del terreno, comunemente definito humus, ha indicativamente la
seguente composizione chimica elementare: carbonio 45-63%; idrogeno 3-6%; azo-
to 0,5-5%. Proprio la forte variabilità nella composizione rende difficile dare una
definizione chimica di humus anche se in esso sono decisamente prevalenti sostan-
ze di tipo fenolico (figura 1.3). Opinione corrente è che i maggiori costituenti del-
l’humus derivino dalla lignina: il processo di umificazione di un materiale vegeta-
le nel terreno inizia con la rottura del complesso lignina-cellulosa.

Quest’ultima viene metabolizzata dai microrganismi mentre la frazione ligninica
subisce un attacco degradativo con formazione di unità strutturali (vanillina, sirin-
galdeide, coniferilaldeide ecc.) che per successiva demetilazione, ossidazione e
condensazione portano alla formazione di macromolecole in cui sono presenti
gruppi carbossilici detti acidi umici (figura 1.4). Tuttavia in particolari condizioni
anche le molecole di glucosio possono ciclizzare con formazione di nuclei aromati-
ci che entrano come unità strutturali nella formazione delle macromolecole del-
l’humus. L’azoto presente nell’humus deriva dalla degradazione di materiali pro-
teici e successiva condensazione con gli acidi umici.

La composizione chimica dell’humus varia considerevolmente in relazione alla

Batteri 60x1012

Funghi 1x109

Alghe 1x106

Organismi monocellulari 5x108

Vermi filamentosi 1x107

Acari 1,5x105

Collemboli 1x105

Tricofizi bianchi 2,5x104

Lombrichi 200

Chiocciole 50

Ragni 50

Isopodi 50

Millepiedi 100

Centopiedi 50

Scarafaggi 100

Larve di farfalle 200

Vertebrati   0,001

Tabella 1.2 - Popolazione media di un m2 di terreno sino a una profon -
dità di 30 cm.
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Figura 1.3 - Esempio della complessità chimica dell’humus.

Figura 1.2 - Schema indicativo di caratterizzazione dell’humus.
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natura dei residui delle piante, alle condizioni di decomposizione, al grado di de-
composizione e al tipo di edafon presente.

L’humus continua a evolversi e a modificarsi negli anni e nei secoli. È stato calco-
lato che la vita media dell’humus, ovvero il tempo in cui il materiale organico co-
stituente l’humus risiede nel terreno prima di essere trasformato in anidride carbo-
nica è di circa 120 anni. Tuttavia sono stati trovati degli humus che per datazione
del carbonio risultano vecchi 800 anni e più.

Seguire la storia della foglia caduta sul terreno, che poi è la storia della biomassa
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circostante quando cade al suolo e finisce il suo ciclo vitale, può aiutare a capire
concretamente cosa sia il suolo.

Una foglia, nel suo piccolo, è una risorsa di energia; in essa sono immagazzinate
molte sostanze chimiche ma in particolare l’energia luminosa del sole accumulata co-
me energia chimica di legame nelle molecole presenti. Appena caduta essa diventa
preda dell’edafon e subisce un processo di degradazione lento ma inesorabile.

In un ambiente di tipo pluviale, ove il terreno è costantemente umido, il processo di
decomposizione avviene in condizioni anaerobiche sotto l’azione di batteri: si ha in tal
modo in processo detto di “putrefazione” del materiale organico con formazione di
torba, brown coal e lignite, carbone subbituminoso, bituminoso e infine antracite. Lo
studio dei microcomponenti organici del carbone (macerali) consente di ricostruire
l’evoluzione in termini di eventi biologici e geologici che hanno portato alla forma-
zione di un giacimento carbonifero.

Questa via porta alla mineralizzazione delle biomasse ovvero alla sottrazione del
carbonio dal ciclo biologico con formazione di un minerale che non è più direttamen-
te collegato al mondo biologico.

In condizioni aerobiche, tipiche dei terreni fertili come quello in cui mi trovo, la bio-
massa caduta subisce un’evoluzione totalmente diversa. Circa il 10% viene metabo-
lizzata dagli animali presenti nel suolo (macroedafon) mentre il restante 90% viene de-
gradato dai batteri e dai funghi (microedafon): sembra quasi che la funzione degli ani-

Figura 1.4 - Schema di formazione dell’humus.

anidride carbonica
atmosferica

plastica
biodegradabile

funghi piante verdi

batteri
autotrofi

organismi
micofagi materia organica morta

microrganismi

humus

morti
9000 kg C/ha

nel suolo

decomposizione
dei microrganismi

composti 
carboniosi

respirazione

respirazione fotosintesi combustione

combustibili
fossili

livello 
del suolo

piante 
morte

escrementi - cadaveri

cellulosa 
e lignina

respirazione

erbivori carnivori

decomposizione

decomposizione



Capitolo 1 ILCICLO DELCARBONIO: CONSIDERAZIONITERMODINAMICHE

3 1

mali del suolo sia quella di promuovere certi processi degradativi evitando che si ma-
nifestino fenomeni putrefattivi.

In relazione alla dimensione e al tipo di metabolismo i componenti dell’edafon
possono essere suddivisi in microflora (batteri, funghi, alghe), microfauna (proto-
zoi), mesofauna (nematodi, rotiferi, tardigradi, acari, collemboli), macrofauna
(anellidi, chiocciole, insetti e le loro larve), megafauna (vertebrati). Esiste uno stret-
to legame tra la popolazione dell’edafon e le condizioni di vita nel suolo. Per esem-
pio esistono animali che scavano il suolo (macrofauna: anellidi, insetti e loro larve)
e modificano il loro ambiente rigirando in continuazione il terreno. Altri, come per
esempio l’edafon serpeggiante (rizopodi, anellidi, collemboli ecc.), si muovono at-
traverso i pori aerati del suolo, in prossimità della superficie; altri ancora, come il
cosiddetto edafon galleggiante costituito prevalentemente da microflora e meso-
fauna (rotiferi, nematodi, tardigradi), vivono nell’acqua del suolo. I batteri e i fun-
ghi vanno a ricoprire le pareti dei pori e delle superfici interne del suolo e costitui-
scono l’edafon sessile (tabella 1.3) .

Il processo di decomposizione della biomassa vegetale inizia con l’attacco da par-
te dell’edafon dei carboidrati presenti, con produzione, diretta o indiretta, di ani-
dride carbonica, acqua e liberazione di energia: per tutti gli organismi del suolo i
carboidrati sono praticamente l’unica fonte di energia facilmente disponibile. Ov-
viamente per effetto della metabolizzazione della biomassa si ha produzione sia di
materiale biologico vivente, l’edafon, che in condizioni stazionarie sostituisce quel-
lo che viene a mancare per morte, sia di sostanze chimiche nuove principalmente

M Batteri Mineralizzazione di sostanze organiche,
I ciclo degli elementi CNPS
C Attinomiceti Sintesi di sostanze organiche,
R produzione di biomasse, biopolimeri,
O Funghi sostanze attive, sostanze umiche
E
D Alghe Prodotti primari; aerazione e aggregazione del suolo
A
F
O Protozoi Distruzione delle biomasse microbiche
N

M Nematodi
A
C Collemboli
R
O Acaridi Metabolizzazione e trasformazione biomasse
E
D Miriapodi
A
F Esapodi
O
N Lombrichi

Tabella 1.3 - Microrganismi del suolo e loro funzione.
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di tipo polifenolico quali prodotti del metabolismo che contribuiscono alla fertilità
del terreno. In questa fase si ha un attacco anche alle proteine e agli aminoacidi
eventualmente presenti: questi infatti sono le principali fonti di azoto organico in-
dispensabile per la vita dell’edafon.  

Pertanto in condizioni aerobiche, o anche solo parzialmente aerobiche, le biomasse
subiscono un processo di ossidazione più o meno lento alla fine del quale esse vengo-
no trasformate in anidride carbonica e acqua. In questo modo si chiude il ciclo del car-
bonio iniziato proprio col processo di fotosintesi dei carboidrati da anidride carboni-
ca e acqua. In effetti non tutta l’anidride carbonica formatasi ritorna nell’atmosfera;
una parte può essere fissata dai sali inorganici presenti nel terreno con formazione di
carbonati, ma nel ciclo globale la quota di carbonio che viene trasformata a carbonati
è relativamente modesta e comunque sostituita nell’equilibrio globale dalla decom-
posizione di altri carbonati.

1.3 Aspetti termodinamici della degradazione delle biomasse

Quando l’uomo vuole utilizzare l’energia immagazzinata dai vegetali ricorre, sin dai
tempi più antichi, alla combustione: questa non è altro che una reazione chimica eso-
termica, in genere con fiamma, tramite la quale il materiale organico viene ossidato
dall’ossigeno presente nell’aria con formazione di anidride carbonica e acqua.

Nelle società più evolute la reazione di combustione viene condotta in modo che la
temperatura della fiamma sia la più alta possibile così da rendere massimo, in accordo
col ciclo di Carnot e la teoria delle macchine termiche, il recupero di energia utile. 

La natura sembra operi in modo opposto: accumula molto velocemente energia fo-
tochimica costruendo complicate molecole chimiche per poi rilasciarla molto lenta-
mente e a temperatura prossima all’ambiente. Il modello energetico seguito dalla na-
tura può essere raffigurato da una scala: l’accumulo di energia, ovvero la salita, av-
viene dalla parte ripida di sostegno alla scala  mentre il rilascio di energia, ovvero la
discesa, avviene dalla parte meno ripida a scalini. 

È noto dalla termodinamica che esistono diverse forme di energia, o meglio diversi
modi per trasferire energia da un corpo a un altro. Le due forme più importanti diret-
tamente collegate al processo fotosintetico e alla trasformazione delle biomasse sono
l’entalpia, o contenuto termico, e l’energia libera, o lavoro utile. La prima è diretta-
mente collegata al calore sviluppato durante una reazione chimica, mentre la seconda
al lavoro utile che può essere ricavato dalla stessa reazione. Quando si bruciano le bio-
masse si trasferisce l’energia come calore e pertanto si utilizza solo il contenuto ental-
pico delle sostanze chimiche coinvolte; il lavoro viene prodotto a valle tramite delle
macchine termiche. Il rendimento energetico globale del processo risulta basso.

In natura gli organismi operano accoppiando reazioni che possono liberare lavoro
(esoergoniche) con reazioni che richiedono lavoro (endoergoniche) e pertanto l’utiliz-
zo di una risorsa energetica avviene per piccoli passi, cedendo e accumulando lavoro
secondo uno schema piuttosto elastico e variabile, in relazione alle condizioni esterne,
ma tale da ottimizzare l’utilizzazione ai fini biologici della risorsa energetica. 

Nella tabella 1.4 sono riportati i valori dell’entalpia e dell’energia libera standard
di formazione di alcune molecole di interesse biologico: da tali dati si possono fa-
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cilmente calcolare i valori dell’energia accumulata durante il processo di fotosinte-
si e liberata nel processo di decomposizione (tabella 1.5).

Se mi guardo attorno non vedo fuoco o fiamme eppure le biomasse viventi che mi
circondano bruciano (con un processo detto di respirazione) sostanze chimiche tra-
sformandole in anidride carbonica e acqua.

Natura non facit saltus affermava Linneo in Philosophia botanica (anno 175, cap. 27)
trasferendo in botanica un concetto filosofico di origine “scolastica”. A differenza
dell’uomo la natura brucia lentamente, praticamente in condizioni isoterme, le bio-
masse con una lunga e complessa catena di reazioni che prevede continue rotture e

Composto Formula Peso H°+ F G°+F G°+F
molecolare (kJ/Mole) (Kcal/Mole) (Kcal/atomo C)

Acqua liq. H2O 18,016 -286 -237

Ossido 
di carbonio CO 28,01 -111 -137 -137

Anidride 
carbonica CO2 44,01 -393 -394 -394

Metano CH4 16,042 -74,8 -50,8 -50,8

Benzene C6H6 78,108 49 124 20,7

Naftalina C10H8 128,164 78,1 201 20,1

Antracene C14H10 178,22 129 286 20,4

Fenantrene C14H10 178,22 116 271 18,4

Glucosio C6H12O6 180,156 -1274 -910 -152

Saccarosio C12H22O11 342,296 -2222 -1545 -129

C12H22O11 12 C + 11 H2O

∆G°reazione = 11(-237) - (-1545) =  -1062  

C12H22O11 2 C6H6 + 5 H2O + 3 O2

G°reazione= 2(124)+5 (-237) -(-1545) = 608

2 C6H12O6 C12H22O11 + H2O

∆G°reazione =  (-1545) + (-237) - 2 (911) = 40  

Il processo di trasformazione dei carboidrati in C grafitico (o più comunemente carbone) è un processo spontaneo (esoergo -
nico) mentre quello di trasformazione in un composto aromatico (benzene, naftalina o policondensati) non è spontaneo (pro -
cesso endoergonico). Si noti tuttavia che la trasformazione di carboidrati in carbonio aromatico (benzene) può avvenire se ad
esso si  abbina una trasformazione esoergonica.

Tabella 1.4 - Entalpia standard ed energia libera standard di formazione di alcuni composti chimi -
ci coinvolti nelle biotrasformazioni.

Tabella 1.5 - Variazione di energia libera standard in possibili reazioni di degradazione.
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formazioni di legami chimici, ovvero con una concatenazione di reazioni esoergoni-
che ed endoergoniche in modo che l’energia liberata dalla reazione chimica globale
sia esattamente quella che serve per il processo vitale della biomassa vivente; si
deve inoltre rimarcare che, sotto il profilo termodinamico, l’utilizzazione dell’ener-
gia liberata è massima proprio perché, a causa delle concatenazioni, la reazione
avviene in condizioni isoterme.

Alcune delle reazioni più comuni, con modeste variazioni di energia, che avven-
gono nei sistemi biologici e comportano la rottura di legami chimici o la loro forma-
zione, se considerate di reazione opposta, sono:

saccarosio + H2O            glucosio + fruttosio ∆G°reazione = - 27,6 kJ

glucosio + ATP            Gl6P + ADP ∆G°reazione = - 12,6 “

Gl6P            Fr6P ∆G°reazione = - 2,87“

Fr6P + ATP            Fr1,6P + ADP ∆G°reazione = - 15,1 “

Si può notare che nelle reazioni scritte compare il sistema ATP (acido adenosintrifo-
sforico)-ADP (acido adenosindifosforico), che nei vegetali svolge la funzione di vero e
proprio vettore energetico, nel senso che tramite la reazione:

ATP + H2O            ADP + H3PO4 ∆G°reazione = - 29,3 kj

si libera una certa quantità di energia mentre in direzione opposta la stessa reazione
può accumulare l’energia liberata da una reazione esoergonica per renderla poi di-
sponibile, quando e dove richiesto, per un’altra reazione endoergonica.
Reazioni accoppiate di questo tipo sono:

Glicerolo-1-fosfato + H2O Glicerolo + H3PO4 ∆G’reazione = - 2,1

Glicerolo-2-fosfato + H2O Glicerolo-3-fosfato ∆G’reazione = - 1,1

Glucosio-1-fosfato Glucosio-6-fosfato ∆G’reazione = - 1,7 

Galattosio-1-fosfato Galattosio + H3PO4 ∆G’reazione = - 5 

ATP + (α,+β)-D-Galattosio ADP+ (α,+β) -D-Galattosio -1-P ∆G’reazione = -1,9

ArgininaP + H2O Arginina + H3PO4 ∆G’reazione = - 6,9

I valori di energia libera riportati utilizzano come stato di riferimento per lo ione H+ il valore pH=7, tipico dei sistemi biolo -
gici in cui avvengono le reazioni scritte. I valori con questo standard sono usualmente indicati con l’apice.  

Un’importante classe di reazioni sono quelle dette di “respirazione” nelle quali una
molecola donatrice di idrogeno (per esempio un carboidrato) reagisce con una molecola
accettrice di idrogeno (per esempio ossigeno) e la reazione risulta essere globalmente
esoergonica. In alcuni casi, come per esempio nei processi di fermentazione, una moleco-
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la organica può agire contemporaneamente sia da accettore sia da donatore di idrogeno.
In presenza di ossigeno si ha una sequenza di reazioni concatenate, globalmente detta

di “respirazione aerobica”, che porta all’ossidazione totale delle sostanze organiche con
formazione di CO2 e H2O. In sintesi la respirazione chiude il processo fotosintetico con
l’utilizzo biologico dell’energia fotochimica immagazzinata e la restituzione all’ambien-
te delle materie prime utilizzate all’inizio dal processo fotochimico. È interessante osser-
vare che l’ossidazione del glucosio ad anidride carbonica e acqua nel processo di respira-
zione aerobica coinvolge 38 molecole di ATP che globalmente sono in grado di accumu-
lare e conservare circa il 57% dell’energia liberata dalla respirazione (tabella 1.6) .

Reazioni di respirazione aerobica

glucosio + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O ∆G’reazione = -2880 kJ +38 ATP

2-piruvato- + 5 O2 + 2 H+           3 CO2 + 2 H2O ∆G’reazione = -2286kJ

Reazioni di fermentazione

glucosio           2 piruvato + 2 H+ ∆G’reazione =  - 191 kJ

glucosio           2 etanolo + 2 CO2 ∆G’reazione =  - 262 “

glucosio           2 lattato + 2H+ ∆G’reazione =  - 209 “

glucosio           butirrato + 2 acetato- +3 H+ ∆G’reazione =  - 257 “

Reazioni di respirazione anaerobica

5 glucosio + 24 KNO3 30 CO2 + 12 N2 + 24 KOH +18 H2O

glucosio + 8 KNO2 6 CO2 + 4 N2 + 8 KOH + 2 H2O

glucosio + 3 H2SO4 6 CO2 + 6 H2O + 3 H2S

Tabella 1.6 - Reazioni di respirazione.

Una seconda classe di reazioni che liberano energia è quella delle fermentazioni nel-
la quale i substrati organici, come detto, agiscono sia da donatori che da accettori di
idrogeno. La maggior parte delle fermentazione implicano reazioni di riduzione anae-
robica dei carboidrati e composti similari, a prodotti che non possono essere ulterior-
mente decomposti se non per intervento di ossigeno molecolare. L’energia liberata da
questi processi è molto inferiore a quella dei processi di respirazione in quanto gran
parte dell’energia chimica dei reagenti è presente nei prodotti.

Nei processi anaerobici di respirazione le reazioni ossido-riduttive sono piutto-
sto complesse e coinvolgono substrati inorganici contenenti atomi di zolfo o di azo-
to, talvolta anche molecole di anidride carbonica, quali accettori di idrogeno in luo-
go dell’ossigeno molecolare con formazione di composti inorganici volatili, quali
azoto e idrogeno solforato, che impoveriscono il terreno di questi componenti. Sic-
come la riduzione dei substrati inorganici richiede una notevole quantità di ener-
gia, le reazioni di respirazione anaerobica forniscono ai processi biologici una
quantità di energia notevolmente inferiore a quella delle reazioni aerobiche. Ma
l’effetto principale della respirazione in condizioni anaerobiche è l’impoverimento
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del terreno conseguente alla perdita, per formazione di sostanze gassose, di ele-
menti indispensabili alla vita dell’edafon. In figura 1.5 sono riportati a titolo esem-
plificativo i cicli biologici dell’azoto e dello zolfo.

L’edafon respira, lo fa come può, adattandosi alle condizioni ambientali. In gene-
rale nel processo di respirazione sono coinvolte le sostanze organiche presenti nel

Figura 1.5 - Il ciclo dell’azoto e il ciclo dello zolfo.
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terreno che subiscono processi di trasformazione con formazione di altre sostanze
organiche più resistenti all’attacco biologico e che vanno a formare l’humus del
s u o l o .

Si è visto che è difficile definire chimicamente l’humus in quanto è un coacervo di
sostanze chimiche legate tra loro in modo caotico a formare strutture tridimensionali
aventi natura colloidale. Per certo l’humus esercita sul suolo un’importante influenza
modificandone le proprietà chimiche, fisiche, biologiche: esso migliora la struttura del
suolo, favorisce il drenaggio delle acque in eccesso, pur trattenendone una notevole
quantità, favorisce l’aerazione del suolo, agisce da tampone sull’acidità, ha proprietà
di scambio ionico e pertanto trattiene molti ioni inorganici che diversamente verreb-
bero allontanati con le acque pluviali e infine serve come fonte residua di energia per
lo sviluppo di microrganismi. L’humus può essere visto come un magazzino di so-
stanze indispensabili per la crescita delle piante e una riserva di energia per i micror-
ganismi del terreno. Durante la sua lenta ma inesorabile degradazione, l’humus rila-
scia carbonio, azoto, zolfo, fosforo e altri elementi chimici inorganici, trattenuti sotto
forma ionica. 

L’humus si degrada perché lentamente cede l’energia immagazzinata coi legami
chimici e la sua meta finale è di trasformarsi, in condizioni aerobiche, in CO2 e H2O, ov-
vero in condizioni anaerobiche in carbonio inorganico.

Non è facile pensare a un terreno “vivo” senza humus, perché l’humus è la fonte
dell’energia indispensabile alla vita dell’edafon e come tale costituisce un fattore
indispensabile per la fertilità del terreno.

C o n t i n u a z i o n e

Il riposo è finito e il gruppo riprende la marcia verso una nuova meta; il piede
non graffia più il suolo ma si appoggia tranquillo sul soffice terreno. 
Mentre cammino penso alla vita cittadina di ogni giorno (alla lotta per la soprav-
vivenza tipica della vita primitiva si è sostituita la lotta per il “miglior benessere”
ovvero per il “maggior consumo”) che nel suo evolversi frenetico non concede il
tempo per meditare sul mondo in cui si vive e per approfondire la conoscenza;
quotidianamente si corre sulla superficie delle cose, limitandosi a una loro cono-
scenza solo didascalica, senza percepire alcuna esigenza di penetrare nella sostan-
za delle cose. 
Questo è il secolo del più grande salto tecnologico, della maggior disponibilità di
beni e servizi, ma anche quello di una irresponsabile superficialità: sembra quasi
che in questo periodo storico l’uomo agisca per agire, che il fine dell’azione sia
l’azione stessa, senza pensare alle conseguenze. 
E così si accumulano nel mondo masse enormi di sottoprodotti, scarti, rifiuti,
un’enorme irreversibile traccia per le future generazioni. 
Sono sempre più convinto che lo studio e la gestione dell’ambiente sono argomen-
ti molto delicati; essi debbono essere affidati a specialisti in grado di avere una
visione globale del sistema terra, capaci di identificare le interconnessioni tra i
vari fattori che contribuiscono a mantenere l’equilibrio biologico. Non deve essere
più consentito che l’ambiente sia gestito da persone che credono di tutelarlo agen-
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do con istintiva viscerabilità o che lo sfruttano ai fini di un immediato profitto.
Occorre presentare l’ambiente per consentire all’uomo di crescere sulla terra
senza distruggerla e distruggersi. 
E mentre cammino una farfalla si appoggia sulla manica della camicia. Che fanta-
stico il mondo degli insetti! Chissà se questa farfalla vede il mondo con gli stessi
occhi con cui lo vedeva quando era una larva?...
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S o m m a r i o

In questo capitolo vengono illustrati:
• l’importanza agronomica del compost;
• i requisiti che deve possedere e quindi la cosiddetta “qualità”;
• le diverse possibilità di impiego (succedaneo del letame e matrici organiche tradizionali in

pieno campo, di torbe e terricci nel settore florovivaistico, nei ripristini ambientali, nella co-
pertura di discariche, in paesaggistica...);

• i rischi collegati all’apporto di inquinanti (metalli pesanti e xenobiotici organici);
• gli aspetti legislativi vigenti (limiti e prospettive).

2.1 Premessa

Poiché il compost è il risultato delle trasformazioni microbiche avvenute a carico
della sostanza organica di partenza, non lo si può considerare diverso dal risultato
delle trasformazioni che avvengono quando la sostanza organica fosse immessa nel
sistema suolo o in altri ambienti caratterizzati da abbondanza di popolazioni mi-
crobiche. Esistono naturalmente delle differenze fra i due processi in quanto in una
massa sottoposta a compostaggio non sono presenti i catalizzatori minerali che ca-
ratterizzano l’ambiente suolo: si fà riferimento a elementi quali ferro e alluminio e
alla presenza dei colloidi argillosi. Un altro fattore in grado di distinguere i due
processi è rappresentato dal tempo, nel senso che nel suolo i processi avvengono in
tempi dell’ordine dell’anno, mentre, in impianto, il processo viene accelerato e oc-
cupa pochi mesi, al più. Nello stesso tempo molte sono le analogie ma soprattutto
quella che tutte le trasformazioni sono attuate da microrganismi e quindi il risulta-
to finale, trattandosi di un coacervo di microbi tra loro collegati nell’utilizzo delle
risorse alimentari, non sarà dissimile.

In ogni caso il prodotto andrà nel suolo, sul suolo o potrà costituire esso stesso
una sorta di suolo alla stregua dei terricci organici impiegati nel settore vivaistico e
floricolo o nei ripristini ambientali. Ciò poichè si ritiene che la componente pre-
ponderante del compost sia rappresentata dalla frazione organica che per analogia
ricorda, anche visivamente e olfattivamente, i terricci e che più opportunamente
potrebbe essere impiegata per alimentare la microflora tellurica ripercorrendo, co-
sì, vie usuali adottate da tempo immemore nell’impiego dei letami, nell’attuare i
sovesci, nell’interrare scarti organici delle più disparate provenienze.

Quando si somministrano al suolo 100 kg di compost tal quale (così come è repe-
ribile dal commercio) vengono apportati 45 kg di acqua, 30 di ceneri, 11-12 kg di
carbonio, 20 kg circa come sostanza organica (dati medi riferiti alla tipologia dei
compost verdi): dal che è evidente come l’apporto di carbonio sia minoritario, men-
tre preponderante risulta l’apporto di ceneri o se si preferisce di sali. Si tratta quin-
di di stabilire qual è il rapporto costi/benefici di un così lauto apporto di ceneri e
altrettanto dicasi per la componente organica. Per la parte “salina” è presto detto: le
piante sono organismi autotrofi che si giovano di elementi minerali e in grande co-
pia per la loro crescita. Inoltre il suolo, pur in funzione delle caratteristiche tessitu-
rali, si giova comunque dell’apporto di elettroliti anche se potrebbe esservi il peri-
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colo di una eccessiva concentrazione salina tanto più manifesta quanto meno il
compost e il suolo risulti caratterizzato da medio-alto potere tampone. In merito al-
l’apporto di carbonio bisogna innanzi tutto stabilire se si tratta di carbonio respira-
bile (accessibile al metabolismo microbico) e se sì in che misura. La microflora tel-
lurica è, com’è noto, caratterizzata da fame perenne il che si traduce in una rapida
decomposizione di quanto fosse accessibile. D’altra parte il processo non può esse-
re compiuto fino alla fine in quanto il sistema rimarrebbe vuoto di energia e quindi
morirebbe. L’humus, intendendo con ciò quella frazione della componente organi-
ca che resta nel suolo e che rappresenta il guadagno netto tra apporti e consumi, è
il sistema inventato dalla natura per conservare energia evitando quindi che tutta la
massa carboniosa venga consumata. Durante il processo di compostaggio, analo-
gamente a quanto succede nel suolo, si viene a perdere la frazione respirabile e
quindi non può che restare la parte meno aggredibile della componente carboniosa
o utilizzabile in tempi più dilatati. 

Stabilito quindi che quando si somministra compost distribuiamo gli avanzi del
pasto batterico, ci si potrebbe chiedere il senso e la funzione di ciò. Tale cocktail di
molecole svolge, in genere, una benefica azione sulle caratteristiche fisiche del ter-
reno unitamente al fatto che si tratta comunque di carbonio che, ancorché comples-
so dal punto di vista chimico, è comunque in grado di garantire la sopravvivenza
delle cenosi microbiche. È una fonte di energia il cui accesso risulta difficile ma non
p r o i b i t i v o .

Ciò, dal punto di vista agronomico, implica che il compost vada visto come un am-
mendante a lenta cessione e non certo come un ricostituente in grado di accelerare ra-
pidamente la vita microbica. Per tale scopo risulterebbe senz’altro più utile un com-
postaggio di superficie (anche per evitare drastiche cadute dell’ossigeno) che pur con
i limiti dovuti alla maggiore attrattività nei confronti di animali e insetti risolverebbe
meglio la necessità di stimolare la componente microbica del suolo.

Ciò premesso, risulta forse meno complesso individuare i siti ove meglio colloca-
re il compost.

Per fini strettamente agronomici il compost deve essere maturo: in altre parole i
processi fermentativi devono essere da tempo terminati e la componente organica
residua deve assumere caratteristiche di resistenza agli ulteriori attacchi microbici.
La complessità molecolare che viene a raggiungersi deve essere tale da vietare una
rapida demolizione del carbonio e il prodotto, per caratteristiche chimiche, visive
e olfattive, deve perdere qualsiasi somiglianza con il materiale di partenza. La pra-
tica dell’impiego agronomico va intesa nell’ipotesi di migliorare le caratteristiche
fisiche del substrato e nell’operare sul chimismo degli elementi nutritivi. Infatti, la
presenza di un maggior numero di gruppi funzionali è in grado di interagire con la
componente minerale e, il pur lento incremento dell’attività batterica, induce van-
taggi dal punto di vista della mineralizzazione e della solubilizzazione dei nutriti-
vi attraverso una maggiore presenza di anidride carbonica nei meati del suolo. Al-
tri parametri chimici, in un impiego a pieno campo, rivestono importanza minore e
per certi versi trascurabile. Resta il problema della salinità che potrebbe svolgere
ruoli negativi in alcune tipologie di suoli o dell’eccessivo dosaggio soprattutto in
terreni a tessitura fine (anaerobiosi). Va inoltre denunciato che se si vogliono rile-
vare in tempi brevi effetti agronomicamente apprezzabili i dosaggi devono essere
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cospicui (200-300 q/ha.anno) il che implica che sia quanto meno nota la caratteriz-
zazione chimica di partenza del suolo scelto per l’utilizzo del compost.

Analoghe risultano le caratteristiche per l’impiego floricolo ove però il parametro
della salinità, e quindi del contenuto in ceneri, riveste caratteristiche limitanti in quan-
to il rapporto tra massa radicale e substrato è più alto e minore risulta il fattore di di-
luizione del compost con la frazione minerale eventualmente impiegata (sabbia, o al-
tri silicati impiegati per migliorare le caratteristiche fisiche). Inoltre, il maggior conte-
nuto in elementi trofici potrebbe essere negativo anche se il compost, caratterizzato da
maggior potere tampone rispetto alle torbe, minimizza e di molto l’eventuale eccesso
di nutritivi che comunque non superano mai i pochi punti percentuali.

Ai fini dei ripristini ambientali il compost viene utilizzato come componente or-
ganica in grado di “vivificare” substrati eminentemente minerali non in grado per-
tanto, come tali, di sostenere la flora impiegata per il recupero ambientale. Altre fun-
zioni potrebbero essere ricondotte alla costituzione di aggregati e quindi una mag-
giore resistenza e coesione delle parti scoscese e minori perdite per r u n - o f f. La co-
pertura giornaliera durante la coltivazione della discarica può vedere l’impiego del
compost anche se si tratta in genere di prodotti poco maturi ma solo stabilizzati
(FOS = frazione organica stabilizzata) per i quali risulta determinante l’aspetto del-
la non attrattività; pertanto la loro qualità (contenuto in metalli e altri xenobiotici or-
ganici) riveste poca o nulla importanza visto che trovano comunque impiego in un
ambiente confinato.

Si pone l’accento sulla necessità di una buona stabilizzazione (raggiungibile attra-
verso l’indice di respirazione IR cfr. cap. 3) pena il verificarsi di fenomeni fermenta-
tivi che potrebbero sfociare nella emissione di molecole ridotte (metano).

2.2 Metalli

Il compost, indipendentemente dalle materie seconde che lo originano, si caratterizza
per un prodotto organico il cui impiego in agricoltura si giustifica in quanto, attraver-
so il compost, è possibile reintegrare le perdite di carbonio che l’attuale conduzione
agricola tende sempre più ad aumentare.

In quanto frutto della nobilitazione di substrati organici di scarto, il compost contie-
ne tutti i possibili inquinanti che caratterizzano il materiale di partenza; tali inquinan-
ti possono ovviamente concentrarsi o diluirsi nel corso del processo fermentativo a se-
conda del loro tasso di degradazione, delle perdite di anidride carbonica, di altre so-
stanze volatili, acqua e se si attua co-compostaggio con altre matrici organiche meno
inquinate. 

In termini convenzionali si distinguono gli inquinanti organici dagli inorganici, fa-
cendo riferimento, nel caso di questi ultimi, essenzialmente ai metalli pesanti.

In ogni caso, è bene chiarire che, in forza delle caratteristiche della matrice, gli in-
quinanti presenti nel compost sono in genere combinati chimicamente con la sostanza
del compost stesso e quindi la loro tossicità avrà modo di esplicarsi a seconda del tipo
di terreno in cui il compost verrà impiegato.

Riferendoci, per esempio, al solo caso dei metalli pesanti, la loro mobilità nel suolo
e quindi il loro potenziale tossico, saranno soprattutto determinati da tre fattori: pH,
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CSC e stato di evoluzione della sostanza organica del suolo. In particolare, un pH bas-
so accresce i fenomeni di desorbimento, la decomposizione dei complessi organo me-
tallici e quindi la solubilità dei metalli stessi. Per contro, un pH elevato riduce la per-
centuale di metalli solubili attraverso fenomeni di precipitazione (in genere di idros-
sidi) o di adsorbimento. La CSC definisce l’abbondanza dei siti di adsorbimento asso-
ciati alla fase solida del suolo. La degradazione della sostanza organica nel suolo e i
processi di umificazione comportano una modificazione delle condizioni chimico-fi-
siche del substrato. La degradazione, attraverso la formazione di composti organici
semplici, può generare complessi o chelati organo-metallici. La produzione di tali le-
gandi, la loro stabilità e quindi la loro reattività dipendono in gran parte dall’attività
microbiologica. Tali complessi possono essere solubili e in tal caso i metalli a essi as-
sociati possono essere mobilizzati e più facilmente assimilabili da parte dei vegetali.
D’altro canto, i composti organici possono essere scarsamente solubili e trattenere co-
sì i metalli in modo molto più durevole. Inoltre, i metalli possono svolgere azione ini-
bitrice sulla decomposizione dei complessi metallo-organici ai quali essi sono legati.
La flora microbica può tuttavia, decomponendoli, riformare dei chelati solubili assi-
milabili dalle piante o lisciviabili dal terreno.

In sostanza, l’estrinsecarsi della tossicità degli inquinanti, sia organici che inorgani-
ci presenti nel compost, è legata alle proprietà chimiche, chimico-fisiche e biologiche
del suolo che, in funzione delle proprie caratteristiche, può determinare l’ampiezza
del potenziale fitotossico, l’incidenza dei fenomeni di zootossicità o l’ingresso nella ca-
tena trofica dei vari inquinanti presenti.

Peraltro, la gran parte delle legislazioni e delle normative in merito all’impiego agri-
colo dei compost, si riferisce alle caratteristiche chimiche del compost stesso in quan-
to lo standard dei compost e del loro dosaggio va letto solo come mezzo gestionale per
garantire la qualità dei terreni poichè dipende solo da questi ultimi il manifestarsi dei
fenomeni di tossicità. 

La concentrazione dei metalli presenti in un compost viene in genere riferita alla lo-
ro globalità, nel senso che vengono determinate, attraverso una mineralizzazione
completa del campione, tutte le forme chimiche presenti. È altrettanto vero, però, che
solo alcune forme (solubili in acqua, scambiabili e combinate con la sostanza organica)
si possono ritrovare nella soluzione del terreno in tempi più o meno lunghi e che la
quota residua ben difficilmente potrà diventare assimilabile. Da un’indagine effettua-
ta su diversi compost (Genevini et al., 1987) è risultato che le forme di metallo solubili
in acqua sono in genere inferiori all’1% del totale e che la maggior parte del metallo ri-
sulta legato alla sostanza organica: il “potenziale tossico” dipenderà dunque dalle sor-
ti di questa quando immessa nel terreno. Ai fini diagnostici, un altro sistema potrebbe
essere rappresentato dall’adozione di una soluzione estraente in grado di mimare i
rapporti pianta-suolo ed è in tal senso che sono state realizzate numerose ricerche (Ha-
ni e Gupta, 1983; Petruzzelli et al., 1980). Un altro approccio potrebbe essere rappre-
sentato dal sistema proposto da Van Landschoot (1984) attraverso il concetto di coef-
ficiente di trasferimento (Ct) espresso come:

[Me] nella pianta
Ct =

[Me] nel suolo
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Tabella 2.1 - Calcolo delle concentrazioni critiche dei metalli pesanti in un terreno sabbioso (Van
Landschoot, 1984).

Metallo Valore critico Coefficiente di Valore critico 
nella pianta trasferimento per nel suolo
(ppm s.s.) un suolo sabbioso (ppm)

Cd 2 (Z)* 1,5 1,3

Ni 40 (F) 2 20

Zn 200 (F) 2 100

Cu 20 (F) 0,2 100

Pb 50 (F) 0,2 250
(*) Z = zootossico; F = fitotossico

ove Me è il generico metallo e in tal caso la concentrazione critica nel suolo potrebbe
essere stabilita partendo dal coefficiente di concentrazione determinato per uno spe-
cifico suolo o famiglia di suoli.

Per un suolo sabbioso sono stati ottenuti i valori indicati dalla tabella2.1.

Tale approccio consente inoltre di stabilire l’indice di mobilità dei diversi metalli.
Peraltro, i limiti di questo metodo non consentono di identificare le dosi fitotossiche e
v’è inoltre da segnalare che l’assimilabilità è diversa tra le specie vegetali e, a parità di
queste, tra le varietà.

Per quanto sopra esposto, atteso che non vi è ancora uniformità di pareri sull’e-
straente più idoneo che consenta di determinare le forme scambiabili e stanti i limiti
dei metodi biologici, si può concordare nell’adottare la quantità totale di metallo pre-
sente nel substrato per due ordini di motivi:

• il sistema suolo-sostanza organica-pianta-metalli risulta un insieme dinamico re-
golato da fattori difficilmente prevedibili e controllabili;

• l’adottare la forma “totale” del metallo è un legittimo atteggiamento di cautela che
consente di minimizzare le conseguenze di dosaggi errati anche se, in termini as-
soluti, è il modo di espressione meno corretto.

Rimane comunque l’obbligo di segnalare che nessuna tecnica realmente applicabile
consente di decontaminare le materie seconde e quindi i compost; l’apporto di questo
al suolo si traduce pertanto in un accumulo graduale di inquinanti che si somma alle
ricadute atmosferiche, agli apporti attraverso i fertilizzanti, le acque, le deiezioni ani-
mali ecc.

2.3 Strategie

Per quanto sopra è necessario fissare limitazioni e criteri di sicurezza che garantiscano
un impiego razionale del compost in campo agricolo.

L’impostazione di una corretta gestione del problema richiederebbe di:
• fissare uno standard di qualità dei terreni;
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• determinare la qualità dei compost;
• individuare le specie più sensibili all’azione fitotossica e adottarle come piante spia;
• individuare le specie vegetali in grado di accumulare metalli e adottarle come in-

dicatori di rischio di bioaccumulo lungo la catena alimentare;
• calcolare, sulla base dei dati precedenti, le quantità massime di metalli distribui-

bili sul terreno;
• verificare e confrontare tali apporti con quelli derivanti dalle comuni pratiche

agricole, nonché con l’apporto atmosferico;
• formulare strategie di controllo sulla composizione delle materie che concorrono

alla formazione del compost.
L’individuazione di uno standard di qualità del terreno non può essere che un buon

compromesso tecnico per disporre di dati di riferimento, data l’impossibilità di gene-
ralizzare una realtà chimico-agraria soggetta a troppe variabili per poter essere codi-
ficata. Pur con le limitazioni suddette, ci riferiremo ai valori che risultano relativa-
mente coerenti con quanto riscontrato nei terreni italiani anche se le informazioni in
questo senso sono scarse e pertanto poco probanti.

Questi primi numeri (tabella 2.2) permettono già di orientarsi perlomeno nell’ambi-
to dell’ordine di grandezza e di formulare la prima e più importante barriera limitati-
va all’utilizzo di ogni qualsivoglia residuo smaltibile sul terreno agricolo (compost,
fanghi ecc.).

Tabella 2.2 - Classi più frequenti e valori comuni di concentrazione di elementi traccia nel suolo,
confrontati con i limiti proposti dalla CEE/1982 (mg/kg) (Genevini, 1991).

E l e m e n t i r a n g e1 r a n g e2 r a n g e3 r a n g e4 v a l o r e valore v a l o r e v a l o r e Proposta 
m a s s i m o5 c o m u n e2 c o m u n e3 c o m u n e2 C E E6

Cu - - 2-100 2-100 100 - 20 20 100

As 0,1-20 1-50 0,1-40 0,1-40 20 6 6 6 -

B 5-20 2-100 2-100 - - 10 10 - -

Cd 0,01-1 0,01-2,4 0,01-0,7 0,01-1 0,6 1 0,06 0,5 3

Co 1-10 - 1-40 - 30 - 8 - -

Cr 2-50 5-1000 5-3000 5-1000 100 100 100 100 -

F 50-200 30-300 - - - -150 - - -

Hg 0,01-1 0,01-0,3 - 0,01-0,5 30 0,03 - 0,1 -

Mo 0,2-5 0,2-5 0,2-5 - 75 2 2 - -

Ni 2-50 10-1000 10-1000 5-500 150 50 40 50 50

Pb 0,1-20 2-200 2-200 2-200 100 20 10 20 100

Se 0,01-5 0,01-2 0,1-2 - - 0,2 0,5 - -

Zn 3-50 10-300 10-300 10-300 300 50 50 50 300
1 Kloke, 1982. 4 House of Lords (GB), 1983-84.
2 Bruce et al., 1983. 5 Genevini et al., 1989.
3 Davis, 1978. 6 CEECommision, 1982.
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Noti questi standard, un possibile orientamento decisionale consiste nell’ammette-
re come concentrazioni tollerabili di metalli nei terreni agrari i valori massimi del cam-
po di variazione della composizione dei normali terreni, salvo considerazioni partico-
lari.

Un altro orientamento, più restrittivo, ma gestibile, consiste nell’accettare come
standard massimo di concentrazione nei terreni un valore doppio del valore naturale,
il che presuppone un suo puntuale rilevamento prima dello smaltimento.

Più recentemente da molti Autori è stato proposto di adottare a fianco dei contenu-
ti “totali” anche valori relativi alla frazione “assimilabile”. È in tal senso che viene pro-
posta la tabella 2.3, elaborata dalla “Commissione Fertilizzanti del MIRAAF” ove ven-
gono riportate le concentrazioni dei più importanti metalli pesanti nei terreni agrari
non inquinati, in forma sia totale che assimilabile e i valori dell’intervallo di attenzio-
ne, che non rappresenta un indice di inquinamento in atto, in quanto i valori tipici del
fenomeno sono maggiori. La concentrazione più elevata potrebbe tra l’altro derivare,
per esempio, da una particolare composizione del substrato pedologico. Decisiva a
questo proposito è la determinazione dell’aliquota assimilabile. Se questa rientra nei
limiti indicati non vi sono pericoli di alcun genere. La tabella 2.3 evidenzia poi che non
esiste un rapporto costante tra metallo totale e assimilabile in DTPA che risulta essere
in genere minore di quello in EDTA.

Tabella 2.3 - Concentrazione di metalli pesanti nei terreni agrari non inquinati (mg/kg sul secco)*.
I valori medi sono in neretto (MIRAAF).

Elemento Totale Assimilabile Intervallo di attenzione
(DTPA)

Pb 2-100 (18) 0,5-1,8 100-200 10-20

Cd 0,5-1,7 (0,6) 0,2-1,1 1,7-5 1,5-2

Ni 3-120 (50) 1-10 120-160 15-25

Cr 25-500 (70) 0,01-0,04 500-1000 -

Zn 10-300 (110) 2-9** 300-400 10-30

Cu 5-100 (50) 6-13 (10)** 100-350 15-35

Hg 0,01-1 (0,015) - 1-2 -

* Occorrerebbe tenere presente le diverse interazioni; sarebbero da considerare almeno i rapporti Zn/Cd e
Cu/Ni.

**Per terreni coltivati a vigneto si possono riscontrare valori più alti di assimilabile: sino a 30 per entrambi gli
elementi.

Per quanto riguarda invece la qualità del compost è bene fare un distinguo tra i
compost verdi (di cui si parlerà diffusamente più avanti) e i compost da RSU o quelli
misti a fanghi, il cui contenuto in metalli è decisamente più rilevante e di conseguen-
za impone l’attuazione di limiti più restrittivi.

È necessario quindi adottare uno standard di qualità dei compost che non debba co-
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stituire di per sé una barriera limitativa all’utilizzo agricolo ma solo un indice dell’en-
tità di rischio che consenta di formulare il calcolo della dose massima e del periodo
massimo di smaltimento.

L’impiego di specie vegetali più sensibili alla presenza dei metalli consente di evi-
denziare effetti tossici non prevedibili attraverso l’analisi chimica sia in  campo che in
laboratorio.

Tale pratica potrebbe essere giustificata dal fatto che generalmente i vegetali con-
centrano gli elementi nei loro tessuti rispetto alle quote presenti nelle soluzioni circo-
lanti nel terreno, il che può provocare sia effetti negativi sulla crescita del vegetale
stesso sia l’indifferenza di questo alle elevate concentrazioni raggiunte.

Al di là del fatto che in entrambi i casi il vegetale si inserisce nella catena alimentare,
si possono sfruttare entrambe le attitudini ai fini previsionali. Le piante particolar-
mente sensibili serviranno per evidenziare la probabilità di fenomeni di tossicità acu-
ta, mentre quelle che accumulano metalli senza trarne danno potranno essere utiliz-
zate come indicatori di rischio nell’ambito di prove comparate di tossicità. Le t a b e l l e
2.4 e 2.5 riportano alcune tra le specie vegetali più sensibili ai metalli.

Tabella 2.1 - Sensibilità delle diverse specie vegetali ai metalli pesanti (Chaney, 1982).

Molto sensibili Sensibili Tolleranti Molto tolleranti

Bietola Senape Cavolfiore Mais

Lattuga Brassica oleracea Anguria Sorghum vulgare

Rapa Spinacio Zucchino Bromus inermis

Carota Radicchio Lathirus sylvestris Bromus spp.

Arachide Pomodoro Avena sativa

Trifoglio ladino Tagetes sp. Dactylis glomerata

Coronilla varia Trifolium medium Bromus spp.

Medica Trifolium ambiguum Panicum vergatum

Meliotus album Trifolium incarnatum Agrostis spp.

Meliotus officinalis Sericea lespedeza Pennisetum spp.

Eragrostis curvula Lupinus perennis Festuca arundinacea

Frasera speciosa Lotus corniculatus Festuca rubra

Vicia villosa Poa pratensis

Soja

Phaseolus sp.

Phleum pratense

Agrostis sp.

Lolium perenne
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La mobilità dei metalli è funzione dell’insieme dei parametri caratterizzanti il suo-
lo e in particolare di:

• reazione;
• contenuto in sostanza organica;
• natura e stato di umificazione della stessa;
• capacità di scambio cationico (CSC);
• contenuto in argilla;
• tipologia della stessa.
Appare evidente che non essendo tali caratteristiche schematizzabili in termini ge-

nerali, la mobilità dei metalli del suolo risulta difficilmente prevedibile.
Ciò premesso, l’unico parametro utilizzabile al fine dell’identificazione delle dosi di

compost impiegabili è la CSC in quanto funzione del contenuto in argilla e in sostan-
za organica. Benché non tutti i metalli manifestino lo stesso comportamento, la CSC è
adottabile indicativamente come parametro caratterizzante l’attitudine del terreno a
limitare la mobilità dei metalli e soprattutto a tutelare dalla possibilità di inquina-
mento delle acque di falda.

In accordo con i concetti sopra esposti si è impostato un ipotetico calcolo per con-
frontare il tempo necessario per saturare il terreno con diverse dosi di metalli e lo

Tabella 2.5 - Contenuto di elementi traccia nei tessuti vegetali: confronto tra gli intervalli di con -
centrazione ritenuti normali e i livelli tossici (* Chaney, 1982; **Allaway, 1968).

Elementi Concentrazioni Concentrazioni Livello Livello
normali* normali** tossico* tossico**

As 0,01-1 0,1 3-10 -

B 7-75 30-75 75 >75

Cd 0,1-1 0,2-0,8 5-700 -

Cr 0,1-1 0,2-10 20 -

Co 0,01-0,3 0,05-0,5 25-100 -

Cu 3-20 4-15 25-40 >20

F 1-5 - - -

Fe 30-300 - - -

Mn 15-150 15-100 400-2000 -

Mo 0,1-3 1-100 100 -

Ni 0,1-5 1 50-100 >50

Pb 2-5 0,1-10 - -

Se 0,1-2 0,02-2 100 50-100

V 0,1-1 0,1-10 10 >10

Zn 15-150 10-300 500-1500 >200
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stesso intervallo di tempo necessario per saturare il 6% della CSC; le ipotesi di cal-
colo sono le seguenti:

• la frazione di CSC occupabile dai metalli (forma totale) viene stimata pari al 6%
della CSC;

• la CSC del terreno utilizzato in questa ipotesi è intorno ai 12 meq/100g;
• la dose di spandimento è di 300 q/ha.anno 1;
• ai fini della composizione in metalli del compost si è fatto riferimento alla tabella

16 relativa al compost di alta qualità;
• ai fini della qualità dei terreni si è fatto riferimenti alla tabella 3 (MIRAAF);
• l’asporto da parte delle colture e delle acque di percolazione è considerato nullo.
D a l l a tabella 2.6 si può notare come il periodo di tempo necessario per portare il conte-

nuto in metalli del terreno dal 50 al 100% delle concentrazioni massime proposte dal MI-
RAAF è dell’ordine di 100 anni (a eccezione del Cr), considerate per singolo metallo.

Lo stesso intervallo di tempo necessario per saturare il 6% della CSC da parte dei
metalli espressi come totali è dell’ordine dei 40 anni.

Tabella 2.6 - Dosaggio di compost nell’ipotesi di portare la concentrazione di metalli nel terreno
dal 50 al 100% del valore standard proposto dal MIRAAF.

Metallo Standard qualità Standard qualità tempo (anni)
terreni (ppm) compost

Pb 150 150 60

Cd 3 2 90

Ni 150 50 180

Cr 750 100 444

Zn 350 300 72

Cu 250 150 96

6% della CSC 42

In merito infine al b i o a c c u m u l o animale e umano è bene chiarire che, seppure un in-
cremento del contenuto in metalli o altre sostanze nelle colture sia da considerarsi
sempre indesiderabile, il rischio effettivo di bioaccumulo dipende dall’incidenza di
detti alimenti nelle diete.

Va peraltro osservato che uno studio inglese rilevava che il 50% dei campioni di fo-
raggio era carente in rame e zinco, come risulta carente in zinco una dieta umana ec-
cessivamente vegetariana; un apporto di tali elementi dunque, entro certi limiti, risul-
terebbe vantaggioso.

I metalli considerati rischiosi da questo punto di vista sono Pb, Cd, Co, Cu, Hg, Ni e
Zn. Tra questi, camio, nichel e zinco si accumulano più facilmente nella parte epigea,

1 Dosi inferiori risultano, in genere, inefficaci ai fini dell’incremento della produzione.
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mentre cobalto e rame restano spesso nella raici e incrementano raramente la loro con-
centrazione nelle foglie.

Pb, Cr e Hg non accumulano nelle parti fuori terra, per cui è improbabile che costi-
tuiscano un rischio di bioaccumulo umano.

Attualmente l’interesse è focalizzato sul camio che si è rilevato accumularsi nel rene
e in minor misura nel fegato dell’uomo in periodi lunghi, anche quando non raggiun-
ge livelli di fitotossicità.

L’accumulo non è invece sensibile negli animali d’allevamento, specie quelli a ciclo
vitale più breve, per i quali, quindi, il rischio viene sminuito. Il camio inoltre non vie-
ne assorbito nelle carni (escluso il fegato), nelle uova e nel latte; viceversa si accumula
facilmente negli ortaggi, particolarmente negli spinaci e nella lattuga, mentre non si
accumula nelle leguminose.

A questo proposito nella tabella 2.7 (FAO/WHO, 1979) vengono riportate le concen-
trazioni massime tollerate di alcuni metalli nella dieta umana.

Anche il piombo si accumula, peraltro in minor misura, in alcuni organi bersaglio
quali le ossa, il rene e il fegato. Alcune forme di metalli, inoltre, formano organo com-
posti che sono più tossici dei metalli stessi per cui è molto difficile stabilire il loro po-
tenziale tossico effettivo.

Il mercurio, a questo proposito, è scarsamente assimilabile dai vegetali, non di meno, a
causa della possibilità della metilazione biologica, è uno dei metalli a alto rischio.

Pur avendo a disposizione  questi dati e altri sulla composizione chimica della dieta e
sapendo che in ogni caso non tutti i metalli restano nel corpo o nell’organo bersaglio (il
camio viene accumulato solo per il 6%), è ancora impossibile risalire a un corrisponden-
te standard di qualità dei terreni o dei compost, ma si può intuire che sicuramente è più
restrittivo rispetto allo standard definibile sulla base della sola fitotossicità. Concluden-
do, poichè appare sicuro che gli ortaggi sono da considerarsi le colture a più alto rischio,
sembra logico insistere sull’utilizzo di compost di alta qualità, proveniente da materiali
“puliti” (compost verde) o selezionati (raccolta differenziata) per non dover arrivare a
proibire l’impiego del compost in tali pratiche agricole.

Tabella 2.7 - Concentrazione e quantità tollerabili di metalli nella dieta secondo un rapporto
FAO/WHO e altre fonti (Torrey, 1979).

Fonte Cd Pb Hg Se As

USA (x persona x giorno) 57-71 429 43 - -

FAO/WHO (x persona x giorno) 51,2 60,4 2,9 150 10

Concentrazione media nell’intera 
dieta inclusa l’acqua (ppm) 0,018 0,021 0,021 0,05 0,003

Cibi in cui è più abbondante grano legumi carne grano carne

cereali frutta pesce cereali pesce

vegetali pollame carne pollame
fogliosi

frutta pesce

bevande pollame



Capitolo 2 POSSIBILITÀDI IMPIEGODELCOMPOST

5 3

2.4 Composti xenobiotici organici

La grande diffusione di questi composti chimici, unitamente alla stabilità e alla tossi-
cità di queste molecole, hanno fatto nascere l’esigenza di norme sempre più rigide per
la protezione dell’ambiente. I pesticidi clorurati, i bifenili policlorurati (PCB), gli idro-
carburi policiclici aromatici (PAH), le dibenzodiossine (PCDD) e i dibenzofurani poli-
clorurati (PCDF) sono considerati i composti più pericolosi a livello ambientale. Alcu-
ni trovano una diretta applicazione nel settore agricolo (per esempio i pesticidi) altri
vengono immessi nell’ambiente indirettamente, trasportati dall’aria, da acque reflue o
altri rifiuti. Ed è proprio l’impiego di matrici ambientali già contaminate (come resi-
dui di potatura, ramaglia, cortecce, foglie...) che può dare luogo alla produzione di
compost inquinati. La presenza di queste molecole organiche diventa dunque un pa-
rametro decisivo nella valutazione della qualità del compost.

Ai fini della loro degradazione saranno determinanti le caratteristiche chimiche e il
comportamento delle singole molecole nei confronti delle componenti il suolo. I prin-
cipali fenomeni da tenere in considerazione  sono i seguenti: l’adsorbimento, la biode-
gradazione, la degradazione abiotica, il leaching e la volatilizzazione.

L ’a d s o r b i m e n t o dei composti organici nel suolo è particolarmente importante e può
essere espresso con un’isoterma lineare di adsorbimento. Questa ripartizione suo-
lo/particella e suolo/soluzione è descritta dal coefficiente Kd, che può esprimersi in
funzione della sostanza organica (Kom) o del carbonio organico (Koc). L’adsorbimen-
to ritarda la lisciviazione, così che i composti con un’alta log Kow (coefficiente di ri-
partizione ottanolo/acqua) e una bassa solubilità saranno meno rilasciati.

L’adsorbimento potenziale quindi è influenzato dal Kow:

log Kow < 2,5 basso adsorbimento
log Kow > 2,5 e <4,0 medio adsorbimento
log Kow > 4,0 alto adsorbimento.

La biodegradazione è il meccanismo più importante di rimozione  di composti or-
ganici nel suolo, condizionato dai parametri cui si è già fatto riferimento, quali pH ecc.

I compost possono stimolare la flora microbica, ma possono anche contenere deter-
genti in grado di aumentare la solubilità e la disponibilità di composti recalcitranti per
i microbi. Al contrario, possono legare alcuni composti in modo tale da impedirne la
degradazione. Vengono perciò identificate 3 classi di composti in base al periodo di
degradazione (Wild et al., 1991; Ryan et al., 1988):

A < 10 gg
B 10-50 gg
C >50 gg

Anche il potenziale di l i s c i v i a z i o n e è collegato alla persistenza nel suolo e al log
Kow: se log Kow è <2,5 e la permanenza è superiore a 50 gg il l e a c h i n g è maggiore,
mentre composti caratterizzati da un log Kow > 4,0 hanno una scarsa mobilità. In ge-
nere, i PAH, i PCB, i PCDD/F, alcuni pesticidi organo-clorurati e alcuni clorobenzeni
sono molto persistenti e hanno un leaching assai ridotto, mentre i monociclici aromati-
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ci, alcuni clorobenzeni, gli alifatici a corta catena e i fenoli sono prontamente degrada-
ti e lisciviati. La degradazione abiotica include la fotolisi, l’idrolisi e l’ossidazione, che
generalmente lasciano la struttura intatta. Per esempio, i fenoli e alcuni PAH subisco-
no fotolisi (Overcash, 1983).

Per quanto concerne la volatilizzazione si possono applicare 2 criteri, il primo con-
sidera i composti con Hc (costante di Henry) superiore a 104 volatili, il secondo fa rife-
rimento al coefficiente di ripartizione aria/SO del suolo (Kao); i composti con
Kao/Kow dell’ordine di 109 sono volatili, con un rapporto inferiore sono meno volati-
li. Tra 104 e 109 i composti sono semivolatili, come per esempio, i PCB, i PAH a basso
peso molecolare, i clorofenoli, alcuni PCDD/F e alcuni pesticidi. Anche all’interno di
alcune classi di composti, ci sono delle differenze rilevanti; per esempio, tra i PAH, i
clorobenzeni e i pesticidi organo-clorurati ci sono composti molto volatili e composti
affatto volatili 2.

2.4.1 Pesticidi clorurati
Tra i pesticidi i più noti sono senza dubbio Aldrin, Dieldrin, Endrin, Eptacloro,
DDT e i suoi metaboliti, HCH e i suoi isomeri, Lindano e HCB. Sebbene l’impiego
di alcuni di questi composti sia da tempo vietato l’inquinamento è ormai ubiquita-
rio, quindi può accadere che l’aggiunta di cortecce a compost da scarti biologici
possa occasionalmente segnalare un incremento del contenuto in Lindano, anche se
le concentrazioni di questa molecola sono solitamente basse (Fricke, 1988).

Diverse sperimentazioni infatti hanno permesso di accertare concentrazioni molto
basse per tutti i pesticidi citati e quindi di arrivare a concludere l’inutilità di fissare del-
le soglie di tolleranza (Fricke et al., 1989b).

2.4.2 PCB
A causa dell’estrema tossicità di queste molecole la produzione e l’uso dei PCB sono
stati drasticamente ridotti, ma la persistenza di questi composti è tale che sono ormai
considerati ubiquitari. In ogni caso la contaminazione delle piante e altri rifiuti biolo-
gici da parte di PCB avviene principalmente attraverso i depositi atmosferici (Krauss,
1991).

Vogtman et al. (1993) hanno indagato sui seguenti isomeri: 28, 52, 101, 138, 153, e 180
che costituiscono il 30 % della produzione totale di PCB. Si è potuto accertare che il
contenuto in PCB dei compost verdi o da scarti biologici è significativamente minore
di quello dei compost umidi e da RSU (tabella 2.8). Non risultava alcuna differenza sta-
tistica tra compost provenienti da aree urbane e agricole.

Dal momento che i PCB erano largamente impiegati in passato (sono stati vietati
in Germania, luogo dell’indagine sperimentale citata, dal 1972) nella produzione
del t o n e r per la fotocopiatrici, possono essere ancora presenti nella carta riciclata. I
dati sperimentali, tuttavia, mostrano come, addizionando diversi quantitativi di
carta, non sia stata rilevata alcuna differenza nel contenuto di PCB del compost
(Fricke, 1988).

2 Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo La tossicità dei fanghi di depurazione edito dalla Fondazione
Lombardia per l’Ambiente (Collana Ricerca e Risultati n. 21) nel quale si entra nel merito del comportamento
ambientale e della biodegradazione dei principali composti.
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2.4.3 PAH
I PAH sono presenti nei prodotti derivati da carbone e petrolio ed entrano nell’am-
biente principalmente attraverso processi termici (incenerimento). I depositi atmo-
sferici sono dunque la maggior causa di accumulo di PAH nel suolo e nelle piante. I
dati sperimentali (Vogtman et al., 1993) anche in questo caso mostrano come i com-
post verdi o da scarti biologici siano caratterizzati da un minor contenuto in PAH
rispetto ai compost da umido selezionato e da RSU (tabella 2.8).

2.4.4 PCDD e PCDF
Tra i vari isomeri dei PCDD e PCDF il gruppo del 2,3,7,8 è considerato il più
pericoloso e tossico. Come i PCB anche queste molecole possono avere diversi
gradi di clorurazione, il che porta a individuare ben 75 differenti PCDD e 135
PCDF. Inoltre possono essere immessi nell’ambiente durante la produzione 
di sostanze cloroorganiche come il PCP (pentaclorofenolo) o durante l’inceneri-
m e n t o .

I PCDD/F mostrano inoltre una bassa solubilità in acqua e un’alta capacità di ad-
sorbimento al terreno e alla polvere e, a causa della loro persistenza, si possono
considerare degli inquinanti ubiquitari. È stata in ogni caso osservata anche una
certa fotodegradazione di questi composti da UV che riduce il grado di clorurazio-
ne dei PCDF e più lentamente quello dei PCDD.

Dalla sperimentazione citata (Vogtman et al., 1991) emerge che il contenuto di
PCDD/F nei compost è, come per i PCB e i PAH, minore nei compost verdi e da
scarti biologici rispetto ai compost da umido selezionato e da RSU.

In accordo con altri ricercatori (Krauss et al., 1991) dunque, si può concludere che
la contaminazione di PCDD/F del compost avviene attraverso le particelle di pul-
viscolo atmosferico. Resta comunque importante individuare tra i materiali solita-
mente impiegati nel compostaggio quali possano essere già contaminati. È ovvio
che l’impiego degli scarti di piante cresciute vicino a inceneritori, o di foglie prove-
nienti da alberi situati vicino ad arterie di traffico o ad aree industriali, comportino
un aumento di diversi ng TE/kg s.s. del contenuto in PCDD/F, come del resto è sta-
to osservato in varie sperimentazioni (Prinz et al., 1990; Cocucci, 1979; Reischl et al.,
1 9 8 9 ) .

Nelle tabelle che seguono ( tabelle 2.8, 2.9 e 2 . 1 0) sono riportati diversi contenuti di
PCDD/F in materiali impiegati nel compostaggio (Hagenmaier et al. , 1990; Jager,
1991; Fricke et al. , 1991). I PCDD/F sono presenti soprattutto nelle foglie e quindi
negli scarti del verde pubblico e dei giardini in genere. Infatti, proprio a causa del-
la loro lipofilia, riescono a legarsi fortemente alla cuticola fogliare e, sebbene la lo-
ro mobilità sulla superficie fogliare sia molto lenta, allo stato gassoso, è la grandez-
za molecolare che permette l’entrata o meno di queste molecole anche attraverso gli
stomi (Reischl et al., 1989).

Durante il compostaggio infine è possibile che si verifichino delle alterazioni che
portano alla formazione di composti organici indesiderati. Le sperimentazioni at-
tuate in tal senso mostrano che i composti simili a HCH sono ampiamente degra-
dati (86%), in misura minore i DDX (64%) e i PAH (45%) (Fricke et al., 1989).

Per quanto riguarda i PCB sono solo quelli poco clorurati che possono in una
qualche misura essere degradati, ma durante il compostaggio, le temperature che
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Tabella 2.8 - Presenza di composti indesiderabili in compost di diversa origine (PCDD/F espressi
come equivalenti di tossicità ng/TE/kg s.s.; PCB e PAH in ng/g s.s.) da Vogtman et al. 1993.

Composto Compost Compost Compost Compost 
da scarti verdi da umido indifferenziato
biologici selezionato

PCB 259,7 a* 177,5 a 938 1493

PAH 1707,4 1,6 3370 4412

PCDD/F 12,1 a 10,6 a 50 103

SO % s.s. 33,6 33,8 55 n.d.

* I valori con la stessa lettera non sono statisticamente diversi (p<0,05).

Tabella 2.8 - Contenuto in PCDD/F in diverse matrici im -
piegate nel compostaggio (Hagenmaier et al., 1990; Jager,
1991; Fricke et al., 1991).

Matrici ng TE/kg s.s.

Foglie 24-33

Foglie da raccolta stradale 42

Foglie da utenze private 58

Carta riciclata 6-17

Giornali 0,2-2

Carta recuperata 5

Cippato di legno 10

Cortecce 3

Sfalci 4-5

Tabella 2.10 - Contenuto in PCDD/F in differenti suoli o
siti (Hagenmaier et al., 1990; Jager, 1991).

Suolo/sito ng TE/kg s.s.

Foglie 24-33

Suolo forestale 0-2 cm 25

Aree industriali 18

Suoli vicini ad arterie stradali 21

Suoli agricoli 5
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caratterizzano le prime fasi del processo possono indurre una volatilizzazione di
PCB assi maggiore di quella che avviene nei suoli. Il contenuto in PAH può anche
diminuire se il cumulo viene rivoltato più spesso, mentre ciò non avviene per gli altri
composti, eccetto che per i PCDD/F più sensibili alla fotodegradazione. Anche per i
PCDD/F comunque, la degradazione che può verificarsi è solo relativa ai composti
scarsamente clorurati.

I compost verdi e quelli di origine biologica mostrano in definitiva degli standard
qualitativi alti (Vogtman et al., 1993), l’addizione del compost al terreno potrebbe solo
essere limitata da un eccessivo contenuto in sali. L’apporto di metalli aumenta in rela-
zione a contaminazioni di origine geologica o pedologica, a inquinamento antropoge-
nico, o a causa di una raccolta differenziata non corretta. Per quanto concerne i
PCDD/F la qualità dei compost riflette l’inquinamento ambientale, in ogni caso le
concentrazioni rilevate sono basse (Vogtman et al., 1993).

Si potrebbe dunque concludere affermando che, dal momento che questi inquinan-
ti organici sono ormai ubiquitari, ma presenti in basse concentrazioni, non è necessa-
rio stabilire un limite di tossicità. Tuttavia, in ogni caso si deve arrivare a una standar-
dizzazione dei metodi per la raccolta differenziata e per la raccolta dello scarto verde
e biologico e alla progressiva riduzione o eliminazione delle varie fonti di diossine e
PCB, quali i numerosi processi termici e la produzione di composti clororganici, che
protegga l’ambiente da ulteriori contaminazioni. 

2.5 Contenuto in metalli

Il contenuto dei metalli pesanti nel compost è l’altro parametro che ne determina l’im-
patto ambientale e il suo valore economico (Walker e O’Donnel, 1991).

La fonte e la natura dei materiali di scarto impiegati insieme al tipo di trattamento
(soprattutto per gli RSU) influenzano il contenuto in metalli pesanti, definendo quin-
di già di per sé la qualità del compost (He et al., 1992).

Vogtman et al., (1993) affermano che i compost derivati da rifiuti biologici e da scar-
ti verdi (VGF: vegetable, fruit, garden) mostrano un minor contenuto in metalli pesanti
rispetto ai compost ottenuti dai rifiuti (RSU) o dai fanghi. 

Tuttavia, mentre esistono diverse ricerche riguardanti i compost ottenuti dalla rac-
colta differenziata da RSU, la letteratura offre pochi dati e spesso frammentari per
quanto riguarda il contenuto in metalli pesanti dei compost verdi (VGF) o da residui
biologici.

Per questa ragione sono stati raccolti e analizzati trenta compost commerciali “pu-
liti” provenienti da residui biologici e scarti di origine vegetale. I campioni perveni-
vano da vari Paesi Europei. I risultati ottenuti sono stati confrontati con il contenu-
to in metalli di compost da RSU e con i dati della letteratura. Le analisi rilevano che,
eccetto per il contenuto in cadmio, la maggior parte dei compost verdi possono es-
sere considerati come compost di alta qualità. Sulla base del contenuto in cadmio in-
vece, gli stessi compost andrebbero considerati come compost contaminati o di bas-
sa qualità. I limiti relativi a questo elemento dovrebbero quindi essere riesaminati
(Genevini et al., 1997).

I risultati analitici per i compost indagati vengono riportati nella tabella 2.11.
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L e tabelle 2.12, 2.13 e 2.14 mostrano invece i valori dei metalli pesanti contenuti nei
compost della letteratura. La tabella 2.15 illustra i risultati dell’ANOVA e del test di
Tukey che non rilevano differenze tra i vari tipi di compost, eccetto che per il cad-
mio, diverso risulta anche il contenuto in metalli pesanti per i compost da RSU. 

Infine sulla base dei limiti legislativi esistenti e utilizzando la terminologia di Vi-
smara e Darriulat (1994), suggeriamo una definizione del compost di qualità in ba-
se al contenuto in metalli pesanti nella tabella 2.16.

In conclusione, come sostengono Vismara e Darriulat (1994), ogni compost po-
trebbe essere definito come segue:

Tabella 2.12 - Dati riportati in letteratura in merito al contenuto di metalli pesanti in compost da
RSU (mg/kg s.s.) (Rif.: Ammar, 1996; Bidlingmaier et al., 1987; Border et al., 1988; Breslin e Ti -
sdell, 1994; Fricke e Vogtmann, 1989; Genevini et al., 1987; Giusquiani et al., 1995; He et al.,
1992 e 1995; Petruzzelli e Lubrano, 1987; Picone et al., 1990; Richard et al., 1993; Robotti et al.,
1987; Tisdell e Breslin 1995; Visser, 1988; Walker e O’Donnel, 1991).

Compost Cd Cr Ni Pb Cu Zn

N 44 47 46 50 50 50

Media 4,4 90,8 76,3 455,0 298,1 919,8

SD 2,3 79,8 76,6 258,2 176,1 432,8

Mediana 3,9 62,5 45,0 464,0 260,0 814,5

Tabella 2.13 - Dati riportati dalla letteratura in merito al contenuto di metalli pesanti in compost
da RSU ottenuti da raccolta differenziata (mg/kg s.s.) (Rif.: Ammar, 1996; Bidlingmaier et al.,
1987; Fricke e Vogtman, 1989; Hoornweg et al., 1991; Krauss et al., 1993; Visser, 1988).

Compost Cd Cr Ni Pb Cu Zn

N 16 16 15 16 16 16

Media 1,22 34,9 17,5 147,4 72,4 326,6

SD 0,96 12,7 10,4 156,7 70,5 197,2

Mediana 1,00 34,0 16,0 133,0 43,5 293,0

Tabella 2.14 - Dati riportati dalla letteratura in merito al contenuto di metalli pesanti in compost ver -
di (mg/kg s.s.) (Rif.: Genevini et al., 1987; Obrist, 1987; Picone et al., 1990; Protti e Neri, 1989; Spi -
ga, 1991; Van Langerijt e Van Roosmalen, 1989; Vigna Guidi et al., 1990; Visser, 1988).

Cd Cr Ni Pb Cu Zn

N 20 22 22 24 24 23

Media 1,12 30,3 22,63 70,2 78,9 246,1

SD 0,99 13,8 20,75 54,1 95,3 136,5

Mediana 0,80 30,0 19,00 50,0 40,5 197,0
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• compost di altissima qualità, derivante da scarti biologici;
• compost di alta qualità, proveniente da RSU selezionati e da scarti verdi (VFG)

e/o non contaminati da fanghi;

Tabella 2.15- Risultati dell’ANOVA sulle differenti classi di compost. 

Tipo di compost Cd Cr Ni Pb Cu Zn

RSU 4,36 c 93,54 b 82,04 b 481,07 b 310,68 b 962,94 b

RSU da raccolta 1,02 a 35,20 a 18,20 a 145,15 a 64,34 a 319,01 a
differenziata

Compost verdi 1,26 a 29,11 a 17,12 a 73,33 a 106,22 a 270,08 a

Compost 2,68 b 28,13 a 29,01 a 94,77 a 133,05 a 257,74 a
analizzati

Medie all’interno della colonna seguite dalla stessa lettera non sono significative (P < 0,01).

Tabella 2.16- Classificazione del compost di qualità in base al contenuto di metalli pesanti.

Tipo di compost Cd Cr Ni Pb Cu Zn

Compost di 
altissima qualità <1 <70 <30 <100 <100 <200

Compost 
di alta qualità 1-2,5 70-150 30-60 100-150 100-200 200-400

Compost 2,6-4 151-200 61-100 151-500 201-400 401-1000
di qualità 

con inquinanti

Compost >4 >200 >100 >500 >400 >1000
di bassa qualità

• compost di qualità, con la presenza di sostanze inquinanti, ottenuto da RSU
non selezionati, fanghi, reflui industriali e materiali organici inquinati;

• compost di bassa qualità, caratterizzato da una rilevante quantità di metalli pe-
s a n t i .

I compost verdi analizzati, quelli della letteratura e quelli da RSU selezionati, in
base a questa classificazione, sono compost di altissima o alta qualità. L’unica ecce-
zione, purtroppo, è rappresentata dal cadmio (tabella 2.15). Il contenuto medio di
cadmio, infatti, è circa il doppio dei valori riportati in letteratura (tabelle 2.11, 2.13 e
2 . 1 4) e circa il 50% dei campioni analizzati mostrano un contenuto in cadmio mag-
giore del valore medio. Se si prende dunque in considerazione questo parametro, i
compost devono essere classificati come compost di qualità, ma inquinati. La con-
taminazione da cadmio, inoltre, sembra indipendente sia dal materiale usato che
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dal paese di provenienza. Il cadmio, com’è noto, è molto utilizzato in diversi pro-
cessi industriali, soprattutto come stabilizzatore nella produzione di plastiche, pig-
menti e pesticidi (Genevini et al., 1985); ma anche le batterie Ni-Cd e il cadmio pre-
sente nei manufatti elettronici contribuiscono alla diffusione di questo elemento
nell’ambiente (Rosseaux, 1989).

L’uso indiscriminato di cadmio potrebbe spiegare la presenza di questo elemen-
to nei materiali usati per compostare, specialmente se provengono da aree indu-
strializzate (Vogtman et al. , 1993). In ogni caso, non è possibile giustificare i livelli
di cadmio rilevati in questa ricerca solo come conseguenza dell’inquinamento am-
bientale, ma anche l’ipotesi della presenza di matrici non dichiarate (per esempio,
l’aggiunta di fanghi o di frazioni di RSU) è da scartare, in quanto per tutti gli altri
metalli analizzati i valori riscontrati sono del tutto confrontabili con quelli della let-
teratura (tabella 2.5). In base a questi risultati comunque il contenuto in cadmio po-
trebbe diventare in futuro l’elemento discriminante nella valutazione della qualità
di un compost.

Parallelamente, volendo effettuare un paragone con le quantità di cadmio apportate
da ammendanti tradizionali, come il letame (0,16-7,8 mg/kg, Genevini et al., 1985) o i
fertilizzanti inorganici (0,22-3,2 mg/kg per urea, 0,04-7,8 mg/kg per i complessi NPK e
0,12 mg/kg per perfosfato, Genevini et al., 1985) si può notare come anche in questo ca-
so i limiti fissati per il cadmio relativamente al compost di altissima o alta qualità ven-
gano comunque superati. Per esempio se consideriamo una somministrazione annua-
le di 40 t di s.s. per ettaro di compost di altissima qualità con un contenuto in cadmio di
1 mg/kg, l’apporto di cadmio al terreno sarebbe di 40 grammi. Considerando invece
un’applicazione annuale di 700 kg di NPK con un contenuto in cadmio di circa 8
mg/kg è possibile calcolare un apporto di cadmio al suolo pari solo a 5-6 grammi. Tal-
volta quindi i problemi relativi all’apporto di cadmio al terreno risultano consistenti.

2.6 Aspetti legislativi

2.6.1 Introduzione
La disciplina della produzione e dell’impiego di materiali compostati potrebbe essere
analizzata sotto un duplice aspetto:

• in relazione alla configurazione come attività di smaltimento di rifiuti, secondo
il DPR 915/82 e successive modifiche (si sottolinea che il suddetto decreto è sta-
to abrogato ma nell’attesa dell’uscita dei decreti attuativi del DPR 22/97 in ma-
teria di compostaggio si continua a fare riferimento alle norme del DPR
9 1 5 / 8 2 );

• come produzioni di materiali fertilizzanti, in attinenza alle previsioni della LN
748/84 e successive modifiche.

In effetti la legge che disciplina la commercializzazione di fertilizzanti (LN
748/84) comprende attualmente nella categoria “Ammendanti Organici Naturali”
diverse miscele tra biomasse più o meno compostate e torbe. Sotto questo aspetto i
terricci recanti tra le componenti il compost sarebbero intesi come un prodotto li-
beramente assoggettabile a vendita, una volta verificato il rispetto dei requisiti qua-
litativi. Equivalentemente l’attività di trasformazione di matrici organiche in com-



Capitolo 2 POSSIBILITÀDI IMPIEGODELCOMPOST

6 3

post potrebbe essere individuata come vera e propria attività produttiva, soggetta
dunque alle sole disposizioni amministrative relative alla realizzazione ed eserci-
zio di un insediamento produttivo (nulla-osta comunale, concessione edilizia, au-
torizzazione ex DPR 203/88 ecc.). 

Tuttavia, essendo il compostaggio inteso dal DPR 915/82 come un processo di smal-
timento di rifiuti, il legislatore si è posto il problema delle condizioni di compatibilità
ambientale di tale attività per quanto riguarda:

• il controllo dei flussi di materiale, per verificarne l’effettivo invio al recupero agro-
nomico controllato e quindi la necessità di autorizzazione per la raccolta e la tra-
sformazione degli scarti;

• la qualità ambientale del compost e delle matrici di partenza, perchè il compost
non sia vettore di microinquinanti (metalli pesanti) e inerti verso il comparto agri-
colo, gli ecosistemi attigui (acqua e suolo) e le catene alimentari;

• l’effettiva trasformazione degli scarti organici in materiale stabilizzato, in modo
tale che il compostaggio si configuri come una vera e propria valorizzazione della
componente organica dei rifiuti.

2.7 Disposizioni nazionali

La realizzazione e l’esercizio delle attività di compostaggio, intese come attività di
smaltimento rifiuti, sono dunque soggette ai percorsi autorizzativi individuati dal
DPR 915/82, art. 6. 

1 .L’autorizzazione viene rilasciata dalla regione; ai sensi della Legge 441/87,
art. 3-bis, viene convocata la conferenza dei servizi in cui Provincia e Comune, ter-
ritorialmente competenti, esprimono un parere non vincolante sul progetto.

2 .La realizzazione e l’esercizio degli impianti di compostaggio sono soggetti alle
disposizioni del DM 324/91 (istitutivo dell’Albo Nazionale delle Imprese Eser-
centi Attività di Smaltimento Rifiuti) e delle relative disposizioni attuative.

3.È in discussione la possibilità dell’individuazione delle attività di compostaggio
di biomasse selezionate alla fonte come attività di riutilizzo di residui, (come indi-
viduate dal DL 443/93) che comporterebbe la sostituzione della autorizzazione
con la comunicazione alla Regione sull’intenzione di intraprendere tale attività e
la decadenza dell’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Smaltitori.

2.8 Limiti internazionali

Nella tabella seguente (tabella 2.17) vengono riassunti i limiti legislativi nei diversi Pae-
si europei.

2.9 Disposizioni regionali lombarde

Il compostaggio degli scarti organici differenziati alla fonte è una delle strategie ba-
silari nella programmazione degli interventi di gestione dei RSU, secondo le previ-
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Tabella 2.14 - Limiti stabiliti dai diversi Paesi europei per il contenuto di metalli pesanti nel com -
post (mg/kg s.s.).

Nazione Cd Cr Ni Pb Cu Zn

Austria:

Önorm S2022 4 150 100 500 400 1000

Önorm S2200 I 0,7 70 42 70 70 210

Önorm S2200 II 1 70 60 150 100 400

Belgio:

vegetali eduli 5 150 50 600 100 1000

piante ornament. 5 200 100 1000 500 1500

Danimarca:

uso agricolo 0,8 30 120

uso domestico 0,8 30 60

Francia

8 200 800

Germania:

Blauer Engel 1 100 50 100 75 300

RAL GZ 251 1,5 100 50 150 100 400

LAGA2.5 200 80 250 200 750

Italia:

DPR 915 10 510 200 500 600 2500

compost verde 1,5 1 (Cr VI) 50 100 100 400

misto 3 1 (Cr VI) 100 170 300 1000

Olanda:

compost 0,7 50 10 65 25 75
molto pulito

compost 1 70 20 120 90 280

Svizzera:

1 100 30 120 100 400

CEE per il miglioramento del suolo:

extra 0.7 70 40 80 70 250

I categoria 1,5 100 50 150 100 750

II categoria 1,5 150 75 150 200 750

proposte
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sioni della LR 21/93, che istituisce all’art.5, comma 2, lettera C, l’obbligo di diffe-
renziare rispettivamente “i rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica
e mercatale” e “i rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde
pubblico e privato e scarti ligneocellulosici naturali”.

Per semplificare le disposizioni nazionali e facilitare la produzione e la commer-
cializzazione del compost da scarti verdi e scarti alimentari è stata emanata la DGR
V/40516 del 5/8/1993 che individua le condizioni per una autorizzazione com-
plessiva “sperimentale”, prevede alcune prescrizioni tecniche (attività conducibile
all’aperto, su fondo impermeabilizzato), valori-limite analitici affinchè il prodotto
compostato possa essere ammesso al libero impiego e commercializzazione, la re-
dazione di una relazione semestrale sperimentale da inviare alla Provincia compe-
tente, con i principali dati di processo e sulle diverse tipologie di impiego e il ren-
diconto annuo dei quantitativi trattati e dei prodotti compostati o venduti, da in-
viare all’Autorità Regionale.

A queste disposizioni vengono apportate alcune modifiche dalla DGR V/51028
del 7 aprile 1994 che prevede delle prescrizioni tecniche semplificate per i piccoli
centri comunali di compostaggio (bacino d’utenza inferiore a 10.000 abitanti e po-
tenzialità annua inferiore a 400 tonnellate) per i quali viene sancita la conducibilità
del processo su terreno nudo, in aree recintate.

Per i rifiuti di provenienza alimentare con la DGR V/51456 del 19 aprile 1994 per
consentire il libero impiego e commercializzazione del compost (in deroga ai mec-
canismi di spandimento controllato previsti dalle norme nazionali) al produttore è
fatto carico di predisporre annualmente una documentazione riguardante i quanti-
tativi in ingresso e in uscita e i riscontri agronomici attesi nei diversi settori d’im-
p i e g o .

Le disposizioni regionale lombarde si muovono dunque a tutt’oggi nel solco del-
la normativa relativa all’autorizzazione di attività di smaltimento di rifiuti.

Si rammenta inoltre che l’addizione alle matrici compostabili di fanghi di depu-
razione, come definiti dal DL 99/92 implica la necessità di coordinarsi con le di-
sposizioni amministrative del decreto stesso; comporta la non applicabilità delle
disposizioni sul libero impiego del prodotto previste per le altre matrici organiche,
riferendosi invece al meccanismo dello “spandimento controllato” (autorizzazione
a l l ’ i m p i e g o ) .

2.10 Limiti e prospettive della legislazione attuale in materia di com-
p o s t

L’individuazione del compostaggio come attività di gestione di rifiuti ai sensi del DPR
915/82 e le relative disposizioni applicative che prevedono la generalizzazione del
meccanismo dello “spandimento controllato” comportano, tra l’altro, la definizione
precisa dei terreni su cui utilizzare il compost, la determinazione analitica dello stato
chimico del suolo, il calcolo della dose di spandimento in relazione al contenuto in me-
talli pesanti nel compost, la verifica del rispetto della dose massima ammissibile di
100 q /ha per anno, il divieto di spandimento su terreni con pH<6.

Tale impostazione, giustificata dalla necessità di imporre dei vincoli a un prodotto
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spesso scadente (il compost da RSU indifferenziato, ha largamente condizionato, in
senso negativo, la promozione del recupero e valorizzazione di materiali organici se-
lezionati. L’ostacolo più evidente della Del. 27 luglio 84 è che essa prevede l’autoriz-
zazione al sito di spandimento sulla base di indagini analitiche dello stesso, instau-
rando un rapporto vincolato tra produttore e utilizzatore, penalizzando la valorizza-
zione commerciale dei terricci compostati e l’immissione sul libero mercato.

Nell’ottica dell’attuale legislazione sull’impiego del compost non si può prescin-
dere dalla produzione di un materiale di qualità proveniente da biomasse selezio-
nate, la valorizzazione agronomica del compost e dell’offerta di prodotti con pre-
stazioni specifiche. 

Si attende dunque la revisione della LN 748/84 che attesti la possibilità del libero
impiego e commercializzazione per i materiali compostati di qualità (pur tenendo fer-
ma la necessità di autorizzazione all’impianto). Ovviamente il concetto di qualità sarà
definito da standard analitici (contenuto in metalli pesanti ecc.) e saranno individua-
te delle prescrizioni tecniche, o meglio delle tecnologie di trasformazione da adottare,
a seconda delle matrici compostate e dei potenziali impatti dell’attività.

In alternativa, il compostaggio di scarti selezionati potrebbe essere inquadrato
nelle norme sul “riutilizzo di residui”, come definite dal DL 443/93 e seguenti la cui
strutturazione consente di rispettare le tre esigenze individuate, rispettivamente
c o m e :

• obbligo di comunicazione all’Autorità delegata;
• requisiti qualitativi minimi per il prodotto dell’attività di recupero; 
• prescrizioni tecniche per l’attività di recupero.
In definitiva il processo di compostaggio diverrebbe un vero e proprio ciclo produt-

tivo che utilizza della materie prime secondarie, costituite dalle diverse biomasse
compostabili, per ottenere prodotti fertilizzanti per l’autoconsumo e/o il commercio;
decadrebbe l’autorizzazione all’impiego; l’autorizzazione all’attività di compostaggio
sarebbe sostituita dal meccanismo della comunicazione alla Regione sull’intenzione
di intraprendere tale attività.

2 . 11 Un commento al “decreto Ronchi” (Decreto legislativo del 5 feb-
braio 1997, n. 22)

Il Decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, detto “decreto Ronchi”, presenta degli
aspetti innovativi per quanto riguarda la disciplina sui rifiuti che meritano di essere
ricordati, anche se i decreti attuativi non sono ancora stati approvati.

In primis il decreto Ronchi supera la definizione di rifiuto espressa dal DPR 915/82
adeguandosi alla definizione comunitaria per cui il rifiuto è ciò di cui il detentore si di-
sfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi (art.6). Anche le attività di smaltimento
o di recupero dei rifiuti che nel DPR 915/82 erano unificate nella nozione di smalti-
mento, comprensiva del riciclo e trattamento, sono ora definite come gestione dei ri-
fiuti (art. 2 e 4). In particolare viene posto l’accento su interventi integrati comprensi-
vi delle forme di smaltimento e delle più moderne tecniche di recupero, indicando co-
me prioritaria, tra le modalità di gestione, quella volta al recupero di energia median-
te trattamento termico.
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Il decreto Ronchi assegna dunque priorità assoluta al recupero energetico dei rifiu-
ti mediante trattamento termico con cogenerazione, ribadendo comunque che gli im-
pianti di questo tipo dovranno conformarsi ai limiti di emissione delle direttive co-
munitarie in materia di inceneritori di rifiuti.

Il decreto Ronchi supera anche la vecchia definizione di pianificazione regionale dello
smaltimento dei rifiuti intesa come pianificazione territoriale di settore (come prevedeva
il DPR 915/82) per riproporla come un piano di organizzazione dei servizi di gestione dei
rifiuti. Il nuovo piano regionale si occuperà di prevedere il flusso dei rifiuti urbani e di in-
dicare gli interventi pubblici finalizzati a una regolazione, con interventi a monte (ridu-
zioni alla fonte, raccolta differenziata, riciclaggio) e di impianti di smaltimento.

Le direttive comunitarie prevedono una sola categoria di rifiuti (suddividi in peri-
colosi e non) cui corrispondono due distinti percorsi, uno destinato allo smaltimento
e l’altro al recupero e al riutilizzo. Ed è proprio in quest’ottica che il decreto Ronchi
vuole agire, nel promuovere quanto più possibile le nuove tecnologie di riciclo e reim-
piego ribaltando quindi la filosofia che privilegiava lo smaltimento in discarica. Anzi
dall’1 gennaio 2000 sarà consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti in-
dividuati da specifiche norme tecniche e i rifiuti che residuano dalle operazioni di ri-
ciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui all’allegato B.

In sintesi:
1. I rifiuti sono classificati come non pericolosi e pericolosi; a questi ultimi, indicati

in un elenco allegato, si applicano le norme tecniche vigenti per i rifiuti tossici e
nocivi, finchè non saranno emanati i decreti attuativi. 

2.La localizzazione degli impianti va ricercata in area industriale, privilegiando il
criterio direttivo della prossimità dell’impianto di gestione al luogo di produzione
del rifiuto. 

3.È adottato un regime autorizzatorio uniforme per gli impianti di smaltimento o di
recupero dei rifiuti, mediante tre fasi di controllo amministrativo: approvazione
del progetto, autorizzazione alla costruzione dell’impianto, autorizzazione all’e-
sercizio. 

4.Nel corso del procedimento potrà essere effettuata la valutazione di impatto am-
bientale articolata nella competenza statale o regionale. 

5.È confermato il modello procedurale della conferenza istruttoria (già con la
441/87) e l’efficacia unificante della decisione conclusiva regionale.

6.Per quanto concerne gli impianti finalizzati al recupero dei rifiuti per la produzio-
ne di materia prima o di energia, sono anche stabiliti incentivi di tipo procedurale
(regime amministrativo semplificato, con sostituzione della comunicazione al-
l’autorizzazione preventiva). La legge esige la presenza di specifiche condizioni di
applicabilità:
• per i rifiuti urbani, che siano destinati al riciclo e recupero per ricavare materie

prime e compost, o siano sottoposti a trattamento per ottenere combustibili;
• per i rifiuti speciali destinati al recupero come combustibili (vengono definite ti-

pologie, quantità, processi).
7. Infine il recupero dei rifiuti (non a fini energetici) non pericolosi è assoggettato a

misure di controllo ancora più semplici: al formulario di identificazione, ai registri
di carico e scarico, al formulario di trasporto e alla comunicazione annuale.
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Per quanto attiene il compost è opportuno approfondire il punto 6) “sono rifiuti
urbani: 

a ) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a
uso di civile abitazione;

b ) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi di quel-
li al punto a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità, ai sensi dell’arti-
colo 21;

c ) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d ) i rifiuti di qualunque  natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbli-

che e strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f ) altri rifiuti cimiteriali diversi dal punto e).

Sono rifiuti speciali:
a ) i rifiuti da attività agricole e agroindustriali;
b ) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonchè i rifiuti pe-

ricolosi derivanti da attività di scavo;
c ) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d )i rifiuti da lavorazioni artigianali,
e ) i rifiuti da attività commerciali;
f ) i rifiuti da attività di servizio;
g ) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi pro-

dotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazio-
ne della acque reflue e da abbattimento di fumi;

h ) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i ) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
l ) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono esclusi (tra le altre cose) dal campo di applicazione del presente decreto in
quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge.

• le carogne e i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non
pericolose utilizzate nell’attività agricola;

• le attività di trattamento degli scarti che danno origine  ai fertilizzanti, indivi-
duati con riferimento alla tipologia e alle modalità d’impiego ai sensi della Leg-
ge 748/84. Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l’impiego
di scarti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33;

• i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di con-
duzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla
pulizia dei prodotti vegetali eduli;

• le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate diretta-
mente da associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per scopi am-
bientali o caritatevoli, senza fini di lucro”.

Per quanto concerne il piano regionale al punto 11 del decreto viene deciso quanto
segue:
“sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministero dell’Ambiente,
di concerto con il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa
con la Regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli art. 31, 33, la costruzione e l’e-



Capitolo 2 POSSIBILITÀDI IMPIEGODELCOMPOST

6 9

sercizio all’interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di
rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizio-
ni: a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta dif-
ferenziata, sia prodotto compost da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiu-
ti;..............”

Ancora nella gestione degli imballaggi (art.34, 35) vengono date diverse definizioni
tra cui una è particolarmente significativa: “il riciclaggio organico è il trattamento ae-
robico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), a opera di microrganismi e in
condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con pro-
duzione di residui organici stabilizzati o di metano, a esclusione dell’interramento in
discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico”. Infatti,
mentre il trattamento aerobico era previsto anche dal DPR 915/82 qui si parla per la
prima volta del trattamento anaerobico, che viene quindi a essere l’aspetto veramente
innovativo di questo decreto.
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S o m m a r i o

Il processo di compostaggio è caratterizzato da una fase d’intensa degradazione delle molecole
organiche (fase attiva) sino al raggiungimento della stabilità biologica (quando i processi de -
molitivi si presentano alquanto rallentati) e da una successiva fase di umificazione. I due even -
ti, insieme, rappresentano l’evoluzione della sostanza organica.

In questo capitolo vengono illustrate le metodiche analitiche per la determinazione della sta -
bilità biologica (indice di respirazione IR), della maturità (cfr. anche cap. 7 test di fitotossicità)
e del grado di evoluzione della sostanza organica (OMEI). 

Alle luce delle più recenti ricerche e delle nuove metodologie analitiche messe a punto vengo -
no riesaminati i parametri relativi all’evoluzione della sostanza organica e ai processi di umifi -
cazione dando maggiore importanza al rapporto sostanza organica/carbonio organico
(SO/COT) e al rapporto carbonio/azoto (C/N). Lo studio dell’evoluzione della sostanza orga -
nica viene inoltre considerato da un punto di vista di cinetiche di processo.

3.1 Stabilità biologica, maturità e grado di evoluzione della sostanza
o r g a n i c a

I concetti di stabilità biologica, maturità e grado di evoluzione della sostanza orga-
nica sono stati in passato oggetto di molte interpretazioni e talvolta i termini sono
stati utilizzati quali sinonimi. Appare opportuno, perciò, prima di effettuare una
disamina dei metodi più adatti alla loro misura, fornire una esatta definizione dei
tre momenti.

3.2 Stabilità biologica

È possibile definire stabilità biologica quello stato in cui, garantite le condizioni ot-
timali per l’esplicarsi delle attività microbiologiche in condizioni aerobiche (otti-
mizzazione dei parametri chimico-fisici), i processi di biodegradazione si presen-
tano alquanto rallentati. Graficamente il raggiungimento della stabilità può essere
individuato riportando le perdite dei solidi volatili in funzione del tempo come in
figura 3.1 . 

Da un punto di vista matematico, da studi effettuati presso il DIFCA (Genevini et al.,
1997; Adani et al., 1997) una cinetica di degradazione dei solidi volatili di primo ordi-
ne (fase d’intensa degradazione - tratto A - B della curva riportata in figura 3.1) indivi-
dua uno stato di non stabilità biologica. Al contrario, cinetiche di degradazione d’or-
dine superiore (secondo e terzo) individuano il raggiungimento della stabilità biolo-
gica (tratto B-C della curva proposta in figura 3.1).

3 . 3 M a t u r i t à

Un substrato è maturo quando non presenta fenomeni di fitotossicità. È erroneo
perciò associare al concetto di maturità quello di umificazione. La confusione deri-
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va, probabilmente, dal fatto che la fase del compostaggio che segue la fase di inten-
sa degradazione (fase attiva) viene comunemente chiamata: fase di maturazione.
Non a caso la terminologia inglese prevede una diversa denominazione ovvero c u -
ring phase (fase di cura).

Il raggiungimento della maturità inoltre è indipendente dalla stabilità biologica,
come erroneamente si crede. È pur vero comunque che, dipendendo la fitotossicità
dalla presenza di sostanze derivanti dal metabolismo intermedio delle molecole in
via di decomposizione, una relazione diretta o indiretta potrebbe in taluni casi es-
servi. 

Molti fanghi biologici, più o meno digeriti, presentano stabilità biologica presso
che nulla non presentando al contempo effetti di fitotossicità (DIFCA, 1997).

3.4 Grado di evoluzione della sostanza organica

Il raggiungimento della maturità suggerisce l’assenza di fitotossicità, mentre quello
della stabilità biologica che i processi demolitivi della sostanza organica sono alquan-
to rallentati. 

Una volta che il compost è maturo e ha raggiunto la stabilità biologica, ai processi di
degradazione (si ricorda che la demolizione delle molecole, seppur molto rallentata,
continua anche durante la curing phase) si sostituiscono man mano quelli di trasfor-

Figura 3.1 - Rappresentazione grafica del raggiungimento della stabilità biologica in un processo
aerobico (tratto A-B, cinetica di primo ordine - assenza di stabilità biologica; tratto B-C, cinetica di
secondo ordine - stabilità biologica raggiunta nel punto B).
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mazione delle molecole organiche che trovano la loro massima espressione nella for-
mazione delle sostanze umiche.

In sintesi, il processo di compostaggio è caratterizzato da una fase d’intensa degra-
dazione delle molecole organiche (fase attiva) sino al raggiungimento della stabilità
biologica e da una successiva fase di umificazione. I due eventi, insieme, rappresenta-
no l’evoluzione della sostanza organica (Neyroud e Schnitzer, 1976; Soltner, 1988) e il
“grado di evoluzione della sostanza organica” la sua misura.

3.5 Determinazione della stabilità biologica

La stabilità è funzione dell’attività biologica e perciò la sua misura dovrà essere stret-
tamente legata alla determinazione di quest’ultima (Adani et al., 1997).

Vi è ormai accordo a livello internazionale (Iannotti et al., 1 9 9 3; Paletsky e Young,
1 9 9 5; R i c h a r d e Zimmerman, 1995) nel ritenere che la misura dell’attività biologica tra-
mite la stima del consumo di ossigeno sia la determinazione più corretta della stabi-
lità biologica. Molti altri metodi sono stati proposti senza però trovare un riscontro
scientifico o una valida applicabilità.

3.6 Il consumo orario di ossigeno: l’Indice di Respirazione di una 
b i o m a s s a

Il consumo di ossigeno riferito all’unità di peso (solidi totali: ST, solidi volatili: SV o
solidi potenzialmente fermentescibili: SPf, cfr. Adani et al., 1997) e all’unità di tempo
prende il nome di Indice di Respirazione. L’unità di misura dell’Indice di Respirazio-
ne, stante la sua definizione, sarà: mg O2 kg ST o SV o SPf -1 h-1.

Le procedure analitiche proposte per la misura dell’Indice di Respirazione si rifan-
no tutte al medesimo concetto, anche se talune differenze, caratterizzanti i diversi me-
todi, possono risultare fondamentali. Esistonodue tipologie di metodi:

• metodi statici;
• metodi dinamici.
I primi si differenziano dai secondi essenzialmente per il fatto che la misura del con-

sumo orario di ossigeno non viene effettuato in condizioni di aerazione forzata attra-
verso la biomassa in continuo.

A loro volta i metodi statici si possono suddividere in:
• metodi a caduta d’ossigeno;
• metodi a concentrazione di ossigeno costante.
La differenza consiste nel fatto che mentre i primi misurano il consumo orario di

ossigeno in assenza di aerazione durante un determinato intervallo di tempo (DI-
VAPRA e IPLA, 1992), consumo che avviene secondo l’equazione di una retta, i se-
condi prevedono accorgimenti tecnologici che permettono il continuo apporto del-
le quantità di ossigeno consumato mantenendo così la concentrazione iniziale (Cic-
c o t t i e Toller, 1989).

Esiste un’altra categoria di metodi respirometrici di vecchia concezione che fanno
invece riferimento alla misura della produzione di anidride carbonica. Questo meto-



Capitolo 3 EVOLUZIONEDELLA COMPONENTEORGANICA

7 9

do, anche se presenta l’indubbio vantaggio dell’economicità, permette solo una stima
del consumo di ossigeno. Valori più accurati, del tutto analoghi a quelli ottenibili con
i metodi statici a caduta di ossigeno, potrebbero realizzarsi solo avendo una perfetta
conoscenza dei rapporti molari di reazione O2: CO2.

L’orientamento attuale dovrebbe essere in favore dei metodi dinamici. Non si può
infatti prescindere da alcune considerazioni:

• nel sistema di tipo dinamico la misura viene effettuata in presenza di aerazione
forzata continua garantendo concentrazioni di ossigeno nella biomassa ottimali
per l’esplicarsi delle attività biologiche (O2> 15 %). A differenza dei sistemi stati-
ci, dove non è prevista un’insufflazione diretta di aria, l’adozione di questo siste-
ma consente di ottenere dati più veritieri e, come tali, trasferibili alla realtà ope-
r a t i v a;

• dati analitici ottenuti adottando metodi statici (DIFCA, 1997) hanno dimostrato
una sottostima dei consumi di ossigeno e quindi della stabilità biologica, rispetto
ai dati rilevati con il metodo dinamico (le differenze si attenuano con il raggiungi-
mento della stabilità biologica);

• una stretta correlazione deve sussistere tra consumo di ossigeno e le perdite in car-
bonio (e in sostanza organica) che si osservano durante le prove di digestione ae-
robiche. Tale relazione è stata evidenziata solo dall’adozione del metodo respiro-
metrico di tipo dinamico (DIFCA, 1997);

• semplicità nel calcolo dell’Indice di Respirazione (vedi metodo allegato). Infatti, il
metodo dinamico, basandosi sulla differenza di concentrazione di ossigeno tra in-
gresso e uscita del respirometro e sulla conoscenza dei flussi di aria adottati, per-
mette di svincolarsi da procedure analitiche artificiose e talvolta scientificamente
poco probabili riportate per i metodi statici (per esempio il calcolo della porosità
della biomassa necessario per il metodo statico).

3.7 Determinazione dell’Indice di Respirazione: metodo dinamico
(Adani et al., 1997)

Si fà riferimento alla metodica analitica individuata per la definizione di un indice per
la misura della stabilità delle frazioni organiche contenute negli RSU, della FORSU, di
RDF e assimilabili, prodotti stabilizzati e compost. Tale indice, che prende il nome di
Indice di Respirazione (IR), viene determinato valutando il consumo di ossigeno ri-
chiesto per la biodegradazione delle frazioni fermentescibili contenute nella massa
nell’unità di tempo.

A seconda delle condizioni operative adottate per l’esecuzione del test respirometrico
si definisce Indice di Respirazione Reale (IRR) quando il test viene eseguito su di un
campione tal quale, così come si presenta al laboratorio, e Indice di Respirazione Poten-
ziale (IRP) se la determinazione avviene su un campione standardizzato per quanto at-
tiene i principali parametri di processo (ciò consente di operare in condizioni controlla-
te a vantaggio della confrontabilità dei risultati derivanti dai diversi campioni testati).

Anche l’espressione del risultato finale è innovativa. Il dato respirometrico potrà in-
fatti esprimersi sull’unità di peso dei Solidi Totali (ST) e/o dei Solidi Volatili (SV), ma
anche sull’unità di peso dei Solidi Potenzialmente Fermentescibili (SPF). Quest’ultima
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permette di discriminare tra i solidi volatili “non fermentescibili” (quali plastiche,
gomme ecc.) e “fermentescibili”, offrendo così un approccio più corretto nella espres-
sione della stabilità per le matrici prima indicate. 

3.7.1 Campionamento
Il campione rappresentativo da sottoporsi alla determinazione dell’Indice di Respira-
zione viene ottenuto seguendo la metodica UNI relativa al campionamento degli RDF
(UNI, 1992). L’obiettivo è l’ottenimento di un campione da sottoporre al test respiro-
metrico di circa 20-50 litri di materiale tal quale. 

3.8 Determinazione dell’Indice Respirometrico Reale (IRR)

Su un campione ottenuto come prima indicato si procede alla determinazione dell’In-
dice di Respirazione reale.

3.9 Determinazione dell’Indice di Respirazione Potenziale (IRP)

Preparazione del campione
Il campione ottenuto con le modalità sopra esposte viene essiccato fino a peso costan-
te in stufa ventilata a 25-30°C. Si procede quindi alla macinazione del materiale essic-
cato sino al raggiungimento di una pezzatura omogenea (tutto il campione deve pas-
sare attraverso un vaglio a maglie di 5 cm). Su un’aliquota di campione (4-5 litri) si
procede alla determinazione della capacità di ritenzione idrica massima, il resto viene
conservato a 4°C. 

Standardizzazione degli altri parametri di processo
Qualora si volesse determinare l’IRP, inteso come la misura dell’attività microbiologi-
ca in condizioni standardizzate, si procede alla correzione dei seguenti parametri nei
limiti di seguito riportati:

• umidità = 75 % capacità idrica massima;
• pH = 6,5 - 7,7;
• densità apparente < 0,65 t mc-1.

Standardizzazione dell’umidità del campione
Il campione di rifiuto opportunamente preparato ed esattamente pesato viene posto
in un contenitore (per esempio un sacchetto in tela) a immerso in acqua. Dopo circa 12
ore, il campione viene estratto, lasciato sgocciolare per circa 6 ore e pesato. Si ottiene
così un campione alla capacità idrica massima (la variazione in peso ottenuta rappre-
senta la quantità di acqua assorbita dal peso noto di sostanza secca). Il campione da
sottoporsi a prova respirometrica (20-50 litri) viene quindi addizionato di una quan-
tità di acqua pari al 75 % della ritenzione idrica massima. 

Standardizzazione del pH del campione
Il pH del materiale da sottoporsi ad analisi viene corretto durante il riumettamento
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della massa essiccata utilizzando soluzioni acquose acide (acido solforico) o basiche
(bicarbonato di calcio) diluite.

Standardizzazione della densità apparente
Vengono utilizzati bulking agent (riempitivi) biologicamente inerti.

3.10 Determinazione dell’Indice di Respirazione (IR)

Apparecchiature e reagenti
Il test di respirazione viene effettuato in un “respirometro aerobico a flusso continuo”.

Il respirometro consta di:
• un corpo reattore adiabatico della capacità non inferiore ai 50 litri;
• un sistema di aerazione munito di regolatore di flusso, misuratore di portata e si-

stema di umidificazione dell’aria;
• un sistema di rilevamento in/out delle concentrazioni di ossigeno;
• una sonda termometrica per la misura della temperatura esterna a interna alla bio-

massa in fermentazione;
• un sistema di registrazione in continuo di concentrazioni di ossigeno, temperatu-

re e portate d’aria.

Procedimento
L’Indice di Respirazione (IR) viene determinato quantificando il consumo orario di os-
sigeno del materiale da testare mediante l’utilizzo di un respirometro a flusso conti-
nuo di aria come prima indicato.

Il campione preparato viene immesso nel respirometro e sottoposto ad aerazione
continua adottando flussi d’aria (aria al 100% di umidità relativa) tali da garantire va-
lori di concentrazione di ossigeno in uscita dal respirometro superiori al 15% (v/v). La
prova viene condotta per 48 ore determinando l’Indice Respirometrico a intervalli di
due ore a partire dalla ventiquattresima ora.

La misura della quantità di ossigeno consumato per l’attività biologica aerobica
viene desunta dalla differenza di concentrazione di ossigeno tra l’aria in ingresso e in
uscita dal respirometro e calcolata con la seguente espressione:

IR (mg O2 kg -1 SV h-1) = Q x h x O2 x Vg-1 x 31,98 x 10 x SV-1 x h-1

dove:
Q = portata aria (L h-1);
O2 = differenza di concentrazione dell’ossigeno in ingresso e in uscita dal respiro-

metro (% v/v)
Vg = volume occupato da una mole di gas. Assumendo il valore standard per T1=

273,15 K e P1= 1 atm pari a Vg1 = 22,4 L-1 il valore corretto di Vg (Vg2) alla temperatu-
ra T2 viene calcolato con la seguente espressione: Vg2 = (Vg1: T2/T1) dove T rappre-
senta la temperatura in gradi Kelvin. 

31,98 = peso molecolare dell’ossigeno (gr mole-1);
10 = coefficiente moltiplicativo;
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SV = solidi volatili (kg). Il dato dell’attività biologica aerobica può essere espresso
anche sui solidi totali (ST) o sui solidi potenzialmente fermentescibili (SPF). 

h = numero di ore durante le quali viene effettuata la misura.

Il valore dell’Indice Respirometrico ricercato è dato dalla media aritmetica dei 12
valori registrati durante il periodo di acquisizione dei dati.

Il dato finale potrà essere espresso sull’unità di peso adottando:
• kg ST (solidi totali);
• kg SV (solidi volatili);
• kg SPF (solidi potenzialmente fermentescibili).

3 . 11 Determinazione del contenuto in Solidi Potenzialmente
Fermentescibili (SPF)

Da quattro a sei grammi di campione essiccato e macinato a 2 mm vengono posti in
ditali di cellulosa (33 x 94 mm) preventivamente essiccati e pesati. Si procede a una
estrazione a mezzo di apparecchiatura soxhlet con etanolo (96%) a 90°C per 12 ore.
Da tre a quattro grammi di campione esattamente pesato 1 vengono poi posti in
beute da 250 ml addizionando 150 ml di HCl 37% (d=1,19k l- 1). L’idrolisi acida pro-
segue per 24 ore a 25°C sotto agitazione continua (100 scosse al minuto). Si filtra su
g o o c h (grado di porosità: 1; 100-160 m), lavando sino a pH neutro dell’eluato. Sulla
frazione residua insolubile vengono determinate le ceneri residue (a 650°C per 12
o r e ) .
La stima dei SPF viene effettuata con la seguente equazione:

SPF (% ST) = (Et.sol + HCl sol) - (Ceneri totali - Ceneri residue)

d o v e :
SPf = frazione potenzialmente fermentescibile (% ST);
Et. sol. = frazione solubile in etanolo (% ST);
HCl sol. = frazione solubile in acido (% ST);

Per le procedure analitiche relative alla determinazione delle sostanze volatili e
delle ceneri si rimanda ai “METODI DI ANALISI DEI COMPOST” (DIVAPRA e
IPLA, 1992).

3.12 Valori dell’Indice di Respirazione Potenziale (IRP)

Nella seguente tabella (tabella 3.1) si riportano i valori dell’Indice di Respirazione Po-
tenziale corrispondente ai diversi gradi di stabilità.

1 Si sottolinea che la dizione esatta per i lavori scientifici è “circa esattamente pesata” anche se nel testo verrà 
scritto soltanto “esattamente pesata”.
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3.13 Determinazione della maturità 

A tal proposito si rimanda al capitolo 7 (Fitotossicità).

3.14 Determinazione del grado di evoluzione della sostanza organica

Recentemente Adani et al. (1995) hanno proposto un indice (OMEI: Organic Matter
Evolution Index), ormai affrancatosi anche a livello internazionale (Adani et al., 1 9 9 7;
Chefetz et al., 1998), che permette la misura del grado di evoluzione della sostanza or-
ganica. 

Prima di illustrare la metodica analitica messa a punto per la sua determinazione è
bene introdurre i presupposti scientifici che ci hanno indotto a proporre l’OMEI qua-
le parametro per la misura del grado di evoluzione della sostanza organica.

3.14.1 Definizione dell’OMEI
L’Organic Matter Evolution Index (Adani et al., 1997) viene definito come:

OMEI = CHAt / CHA

dove il termine CHAt rappresenta il carbonio degli acidi umici (true humic acid) otte-
nuti dopo un processo di purificazione al fine di eliminare tutte le molecole organiche
“non umiche” (frazioni pseudoumiche) che inevitabilmente vengono co-estratte uti-
lizzando le comuni metodiche di determinazione degli acidi umici (Adani et al., 1995)
e CHA gli acidi umici (humic acid) ottenuti secondo le metodiche analitiche tradizio-
nali (Ciavatta et al., 1990). 

È palese che ciò che differenzia i CHAt dai CHA è la presenza di sostanze pseudoumi-
che, chiamate anche sostanze interferenti. Numerosi lavori condotti in condizioni speri-
mentali alquanto differenti (Adani et al., 1 9 9 5; A d a n i et al., 1 9 9 7; C h e f e t z et al., 1997) han-
no portato alla conclusione che i termini CHAt e CHA finiscono per identificarsi man ma-
no che la sostanza organica evolve. L’OMEI assumerà perciò valori compresi tra 0 a 1.

Ancor più evidente è la validità dell’Indice proposto se l’equazione di prima viene
riscritta come:

OMEI = {1 / [1 + (CIM / CHt)]} 

Tabella 3.1 - Valori dell’Indice di Respirazione Potenziale rispetto ai diversi gradi di stabilità.

IRP Temperatura (°C) Stabilità
(mg O2 kg SV-1h-1)

<1000 25-28 molto stabile

1000-2000 35-38 stabile

>2000(*) 60-65 non stabile
(*) il valore riportato fà riferimento a una biomassa fresca a elevata fermentescibilità.



dove il termine CIM (Carbon Interference Material) rappresenta la frazione “interfe-
rente” (CIM = CHA-CHAt cfr. Adaniet al., 1997), CHAt rappresenta la frazione umi-
ficata della sostanza organica e CIM indica il contenuto in frazioni facilmente de-
g r a d a b i l i .

È dimostrato, infatti, che la frazione CIM viene degradata dai microrganismi secon-
do cinetiche di degradazione identiche a quelle osservate per la sostanza organica
(Adani et al., 1997). 

Quindi, durante la fase di attiva degradazione l’OMEI varia in virtù della degrada-
zione di CIM (che è una misura dei processi degradativi e perciò dell’attività biologi-
ca) mentre, raggiunta la stabilità biologica, altri meccanismi entrano in gioco e l’OMEI
varia in conseguenza sia ai processi degradativi che a quelli di umificazione. Quanto
enunciato trova riscontro nei dati riportati nella tabella 3.2.

CO M P O S T E A G R I C O L T U R A

8 4

Tabella 3.2 - Contenuto in CHA e CHAt durante due processi di compostaggio: A = processo in
scala reale in cumulo rivoltato (tonnellate) (Adani et al., 1997); B = processo di laboratorio in reat -
tore aerato (grammi) (Adani et al., 1995).

Giorni CHA A CHAt A OMEI A Giorni CHA B CHAt B OMEI A

0 5,89 1,27 0,22 0 5,57 1,65 0,27

15 5,05 1,06 0,21 20 5,49 1,92 0,32

29 3,64 1,04 0,29 38 4,58 1,54 0,33

42 3,48 1,11 0,32 58 4,29 1,66 0,38

50 3,40 0,88 0,28 89 4,62 3,03* 0,65

80 2,80 0,91 0,33 120 4,46 3,09 0,69

101 2,76 1,02 0,37 148 4,24 2,63 0,62

128 2,64 0,96 0,36 209 4,36 2,79 0,64

177 2,31 1,16 0,50 253 3,79 3,54 0,93

239 2,35 1,08 0,46

* in italico sono riportati i dati relativi alla curing phase

La validità dell’indice trova conforto nei risultati ottenuti applicando l’OMEI a ma-
trici organiche di diversa origine (Adani et al.,1995). I risultati più eclatanti fanno rife-
rimento ai valori di CHA, CHAt e OMEI di due matrici organiche ben conosciute (san-
gue secco e leonardite) per la loro composizione chimica e per il grado di evoluzione
della sostanza organica contenuta (tabella 3.3).

I valori di OMEI riportati nella tabella 3.3 confermano quanto atteso, ovvero l’assen-
za totale di evoluzione della sostanza organica per il sangue secco in contrasto con i
valori della leonardite. 

In definitiva l’OMEI, a differenza dell’Indice di Respirazione (IR), permette di indi-
viduare il grado di evoluzione della sostanza organica prima e dopo il raggiungimen-
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Tabella 3.3 - Valori di CHA, CHAt e OMEI ottenuti su campioni di sangue secco e leonardite (% s.s.).

Matrice CHA CHAt OMEI

sangue secco 28,36 1,40 0,05

leonardite 30,89 27,24 0,90

to della stabilità biologica e, in parte, potrebbe anche sostituire l’IR nella determina-
zione di quest’ultima.

A tal proposito Adani et al. (1995) suggeriscono un valore di OMEI di 0,6 per indica-
re il raggiungimento della stabilità biologica e uno di 0,8 per indicare un elevato gra-
do di evoluzione della sostanza organica.

A conferma di quanto sopra riportato vi sono i risultati ottenuti in recenti sperimen-
tazioni (Tambone et al., 1997) sul monitoraggio di 2 processi di compostaggio condot-
ti in scala reale in cumuli rivoltati (tabella 3.4).

Tabella 3.4 - Valori dell’Indice di Respirazione (metodo IPLA, 1992) e dell’OMEI durante due
processi di compostaggio. 

Tempo A IR * OMEI * IR * OMEI **
(mg O2 kg SV- 1h- 1) (mg O2 kg SV- 1 h- 1)

0 1239 0,47 2986 0,45

34 617 0,62 461 nd

73 148 0,80 93 0,97

* Cortecce di pioppo + fraz. org. RSU 1:2 (v:v)
** Cortecce di pioppo + fraz. org. RSU + fanghi 1:1:2,5 (v:v:v)

3.14.2 Determinazione dell’OMEI: metodica analitica
I campioni vengono essiccati sino a peso costante a 60°C sotto vuoto, macinati e setac-
ciati a 0,2 mm.

Cinque-sei grammi di campione esattamente pesati vengono introdotti in un ditale
di cellulosa (33 x 94 mm) precedentemente tarato. Si esegue una prima estrazione in
soxhlet con circa 300 ml di una miscela di alcool etilico (96%) e benzene (1:2 v:v) ri-
scaldando a 90°C per 12 h. Analogamente si procede a una seconda estrazione con so-
lo alcool etilico 96% (p:p). 

Sul residuo insolubile così ottenuto si procede alla determinazione della frazione so-
lubile in acqua (emicellulose idrosolubili, tannini idrolizzabili, parte degli acidi fulvi-
ci e parte delle ceneri solubili) lavando ripetutamente con acqua distillata sino a scom-
parsa di colorazione nell’eluato. 

La frazione insolubile in acqua viene posta in una beuta da 250 ml cui vengono ag-
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giunti 150 ml di H 2S O4 5% (p:p). Si scalda all’ebollizione con refrigerante a ricadere
per 2 h. Si raffredda, si filtra su g o o c h (porosity grades 1, 100-160 m) precedentemen-
te tarato e si lava con acqua distillata.

Circa 2-3 grammi di campione provenienti dalla precedente idrolisi vengono po-
sti in una beuta da 250 ml cui vengono aggiunti 100 ml di H2S O4 72% (p:p). La solu-
zione viene tenuta per 24 h a 4°C; quindi si diluisce con 150 ml di acqua distillata e
si filtra su g o o c h (porosity grades 3, 16-40 m) precedentemente tarato, lavando con ac-
qua distillata. 

Si procede poi all’estrazione degli acidi umici sia sui campioni non soggetti a pu-
rificazione che sulle frazioni purificate (frazioni insolubili in H2S O4 7 2 % ) .

Per la determinazione delle frazioni umificate si sono adottate le più recenti me-
todiche (Ciavatta et al., 1990) riportate anche nei metodi di analisi ufficiali (GU n. 29
del 4 febbraio 1991).

Due grammi di campione seccato a 105°C, macinato e vagliato a 0,2 mm sono po-
sti in una beuta da 250 ml cui si aggiungono 100 ml di soluzione estraente 0,1 N
NaOH p l u s 0,1 M Na4P2O7 sotto N 2. L’estrazione avviene a 65°C per 24 h in un ba-
gno termostatico Dubnoff a 100 oscillazioni per minuto. Il campione viene raffred-
dato successivamente a temperatura ambiente, posto in tubi da centrifuga da 150
ml e centrifugato a 13000 rpm per 20 minuti. La soluzione surnatante viene filtrata
su filtro Millipore 0,45 m. Venticinque ml dell’estratto ottenuto vengono trasferiti
in un tubo da centrifuga acidificando con H2S O4 sino a pH inferiori a 1,5 e successi-
vamente centrifugati a 5000 rpm per 20 minuti. Il precipitato (acidi umici, AU), vie-
ne risolubilizzato con NaOH 0,5 M e portato a 50 ml in un pallone tarato. 

Sulle frazioni umiche così ottenute si determina il carbonio organico di origine
biologica (Ciavatta et al., 1989), ottenendo i valori di CHA e CHAt.

L’indice viene calcolato come:

OMEI = CHAt / CHA

3.15 Evoluzione della sostanza organica durante i processi di compo-
s t a g g i o

Il compostaggio è un processo biossidativo controllato che in seguito all’attività mi-
crobica determina la stabilizzazione della sostanza organica nonché la sua umifica-
zione.

Molto è stato detto circa i processi di trasformazione della sostanza organica duran-
te i processi di compostaggio, inutile è perciò a nostro avviso insistere su concetti am-
piamente discussi e documentati dalla letteratura specifica alla quale si rimanda per
ulteriori approfondimenti (Chen e Inbar, 1993). 

Scopo del presente capitolo è quello di dare informazioni aggiuntive alla scienza
dell’evoluzione della sostanza organica durante i processi di compostaggio, grazie al-
le esperienze maturate negli ultimi anni dal DIFCA.

3.15.1 Processo di compostaggio: fase attiva e fase di cura
Nella comune accezione il processo di compostaggio viene suddiviso in due fasi: la fa-
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se attiva (nota anche come high rate o active composting time) sede di intensi proces-
si di degradazione delle componenti organiche più facilmente degradabili e la fase
di maturazione (nota come curing phase, termine più appropriato e di seguito uti-
lizzato) sede dei processi di degradazione delle frazioni più difficilmente aggredi-
bili, ma soprattutto sede dei processi di trasformazione della sostanza organica la
cui massima espressione è la formazione di sostanze umiche.

L’evoluzione della sostanza organica nei processi di compostaggio quindi proce-
de sia in termini qualitativi (modificazione della struttura molecolare delle frazio-
ni) che quantitativi (variazione del peso totale di ogni singola frazione della so-
stanza organica contenuta). 

3.15.2 Bilanci di massa
Lo studio dei bilanci di massa assume importanza fondamentale per un corretto ap-
proccio allo studio dei processi di compostaggio e in particolare a quello dell’evo-
luzione della sostanza organica. Nel passato infatti la letteratura nazionale e inter-
nazionale ha affrontato i problemi riguardanti l’evoluzione della sostanza organica
senza dare il giusto rilievo all’aspetto quantitativo giungendo a conclusioni talvol-
ta arbitrarie ed errate.

Prima di illustrare cosa accade alla sostanza organica durante il processo di com-
postaggio, riportiamo schematicamente quanto necessario per poter effettuare cor-
rettamente i bilanci di massa.

3.15.3 Bilanci di massa: sostanza secca
Noto il peso iniziale della sostanza secca compostata (s.s. al tempo 0), il suo conte-
nuto in sostanza organica (% s.s.) e in ceneri (% s.s.) è possibile determinare le
quantità di sostanza secca presente al tempo 1,.....n- 1, n (giorni). 

Essendo il processo di compostaggio di tipo conservativo per quanto attiene il
contenuto in ceneri è evidente che in ogni istante t la quantità assoluta di ceneri sarà
costante, mentre varia la sua quantità relativa (% s.s.). Sia ora A , la quantità di ce-
neri al tempo: t 0 e B la quantità di ceneri al tempo: t 1,....n - 1, n; per quanto prima os-
servato deve essere A = B.

Essendo la sostanza secca totale pari alla somma delle ceneri e della sostanza or-
ganica si otterrà:

% SV (t  1,...n-1,n)
s.s. (t  1,...n-1,n) A + A (1)

% ceneri (t  1,...n-1,n)

ora, SV (% s.s.) + ceneri (% s.s.)  100% perciò:

100 - % ceneri (t 1.n-1,n)
s.s. (t 1,...n-1,n) A + (A) (2)

% ceneri (t 1.n-1,n)

da cui:

100
s.s. (t 1,...n-1,n) A + A (- 1) (3)

% ceneri (t 1,.n-1,n)
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equazione che permette, conoscendo il dato ceneri totali (gr, kg o t) e la loro percen-
tuale al tempo: t 1,...n-1, n, di determinare il contenuto totale di sostanza secca.

È possibile ora eseguire i bilanci di massa stimando le perdite di sostanza secca:

resa % s.s. (t 1,...n-1,n) / s.s. (t 0) x 100 (4)

3.15.4 Bilanci di massa: sostanza organica
Per quanto sopra riportato la stima delle quantità di sostanza organica per t 1, ...n-1,
n, sarà pari a:

100
SO (t 1...n-1,n) A (- 1)    (5)

% ceneri (t  1,...n-1,n)

La stima delle rese riferita alla sostanza organica è invece calcolata con la:

resa % SO (t 1,...n-1,n) / SO (t 0) x 100 (6)

Una tale procedura è applicabile a qualsiasi frazione costituente la sostanza organica,
sempre che vi sia un percorso analitico disponibile per arrivare alla loro determina-
zione.

3.15.5 Studio dell’evoluzione della sostanza organica: metodiche analitiche
Si riportano di seguito alcune metodiche analitiche per la determinazione delle diverse
componenti organiche costituenti la sostanza organica e utili per un approccio di tipo sia
quantitativo che qualitativo dello studio dei processi di compostaggio.

3.15.6 Frazionamento della sostanza organica nelle sue componenti macromole-
colari 
Per il frazionamento della sostanza secca sono state adottate le metodiche riportate da
Adani et al. (1995).

Metodo:
• frazione solubile in solventi organici (I): 5-6 grammi di sostanza secca macina-

ta e setacciata a 0,2 mm vengono introdotti in un ditale di cellulosa (33 x 118
mm) precedentemente tarato. Si esegue una prima estrazione in soxhlet con cir-
ca 300 ml di una miscela di alcool etilico (96%)-benzene (1/2 v/v) riscaldando a
90°C per 12 h. Analogamente si procede a una seconda estrazione con solo al-
cool etilico 96%. Si essicca a 105°C: la perdita in peso rappresenta la frazione so-
lubile in solventi organici (grassi, cere, resine, tannini catecolici, parte delle pro-
teine e degli acidi fulvici).

• frazione solubile in acqua (IIa): sul residuo insolubile così ottenuto si procede alla
determinazione della frazione solubile in acqua (emicellulose idrosolubili, tannini
idrolizzabili, parte degli acidi fulvici e parte delle ceneri solubili) lavando ripetu-
tamente con acqua distillata sino a scomparsa di colorazione nell’eluato. Si essicca
a 105°C: la perdita in peso rappresenta la frazione solubile in acqua.
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• frazione solubile in H 2S O4 5% (I Ib): 3-4 grammi di campione insolubile in acqua
vengono posti in una beuta da 250 ml cui vengono aggiunti 150 ml di H2S O4 5 %
(p/p). Si scalda all’ebollizione con refrigerante a ricadere per 2 h. Si raffredda, si
filtra su gooch (porosity grades 1, 100-160 m) precedentemente tarato, si lava con ac-
qua distillata. Si essicca poi a 105°C: la perdita in peso rappresenta la frazione so-
lubile in acido (emicellulose, parte delle proteine, parte degli acidi fulvici e parte
delle ceneri solubili).

• frazione solubile in H2S O4 72% (I I I): 2-3 grammi di campione provenienti dalla
precedente idrolisi vengono posti in una beuta da 250 ml cui vengono aggiunti
100 ml di H2S O4 72% (p/p). La soluzione viene tenuta per 24 h a 4°C; quindi si
diluisce con 150 ml di acqua distillata e si filtra su g o o c h (porosity grades 3, 16-40
m) precedentemente tarato, lavando con acqua distillata. Si essicca a 105°C: l a
perdita in peso rappresenta la quantità di cellulosa contenuta nel campione.

• sostanze ligno-umiche: sul residuo ottenuto dalla precedente idrolisi si determi-
nano le ceneri a 550°C (V). La differenza in peso rappresenta la frazione ligno-
umica (IV) (lignina e acidi umici).

• ceneri solubili (V I): vengono ottenute per differenza tra il contenuto delle ceneri
totali a 550°C e quello delle ceneri residue. 

La procedura non considera la presenza della frazione minerale solubile (V I)
nelle frazioni solubili in H2O (I I a) e in H2S O4 (I I b): si verifica quindi un errore di
valutazione della reale quantità di sostanza organica (emicellulose e proteine) ap-
portate con esse. L’evidenza sperimentale ha suggerito di sommare le frazioni IIa
e IIb, che peraltro identificano la totalità della frazione proteica e delle emicellulo-
se. Detraendo da questa la frazione V I è possibile ottenere una frazione priva di
ceneri ( I I) .

L’ottenimento di frazioni prive di ceneri (f r e e - a s h ) (I, II, III e IV) che complessiva-
mente rappresentano la totalità della sostanza organica, permette (posta uguale a 100
la sostanza organica contenuta) la loro espressione quale percentuale della sostanza
organica totale, dato di maggiore utilità pratica.

3.15.7 Frazionamento del carbonio organico nelle sue componenti umificate 
Per la determinazione delle frazioni umificate sono state adottate le più recenti meto-
diche (Ciavatta et al., 1990) riportate nei metodi di analisi ufficiali (GU n. 29 del 4 feb-
braio 1991).

Due grammi di campione seccato a 105°C macinato e vagliato a 0,2 mm sono po-
sti in una beuta da 250 ml cui si aggiungono 100 ml di soluzione estraente 0,1 N
NaOH p l u s 0,1 M Na 4P2O7 sotto N 2. L’estrazione avviene a 65°C per 24 h in un ba-
gno termostatico Dubnoff a 100 oscillazioni per minuto. Il campione viene raffred-
dato successivamente a temperatura ambiente, posto in tubi da centrifuga da 150
ml e centrifugato a 13000 rpm per 20 minuti. La soluzione surnatante viene filtrata
su filtro Millipore 0,4 m. Venticinque ml dell’estratto ottenuto (estratto totale TEC)
vengono trasferiti in un tubo da centrifuga, acidificando con H2S O4 sino a pH infe-
riori a 2 e successivamente centrifugati a 5000 rpm per 20 minuti. Il precipitato (aci-
di umici, HA) viene risolubilizzato con NaOH 0,5 M e portato a 50 ml in un pallone
tarato. Il surnatante viene caricato su una colonna impaccata con 5-6 cm3 di polivi-
nilpirrolidone insolubile, precedentemente condizionata con H2S O4 0,01 N. Si lava



la colonna con H2S O4 0,01 N sino a scomparsa di colore nell’eluato (circa 25 ml). L’e-
luato acido rappresenta la frazione non umificata (NH). La frazione trattenuta dal-
la colonna viene successivamente eluita con NaOH 0,5 M (circa 25 ml) e rappresen-
ta gli acidi fulvici (FA).

Sulle frazioni così ottenute, oltre che sul campione solido, si determina il carbo-
nio organico di origine biologica (Ciavatta et al., 1989) e si ottengono i valori di:
TOC, TEC, CHA, CFA. 

3 . 1 5 . 8 Studio dell’evoluzione della sostanza organica durante i processi 
di compostaggio: esperienze di laboratorio
Si riportano di seguito i risultati relativi a un processo di compostaggio di lolla di
riso + liquame bovino (2,5:1 p:p) per una miglior comprensione di quelli che sono i
meccanismi di evoluzione della sostanza organica durante i processi di compo-
staggio. A nostro avviso il processo qui illustrato rappresenta quello che dovrebbe
essere un processo di compostaggio. 

Infatti sono state adottate particolari condizioni sperimentali:
• utilizzo in laboratorio di un reattore isotermico aerato;
• condizioni controllate per quanto attiene i parametri di processo (portate di ae-

razione, concentrazioni di O2, CO2, temperature);
• tempi di compostaggio molto lunghi (254 giorni).
Le matrici utilizzate facevano riferimento a lolla di riso e liquame bovino misce-

late in modo opportuno (1:2,5 p:p) al fine di ottenere una miscela ottimale per quan-
to atteneva i parametri di processo (C/N, porosità e umidità cfr. tabella 3.5) .

3.15.9 Evoluzione della sostanza organica: risultati 
Il contenuto in sostanza organica decresce nel tempo in seguito ai processi di de-
gradazione (tabella 3.6). La diminuzione è elevata nei primi due mesi (0-56 giorni;

CO M P O S T E A G R I C O L T U R A

9 0

Tabella 3.5 - Parametri chimico-fisici della miscela lolla di riso + liquame bovino adottate nella pro -
va di compostaggio di laboratorio. 

Parametro Lolla Liquame Miscela

Umidità (% t.q.) 12,10 95,15 71,42

Carbonio org. (% s.s.) 39,12 51,50 40,63

Azoto totale (% s.s.) 0,49 4,90 1,41

C/N 42,52 10,51 28,80

Densità reale (t m-3) 0,18 1,00 0,43

fase di compostaggio), mentre in seguito si ha una drastica riduzione dei processi
degradativi (figura 3.2). 

Maggiori dettagli circa l’evoluzione della sostanza organica si ottengono dall’osser-
vazione dei dati relativi alla ripartizione della sostanza secca durante il processo (t a -
bella 3.7) e ancor meglio, dai medesimi dati depurati da quello delle ceneri.
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Posto pari a 100 il contenuto totale in sostanza organica è possibile esprimere le
frazioni quali percentuali di quest’ultima (tabella 3.8) .

Tabella 3.7 - Contenuti percentuali delle diverse frazioni organiche durante il processo di compo -
staggio (% s.s.).

Giorni I II III IV V VI ∑

0 5,83 31,32 31,52 16,54 10,56 4,92 100,69

18 6,55 24,21 27,96 21,51 13,00 7,00 100,23

36 6,20 21,80 25,31 23,45 15,67 7,99 100,42

56 4,93 21,63 20,62 25,77 18,32 8,68 100,02

89* 4,95 25,75 15,93 24,55 19,74 9,87 100,79

120 5,87 28,65 14,24 22,23 20,46 8,61 100,06

148 4,45 27,65 13,53 23,63 21,00 9,96 100,60

209 4,85 24,76 12,84 25,75 21,59 9,97 99,76

254 6,74 19,84 12,12 27,06 20,11 14,10 99,97

lolla 6,85 31,61 32,52 14,75 10,26 3,98 99,97

liq. 12,30 24,25 33,38 17,62 2,27 12,41 102,23

0 teorico 7,51 30,71 32,72 15,09 9,29 5,00 99,96

* in italico sono riportati i dati relativi alla curing phase.

Tabella 3.6 - Andamento del contenuto e delle perdite di sostanza organica durante le fasi di com -
postaggio e di cura del compost.

Giorni 0 18 36 56 89* 120 148 209 254

Sostanza 84,52 80,00 76,34 73,00 70,39 70,93 69,04 68,44 65,89
organica
(% s.s.)

Sostanza 0 25,96 40,33 49,95 54,83 55,99 58,72 59,86 63,09
organica

perduta (%)

* in italico si riportano i dati relativi alla curing phase.

I processi di degradazione della sostanza organica determinano la diminuzione delle
frazioni più degradabili (frazioni II e III) e una concentrazione relativa di quelle più re-
sistenti (I e soprattutto IV). Ciò trova conferma in letteratura dove si evidenzia come il
processo di maturazione della sostanza organica si accompagni a un aumento relativo
della frazione ligno-umica (Sana et al., 1989; Ferrara e Vicenzino, 1989).
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Tabella 3.8 - Contenuto percentuale delle diverse frazioni della sostanza secca durante il processo di
compostaggio e maturazione del compost (% s.s., dati free-ash).

Giorni I II III IV

0 6,89 37,05 37,29 19,56 100,80

18 8,18 30,26 34,95 26,88 100,20

36 8,12 28,55 33,15 30,71 100,50

56 6,75 29,63 28,24 35,30 99,92

89* 7,03 36,58 22,63 34,87 101,10

120 8,27 40,39 20,07 31,34 100,07

148 6,44 40,04 19,59 34,22 100,20

209 7,08 36,17 18,76 37,62 99,63

254 10,24 30,15 18,42 41,13 99,94

lolla 7,98 36,85 37,91 17,19 99,93

liquame 14,41 28,42 39,12 20,65 102,60

0 teorico 8,75 35,82 38,06 19,36 101,99

* in italico sono riportati i dati relativi alla curing phase.

Tabella 3.9 - Variazioni percentuali del contenuto delle diverse frazioni della sostanza secca du -
rante il processo di compostaggio e maturazione del compost.

Giorni I II III IV V VI

18 - 13,04 - 40,18 - 31,34 + 0,60 - 1,20 + 10,12

36 - 30,48 -54,51 - 47,51 - 7,33 + 0,81 + 6,41

56 - 51,52 - 60,41 - 62,49 - 10,67 + 3,77 + 6,14

89* 54,79 - 56,22 73,09 - 20,96 + 3,45 + 6,82

120 - 47,37 - 52,18 - 76,38 - 29,73 + 5,20 - 8,51

148 -61,82 - 55,86 - 78,54 - 25,54 + 3,35 + 1,22

209 - 59,18 - 61,23 - 79,74 - 23,63 - 3,85 - 0,60

254 - 46,11 - 71,34 - 82,17 - 25,97 -10,43 + 29,76

* in italico sono riportati i dati relativi alla curing phase.

Il confronto dei dati testè ricordati con quelli riportati in tabella 3.9 relativi alle per-
dite percentuali delle varie frazioni durante il processo permette di trarre già alcune
considerazioni.

La perdita di sostanza organica è da attribuirsi essenzialmente alla degradazione di
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emicellulose e cellulosa, in virtù sia degli elevati coefficienti degradativi che contrad-
distinguono queste frazioni sia delle elevate quantità presenti.

Nei primi 18 giorni di processo si determinano le maggiori degradazioni con l’eli-
minazione del 31% di cellulosa e addirittura del 40% della frazione II (essenzialmente
emicellulose). La frazione IV (lignina) rimane pressochè costante. Se da un lato l’an-
damento della frazione IV è un dato atteso, i bassi coefficienti degradativi della fra-
zione solubile in solventi organici (frazione I) evidenziano la presenza sia di una fra-
zione lipidica facilmente degradabile apportata col liquame (Linch, 1988; Fernandes,
1988), sia di frazioni più stabili quali cere, tannini e fenoli in genere, che provengono
dalla lolla.

Se si considera che la frazione solubile in solventi organici apportata col liquame
rappresenta circa il 19% del totale della frazione I presente nella miscela è logico sup-
porre che la diminuzione del 13% della stessa, ottenuta dopo i primi 18 giorni, sia da
attribuirsi alla degradazione della frazione lipidica del liquame, che ha quindi elevati
coefficienti degradativi (Fernandes, 1988).

I campionamenti effettuati in seguito mostrano una continua degradazione della cel-
lulosa che via via diminuisce nel tempo (figura 3.2), passando la sua concentrazione rela-
tiva dal 31,52% s.s. al 12,12% s.s. (tabella 3.11). Dopo circa 56-89 giorni, in coincidenza con
la fine della fase di compostaggio, si raggiungono valori pressoché costanti (tabella 3.11) .
Tale andamento trova conferma nei coefficienti di degradazione che mostrano come, a
fronte di una perdita pari al 73% dopo 89 giorni, si determini un’ulteriore perdita del 9%
in 165 giorni (tabella 3.12). Se si considera perciò la degradazione della cellulosa quale pa-
rametro di misura del grado di stabilità della sostanza organica è lecito supporre il rag-
giungimento della stabilità biologica dopo circa 56-89 giorni di processo.

Gli andamenti relativi alle frazioni I, II e IV, (tabelle 3.11 e 3.12) a differenza della cel-
lulosa, risultano di non facile interpretazione. 

La maggiore anomalia si riscontra per la frazione II (figura 3.2). Infatti, data la natu-
ra prevalentemente emicellulosica della frazione, ci si attenderebbe una cinetica di de-

Figura 3.2 - Andamento delle perdite di frazioni organiche durante il processo di compostaggio e
maturazione.
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gradazione simile alla cellulosa, sia in virtù della somiglianza molecolare che per le
quantità presenti e consente di affermare quindi l’impossibilità di una sua completa
degradazione dopo 56 giorni. 

A conforto di ciò vi è un apparente arresto nella sua degradazione con un incre-
mento delle quantità nei campioni relativi all’89 e al 120° giorno. 

Nelle fasi finali del processo si ha una ripresa delle perdite di frazione II (tabella 3.13) .
Se si considera ora la metodologia analitica adottata, che identifica per la frazione II
un’eterogeneità molecolare, è evidente la bassa risoluzione analitica del metodo nei
confronti della determinazione delle emicellulose. È probabile perciò che si determi-
nino trasferimenti di massa alla frazione II e che questi siano causa di apparenti ral-
lentamenti o “sintesi di emicellulose” nei campioni prima citati, seguiti da un ri-tra-
sferimento ad altre frazioni nelle fasi finali del processo. Se si confrontano l’andamen-
to della frazione II e quello relativo alla frazione IV si osserva una coincidenza tra l’i-
nizio delle anomalie ivi considerate e la perdita di materia da quest’ultima frazione.
D’altro canto, considerare la perdita di lignina quale effetto di una sua completa de-
gradazione non appare verosimile in considerazione sia dei suoi bassi coefficienti de-
gradativi, sia dei tempi relativamente brevi considerati. 

Godden e Penninckx (1987) evidenziano come dopo la fase termofila si presenti una
fase di intensa depolimerizzazione della lignina con modificazioni strutturali che, cau-
sando un incremento dei gruppi carbossilici e una diminuzione dei fenolici, rendono
solubili in soluzioni acquose i residui neo-formatisi (Kononova e Alexandrova, 1973).
Ecco dunque che è ipotizzabile un trasferimento di massa di composti aromatici (resi-
dui della lignina) dalla frazione IV alla frazione II. Non meno importante, in questo
gioco di scambi di materia, appare la frazione I, anch’essa caratterizzata da andamen-
to anomalo che fa supporre, in analogia alla frazione II, il continuo scambio di materia
con altre frazioni. Se si considera la presenza in questa frazione di molecole aromati-
che (è evidente che il processo determinerà una concentrazione di frazioni aromatiche,
soprattutto negli stadi finali) è facile supporre che anche lievi modificazioni struttura-
li (arricchimento in gruppi idrofili) possano essere la causa della loro solubilità in sol-
venti organici, piuttosto che in acqua.

In conclusione, si osserva:
• dal 18° giorno si determina una depolimerizzazione della lignina con migrazione

dei composti aromatici a basso peso molecolare alla frazione II e forse anche alla
frazione I; 

• l’apparente arresto nella degradazione della frazione II, dovuto a tale migrazione,
è reso ancora più evidente dall’effettiva e probabile minor percentuale di degra-
dazione cui le emicellulose e le proteine, analogamente alla cellulosa, vanno sog-
gette nel corso del processo;

• nelle fasi finali di processo si ha migrazione di frazione II alla frazione I, proba-
bilmente in seguito a modifiche nella solubilità dei prodotti di degradazione
della lignina causata da: 1) arricchimento in gruppi funzionali lipofili; 2) poli-
m e r i z z a z i o n e ;

• migrazione di materia dalla frazione IV alla frazione II in seguito a ripolimerizza-
zione dei residui della lignina (formazione di acidi umici);

• la quantità di lignina depolimerizzata raggiunge il suo massimo dopo 120 gior-
ni (- 29,73%), avvenendo in seguito un incremento della frazione stessa (+ 4,19%). 
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Quanto postulato concorda con le teorie dell’umificazione di residui lignocellulosi-
ci sottoposti a processo di compostaggio che individuano una parziale depolimeriz-
zazione della lignina con formazione di sostanze umiche a basso peso molecolare
(5000 Dalton), seguite da una fase di polimerizzazione di tali residui per dare sostan-
ze umiche a elevato peso molecolare (10000 Dalton) (Maggioni e Ferrara, 1980; Rolet-
to et al., 1985). 

Con riferimento ai valori di biodegradabilità si osserva che mentre per la cellulosa il
dato determinato in tempi diversi è affidabile, essendoci valori analoghi in bibliogra-
fia, i risultati relativi alle frazioni I, II e IV risultano dubbi.

Se si assume per la frazione IV una biodegradabilità pari a 0, detraendo dalla somma
delle frazioni I+II la quantità di frazione IV perduta è possibile ottenere coefficienti di
biodegradazione più verosimili (tabella 3.10). 

Tabella 3.10 - Perdite percentuali delle diverse frazioni costituenti la sostanza organica modifica -
te secondo quanto riportato nel testo.

Giorni I + II I + II corretto III IV corretto

18 - 35,91 - 35,91 - 31,34   0

36 - 50,07 - 54,29 - 47,51 0

56 - 59,00 - 63,74 - 62,49 0

89* - 55,99 - 65,31 - 73,09 0

120 - 51,41 - 64,63 - 76,38 0

148 - 56,80 - 69,51 - 78,54 0

209 - 60,90 -71,42 - 79,74 0

254 - 67,62 -79,17 - 82,17 0

* in italico sono riportati i dati relativi alla curing phase.

3.15.10 Evoluzione del rapporto sostanza organica / carbonio organico
Il fattore van Bemmelin pari a 1,724, viene comunemente utilizzato quale coefficiente
di conversione del carbonio organico in sostanza organica, identificandosi un conte-
nuto medio in carbonio pari al 58 % della sostanza organica totale.

R o l e t t o et al., compostando cortecce di pioppo (1985a) e di conifere (1985b), evidenzia-
vano come l’adozione del fattore 1,724 possa essere causa di errore nella valutazione del
contenuto in sostanza organica, soprattutto in matrici lignocellulosiche, risultando i fat-
tori di conversioni delle matrici considerate pari rispettivamente a 1,88 e 1,90. 

Analogamente, i rapporti determinati per la miscela (tabella 3.11) identificano un
contenuto in carbonio organico pari al 48 % della sostanza organica, valore nettamen-
te inferiore al 58 %, routinariamente considerato. Il contenuto in carbonio dipende dal-
la ripartizione della sostanza organica totale nelle sue macromolecole, presentando
queste differenti contenuti in carbonio (cellulosa, emicellulosa ecc.). Se si considera
che mediamente il contenuto di carbonio in polisaccaridi strutturali (cellulosa, emi-



CO M P O S T E A G R I C O L T U R A

9 6

cellulosa e pectine) è pari al 44% (valore adottabile anche per le frazioni proteiche) e
quello in composti aromatici (fenoli, tannini e soprattutto lignina) e lipidi è pari al 70-
75%, è evidente che valori di 2,19 (45,66% SO) per la lolla rispecchiano il suo contenu-
to in cellulosa ed emicellulosa, mentre il valore di 1,65 del liquame (60,60% SO) iden-
tifica la presenza di un’elevata quantità di frazione lipidica, come effettivamente si ve-
rifica. Il basso tenore in carbonio della miscela compostata deriva dagli elevati rap-
porti lolla/liquame adottati (7,25/1 s.s./s.s.). 

Considerare, perciò, i reali coefficienti di conversione non solo permette una stima
più reale del contenuto in sostanza organica, ma anche, indagando le sue variazioni
nel tempo, permette di trarre indicazioni utili circa il grado di avanzamento del pro-
cesso (Roletto et al., 1985 a e b).

In tabella 3.11 si riportano i valori del rapporto SO/COT per il compost ottenuto.
Il processo di compostaggio e, di conseguenza, la maturazione della sostanza orga-

nica determinano una diminuzione del rapporto considerato, come confermato dalla
letteratura (tabella 3.12). 

Tabella 3.12 - Variazione del rapporto SO/COT a inizio e fine processo.

Tipologia Inizio processo Fine processo Riferimento 
bibliografco

Cortecce di conifere 1,88 1,79 Roletto et al. 1985b

Cortecce di pioppo 1,98 1,90 Roletto et al. 1985a

Spiegazione di ciò risiede nelle modificazioni dei rapporti tra le diverse macromoleco-
le costituenti la sostanza organica. È evidente infatti che la degradazione della cellulosa
ed emicellulosa, nonché la concentrazione relativa di composti aromatici che si verifica
durante il processo, si traducano in una diminuzione del rapporto.

Si sottolinea, comunque, l’aspetto prettamente qualitativo del rapporto ivi conside-
rato che assume validità solo se osservato a diversi stadi di maturazione e per quel de-
terminato processo. La variazione del contenuto di carbonio organico quale percen-
tuale della sostanza organica, infatti, non è solo funzione della tipologia di macromo-
lecole presenti (cellulosa ecc.), ma anche, soprattutto per substrati fermentati, del gra-
do di ossidazione delle medesime frazioni. Ciò è in accordo con la letteratura che evi-
denzia per le frazioni aromatiche un aumento del loro stato di ossidazione durante il
processo di compostaggio (Godden e Penninckx, 1987).

Il monitoraggio del rapporto può acquisire importanza, se opportunamente tarato,
per la determinazione dello stato di avanzamento di processi simili (controllo di pro-

Tabella 3.11 - Rapporto sostanza organica: carbonio organico (SO/COT) a diversi stadi di evolu -
zione del compost.

Giorni 0 18 36 56 89 120 148 209 254 lolla liquame 0 teorico

SO/COT 2,08 2,04 2,05 2,00 1,97 1,99 1,94 1,96 1,96 2,19 1,65 2,10
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cesso). Nel caso in esame, l’ottenimento di valori del rapporto pari a 1,97-2,00 può es-
sere assunto quale sinonimo di stabilità biologica del prodotto. È evidente che per mi-
scele identiche, l’ottenimento di rapporti superiori nei medesimi tempi sarà indice di
processo non ottimale; per contro, rapporti inferiori saranno indice di stabilità rag-
giunta. 

3.15.11 Evoluzione dell’azoto e del rapporto C/N 
In tabella 3.13 si riportano il contenuto di azoto, il rapporto C/N, nonché le perdite di
azoto (determinate come differenze del contenuto totale di azoto per ogni tempo t) nel
compost durante il processo, mentre in tabella 3.18 si riportano le perdite di azoto co-
me ammoniaca evoluta durante il processo.

La determinazione delle perdite di azoto quale quantità di azoto ammoniacale evo-
lute, sono state valutate per i primi 8 giorni non determinandosi, in seguito, ulteriori
perdite. Ciò trova conferma nel dato delle perdite di azoto (tabella 3.18) che mostra, do-
po 18 giorni, perdite pari al 6,6%. 

Tabella 3.13 - Contenuto di azoto, rapporto C/N e perdite di azoto durante il processo di compostaggio.

Giorni N totale C/N Perdite di azoto         
(% s.s.) (% N totale)

0 1,41 28,80 0

18 1,70 23,04 6,60

36 1,81 20,61 16,06

56 1,98 18,36 19,46

89 2,07 17,25 21,83

120 2,20 16,18 18,43

148 2,22 16,00 21,99

209 2,36 14,32 17,88

254 2,51 13,52 19,46

Tabella 3.14 - Perdite di azoto espresse come am -
moniaca evoluta durante il processo.

Giorni Perdite di N
(%N totale)

0 0

2 1,02

4 3,98

6 5,93

8 6,15



Le ulteriori perdite di azoto ottenute nei periodi successivi suggeriscono, dopo un
periodo in cui le perdite di azoto sostanzialmente si arrestano (8°-18° giorno), una ri-
presa delle stesse sino al 56° giorno. Dopo tale periodo le perdite si fermano (i valori
oscillano attorno al 18-21%). Importante è notare come, ancora una volta, il raggiun-
gimento del 56° giorno sia sinonimo di rallentamento, se non di totale arresto, dei pro-
cessi degradativi. Il dato conferma perciò, in tale periodo, il raggiungimento della sta-
bilità biologica.

Con riferimento al contenuto in azoto e al rapporto C/N si osserva una concentra-
zione progressiva della biomassa in azoto. Ciò è dovuto a fenomeni di concentrazione
in seguito alla degradazione della sostanza organica. Se infatti si considerano le quan-
tità assolute (grammi) di azoto a inizio e fine processo (254° giorno), le differenze,
espresse quale % dell’azoto totale al tempo 0, risultano pari a 17,44%, valore simile al-
le perdite del 19,46 % ottenute dopo il medesimo periodo. 

Ancor più interessanti risultano i valori del rapporto C/N, ottenendosi a fine pro-
cesso valori molto bassi (C/N 13,52). La relativa concentrazione di azoto e il conse-
guente abbassamento del rapporto C/N si accompagnano a un incremento relativo
dei composti aromatici (frazione IV, lignoumico) (Figura 3.3). La correlazione linea-
re tra rapporto C/N e frazione lignoumica si attestava su valori di R2 pari a 0,92
( p < 0 , 0 1 ) .

È verosimile pensare perciò a un arricchimento della frazione aromatica in azoto.
Quanto suggerito trova conferma sia nel dato del rapporto C/N a fine processo, che si
pone nell’ordine di grandezza del C/N rilevabile per le sostanze umiche, sia nella let-
teratura. In base ai risultati ottenuti in prove di incubazione di residui lignocellulosici
(paglia) in suoli, Amalfitano et al. (1992), sostengono la tesi per cui le sostanze umiche
derivino dalla lignina in seguito a rimozione di carboidrati, demetilazioni e ossida-
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Figura 3.3 - Andamento del contenuto in frazione lignoumica (IV), N totale e del rapporto C/N du -
rante il processo di compostaggio.
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zione di strutture catecoliche a dare O-chinoni, responsabili dell’addizione nucleofila
di composti amminici. 

Zaccheo e Crippa (1992), indagando circa la ripartizione dell’azoto nelle frazioni so-
lubili (acidi umici) e insolubili (umina) in soluzioni alcaline diluite di un compost ve-
getale (mais), osservavano lo spostamento di azoto semplice (proteico) nelle frazioni
più complesse, dopo circa 90 giorni di compostaggio.

M o n t o n e r i et al. (1995) studiando l’umina purificata di un processo di compostaggio
di lunga durata, a mezzo di spettroscopia NMR, IR e analisi elementare, mettevano in
luce un suo arricchimento in amminoacidi e/o amminozuccheri in seguito alla for-
mazione di legami con la frazione aromatica.

La disponibilità di azoto perciò, risulterebbe fondamentale per la formazione di
strutture aromatiche polimeriche a elevato peso molecolare, fornendo un substrato
idoneo a legare monomeri aromatici (Maggioni e Ferrari, 1980).

Quindi, anche se in tal senso non si hanno verifiche sperimentali (determinazione
del contenuto di azoto eterociclico) è logico supporre nella biomassa compostata la
presenza di azoto strettamente associato a molecole aromatiche e, quale conseguenza,
la presenza di azoto stabile. 

3.15.12 Evoluzione della sostanza organica: studio di casi reali
Le procedure analitiche prima illustrate sono state applicate nello studio di proces-

si di compostaggio condotti in scala reale e in diverse condizioni operative.
I risultati ottenuti vengono di seguito riportati e discussi.
Nelle tabelle seguenti (tabelle 3.15 e 3.16) si riportano i risultati relativi a un processo

di compostaggio realizzato in cumulo rivoltato miscelando cortecce di pioppo e fan-
ghi urbani. 

Per motivi legati alla scarsa aerazione e umidità della biomassa, il processo si carat-
terizzava per un prolungamento della fase attiva del compostaggio per tutta la dura-
ta del processo (239 giorni) (Adani et al., 1997). 

Il processo di compostaggio determina una degradazione delle frazioni più facil-
mente aggredibili (emicellulose, proteine e cellulosa). Si noti inoltre come i coefficien-
ti di degradazione a fine processo risultino molto simili a quelli osservati prima con la
differenza che, essendo il compostaggio qui descritto caratterizzato da una prolunga-
ta fase di degradazione, dettata dalle particolari condizioni di processo adottate (cu-
mulo rivoltato), questa procede in modo uniforme per tutti i 239 giorni. Ciò si diffe-
renzia dal precedente esempio in cui dopo 56 giorni circa l’80% della frazione degra-
data era perduta.

Coefficienti di degradazione simili, ma diversamente ripartiti nel tempo suggeri-
scono, in considerazione anche delle diverse condizioni sperimentali adottate, che le
frazioni citate presentano coefficienti di degradazione costanti e che sia il processo il
responsabile della loro diversa ripartizione nel tempo.

L’apparente degradazione della frazione ligno-umica, rilevabile dalla diminuzione
del suo contenuto assoluto (tabella 3.15), è dovuta a fenomeni di depolimerizzazione
della lignina (Godden e Pennickx, 1987). Il non incremento di detta frazione negli sta-
di finali del processo suggerisce l’assenza di fenomeni di ripolimerizzazione (umifi-
cazione). Quanto osservato trova poi conferma nel computo del contenuto di frazioni
umificate (tabella 3.16).
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Notare che, considerando i dati in senso relativo (tabella 3.15), le osservazioni che si pos-
sono trarre sono più limitate e solo di carattere qualitativo riferendosi alla composizione
macromolecolare della frazione organica del prodotto finale (compost). In questi termini,
la composizione chimica del compost rimane invariata per quanto attiene il contenuto in
cellulose, mentre una diminuzione elevata è osservabile per la frazione emicellulose +
proteine. Un arricchimento relativo, come atteso, lo si osserva per la frazione ligno-umica. 

Chefetz et al. (1998), adottando la medesima metodologia analitica per lo studio del-
l’evoluzione della frazione organica degli RSU, ottenevano i seguenti risultati:

• elevata degradazione delle frazioni I e II (rispettivamente le perdite ammontava-
no a 62% e 65% del contenuto totale);

• contenuta perdita della cellulosa (frazione III, perdita circa del 10%); 
• elevata perdita apparente di lignina (52%) d’ascriversi a fenomeni di depolime-

rizzazione;
• assenza di processi di polimerizzazione a dare sostanze umiche ex novo, poi con-

fermato dai dati relativi al contenuto totale di sostanze umificate prima e dopo il
processo.

Talune differenze, riscontrabili per esempio nell’ultimo caso citato, debbono ascri-
versi alla diversa natura della matrice organica compostata. In particolare, i bassi coef-
ficienti degradativi della cellulosa e un modesto contenuto iniziale potrebbero sugge-
rire una provenienza di tipo cartaceo, con un coefficiente di degradazione assai diver-
so rispetto alla cellulosa derivante da matrici lignocellulosiche.

3.16 Evoluzione delle frazioni umificate

La trasformazione della sostanza organica a dare sostanze umiche è stata sempre di

Tabella 3.16 - Contenuti delle diverse frazioni di sostanza secca espressi come dati relativi (% so -
stanza secca depurata del dato delle ceneri).

Frazioni

Giorni I II III IV

0 7,14 37,99 25,92 28,96 100,01

15 7,68 32,31 30,46 29,56 100,01

29 2,97 30,69 31,11 35,23 100,00

42 4,73 30,56 29,55 35,16 100,00

50 4,10 31,77 27,63 36,50 100,00

80 2,59 30,77 27,69 38,95 99,99

101 2,31 30,60 27,85 39,24 100,00

128 2,56 32,75 25,02 39,67 100,01

239 1,13 25,24 25,48 48,15 100,00
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estremo interesse per i chimici del suolo e gli ecologi (Stevenson, 1982). Ciò lo si deve
agli effetti delle sostanze umiche sulle proprietà chimico-fisiche del suolo e sulla cre-
scita delle piante che hanno fatto sì che la qualità di un compost venga definita pro-
prio in base al contenuto in sostanze umiche (Chen e Aviad, 1990). 

3.16.1 Evoluzione delle sostanze umiche: cosa dice la letteratura
I numerosi studi condotti concordano nell’osservare un aumento nel compost del con-
tenuto di sostanze umiche durante i processi di compostaggio (Chen e Inbar, 1992).
Ciò nonostante a tutt’oggi non è ben chiaro se questo aumento sia da imputarsi alla
sintesi ex novo di sostanze umiche o a un effetto di concentrazione di frazioni già pree-
sistenti (humus ereditato).

Se infatti è vero che la letteratura nazionale e internazionale è concorde nell’affer-
mare che compostaggio equivale a umificazione pochi lavori scientifici lo dimostrano
in modo inequivocabile. 

Quanto affermato emerge da due osservazioni circa le modalità adottate durante le
sperimentazioni, ovvero:

• utilizzo di non idonee procedure analitiche per l’isolamento delle frazioni umi-
che (per gli acidi umici in particolare);

• errata interpretazione dei dati sperimentali.

3.16.2 Metodiche analitiche per lo studio delle frazioni umificate nei compost: un
approccio critico
Le comuni metodiche per l’estrazione delle frazioni umificate dal compost affon-
dano le proprie radici nelle procedure analitiche messe a punto per i suoli, senza
tenere conto delle notevoli differenze tra questi ultimi e matrici a elevato contenu-
to di sostanza organica quali compost, fanghi, reflui zootecnici ecc. (Adani et al.,
1 9 9 5 ) .

È stato dimostrato inoltre che la presenza di elevate quantità di lipidi, proteine e car-
boidrati interferisce con la determinazione delle sostanze umificate, dal momento che
i solventi utilizzati nelle estrazioni non sono completamente selettivi (cfr. “sostanze
interferenti” Adani et al.,1995). È per questo motivo che l’approccio allo studio dell’e-
voluzione delle frazioni umificate durante i processi di compostaggio richiede l’ado-
zione di metodiche corrette.

La solubilità degli acidi fulvici sia in soluzioni alcaline che acide ha permesso lo svi-
luppo di tecniche di purificazione ormai di routinario utilizzo. La più conosciuta e
usata utilizza il polivinilpirrolidone quale supporto cromatografico per la separazio-
ne delle sostanze “interferenti” dalle frazioni umificate (Sequi et al., 1986).

Per gli acidi umici recentemente Adani et al. (1995) hanno messo a punto una nuo-
va metodologia che permette, come ampiamente documentato (Adani et al., 1 9 9 5;
A d a n i et al., 1 9 9 7; T a m b o n e et al., 1 9 9 7; C h e f e t z et al., 1998), l’ottenimento di una fra-
zione denominata “acido umico vero” (true humic acid) che rappresenta gli acidi
umici depurati delle sostanze interferenti. 

3.16.3 Il contenuto di frazioni umificate in compost
Il contenuto di sostanze umiche nei compost ha una duplice provenienza. Vi è infatti
la presenza di sostanze umiche “ereditate” ovvero di un nucleo umico già presente
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nella biomassa di partenza che si “conserva durante il processo di compostaggio”
( A d a n i et al., 1997, Chefetz et al., 1998) al quale si somma la frazione umica di nuova
formazione (ex novo). 

Contrariamente a quanto si crede è più importante la frazione umificata di tipo
ereditato, mentre l’effettiva formazione di sostanze umiche avviene solo durante la
fase di cura del processo che presenta un elevato grado di evoluzione della sostan-
za organica.

A questo punto ci si chiede: “se la maggior parte dei processi di compostaggio si
caratterizzano per la presenza di humus ereditato come può essere che nella mag-
gior parte dei processi studiati si delinei un incremento del contenuto di frazioni
u m i f i c a t e ? ”

La ragione risiede nella corretta espressione del contenuto di frazioni umificate nel
compost.

È evidente che la degradazione della sostanza organica determina un incremento re-
lativo delle frazioni resistenti alla degradazione (tra le quali le frazioni umificate) e
perciò un incremento relativo delle stesse. Questo dato viene spesso erroneamente in-
terpretato come indicante la formazione di sostanze umiche. Spesso invece, se si con-
sidera il contenuto di frazioni umificate in termini assoluti, ci si accorge che il conte-
nuto rimane costante o addirittura, se vengono adottate le vecchie metodologie anali-
tiche per la loro determinazione, diminuisce. 

Due esempi della letteratura internazionale chiariscono i concetti sopra esposti. 
Inbar et al. (1990) riportano nei “Risultati e Discussione” di una loro comunicazione

scientifica intitolata “Formazione di sostanze umiche durante il compostaggio di so-
stanza organica” quanto segue:

“il contenuto di sostanze umiche raddoppiava durante i 147 giorni di processo (da
377 a 710 gr kg-1 sostanza organica)”. Una tale affermazione non risulta completamen-
te errata in quanto, effettivamente, rispetto al contenuto di sostanza organica il conte-
nuto di frazioni umificate aumenta. Detto ciò, comunque, il lettore potrebbe essere
tratto in inganno perché, in termini assoluti, il contenuto di sostanza umica non solo
non raddoppia, ma potrebbe anche diminuire.

Per esempio, adottando un coefficiente di degradazione della sostanza organica del
50%, dato altamente probabile, si otterrebbe (per praticità i calcoli vengono effettuati
considerando la sostanza organica equivalente alla sostanza secca):

• gr kg-1 SO x 1 kg (sostanza organica a inizio processo) = 377 gr a inizio processo;
• gr kg - 1 SO x 1 kg x 0,5 (0,5 = coefficiente di degradazione) = 355 gr dopo 147

g i o r n i .
Tanto più quindi la sostanza organica si degrada, tanto più le frazioni resistenti alla

degradazione (tra cui le sostanze umiche) si concentrano, ma al contempo, in termini
assoluti, minore risulterà la presenza di sostanze umiche. 

Adottando i valori del contenuto assoluto di sostanze umiche prima citati e assu-
mendo un coefficiente di degradazione della sostanza organica del 70% si ottiene:

• 377 gr:contenuto assoluto di sostanze umiche a inizio processo 377 gr kg- 1 S O: c o n-
tenuto relativo di sostanze umiche a inizio processo;

• 355 gr: contenuto assoluto di sostanze umiche dopo 147 giorni di processo;
• 1183 gr kg-1 SO: contenuto relativo di acidi umici dopo 147 giorni di processo (355

gr x 100/30 = 1183).
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Quest’ultimo esempio mostra in modo ancora più palese come, a parità di contenu-
to in termini assoluti di sostanze umiche, il contenuto in termini relativi a fine proces-
so sia circa triplo.

Nonostante ciò non ci sentiamo autorizzati ad affermare che il processo di compo-
staggio abbia comportato un incremento del contenuto di sostanze umiche. 

Gli Autori non evidenziavano cambiamenti strutturali delle sostanze umiche estrat-
te dal compost, che risultavano del tutto identiche alle frazioni estratte dalla matrice
parentale. Ciò conferma che la frazione umica contenuta era di tipo ”ereditato” e per-
ciò non vi era formazione di sostanze umiche ex novo.

Michel et al. (1993), compostando diverse miscele di foglie + erba, affermavano
quanto segue: “i risultati mostrano un incremento del contenuto totale di carbonio
estraibile e di acidi umici + acidi fulvici dopo 52 giorni di compostaggio delle tre mi-
scele”. Ancora una volta vi potrebbe essere un’errata interpretazione essendo i dati ri-
portati quali valori relativi (mg di carbonio / gr di sostanza organica). 

Utilizzando le rese in sostanza organica riportate è stato possibile calcolare, posto
pari a 100 unità di peso il contenuto iniziale di sostanza organica, il reale contenuto di
sostanze umiche prima e dopo il processo (tabella 3.17):

Tabella 3.17 - Contenuto relativo e assoluto in frazioni umificate di tre miscele di foglie + erba com -
postate (Michel et al., 1993).

Miscela HA + FA HA + FA HA + FA HA + FA
Inizio Fine Inizio Fine

(mg C gr SO-1) (mg C gr SO-1) (C in unità (C in unità 
di peso) di peso)

1 37 60 37 32

2 35 60 35 23

3 33 52 33 19

La tabella non necessita di commenti. Infatti, non solo non si ha un incremento del
contenuto di sostanza umificate ma anzi palese è la loro diminuzione, da imputarsi al-
l’eliminazione per via biologica delle sostanze “interferenti “ (carboidrati, lipidi e pro-
teine) co-estratte con le comuni metodiche analitiche adottate (Adani et al.,1995). 

Molti altri sono gli esempi citabili dalla letteratura a conferma di un errore di fondo
nell’interpretazione dei dati relativi all’evoluzione delle sostanze umiche durante i
processi di compostaggio; ciò ha portato a credere che tali processi siano sinonimo di
umificazione della sostanza organica. In sintesi è qui appena stato dimostrato che non
sempre l’evoluzione della sostanza organica durante i processi di compostaggio con-
templa la formazione ex novo di sostanze umiche, l’incremento relativo di quest’ulti-
me è dovuto invece a fenomeni di concentrazione dei nuclei umici preesistenti in se-
guito alla degradazione della sostanza organica. 

3.16.4 Evoluzione del contenuto di frazioni umificate in processi di compostaggio
A supporto di quanto affermato si riportano i seguenti risultati sperimentali.
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Adani et al. (1995), studiando un processo di compostaggio di lunga durata (254
giorni) in condizioni di laboratorio completamente controllate in un reattore adiabati-
co aerato, hanno determinato il contenuto di acidi umici (HA) e “acidi umici veri”
(THA) esprimendoli sia in termini relativi che assoluti (tabella 3.18).

Tabella 3.18 - Contenuto relativo (mg/gr s.s.) e assoluto (gr) di acidi umici durante un processo di
compostaggio di lolla di riso + liquame bovino (1:2,5 p:p).

Giorni HA rel. HA ass. THA rel THA ass.

0 6,21 5,57 1,84 1,65

20 7,92 5,49 2,77 1,92

38 7,83 4,58 2,63 1,54

58 8,36 4,29 3,23 1,66

89* 9,70 4,62 6,37 3,03

120 9,53 4,46 6,61 3,09

148 9,47 4,24 5,88 2,63

209 9,95 4,36 6,36 2,79

253 9,38 3,79 8,75 3,54

* In italico si riportano i dati relativi alla curing phase.

È palese l’incremento del contenuto di acidi umici in termini relativi qualunque sia la
metodologia utilizzata per l’ottenimento degli stessi. L’espressione del dato in termini as-
soluti evidenzia invece andamenti differenti. Per gli acidi umici (HA) si ha una diminu-
zione, mentre gli acidi umici veri incrementano. In questo caso durante la fase di “c u r i n g”
si ha effettivamente la formazione di frazioni umiche ex novo che si vanno a sommare alla
frazione degli acidi umici veri di tipo ereditato. Si noti che questa frazione rimane costan-
te fino a che non è stata raggiunta la piena stabilità biologica della sostanza organica o, in
pratica, fino a che i processi di intensa degradazione non siano ultimati. Quanto riportato
concorda con quanto è noto circa i processi di compostaggio, ovvero che la formazione di
sostanze umiche si verifica durante la fase di maturazione. 

In sintesi:
• gli acidi umici aumentano in termini relativi,ma diminuiscono in termini assoluti;
• gli acidi umici veri aumentano in termini relativi, ma in tono minore in termini as-

soluti;
• i processi di formazione di sostanze umiche ex novo si verificano dopo che la so-

stanza organica ha raggiunto un elevato grado di evoluzione;
• la frazione di acidi umici veri (THA) formatasi ex novosi somma a una frazione “ere-

ditata” che in termini percentuali rappresenta circa il 50% del contenuto totale. 
Adani et al. (1997), studiando un processo di compostaggio in cumulo rivoltato di

cortecce di pioppo + fanghi, evidenziavano il prolungamento della fase attiva del
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compostaggio per tutta la durata del processo (239 giorni) a causa della scarsa aera-
zione e dell’umidità della biomassa. In tale contesto, come atteso, la presenza di acidi
umici e acidi umici veri era da addebitarsi alla sola presenza della frazione ereditata,
mentre non vi era traccia di frazioni umiche formatesi ex novo. I dati di tabella 3.19 te-
stimoniano come considerando i valori in termini relativi si ottenga un incremento del
contenuto di acidi umici (ciò è soprattutto vero per gli acidi umici veri). Nulla di più
errato se i medesimi dati vengono considerati in termini assoluti. 

Chefetz et al. (1998) hanno applicato la medesima procedura analitica a un processo
di compostaggio della frazione organica degli RSU ottenendo risultati simili ai prece-
denti (tabella 3.20). Infatti, ancora una volta, il contenuto di acidi umici era d’addebi-
tarsi al solo contenuto della frazione ereditata mentre praticamente assente era la fra-
zione formatasi ex novo.

Tabella 3.19 - Evoluzione del contenuto di acidi umici (HA) e acidi umici veri (THA) durante il com -
postaggio in cumulo rivoltato di una miscela di cortecce di pioppo + fanghi urbani (94.5 t:90 t, p:p).

Giorni HA rel. HA ass. THA rel THA ass.

0 11,29 5,89 2,44 1,27

15 10,66 5,05 2,25 1,06

29 8,61 3,64 2,46 1,04

42 8,66 3,48 2,77 1,11

50 8,46 3,40 2,36 0,88

80 8,48 2,80 2,77 0,91

101 8,51 2,76 3,16 1,02

128 9,28 2,64 3,38 0,96

177 8,17 2,31 4,11 1,16

239 9,58 2,35 4,39 1,08

Tabella 3.20 - Evoluzione del contenuto di acidi umici (HA) e acidi umici veri (THA) durante il
compostaggio in cumulo rivoltato della frazione organica di RSU.

Giorni HA rel. HA ass. THA rel THA ass.

6 100,50 5,77 33,10 1,90

19 115,50 5,33 46,80 2,16

33 111,80 4,75 62,40 2,65

62 112,60 3,15 74,80 2,09

105 112,00 3,06 69,70 1,90

187 106,40 2,93 79,80 2,20
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Una più approfondita indagine analitica di tipo qualitativo ha permesso di trarre mag-
giori informazioni circa l’evoluzione in termini qualitativi della frazione umica durante
i processi di compostaggio, a conferma di quanto osservato da Inbar et al. ( 1 9 9 0 ) .

In particolare, lo studio dell’evoluzione degli acidi umici nel lavoro di Chefetz et al.
(1998) ha previsto indagini spettroscopiche (spettroscopia infrarossa, FTIR; s p e t t r o s c o p i a
di risonanza magnetica, 1 3CNMR) in grado di dare informazioni di carattere qualitativo.

La spettroscopia 1 3CNMR ha messo in risalto come la frazione degli acidi umici si ca-
ratterizzava per cambiamenti qualitativi (tabella 3.21) causati dall’eliminazione, per
opera dei batteri responsabili della degradazione della sostanza organica, delle fra-
zioni “interferenti” (proteine, polisaccaridi, lipidi). Ciò testimoniava, come supposto,
che effettivamente i tradizionali metodi di estrazione degli acidi umici non risultano
completamente selettivi e altre sostante sono co-estratte. È evidente che col passare del
tempo l’attività di degradazione determinava una minor incidenza degli interferenti.
Le tecniche di purificazione proposte da Adani et al. (1995) permettevano la completa
eliminazione di questi interferenti per via chimica simulando quanto avviene, in tem-
pi lunghi, a opera dei microrganismi. 

L’indagine spettroscopica sui campioni di acidi umici veri (tabella 3.22) d i m o s t r a v a
come questi presentavano i tipici spettri di complessi carboidrato-lignina presente nei
materiali lignocellulosici. Quanto osservato confermava che gli acidi umici erano di ti-
po ”ereditato” e derivavano direttamente dal materiale utilizzato nel compostaggio.
L’assenza di cambiamenti sia di tipo quantitativo (tabella.3.22) che qualitativo ( t a b e l l a
3 . 2 4 ) suggeriva, in definitiva, come già ampiamente discusso, che una frazione se non
la totalità degli acidi umici contenuti in un compost sono di tipo ereditato e che nessun
cambiamento apprezzabile (anche di tipo qualitativo) si verifica durante il processo. 

Quanto suggerito è di grande importanza in quanto l’ottenimento di prodotti com-
postati a elevato contenuto di acidi umici non dipenderà tanto dalla bontà o durata del
processo del compostaggio, ma dalla matrice organica di origine utilizzata. Appare in
quest’ottica del tutto inutile suggerire parametri di qualità del compost legato al con-
tenuto totale in acidi umici in quanto quest’ultimo appare, in buona sostanza, indi-
pendente dal processo.

Tabella 3.21 - Ripartizione percentuale dei gruppi contenenti carbonio ottenuti per gli acidi umici
(HA) a mezzo di spettroscopia 13CNMR (valori assoluti in unità di peso).

Gruppi Chemical 6 19 33 62 105 187
contenenti shift giorni giorni giorni giorni giorni giorni
carbonio (ppm)

Alchilici 0-50 2,19 2,39 2,09 1,32 1,19 1,11

Polisaccaridi 50-112 1,79 1,22 1,09 0,75 0,76 0,76

Aromatici 112-145 0,81 0,80 0,76 0,47 0,49 0,50

Fenolici 145-163 0,29 0,27 0,28 0,19 0,18 0,17

Carbossilici 163-190 0,63 0,58 0,52 0,38 0,36 0,35

Carbonilici 190-215 0,11 0,05 0,05 0,06 0,06 0,09
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3.17 Conclusioni

In merito ai processi di umificazione (con particolare riferimento agli acidi umici,
gli acidi fulvici infatti rappresentano una frazione insignificante del contenuto to-
tale di sostanze umificate) durante i processi di compostaggio si può concludere
quanto segue:

• ogni matrice organica compostabile contiene già una frazione di acidi umici che
andrà a costituire la frazione umificata di tipo ereditato;

• la formazione di acidi umici ex novo comincia dopo che i processi di degrada-
zione sono ultimati e col raggiungimento della stabilità biologica;

• i processi di umificazione in matrici caratterizzate da un elevato contenuto in
sostanza organica devono essere osservati applicando idonee procedure anali-
tiche di estrazione delle frazioni umificate. È stato infatti più volte dimostrato
che le classiche procedure determinano la co-estrazione di sostanze interferen-
ti che solo in seguito ai processi di degradazione microbica durante il processo
di compostaggio, o con l’ausilio di idonee tecniche di purificazione (Adani e t
a l ., 1995), vengono eliminate. È quindi più corretto parlare di evoluzione delle
frazioni umificate “vere”;

• l’espressione dei risultati del contenuto in frazioni umificate in termini relativi, co-
me generalmente avviene, non permette di trarre corrette conclusioni sui proces-
si di umificazione e genera interpretazioni a volte errate e fuorvianti.

3.18 Cinetica di processo

3.18.1 Cinetica delle reazioni e ordine di reazione
Ogni reazione chimica avviene a una determinata velocità che dipende dalle condi-
zioni sperimentali adottate (per esempio nel caso dei processi di compostaggio: t i p o
di substrato, concentrazione del substrato biodegradabile, rapporto C/N, umidità
della biomassa ecc.) (Glasstone e Lewis, 1964). 

Tabella 3.22 - Ripartizione percentuale dei gruppi contenenti carbonio ottenuti per gli acidi umici
veri (THA) a mezzo di spettroscopia 13CNMR (valori assoluti in unità di peso).

Gruppi Chemical 6 19 33 62 105 187
contenenti shift giorni giorni giorni giorni giorni giorni
carbonio (ppm)

Alchilici 0-50 0,64 0,71 0,90 0,79 0,81 0,77

Polisaccaridi 50-112 0,45 0,49 0,60 0,48 0,40 0,48

Aromatici 112-145 0,40 0,49 0,60 0,40 0,36 0,44

Fenolici 145-163 0,15 0,19 0,24 0,14 0,13 0,17

Carbossilici 163-190 0,23 0,24 0,29 0,23 0,19 0,28

Carbonilici 190-215 0,04 0,04 0,02 0,06 0 0,06
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Lo studio delle velocità di reazione e dell’influenza delle condizioni sperimentali
adottate rappresentano le basi dello studio delle cinetiche di reazione (Glasstone e
Lewis, 1964). 

La velocità di una reazione chimica è proporzionale alla concentrazione della so-
stanza reattiva, essendo quest’ultima continuamente consumata nel corso della rea-
zione, la sua concentrazione decresce nel tempo. Ne consegue che la velocità di rea-
zione varierà col tempo. 

Assumendo condizioni sperimentali costanti è possibile scrivere una reazione come: 

αA + βB            cC (1a)

dove α, β e c rappresentano i coefficienti stechiometrici dei reagenti A, B e C. L’e-
quazione della velocità di reazione per l’equazione (1a) è:

dc/dθ = - k [A]α [B]β = k[C]γ (2a)

dove [A], [B] e[C] sono le concentrazioni e α, β e γ sono esponenti empirici che indi-
viduano il numero di atomi o molecole le cui concentrazioni determinano la velocità di reazio -
ne implicate nella reazione. Il segno negativo indica che mentre A e B scompaiono, C au-
menta (riferendosi a un processo di compostaggio A e B rappresentano le frazioni bio-
degradabili e C i prodotti di reazione quale la CO2).

L’ordine di reazione è definito dalla somma degli esponenti α + β. Gli esponenti as-
sumono valori pari a 0, 1, 2 ecc., ma possono anche assumere valori frazionali.

Una reazione è di ordine zero quando α e β sono pari a 0, cioè la reazione è indipen-
dente dalle concentrazioni dei reagenti. Quindi la variazione delle concentrazione di
un substrato sarà come indicato nell’equazione (3a):

ds/dθ = - k (3a)

dove s è la concentrazione del substrato al tempo e k è una costante proporzionale
che prende il nome di costante di reazione. Il segno negativo indica che la concentra-
zione s diminuisce col tempo. 

Una reazione di primo ordine viene così definita quando la velocità di reazione è
proporzionale alla concentrazione di un reattivo (A          prodotti). Matematicamente
ciò viene espresso dalla seguente equazione:

ds/dθ = - kA (4a)

Si definisce una reazione di secondo ordine quando la velocità di reazione è pro-
porzionale alla concentrazione di due reattivi, che possono essere anche il medesimo
(A + B            prodotti o 2A            prodotti). In quest’ultimo caso: 

ds/dθ = - k[A][B] (5a)

ds/dθ = - k[A]2 (6a)



CO M P O S T E A G R I C O L T U R A

1 1 0

Una reazione è di terzo ordine quando la velocità di reazione è proporzionale alla
concentrazione di tre reattivi che possono essere anche il medesimo o una loro combi-
nazione (A + B + C            prodotti o 2A + B            prodotti o 3A            prodotti). Mate-
maticamente si ha:

ds/dθ = - k[A]3 (7a)
ds/dθ = - k[A]2 [B] (8a)
ds/dθ = - k[A][B]2 (9a)

I processi biologici si caratterizzano generalmente per reazioni di primo e secondo
ordine. Reazioni di terzo ordine, così come quelli di ordine superiore risultano rare.

Un esempio di reazione più complesso è:

ds/dθ = - k[A] / (1+k’[A])  (10a)

che rappresenta una reazione del tipo a saturazione, molto comune nei processi am-
bientali. A basse concentrazioni di A (esempio a fine reazione), con k’[A] <<1, la (10a)
diviene una reazione di primo ordine. A concentrazioni elevate di A, con k’[A] >>1, la
(10a) diviene di ordine zero.

3.18.2 Determinazione dell’ordine di reazione nei processi di compostaggio
Il processo di compostaggio può essere considerato a tutti gli effetti una reazione chi-
mica (biochimica) influenzata da numerosi parametri, chimici, fisici e biologici che ne
determinano le diverse velocità. 

Lo studio delle cinetiche di reazione, nonché la definizione delle velocità di reazio-
ne applicate a questo tipo di processo forniscono interessanti informazioni. 

Prima di addentrarsi nello studio cinetico delle “reazioni” di compostaggio è neces-
sario introdurre alcuni concetti.

3 . 1 8 . 3 Equilibrium mass
Keener et al. (1993) hanno introdotto il concetto di equilibrium mass (m e) che rappre-
senta la frazione di sostanza secca che rimane dopo un tempo sufficientemente lungo
di reazione (compostaggio di 6-12 mesi). La definizione di me risiede nel fatto che, an-
che se potenzialmente tutto il substrato organico di una biomassa è degradabile, in ef-
fetti, nei tempi previsti dal compostaggio, solo una parte di questi effettivamente si de-
grada. 

Il rapporto me/m0 (m0 = massa al tempo θ = 0) è chiamato β (Keener et al., 1992) e rap-
presenta la frazione di sostanza secca che rimane dopo un lungo periodo di processo
(6-12 mesi). 

L ’equilibrium mass può essere anche determinato considerando ogni singola frazione
costituente la biomassa (per esempio cellulosa, emicellulosa, lignina ecc.). In particolare:

me = Σj mej (11a)

dove j rappresenta la frazione jesima di me.
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3.18.4 Ordine di reazione nei processi di compostaggio 
Tipicamente i processi di compostaggio identificano reazioni di ordine primo, secon-
do e terzo.

Reazione di primo ordine 
Dall’equazione (11a) si ottiene:

dmθ/dθ = - k (mθ - me)  (Keener et al. 1993) (12a)

da cui si ottiene che:

k = 1/θ {ln[(m0-me) / (mθ - me)]} (13a)

k assume le dimensioni di “tempo- 1” dove m0 rappresenta la massa al tempo iniziale.

Reazione di secondo ordine 
dmθ/dθ = - k (mθ - me)2 (14a)

da cui si ottiene che:

k = 1/θ {(m0-mθ / [(m0-me) x (mθ - me)]} (15a)

dove k assume le dimensioni di “peso x tempo-1”

Reazione di terzo ordine 
dmθ/dθ = - k (mθ - me)3 (16a)

da cui si ottiene che:

k = 1/θ {(m0-mθ) / [(m0-me) x (mθ - me)]}2 (17a)  

dove k assume le dimensioni di “peso2 x tempo-1”.

3.18.5 Determinazione dell’ordine di reazione
Il metodo più semplice e corretto per la determinazione dell’ordine di reazione è il m e -
todo sperimentale. 

A intervalli regolari vengono determinate le perdite di massa durante il processo di
compostaggio. I dati ottenuti vengono inseriti nelle equazioni prima viste. L’equazio-
ne che dà i valori più costanti, individua l’ordine di reazione più idoneo alla rappre-
sentazione del processo. 

Ancor più corretto è l’utilizzo di una modificazione del metodo precedentemente
descritto, chiamato metodo grafico.

Dalle equazioni 7, 9 e 11 si ottengono le seguenti equazioni rispettivamente valide
per reazioni di primo, secondo e terzo ordine:

θ = costante - [2303 / k log (mθ - me)] (18a)
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θ = costante + {[(1/k (n-1)] / 1/ (mθ - me)}   (19a)

θ = costante + {[1/k (n-1)] / 1/ (mθ - me)2} (20a)

i valori: log (mθ - me), 1/(mθ - me), 1/(mθ - me)2 vengono riportati in funzione del
tempo, verificando la presenza di regressione lineare. L’equazione che identifica la
migliore regressione lineare (evidenziabile dal confronto dei coefficienti di regressio-
ne R2) rappresenta l’ordine di reazione che meglio spiega la reazione.

A titolo esemplificativo si riporta di seguito (tabella 3.23) la determinazione dell’or-
dine di reazione della fase attiva per un processo di compostaggio condotto in condi-
zioni controllate in un reattore aerato.

Tabella 3.23 - Schema esemplificativo per la determinazione dell’ordine di reazione di un processo
di compostaggio di lolla di riso + liquame bovino (1: 2,5 p:p).

m (gr) Giorni m -me Log (m -me) 1/(m -me)x 10-3 1/(m -me)2x 10-5

897,00* 0 491,12 2,69 2,04 0,41

694,25 18 288,38 2,46 3,47 1,20

586,28 36 180,54 2,26 5,54 3,06

514,26 56 108,38 2,03 9,22 8,51

477,64*** 89 69,19 1,84 14,45 20,88

468,92 120 65,58 1,81 15,24 23,25

448,48 148 42,61 1,63 23,46 55,07

439,95 209 34,08 1,53 29,34 86,09

405,87** 0 n,s, n.s. n.s. n.s.

* mo;
** me;
*** in italico si riportano i dati relativi alla curing phase.

I dati riportati vengono sottoposti a test statistico assumendo quale equazione di re-
gressione una retta. I valori dei coefficienti di regressione che presentano significati-
vità statistica (α ≥ 0,95) vengono tra loro confrontati. Tale metodologia viene ripetuta
considerando solo i dati relativi alla fase attiva, i dati relativi alla curing phase e la som-
ma delle due. I risultati ottenuti sono riassunti nella tabella 3.24.

Nell’esempio citato la fase attiva è meglio rappresentata da una cinetica di primo or-
dine, ovvero dipende da un solo reattivo. In tale fase perciò è possibile considerare la
frazione biodegradabile, anche se caratterizzata da una sua complessità molecolare,
come una molecola omogenea. L’ordine di reazione ci dice che la velocità di reazione
dipende dalla concentrazione del substrato e che questa diminuisce man mano che il
substrato è consumato. 

Sia la curing phase che la totalità del processo sono meglio rappresentati da una rea-
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zione di secondo ordine. Anche in questo caso la reazione è substrato-dipendente con
la differenza che, sempre considerando il substrato quale molecola omogenea, si ha
variazione di s in ragione del quadrato della sua concentrazione. Ciò è palese se si
considera come durante la curing phase la maggior parte del substrato sia già stata de-
gradata e perciò la reazione deve coinvolgere più molecole di A per dare i medesimi
prodotti della fase attiva (si passa da una reazione del tipo A         prodotti a una del
tipo B+B           prodotti). 

3.18.6 Cinetica applicata alle singole frazioni costituenti la sostanza organica
Si vuole qui dimostrare come, frazionando la massa (m) nelle sue componenti macro-
molecolari (Adani et al., 1995) e studiando la degradazione di ogni singola frazione, la
costante di reazione totale k può essere determinata quale media ponderata della sin-
gole costanti di reazioni kj (Genevini et al., 1997). Per esempio il valore della costante di
reazione per una reazione di primo ordine può essere così calcolato:

k = jΣkj /nj (21)

dove kj rappresenta il valore di k per la frazione jesima e nj il numero di frazioni jesime
prese in considerazione.

Genevini et al. (1997), frazionando la sostanza secca nei suoi costituenti macromole-
colari, hanno studiato le cinetiche di degradazione delle frazioni: a) grassi, emicellu-
lose, zuccheri e proteine e b) cellulosa. In entrambi i casi le cinetiche di reazione erano
rispettivamente di primo e secondo ordine per la fase attiva e di cura (cfr. tabella 3.25). 

Tabella 3.24 - Risultati relativi ai test statistici per la determinazione dell’ordine di reazione del
processo di compostaggio riassunto nella tabella 3.5.

Ordine di reazione Fase attiva Curing phase Fase attiva +
curing phase

primo R2 = 0,99; p<0,01 R2 = 0,91; p<0,01 R2 = 0,88; p<0,01

secondo R2 = 0,96; p<0,01 R2 = 0,92; p<0,01 R2 = 0,98; p<0,01

terzo R2 = 0,96; p<0,01 R2 = 0,92; p<0,01 R2 = 0,98; p<0,01

Tabella 3.25 - Costanti di reazione totali e per le singole frazioni (a e b, vedi testo) costituenti la so -
stanza secca.

Tempo ktot ka ka

18 0,0295 0,0265 0,0335

36 0,0278 0,0238 0,0321

56 0,0270 0,0252 0,0292

k56 (1-β) 0,0150 0,0160 0,0182
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L’esempio riportato permette di meglio comprendere la cinetica di reazione. Ri-
prendendo l’equazione (4)

dmθ/dθ = - k (mθ - me)

è palese che la velocità di degradazione delle massa m (diminuisce con la concen-
trazione del substrato (mθ - me), essendo k costante.

3.18.7 Cinetica di reazione: dati sperimentali 
Keener et al. (1992) e Marugg et al. (1993) studiando i processi di compostaggio ripor-
tano reazioni di primo ordine per la fase attiva (high rate phase). Nessuna indicazione
veniva però riportata in relazione alle curing phase.

Genevini et al. 1997 studiando il processo di compostaggio di lolla di riso con liqua-
me bovino in un compostatore di laboratorio aerato per un lungo periodo (254 giorni)
individuavano una reazione di primo ordine per tutta la fase attiva (primi 56 giorni) e
una reazione di secondo ordine per la curing phase (198 giorni).  

Per una miglior comprensione e utilizzo delle cinetiche di processo Genevini et al.
(1997) hanno introdotto l’uso del parametro k (1-β) che considera sia la velocità di rea-
zione (k) che la frazione totale degradatasi (1-β) permettendo la comparazione dei di-
versi processi. A titolo esemplificativo si riportano nella tabella 3.26 alcuni dati tratti
dalla letteratura internazionale relativi ai valori di β, delle costanti di reazione k e del
monomio k(1-β) per fasi attive di diversi processi di compostaggio.

3.19 Considerazioni sull’utilizzo delle cinetiche di reazione nei proces-
si di compostaggio

3.19.1 Effetto delle condizioni sperimentali adottate sulla velocità di reazione
La velocità di una reazione, come ampiamente sottolineato, è funzione dei parametri
sperimentali adottati. Fattori quali temperatura, ossigeno, tipologia del substrato, ca-

Tabella 3.26 - Valori di , k, k (1- ) per diverse matrici organiche (Genevini et al., 1997).

Biomassa k k (1- )

fanghi primari 0,45 0,025 0,014

paglia 0,35 0,069 0,045

foglie di acero 0,12 0,015 0,013

foglie di quercia 0,36 0,009 0,006

pollina + residui del mais 0,25 0,048 0,036

erba+arbusti+foglie (20:51:29) 0,61 0,190 0,074

erba+arbusti+foglie (47:38:12) 0,46 0,167 0,090

erba+arbusti+foglie (50:38:12) 0,40 0,179 0,107

lolla di riso + liquame bovino 0,45 0,028 0,015
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ratteristiche chimiche del substrato sono tutti elementi in grado d’incidere sulla cine-
tica di reazione. 

Ecco perciò che lo studio delle cinetiche di reazione e la determinazione delle co-
stanti di reazione (k) per ogni tipologia di substrato posto in condizioni sperimentali
differenti può aiutare a comprendere e ottimizzare il processo del compostaggio.

3.19.2 La cinetica di reazione quale mezzo diagnostico dell’efficienza di processo
Da quanto esposto nei capitoli precedenti emerge che reazioni di primo ordine indivi-
duano fasi di degradazione attiva, mentre reazioni di ordine superiore (secondo o ter-
zo) fasi di “cura”. 

L’ordine di reazione sembrerebbe indipendente dalle condizioni sperimentali adot-
tate, nel senso che l’assenza di condizioni ottimali (per esempioscarsa aerazione, scar-
sa umidità ecc.) non influisce direttamente sull’ordine di reazione, ma sulla costante
di reazione. 

Per esempio Adani et al. (1997), studiando un processo di compostaggio di fanghi e
cortecce (rispettivamente 94,5 t e 90 t espressi come peso fresco) di lunga durata (239
gg) in cumulo rivoltato non aerato, evidenziavano come il processo fosse caratteriz-
zato per tutta la sua durata da una cinetica di primo ordine, nonostante aria e umidità
non fossero ottimali e risultasse evidente un sensibile rallentamento dei processi de-
gradativi. In altre parole, la sostanza organica si degradava più lentamente (bassi va-
lori della costante di reazione, k) ma sempre secondo una cinetica di primo ordine.

Lo studio della cinetica di degradazione di una matrice simile (lolla di riso + liqua-
me bovino) posta in condizioni ottimali (Genevini et al., 1996) evidenziava, come atte-
so, valori della costante di reazione superiori (k = 0,027 giorni-1) a quelli del processo
prima descritto (k = 0,0017 giorni-1). 

Quindi la presenza di una cinetica di degradazione di primo ordine ci dice che i pro-
cessi di degradazione sono attivi (fase attiva del compostaggio), mentre il valore del-
la costante di reazione ci dice quanto è “attiva” questa fase. 

È evidente che il valore di k dipenderà in prima analisi dal substrato che si presen-
terà più o meno degradabile e poi da tutta una serie di parametri di processo (pezza-
tura del substrato, aerazione, umidità, rapporto C/N ecc.).

Quanto illustrato suggerisce alcune regole per rendere efficiente un processo di
compostaggio o per ottenere, a posteriori, indicazioni circa l’efficienza del processo.

Un processo efficiente dovrà essere caratterizzato da una fase attiva caratterizzata
da cinetiche di primo ordine la cui durata dovrà essere la minor possibile. È ovvio che
a parità di matrice organica compostata l’accorciamento della fase attiva si tradurrà in
un incremento del valore della costante di reazione (k). 

Per esempio la riduzione di pezzatura di un substrato determinerà una maggior
superficie attiva per l’attacco microbico che si tradurrà in una maggior velocità di
reazione (valori di k superiori). D’altro canto è evidente che, a parità di “quantità
di sostanza organica degradabile”, essendo la matrice sempre la stessa, la fase atti-
va o meglio, la fase caratterizzata da una cinetica di primo ordine, avrà una durata
minore. 

Lo studio in laboratorio di processi di compostaggio in condizioni ottimali, per-
mette di ottenere i parametri cinetici di processo (ordine di reazione, durata, valo-
ri delle costanti di reazione) che non solo permettono poi il dimensionamento del-
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l’impianto su scala reale, ma anche la verifica delle p e r f o r m a n c e del processo in un
impianto vero e proprio. È evidente che il processo sarà tanto più efficiente quanto
più i parametri cinetici (valore di k) determinati si avvicineranno a quanto ottenu-
to in laboratorio.
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S o m m a r i o

In questo capitolo si riportano i risultati ottenuti da diverse sperimentazioni agronomiche
con compost vegetali prodotti in presenza di elevate concentrazioni di zinco (metallo am -
piamente diffuso nei prodotti di rifiuto) e di cadmio (metallo a elevata pericolosità ambien -
tale) al fine di valutare l’influenza dei metalli pesanti sullo svolgimento del processo di
compostaggio (per esempio: inibizione dell’attività microbica) e sulla qualità del prodotto
f i n a l e .

4.1 Zinco

Lo zinco è ampiamente diffuso nei prodotti di rifiuto che, previa stabilizzazione, pos-
sono essere immessi nel comparto agricolo. La produzione e successiva valutazione
agronomica di un compost vegetale prodotto in presenza di elevate concentrazioni di
zinco consente di studiare, in una situazione semplificata, quanto avviene a partire da
residui e materiali di scarto. Durante il processo di compostaggio, infatti, si può veri-
ficare la solubilizzazione di metalli pesanti che possono interferire direttamente con il
processo, o venire incorporati nella biomassa, cambiando in tal modo la loro forma
chimica nel prodotto finale.

La sperimentazione ha inteso studiare le modificazioni indotte da elevate concen-
trazioni di zinco durante il compostaggio di materiale vegetale marcato con 15N (Zac-
cheo e Crippa, 1992; Zaccheo et al., 1996).

Sui compost ottenuti da materiale vegetale, fermentato sia in presenza che assenza
di zinco (Controllo), è stata studiata la ripartizione di azoto e carbonio tra le frazioni a
diversa solubilità in alcali e acidi, evidenziando le modificazioni indotte dal processo
di compostaggio rispetto al materiale di partenza (parte aerea di piante di mais) e le
differenze verificatesi tra compost arricchito in zinco e compost ottenuto senza ag-
giunta del metallo. 

4.1.1 Metodologia sperimentale
Due aliquote di 300 g ciascuna di parte aerea di piante di mais (Zea mays L.) di 90 gior-
ni di età, cresciute in una soluzione nutritiva contenente Ca(NO3)2 con alterato rap-
porto isotopico (11,5% 1 5N) sono state essiccate, tagliate in pezzi di circa 1 cm e poste in
due compostatori di laboratorio al 50% della capacità idrica massima. A una tesi è sta-
ta aggiunta una soluzione di ZnSO4, in modo da ottenere una concentrazione finale
pari a circa 4000 mg kg-1 di compost; l’altra è stata seguita come controllo. Il processo
di compostaggio, durato 110 giorni è stato condotto a una temperatura fissata di 40°C,
in condizioni aerobiche. I due compost, essiccati, pesati e macinati, sono stati analiz-
zati per pH, ceneri, CSC, C organico, azoto totale e arricchimento isotopico. È stata stu-
diata la distribuzione dei composti carboniosi e azotati nelle frazioni solubili e insolu-
bili in alcali e i relativi rapporti C/N.

4.1.2 Risultati
Nel corso del compostaggio in entrambi i trattamenti si sono osservate intense per-
dite di sostanza organica (tabella 4.1), con un aumento di pH a seguito della 
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decomposizione microbica di acidi organici e del rilascio di ammoniaca dalle pro-
t e i n e .

Lo zinco ha influenzato il contenuto in azoto totale dei compost, con una diminu-
zione nel rapporto C/N del compost arricchito con il metallo.

La distribuzione di carbonio e azoto tra le frazioni insolubile in alcali (frazione I),
solubile in alcali e insolubile in acidi (frazione II) e solubile in alcali e acidi (Frazio-
ne III) del materiale originario, è stata modificata a seguito dello svolgimento del
processo di compostaggio e il cambiamento è stato influenzato dalla presenza del-
lo zinco (figura 4.1) .

Figura 4.1 - Ripartizione di C organico e N tra le diverse frazioni (frazione I = insolubile in alcali;
frazione II = solubile in alcali e insolubile in acidi; frazione III = solubile in alcali e acidi).

Tabella 3.5 - Caratterizzazione chimica dei compost e dei materiali di origine (foglie e culmi di
mais).

Vegetale Compost Zn-compost
Controllo

pH 5,6 6,6 6,4

Ceneri mg g-1 97,2 156,4 162,4

C organico mg g-1 453 434 427

N totale mg g-1 21,4 20,6 24,1

C/N 21,19 21,09 17,73

Zn totale mg kg-1 24,3 45,6 4177

Carbonio

Vegetale

23% 16%

20% 20%
57% 56%

19%

28%
53%

8%
33% 33% 37% 33%

59%
34%

33%

30%

Compost Compost + Zn

Azoto

frazione I frazione II frazione III
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La percentuale di carbonio è risultata maggiore nella frazione II (+ 37% in entrambi
i compost) e inferiore nella frazione III (-30% nel compost controllo e -16% nello Zn-
compost) rispetto al materiale di partenza.

Un andamento differente si è osservato nella distribuzione dell’azoto: il compostag-
gio influenza il contenuto percentuale in azoto della frazione I, inducendone un au-
mento che abbassa il rapporto C/N da 150 a 36,6 nel compost controllo e a 31,6 nello
Zn-compost.

A motivo pertanto degli alti livelli di zinco nel trattato, due differenti prodotti si ot-
tengono a partire dallo stesso materiale vegetale. Lo zinco sembra indurre un rallen-
tamento nell’umificazione dei composti carboniosi, come mostrato dai livelli superio-
ri di C e N nella frazione III dello Zn-compost, e una diminuzione nei composti conte-
nenti azoto. 

Probabilmente lo zinco, piuttosto che esplicare una generica azione inibente la cre-
scita e l’attività microbica, agisce inducendo differenze nella popolazione batterica che
opera il compostaggio. Si può pertanto ipotizzare che anche il comportamento nel
suolo dei due compost potrà risultare differente, in quanto correlato alla differente
complessità chimica.

4 . 2 Cadmio 

Sono stati valutati gli effetti del cadmio, metallo di elevata pericolosità ambientale, sul
processo di compostaggio di materiale vegetale (foglie e culmi di mais) contaminato
con cadmio durante la fase di allevamento delle piante (Zaccheo et al., 1997). 

A tal scopo sono state allevate piante di mais in presenza di cadmio nella soluzione nu-
tritiva; si è così voluto studiare materiale organico fortemente inquinato, il cui compo-
staggio può comportare la possibile immissione nel suolo di sostanza organica umificata
contenente concentrazioni elevate di cadmio. Attenendosi alla attuale normativa (DPR
915/82) che definisce i limiti dei metalli nei suoli agrari, si è inteso produrre un compost
con una concentrazione di cadmio tale da raggiungere, nel suolo, con una sola sommini-
strazione in dose pari a 50 t/ha il limite stabilito (3 ppm). Per ottenere tale concentrazio-
ne, calcolata pari a circa 200 ppm, il compost deve derivare dalla fermentazione di un ma-
teriale vegetale con un tenore in cadmio pari a circa 100 ppm.

Piante di mais allevate in presenza del metallo e piante controllo sono state compo-
state per 150 giorni in compostatori da laboratorio. I compost ottenuti, unitamente ai
vegetali di partenza, sono stati caratterizzati chimicamente ed è stato valutato il loro
grado di umificazione. Sui materiali è stato inoltre effettuato un frazionamento se-
quenziale, che prevede la seguente sequenza di estrazioni: etanolo 80° (Frazione A),
acqua (Frazione B), HCl 0,2 N (Frazione C), HClO4 0,5 N a caldo (Frazione D), NaOH
2N a caldo (Frazione E), residuo (Frazione F). Sulle frazioni solubilizzate dai differen-
ti estraenti sono stati determinati il contenuto in carbonio, azoto e, per il materiale con-
taminato, in cadmio.

4.2.1 Risultati
Già a 25 giorni dall’impianto le piante trattate con il cadmio hanno manifestato i clas-
sici sintomi di tossicità provocati dal metallo (punteggiature clorotiche molto piccole
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e diffuse su tutta la lamina fogliare), oltre a una tendenza diffusa all’ingiallimento e
quindi al disseccamento da parte delle foglie più vecchie. Alla raccolta la produzione
fresca complessiva delle parti epigee ha raggiunto 3610 g nel testimone e 3063 g nel
trattato.

La caratterizzazione analitica riportata in tabella 4.2 permette di osservare le diffe-
renze che si sono determinate tra le piante allevate in assenza di cadmio e quelle alle-
vate in presenza del metallo. Nel materiale vegetale trattato si può riscontrare un mi-
nor contenuto percentuale di carbonio e di azoto totale, che se abbinati alla minor pro-
duzione di biomassa (13,3%) sono indice di un alterato metabolismo, come rivela an-
che il maggior contenuto in nitrati (1,5 volte superiore) riscontrato nel materiale trat-
tato rispetto al testimone.

Tabella 4.2 - Caratterizzazione delle piante di mais e dei compost.

Vegetali Compost

Testimone Trattato Testimone Trattato

Ceneri (% s.s.) 9,06 9,24 26,01 18,84

C organico (% s.s.) 48,72 46,18 39,20 39,85

N totale (% s.s.) 1,95 1,65 4,07 2,09

Rapporto C/N 24,99 28,02 9,63 19,06

Cd (mg/kgs.s.) tracce 71,1 tracce 132,4

pH 6,51 6,26 7,84 8,20

N-NO3

(mg/kgs.s.) 2240,3 3428,9 5121,7 4802,5

N-NH4

(mg/kgs.s.) 345,7 310,2 218,6 1544,5

Per quanto riguarda la concentrazione di cadmio nel materiale trattato il valore rag-
giunto di circa 71 ppm s.s., benché risulti lievemente inferiore al livello voluto, testi-
monia la forte capacità delle piante di mais di assorbire e traslocare il cadmio.

Al termine del processo di compostaggio si sono ottenuti 90 g di compost testimone
e 140 g di compost trattato, a cui vanno aggiunti i circa 20 g sottratti da entrambe le te-
si con i prelievi intermedi.

La caratterizzazione chimica (tabella 4.2) evidenzia le notevoli diversità che caratte-
rizzano i due compost. Il diverso dato delle ceneri è indicativo del differente consumo
di sostanza organica verificatosi nei due materiali (71,6% nel testimone, 56% nel trat-
tato) e conferma i diversi quantitativi di compost ottenuti. La percentuale di azoto del
testimone risulta più che raddoppiata rispetto al dato di partenza e incide decisamen-
te sulla netta diminuzione del rapporto C/N che nel trattato rimane più elevato. 

Considerando invece le forme solubili dell’azoto si può notare come il dato dell’a-
zoto nitrico sia simile nei due materiali, mentre quello dell’azoto ammoniacale è deci-
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samente più elevato nel trattato, sintomo di una certa difficoltà di organicazione del-
l’azoto da parte dei microrganismi e causa principale del pH più elevato.

La concentrazione di cadmio nel trattato mostra un aumento marcato dovuto al con-
sumo di sostanza organica.

Sulla base degli indici di umificazione riportati in tabella 4.3e facendo riferimento al-
le analisi chimiche effettuate sui materiali vegetali di partenza e sui prodotti finali, so-
no possibili alcune considerazioni sul grado di maturità raggiunta dai due compost.
In primo luogo si può osservare come applicando il metodo ai materiali di partenza,
considerati come tempo 0 del processo, il carbonio si ripartisca già differentemente
nelle varie frazioni, evidenziando un effetto del Cd sulla biosintesi di composti orga-
nici durante la crescita della piante. Questo effetto si somma pertanto a quello che il
Cd potrebbe esplicare sul processo di fermentazione, rendendo più difficile l’inter-
pretazione dei dati.

Considerando i valori di concentrazione del carbonio dei diversi estratti, si può co-
munque osservare come tali valori (HA e FA) abbiano subito tutti un aumento a di-
scapito della frazione non umica; l’indice di umificazione (HI) diminuisce considere-
volmente in entrambi i materiali fino a livelli che possono considerarsi normali per un
compost. Tale indice è tanto più basso quanto maggiore è la quantità di sostanze umi-
che presenti nell’estratto e assume in genere valori inferiori a 0,5 per substrati umifi-
cati quali i compost maturi. Anche il grado di umificazione (DH) tende a aumentare
decisamente in entrambi i materiali e fornisce un’ulteriore conferma dell’avvenuta
umificazione dei due materiali, più il dato si avvicina a valori del 100% più si è prossi-
mi a materiali completamente umificati. Pertanto nel compost testimone si è raggiun-
to un sufficiente grado di maturità mentre nel compost trattato evidenti sono segnali
di maggiore difficoltà nello svolgimento del processo rispetto al testimone. Tuttavia,
malgrado l’interferenza del metallo, l’aumento della componente umica (HA+FA) e

Tabella 4.3 - Parametri di umificazione.

Testimone Trattato

Vegetale Compost Vegetale Compost

C ET mg/g SO 245,47 283,86 227,69 271,08

C FA mg/g SO 9,93 24,57 6,84 22,01

C HA mg/g SO 83,45 181,71 51,30 158,45

C NH mg/g SO 152,09 77,58 169,55 90,62

HI 1,63 0,37 2,92 0,50

DH% 38,0 72,7 25,5 66,5

Legenda:ET estratto totale
HA acidi umici
FA acidi fulvici
NH non umico
HI indice umificazione
DH grado di umificazione
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l’indice di umificazione raggiunto indicano che anche per il compost trattato si è arri-
vati a un grado di maturazione accettabile.

Il frazionamento chimico dei materiali, effettuato impiegando una metodica propo-
sta per studiare la ripartizione dei metalli in vegetali cresciuti in suoli ricchi in metal-
li, è stata applicato sia ai materiali di partenza sia ai compost ottenuti. I risultati relati-
vi sono riportati nelle tabelle 4.4, 4.5, 4.6.

Tabella 4.4 - Frazionamento del cadmio.

Frazione Vegetale trattato Compost trattato

mg/kg %Cd mg/kg % Cd
s.s. totale s.s. totale

A 7,09 10,01 5,45 4,23

B 7,05 9,95 9,03 7,02

C 45,25 63,90 54,23 42,13

D 4,89 6,91 7,74 6,01

E 5,16 7,29 10,78 8,37

F 1,37 1,93 41,50 32,24

70,81 100,00 128,73 100,00

Totale analitico 71,08 100,38 132,39 102,84

Legenda - A (EtOH): piccole molecole neutre inclusi aminoacidi e pigmenti; B ( H2O): composti polari a basso PM
solubili in acqua; C (HCl): composti polari solubili in acido e ioni scambiati sulle pareti cellulari più proteine e
pectati; D ( H C l O4): composti polari e gruppi strutturali come cellulose e lignina più acidi nucleici; E (NaOH): pro-
teine e polisaccaridi rimanenti; F (Residuo): cellulosa, lignina e frazione immobile sulle pareti cellulari.

Tabella 4.5 - Ripartizione del carbonio.

Testimone Trattato

Frazione Vegetale Compost Vegetale Compost
mg/g SO %Cd mg/g SO %Cd mg/g SO %Cd mg/g SO %Cd  

A 66,55 12,6 22,16 4,1 55,67 11,2 19,00 3,8

B 18,78 3,6 18,01 3,3 19,14 3,8 22,03 4,4

C 5,39 1,0 - - 10,03 2,0 5,10 1,0

D 6,51 1,3 12,84 2,3 7,67 1,5 12,09 2,4

E 102,00 19,4 72,20 13,3 105,85 21,2 116,12 23,5

F 326,49 62,1 418,57 77,0 300,23 60,2 320,27 64,7

∑ 525,72 100,0 543,79 100,0 498,59 100,0 494,60 100,0

Totale anal. 535,73 529,85 508,80 491,02
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Nel vegetale il metallo risulta essere solubile per la quasi totalità (84%) negli estraen-
ti più blandi e solo poco meno del 2% risulta insolubile (frazione F). Dopo il compo-
staggio si può osservare una riduzione delle forme più solubili (53%), mentre cresce
notevolmente la quota non estraibile contenuta nel residuo (32%). Nel vegetale il cad-
mio risulta prevalentemente associato alla frazione costituita dai pectati, dalle protei-
ne e dai composti polari solubili in acido (64%). Questa preponderanza del metallo
nella frazione C sarebbe da mettere in relazione ai meccanismi di bioaccumulo e di
protezione messi in atto dalle cellule vegetali che inducono la produzione di fitoche-
latine. 

Nel compost la percentuale di Cd associato alla frazione C permane elevata (42%),
tuttavia, in questo caso, una quota del metallo potrebbe essere ricondotta a forme inor-
ganiche poco solubili a pH elevati. 

A essa si aggiunge la quota rilevante di cadmio presente nel residuo dovuta a una
probabile sottrazione del metallo in composti a elevata complessità strutturale e a un
accumulo nelle cellule dei microrganismi, probabilmente non disgregate prima delle
estrazioni.

Nei vegetali il cadmio non sembra aver alterato la distribuzione dei composti a base
carboniosa (analoga ripartizione percentuale del C nelle diverse frazioni), mentre si nota
una variazione nella distribuzione dei composti azotati rispetto al testimone (superiore
livello di N estraibile in Et-OH; inferiore livello di N nel residuo insolubile).

Il processo di compostaggio, che complessivamente promuove un incremento di C
e N nel residuo insolubile, accentua le differenze tra testimone e trattato, come risulta
dalla diversa variazione di ripartizione percentuale nelle frazioni sia del carbonio che
soprattutto dell’azoto.

Tabella 4.6 - Ripartizione dell’azoto.

Testimone Trattato

Frazione Vegetale Compost Vegetale Compost
mg/g SO %N mg/g SO %N mg/g SO %N mg/g SO %N  

A 3,800 18,4 1,050 1,9 4,820 27,2 2,760 11,4

B 1,151 5,6 1,901 3,5 1,091 6,2 2,595 10,7

C 0,676 3,3 0,708 1,3 0,698 3,9 1,311 5,4

D 0,310 1,5 0,454 0,8 0,438 2,5 0,091 0,4

E 4,293 20,8 5,994 11,1 4,024 22,7 5,711 23,6

F 10,369 50,3 43,895 81,3 6,636 37,5 11,745 48,5

∑ 20,600 100,0 54,003 100,0 17,707 100,0 24,213 100,0

Totale anal. 21,429 55,038 18,159 25,514

Legenda - A (EtOH): piccole molecole neutre inclusi aminoacidi e pigmenti; B ( H2O): composti polari a basso
P.M. solubili in acqua; C (HCl): composti polari solubili in acido e ioni scambiati sulle pareti cellulari più pro-
teine e pectati; D ( H C l O4): composti polari e gruppi strutturali come cellulose e lignina più acidi nucleici; 
E (NaOH): proteine e polisaccaridi rimanenti; F (Residuo): cellulosa, lignina e frazione immobile sulle pareti
c e l l u l a r i .
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Nelle tabelle 4.7 e 4.8 vengono messe a confronto le variazioni ponderali di carbonio
e azoto che si sono verificate durante il compostaggio facendo riferimento a 1 gram-
mo di sostanza organica di partenza.

Tabella 4.7 - Variazione del contenuto di carbonio a partire da 1g di sostan -
za organica del materiale vegetale.

Testimone Trattato

Frazione Vegetale Compost Vegetale Compost
mg C mg C mg C mg C 

A 66,55 6,35 -90,4 55,67 8,33 -85,0

B 18,78 5,16 -72,5 19,14 9,66 -49,5

C 5,39 - -100,0 10,03 2,24 -77,7

D 6,51 3,68 -43,5 7,67 5,30 -30,9

E 102,00 20,68 -79,7 105,85 50,93 -51,9

F 326,49 119,92 -63,3 300,23 140,47 -53,2

∑ 525,72 155,79 -70,4 498,59 216,93 -56,5

Tabella 4.8 - Variazione del contenuto di azoto a partire da 1 g di sostanza or -
ganica del materiale vegetale.

Testimone Trattato

Frazione Vegetale Compost Vegetale Compost
mg N mg N mg N mg N 

A 3,800 0,301 -92,1 4,820 1,210 -74,9

B 1,151 0,545 -52,6 1,091 1,138 +12,7

C 0,676 0,203 -70,0 0,698 0,575 -17,6

D 0,310 0,130 -58,1 0,438 0,040 -90,9

E 4,293 1,717 -60,0 4,024 2,505 -37,7

F 10,369 12,576 +21,3 6,636 5,151 -22,4

∑ 20,600 15,472 -24,9 17,707 10,620 -40,0

Il cadmio, che come già osservato ostacola la degradazione della sostanza organica,
ha particolarmente ridotto il consumo del carbonio e dell’azoto presenti nella frazione
estraibile quantitativamente preponderante (Frazione E).

Nel compost testimone più dell’80% dell’azoto è localizzato nel residuo, cioè in for-
me resistenti ai solventi; tale incremento non è solo conseguenza della degradazione



dei composti azotati più solubili, ma anche evidente risultato di neosintesi. Come si
può osservare dalla tabella 4.8 infatti, in questa frazione si è verificato un incremento
ponderale di azoto a seguito del compostaggio (+21,3%); in questa frazione quindi si è
sicuramente manifestato un forte consumo di carbonio che viene mascherato da nuo-
ve molecole in gran parte contenenti azoto e testimoniato da una elevata diminuzione
del rapporto C/N (da 31,3 a 9,6).

L’inquinamento del materiale vegetale ha influito negativamente sull’attività della
popolazione microbica che tuttavia non è stata inibita drasticamente malgrado le ele-
vatissime concentrazioni in cadmio raggiunte; in altri termini il compostaggio non
sembra essere impedito da un materiale di partenza contaminato con cadmio, come
dimostrano i valori dei parametri che giudicano la qualità dei compost.

L’azione di disturbo ha complessivamente portato a un differente consumo di car-
bonio e azoto con conseguente accumulo di quest’ultimo in forma ammoniacale nel
compost finale. 

La diversa solubilità del cadmio nel compost suggerisce che la variazione di distri-
buzione del metallo sia in parte legata direttamente al metabolismo microbico che può
avere messo in atto una strategia difensiva analoga a quella dei vegetali a livello in-
tracellulare.

CO M P O S T E A G R I C O L T U R A
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S o m m a r i o

La possibilità di incorporare al suolo materiali organici di rifiuto sottoposti al processo di compo -
staggio allo scopo di ridurre il deficit in sostanza organica dei suoli è strettamente legata alla vali -
dità agronomica e al comportamento nel suolo del compost stesso (per esempio:ritmi di mimetiz -
zazione della sostanza organica, mobilità, persistenza e biodisponibilità di sostanze tossiche, di me -
talli pesanti e di inerti contenuti nel compost). 

In questo capitolo vengono riportati i risultati di diverse sperimentazioni atte a verificare gli
effetti di alcune tipologie di compost (compost verdi, da RSU ecc.) sul suolo (degradazione, in -
terazione con N minerale, fertilità chimica ecc.) e sulla produzione vegetale.

5.1 Introduzione

L’emergenza rifiuti, peraltro sempre esistita ma diventata ancor più pressante do-
po la verifica della diminuita disponibilità di discariche, ha ridato nuovo fiato a co-
loro che da tempo invocano il recupero della frazione organica dei rifiuti solidi ur-
bani per la trasformazione in compost e successivo impiego (smaltimento?) in agri-
coltura. È bene chiarire subito che tale sbocco non è sicuramente in grado di risol-
vere il problema rifiuti, in quanto la frazione fermentescibile è senz’altro minorita-
ria rispetto agli altri componenti il rifiuto urbano e, pertanto, la trasformazione in
compost può essere ipotizzata solo come uno dei passi possibili per poter affronta-
re la risoluzione del problema. Anche in termini numerici si ha questa conferma. Se
infatti ci si vuole fermare alla Regione Lombardia con circa nove milioni di abitan-
ti e con una produzione media di RSU di 1-1,2 chili al giorno per abitante, si otten-
gono circa 11 milioni di chili al giorno. Di questi, la frazione umida potrebbe rap-
presentare (vive senz’altro la necessità di più aggiornate analisi merceologiche) il
25% circa, pari quindi a 2,7 milioni di chilogrammi che, al netto delle perdite di ac-
qua e di carbonio durante la fermentazione, potrebbe originare 1,5 milioni di chilo-
grammi di compost maturo, cioè 1500 t/giorno. Tale quantitativo rappresenta cir-
ca il 17% della produzione globale: una quantità pur significativa ma senz’altro non
in grado di incidere più di tanto sulla risoluzione dell’emergenza ma solo di af-
frontare in modo più articolato e corretto il problema. A tale quantitativo va som-
mato quello relativo alla raccolta degli sfalci del verde urbano e residenziale, mer-
catali e così via, che nella città di Milano rappresenta circa il 5% degli RSU globali
mentre, su base regionale, potrebbe giungere a percentuali maggiori anche se più
numerose sono le vie di smaltimento alternativo. La quantità media potrebbe esse-
re stimata in circa 20 kg/abitante all’anno, pari a 250 t/giorno di compost maturo.
Sommando le due frazioni si giunge a un quantitativo di circa 1700-2000 t/giorno
massa non certo trascurabile per la quale l’impiego in agricoltura rappresenterebbe
senz’altro uno sbocco ideale.

Stimati il dato di partenza e l’entità del problema si tratta ora di capire perché il
prodotto, trasformato in compost, “potrebbe” o “dovrebbe” essere immesso nel si-
stema suolo che, in quanto sistema eterogeneo per eccellenza, richiede una breve e
spero, non noiosa digressione.

La sostanza organica rappresenta il perno su cui ruota l’intero agroecosistema.
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Rappresenta il punto di partenza e di arrivo del ciclo dei processi di organizzazione
della materia. Il funzionamento dell’azienda agraria è mosso dall’energia solare: i
campi coltivati, le foglie delle piante sono i collettori solari che trasformano l’energia
radiante in biomassa vegetale; questo garantisce il mantenimento per le popolazioni
microbiche del suolo che da essa traggono energia e nutrimento, rilasciando gli ele-
menti minerali che vengono utilizzati dalle colture successive per iniziare un nuovo
ciclo produttivo ed elaborando sostanze organiche complesse (humus) utili per mi-
gliorare le condizioni di abitabilità del suolo (struttura, aerazione, capacità di riten-
zione per l’acqua e così via) per i microrganismi stessi, per la fauna tellurica e per le
radici delle piante. Le variazioni del contenuto in sostanza organica sono molto len-
te nei suoli vergini che, messi a coltura, vedono ridurre il quantitativo di carbonio
molto rapidamente. Si stima una diminuzione del 25-50% in circa 50 anni di coltiva-
zione. Gran parte della biomassa vegetale e animale prodotta negli agroecosistemi, a
differenza degli ecosistemi naturali, viene esportata come prodotto mercantile oltre i
loro confini. Considerando che il suolo può rimanere per lunghi periodi nudo e che è
necessario intervenire con le lavorazioni, si promuove in sostanza un più sostenuto
ritmo di degradazione della sostanza organica che procede con velocità diversa in
rapporto alla situazione climatica e alla tessitura del suolo. Le lavorazioni incidono
marcatamente sulla riduzione del contenuto in sostanza organica contribuendo così
al deterioramento delle proprietà fisiche sì da renderle sfavorevoli per un soddisfa-
cente esito delle colture. Il deterioramento delle condizioni strutturali oltre che riflet-
tersi negativamente sulla crescita delle radici comporta inconvenienti in merito al
drenaggio, alla disponibilità di elementi nutritivi e alla suscettibilità all’attacco di ma-
lattie. In tal caso anche il meno spettacolare fenomeno della perdita di sostanza orga-
nica (ben più evidenti sono l’erosione e la desertificazione) e di degradazione strut-
turale del suolo, può incidere negativamente sulle produzioni potenziali delle coltu-
re o, a parità di produzione, sui mezzi per sostenerla. L’uomo, spinto dalle necessità,
ha inserito nelle vie biologiche naturali le proprie tecnologie nell’intento di ottenere
più immediati vantaggi. Si fà riferimento alla pratica della concimazione intesa come
tecnica in grado di aumentare la quantità di nutrienti minerali che naturalmente si li-
bererebbero dal metabolismo della componente organica del suolo. Se è incontrover-
tibile che la concimazione minerale è stata il mezzo che ci ha consentito di far fronte
alla forte domanda di alimenti all’uscita dal secondo conflitto mondiale, è pur vero
che alla fertilizzazione si può attribuire un ruolo di promozione nello stimolare la de-
gradazione della sostanza organica del suolo. L’uso a lungo termine della concima-
zione minerale può aumentare l’entità dei processi naturali di decomposizione della
sostanza organica e delle sostanze umiche derivanti dai maggiori apporti di residui
colturali, conseguenti a produzioni vegetali più abbondanti.

Si può concludere sulla assoluta necessità di mantenere un buon grado di sostan-
za organica nel suolo, sul fatto che i diminuiti apporti di letame (riduzione dei ca-
richi zootecnici), le lavorazioni e le concimazioni tendono ad accelerare la degra-
dazione della frazione organica senza che i residui colturali o gli apporti di am-
mendanti tradizionali riescano a controbilanciare le perdite. Dal che la necessità di
reperire carbonio per i suoli e così come si è verificato per i fanghi reflui dagli im-
pianti di depurazione, si sta delineando l’impiego dei compost che saranno pro-
dotti con la fermentazione della frazione umida dei rifiuti solidi urbani e dei resi-
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dui verdi. Evidenziato il ruolo imprescindibile della sostanza organica, può essere
opportuno accennare alle caratteristiche chimico-fisiche del compost affinchè l’im-
piego agricolo si trasformi in un vantaggio per l’agricoltore e per la collettività che
deve comunque liberarsi del rifiuto.

Ci si deve a questo punto calare nella persona del coltivatore e nella realtà agrono-
mica. A fronte di una produzione che coprirà tutti i giorni dell’anno, l’impiego in
agricoltura è discontinuo, stagionale e si verifica dopo che è stato effettuato il raccol-
to della coltura precedente e ci si appresta alla preparazione del terreno per la coltu-
ra successiva. In termini teorici significa che nella migliore delle ipotesi si possono
immaginare due spandimenti all’anno seguiti dall’aratura e dalla preparazione del
letto di semina. Negli investimenti caratterizzati da monocoltura (mais, riso per ri-
manere nella realtà lombarda ed escludendo, in primis, il prato stabile) si potrà effet-
tuare una distribuzione presumibilmente nel periodo autunnale o a fine inverno il
che significa che tutta la quantità di compost agronomicamente impiegabile dovrà e
potrà essere distribuita in un’unica risoluzione e possibilmente impiegando le usua-
li macchine aziendali. L’aspetto deve essere quello di un terriccio con scarsa o nulla
presenza di corpi estranei quali vetri e plastiche e qualità non trascurabile, non esse-
re maleodorante nè lasciare residui aderenti al palmo della mano. Deve presentarsi
bene, se si vuole che il futuro dell’impiego agricolo del compost non sia caratterizza-
to dagli insuccessi così come si è verificato dopo la prima ondata di entusiasmi quan-
do, circa 15 anni or sono, la raffinazione degli RSU aveva catalizzato l’attenzione e
l’ingegno di stuoli di ingegneri entusiasti per questo nuovo campo di applicazione. Ai
tempi, l’errore fu senz’altro quello di privilegiare l’originalità progettuale trascuran-
do l’aspetto agronomico (qualità) e il parere del potenziale utilizzatore (contadino).
La qualità del compost ricopre un ampio ventaglio di parametri tra i quali il più im-
portante è rappresentato dalla stabilità. Il concetto di stabilità potrebbe essere volga-
rizzato nel senso di una scarsa attitudine alla fermentazione, il che significa che il pro-
dotto, pur biodegradabile, deve andare incontro a degradazione in tempi molto lun-
ghi sì che, nell’unità di tempo ipotetica di un mese, le perdite di carbonio devono es-
sere molto basse. In altri termini il compost deve rappresentare il prodotto finale del-
l’attività degradativa dei microrganismi preposti alla fermentazione. Le attività bio-
chimiche proprie dei microbi si caratterizzano per una certa lentezza, il che si tradu-
ce in tempi necessariamente lunghi affinchè si possa giungere a un grado di stabilità
soddisfacente. Anche se la conoscenza dei processi risulta molto approfondita e l’uo-
mo sia riuscito, a livello impiantistico, ad accelerarli, vi è pur sempre la necessità di
un lungo periodo di maturazione che non necessariamente richiede impianti specifi-
ci (a differenza della prima e ben più tumultuosa attività microbica iniziale ove si rag-
giungono temperature molto elevate) ma solo del tempo affinchè i microrganismi
possano, attraverso i loro processi biochimici, trasformare definitivamente il sub-
strato, arrivando alla fine della loro attività.

La presenza di metalli e di sostanze xenobiotiche organiche rappresenta nella fan-
tasia dei non addetti il nodo più importante da sciogliere. A proposito delle seconde
l’atteggiamento allarmistico di molti deve giustamente essere ridimensionato poiché
la fermentazione è caratterizzata da una prima fase di così intensa attività microbica
che l’aria necessaria per lo svolgersi del processo ha sì la funzione rifornire di ossige-
no i microrganismi ma, più sovente, quella di raffreddare la massa; la degradazione



Capitolo 5 ASPETTI AGRONOMICI

1 3 7

di molte molecole organiche xenobiotiche avviene in questi casi per co-respirazione
generando così una detossificazione sufficientemente spinta purchè la presenza di
sostanze tossiche sia contenuta e ove si consideri il rifiuto urbano così come è da tut-
ti noi conosciuto.

In termini reali la quantità di metalli pesanti presente è quella che caratterizza i no-
stri comuni alimenti i cui scarti concorrono alla formazione della cosiddetta frazione
umida. La fermentazione, o se si preferisce la rapida moltiplicazione microbica, com-
porta generazione di calore, perdita d’acqua e consumo prevalente di carbonio. Si ha
quindi una riduzione di sostanza organica (50%) con conseguente raddoppio delle
concentrazioni iniziali dei metalli pesanti. L’apporto di metalli al suolo risulta quin-
di inovviabile. Se la logica suggerisce che il loro apporto deve essere uguale alle
esportazioni “naturali” da parte della coltura, è pur vero che si tratta di una non faci-
le soluzione: l’assorbimento “naturale” non esiste se non nella fantasia di qualche
Don Chisciotte dell’ambiente poiché cambiano i suoli, le specie vegetali, le varietà, le
c u l t i v a r, le condizioni climatiche. È assolutamente improprio proporre delle stime at-
tendibili. In assenza di dati di riferimento, e quindi di suggerimenti, ci si rifà al buon
senso del padre di famiglia, concetto cui ricorre anche il legislatore in assenza di
informazioni più dettagliate. Si dovrà distinguere tra metalli più o meno tossici, sul
destino del raccolto, sul tipo di suolo e se sarà o meno messo a coltura, sulle finalità
della distribuzione, avendo ben chiaro che comunque le quantità di metalli che arri-
vano al suolo da f a l l - o u t atmosferico superano di gran lunga quanto apportato con i
più comuni mezzi di produzione. Non si dimentichi che anche il letame, considerato
per definizione l’ammendante di riferimento, non è esente da inquinanti metallici e
che spesso le quantità impiegate, connesse ad allevamenti intensivi, superano le ne-
cessità agronomiche. Inoltre, il tanto invocato compost verde, da verde urbano da
sfalci, potature e così via, risulta spesso più inquinato di quello da selezione umi-
do/secco e soprattutto da parte di metalli ad alta tossicità (cadmio). Il problema dei
metalli pesanti è di estrema difficoltà: l’invito è quello di considerare i dati reali (in
possesso di pochi, raramente divulgati e non richiesti dalle pubbliche amministra-
zioni) e di dare per scontato che solo rinunciando al 90% e più dei frutti del progres-
so potremmo risolverlo. Per buona pace di tutti esistono comunque dei limiti comu-
nitari, nazionali e regionali in grado di diminuire le controversie anche se sovente
non è chiara la logica che ha ispirato alcune disposizioni.

A questo punto vale la pena di ricomporre parte del mosaico prima di tratteggiare
quanto compost si può impiegare e chi deve produrlo.

La componente organica del suolo è, in definitiva la sua propria essenza e come ta-
le va conservata e, visto che è stata consumata, ripristinata. Non solo infatti le muta-
te pratiche agricole hanno contribuito alla sua riduzione, ma il fatto che non esistano
elevate quantità di carbonio di buona qualità e facilmente accessibili ci spinge a ri-
volgerci a quelle non convenzionali. Recuperando la frazione organica degli RSU e
del “verde” riusciremmo, su base lombarda, a recuperare 1750-2000 t/g di compost
maturo la cui qualità può e deve essere certificata in armonia con le leggi nazionali e
regionali che peraltro possono essere migliorate e aggiornate (perché non pensare fin
da oggi a una A u t h o r i t y r e g i o n a l e ? ) .

Il compost si caratterizza come un ammendante quindi come veicolo di carbonio
utile per il mantenimento della vita microbica del suolo e per il mantenimento del-
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l’humus. Per questo l’opera batterica è indispensabile, ma è pur vero che l’intendi-
mento dei microbi non è già quello di sintetizzare humus ma quello di moltiplicarsi e
di vivere al meglio. Per questo gran parte del carbonio viene respirato ritornando in
atmosfera come anidride carbonica; solo una piccola percentuale viene trasformata
in humus che è la componente utile all’agroecosistema (un 30% circa). Tutto questo
per significare che se il compost deve svolgere appieno le sue potenzialità dovrà es-
sere impiegato in quantità rilevanti, analoghe alle dosi di letamazione e cioè tonnel-
late per ettaro. Un ordine di grandezza potrebbe essere 15-20 tonnellate con una umi-
dità del 40% circa. Ciò starebbe a significare che ogni anno potrebbero essere am-
mendati 30.000 ettari di suolo agrario, ben poca cosa se si considera che al IV censi-
mento generale dell’agricoltura (1990) la Sau lombarda assommava a 1.120.000 etta-
ri. La superficie interessata sarebbe quindi uno scarso 3% del totale. Il dato, opportu-
namente interpretato, considerando di impiegare il compost per il solo mais (170.000
ettari) farebbe salire la percentuale di impiego al 18% testimoniando sempre e co-
munque da un lato un ampio spazio per l’impiego e dall’altro la scarsa contribuzione
al ripristino della dotazione di sostanza organica dei suoli agrari.

In ogni caso è più corretto che l’agricoltore paghi il prodotto o, bontà sua, accolga
senza discutere il prodotto sui propri suoli (l’assenso è d’obbligo, pena il naufragio
dell’ipotesi “facciamo il compost”) ? È più conveniente che tutte le fasi della prepara-
zione di un compost si svolgano nel chiuso di un’area fortemente urbanizzata (tempi
lunghi di maturazione e impiego stagionale, molta area disponibile e costi elevati) o
tanto varrebbe affidare all’agricoltore il compito (e il reddito) di trasformare la frazio-
ne selezionata dei rifiuti per poi ottenere senza fretta e con le dovute cure un buon pro-
dotto in grado di ridurre i costi di produzione e di migliorare i suoli? Le associazioni
agricole come si stanno ponendo nei confronti del problema e di fronte all’agricolto-
re? Come stanno preparando l’operatore agricolo che inevitabilmente si vedrà offrire
un prodotto di cui al momento conosce poco o nulla? Esistono le norme legislative o se
ne devono elaborare di nuove e più specifiche cassando quelle obsolete?

La gestione del problema rifiuti significa il dover affrontare e gestire nella sua inte-
rezza il ciclo del carbonio. Non ha senso scorporare un rifiuto dall’altro ma vanno co-
massati tutti i rifiuti tra loro compatibili. Esiste anche una qualche logica che vieti di
miscelare e di compostare fanghi di depurazione (circa 35 kg/uomo all’anno su base
secca, per complessive 315.000 tonnellate per limitarsi solo ai fanghi urbani nell’ipo-
tesi che la rete di depuratori della Regione Lombardia sia finalmente completata),
sfalci, umido domestico, letami e scarti dell’agroalimentare? No, ma esistono tali e
tanti meandri burocratici da impedirne, di fatto, l’attuazione. Perché non immagina-
re che nel tessuto agricolo esistono spazi e in definitiva competenze (l’agricoltore
opera pur sempre nel settore biologico) in grado di fornire un concreto contributo al-
la risoluzione del problema? Fatti salvi alcuni aspetti igienico-sanitari tipici di alcune
tipologie di rifiuti che pertanto richiederanno impianti ad hoc, perché il mondo agri-
colo non potrebbe accettare l’umido non ancora fermentato, miscelarlo con altri resi-
dui carboniosi integrando, al bisogno, con sali minerali in modo da pervenire a un
concime misto organico direttamente impiegabile in agricoltura? Se la bilancia del
settore agro-alimentare, dopo quella energetica, è la più importante voce di passività
del bilancio nazionale, perché non recuperare tutto il possibile dagli alimenti che im-
portiamo? E perché non affidare il tutto al settore che vede nell’agricoltore il nume
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tutelare del bene terra? È una proposta che dal chiuso dei laboratori di ricerca viene
lanciata agli amministratori, ai politici e alle associazioni di categoria e che ha una sua
precisa concretezza nell’elevato numero di fabbricati dismessi in numerose cascine,
nella bassa redditività di alcuni indirizzi colturali e nel dover dare nuove funzioni so-
ciali all’agricoltore visto che il mandato di produrre cibo gli è stato revocato. 

Utilità della sperimentazione
La possibilità di incorporare al suolo materiali organici di rifiuto sottoposti a pro-
cesso di compostaggio allo scopo di ridurre il deficit in sostanza organica dei suoli
sottoposti a sfruttamento intensivo, dipende essenzialmente dal loro contenuto in
sostanze tossiche non biodegradabili, in metalli pesanti e in inerti. Il loro compor-
tamento nel suolo è stato ed è tuttora oggetto di numerose ricerche volte a studiar-
ne la mobilità, la persistenza, la biodisponibilità, i loro effetti sulle componenti bio-
tiche del suolo.  

Una più completa valorizzazione agronomica dei compost deve inoltre mirare a
considerarli alla stregua di fertilizzanti organici a lungo effetto, in virtù del loro con-
tenuto in elementi utili alla crescita delle piante, quali azoto, fosforo, zolfo, calcio,
magnesio e microelementi. In questa ottica, tuttavia, la ricerca deve chiarire alcuni
punti oscuri circa la reale disponibilità, sia nei tempi che nelle forme chimiche, degli
elementi minerali. Tale disponibilità è in primo luogo determinata dal processo di
mineralizzazione cui va incontro la componente organica dei compost, una volta in-
corporati nel suolo. Le differenti condizioni ambientali (soprattutto le caratteristiche
fisiche e chimiche e le proprietà biologiche del suolo) regolano i ritmi di cessione dei
nutrienti, che possono di conseguenza risultare molto differenti nelle diverse situa-
zioni pratiche; nell’ipotesi di includere pertanto i compost in un piano di concima-
zione, diviene punto nodale la stima a priori delle quantità di nutrienti presenti nei
compost che potranno rendersi disponibili durante la stagione colturale.

Le esperienze condotte in laboratorio, in serra e in pieno campo svelano un mondo
estremamente complesso quale è quello della microflora del suolo che, principale re-
sponsabile delle trasformazioni dei compost incorporati al suolo, modula tali proces-
si in funzione delle condizioni esterne (parametri fisici e chimici del suolo, ma anche
presenza delle colture e loro richiesta in nutrienti, nonché caratteristiche più genera-
li dell’intero agroecosistema).

Controllando il maggior numero di parametri possibili, come avviene nelle pro-
ve di incubazione svolte in ambiente chiuso e controllato, è possibile studiare il t u r -
nover tra mineralizzazione del carbonio e dei nutrienti e immobilizzazione in com-
posti organici di neosintesi e seguire il destino degli inquinanti organici e inorga-
nici veicolati dal compost al suolo. Le prove in ambiente aperto (parcelle o pieno
campo), consentendo ai fattori esterni di muoversi secondo i ritmi naturali, forni-
scono un quadro, seppur molto complesso e spesso difficile da generalizzare, del-
l’effettivo valore del compost.

In questo capitolo vengono riportati i risultati di alcune sperimentazioni svolte con
modalità e categorie di compost differenti, sia in laboratorio che in campo. Descri-
zione e risultati delle singole esperienze vengono necessariamente sintetizzati; si ri-
manda pertanto alle pubblicazioni scientifiche relative, elencate in bibliografia, per
una più completa conoscenza dei lavori.
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5.2 Effetti del compost sul suolo agrario

5.2.1 Degradazione del compost nel suolo: liberazione di nutrienti
La decomposizione di una sostanza organica nel suolo è il risultato di reazioni di
natura enzimatica, fortemente dipendenti dalla composizione e dalla complessità
del materiale, che la rendono più o meno facilmente suscettibile a divenire fonte di
energia e di nutrienti per i microrganismi, attraverso vie metaboliche di respirazio-
ne e fermentazione. 

Durante tale processo si liberano nel suolo elementi minerali, principalmente
azoto, fosforo, calcio, potassio e magnesio, oltre a molecole organiche non comple-
tamente degradate, che possono essere utilizzate tal quali per nuove sintesi, o de-
gradate ulteriormente da altri organismi del suolo. 

La liberazione di azoto minerale è particolarmente importante data l’essenzialità
dell’elemento per la crescita dei vegetali, che spesso è limitata proprio dalla scarsa di-
sponibilità nel suolo di azoto in forma disponibile per le piante (azoto nitrico e am-
moniacale). Nei composti organici apportati al suolo l’azoto è contenuto principal-
mente in proteine, peptidi, mucopeptidi, acidi nucleici e può andare incontro, una vol-
ta liberato nel suolo, a un destino opposto di mineralizzazione o immobilizzazione, a
seconda delle necessità biosintetiche dei microrganismi e della presenza di substrati
carboniosi più o meno facilmente metabolizzabili.

Parte del carbonio derivante dalla decomposizione viene, infatti, utilizzato dalla mi-
croflora eterotrofa a fini biosintetici. Anche parte dell’azoto viene incorporato in mo-
lecole organiche, rispettando un definito rapporto C/N. I funghi del suolo contengo-
no circa il 45% di carbonio e dal 3 al 10% di azoto con un C/N, quindi, variabile da 15:1
a 4,5:1. I batteri hanno un C/N minore (da 3:1 a 5:1), in quanto, oltre all’azoto citopla-
smatico, contengono anche azoto nei componenti della parete cellulare come i pepto-
glicani. Questo spiega, in parte, la diversa attitudine di funghi e batteri ad attaccare so-
stanze con un basso contenuto in azoto (per esempio la lignina).

Il rapporto C/N di un composto organico può pertanto essere considerato come
un indice per esprimere la differente disponibilità nell’azoto in matrici organiche
aggiunte al suolo. Residui organici con un rapporto C/N inferiore a 25:1 vengono
considerati in grado di liberare azoto minerale nel suolo (mineralizzazione netta
positiva: azoto liberato > azoto immobilizzato dalla biomassa); di contro, residui
con rapporto C/N maggiore di 25:1 inducono immobilizzazione dell’azoto inorga-
nico già presente nel suolo, fino a che il rapporto C/N del substrato non sia sceso o
parte della popolazione microbica non sia morta liberando azoto disponibile. Que-
sto modello di comportamento legittima la conclusione che materiali con uguale
rapporto C/N abbiano un comportamento simile nel suolo. In realtà, la dinamica
dei cicli di mineralizzazione-immobilizzazione dell’azoto nel suolo è molto più
complessa, se si considera che la biomassa che vive a spese del materiale organico
ha un t u r n o v e r molto rapido e soggiace alla predazione da parte di organismi con
minor richiesta di azoto relativamente al carbonio (per esempio i protozoi), con
conseguente liberazione dell’azoto eccedente il loro fabbisogno; inoltre, non tutto
l’azoto immobilizzato viene successivamente rilasciato in forma inorganica. Una
parte di questo può essere convertito in forme organiche stabili: proteine, peptidi e
aminoacidi possono per esempio, reagire con composti organici contenenti anelli
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aromatici divenendo in tal modo più resistenti alla degradazione e l’ammoniaca
può combinarsi con i gruppi fenolici della sostanza organica, formando polimeri
stabili contenenti N in anelli eterociclici.

Infine, il materiale organico aggiunto a suolo non è quasi mai costituito da un so-
lo gruppo di composti, ma è organizzato in strutture complesse aventi differente fa-
cilità a essere attaccati dagli enzimi microbici. Un residuo di origine vegetale, per
esempio è costituito da strutture fibrose di cellulose e lignine, incrostate di compo-
sti inorganici e organici che possono impedire o rallentare la sua degradazione. Il
letame, ammendante organico per eccellenza, è in realtà costituito da due compo-
nenti (paglie e deiezioni animali) che hanno cinetiche di degradazione completa-
mente differenti.

Nel caso dei compost è evidente l’estrema complessità e variabilità compositiva del-
la frazione organica, che risulta costituita da una frazione inalterata del materiale ori-
ginario, dai residui della biomassa microbica e fungina che ha operato il compostaggio
(soprattutto spore microbiche e miceli fungini) e da composti organici neosintetizzati
o modificati nel corso del processo fermentativo (composti umici).

5.2.1.1 Studio delle trasformazioni dell’azoto organico e minerale in un suolo trattato con un
compost 
La valutazione degli effetti del compost sulla disponibilità di azoto per le piante deve
considerare sia il compost come fonte diretta di azoto, sia come fonte di sostanza or-
ganica che, stimolando la attività microbica del suolo, può imprimere una differente
velocità o modificare il bilancio dei processi di mineralizzazione-immobilizzazione
che avvengono nel suolo a carico dell’azoto apportato con i fertilizzanti e di quello già
presente nella sostanza organica del suolo. Immobilizzazione e mineralizzazione del-
l’azoto si compiono infatti contemporaneamente nel suolo. Solo se uno dei due pro-
cessi prevale sull’altro si avrà immobilizzazione o mineralizzazione netta e, quindi,
formazione o perdita di azoto minerale. Dal punto di vista pratico, questo spiega le
differenze di rendimento dei fertilizzanti azotati (che possono essere immobilizzati
dal 5 al 50%), oppure i vantaggi che una fertilizzazione effettuata per una coltura ar-
reca a quella successiva.

Per poter riconoscere e scorporare i due effetti (diretto e indiretto) del compost
sul ciclo interno dell’azoto nel suolo è indispensabile poter isolare, nel ciclo delle
trasformazioni dell’azoto nel suolo, la quota di azoto derivante dal compost da tut-
to il p o o l azotato. La marcatura dell’azoto nel suolo con un isotopo (1 5N) consente in-
fatti di seguire, attraverso i cambiamenti di rapporto isotopico, le trasformazioni
cui è soggetto il materiale marcato aggiunto al sistema suolo. 

La produzione di materiale organico marcato, tuttavia, è complessa e costosa e la
sperimentazione agronomica deve necessariamente essere effettuata su superfici ri-
dotte e in condizioni controllate.

In una serie di prove di incubazione (Zaccheo et al., 1993) è stata confrontata la de-
composizione nel suolo di un compost vegetale con quella del materiale vegetale di
origine del compost (Loietto allevato in soluzione nutritiva contenente azoto mar-
cato), per valutare come il processo di compostaggio possa alterare la disponibilità
dell’azoto presente nel materiale o possa modificare la dinamica dell’azoto nativo
del suolo e di quello apportato con un fertilizzante minerale.



Nel corso di cinque mesi di incubazione di un suolo sabbioso cui è stata aggiunta
una quantità di materiale (vegetale non compostato e compostato) pari a 20 t ha-1 di
sostanza secca, si è osservato un progressivo incremento nella quota di azoto minera-
le (soprattutto ammoniacale) proporzionalmente superiore in presenza del materiale
non compostato (figura 5.1). Il materiale vegetale non compostato (V) veniva attaccato
dalla microflora del suolo già nei primi giorni dopo l’incorporazione, liberando azoto
minerale (azoto marcato) che contribuiva sensibilmente, soprattutto nei primi tempi,
all’aumento di azoto ammoniacale dovuto a mineralizzazione dell’azoto organico na-
tivo del suolo (bilancio netto positivo tra mineralizzazione/immobilizzazione). I n
presenza di compost, invece, la quota di azoto ammoniacale diminuisce rapidamente,
per utilizzo di azoto minerale da parte della biomassa del suolo; quindi, il compost in-
duce un aumento di azoto minerale solo dopo tre settimane e la quota di derivazione
del compost risulta marcatamente inferiore. In questa situazione, pertanto, mentre il
materiale vegetale non compostato fornisce - direttamente e indirettamente - una
quantità di azoto eccedente le necessità della biomassa del suolo (disponibile per le
piante o suscettibile di essere perso dal suolo), il compostaggio consente, per una ri-
dotta accessibilità dei suoi composti alla degradazione microbica, di mantenere sotto
forma organica quasi tutto l’azoto. Poiché la nitrificazione dell’azoto ammoniacale ri-
sulta, nel suolo saggiato, molto scarsa, è ipotizzabile che l’azoto ammoniacale rappre-
senti la quasi totalità dell’azoto minerale e che quindi descriva correttamente i diffe-
renti ritmi di mineralizzazione dell’azoto organico, risultato presumibilmente di una
differente resistenza all’attacco microbico.

Analizzando le principali forme di azoto presente in forma organica nel suolo, si è os-
servato che la frazione amminoacidica aumenta inizialmente in entrambe le tesi, rima-
nendo quindi stabile per tutto il resto della prova di incubazione. Anche la quota marca-
ta aumenta inizialmente, probabilmente per immobilizzazione in tale frazione, di azoto
ammoniacale di derivazione dei materiali; nel trattamento con il vegetale questa quota
tende poi a calare, per un naturale t u r n o v e r di tali composti, facilmente accessibili alla bio-
massa, ritornando a valori simili a quelli iniziali; in presenza del compost, il livello di ami-
noacidi marcati tende invece a rimanere sui livelli raggiunti. Tale comportamento po-
trebbe essere spiegato con la formazione durante il processo di compostaggio di legami
stabili tra aminoacidi e sostanze umiche, che li proteggono dall’attacco microbico. Se-
guendo inoltre i cambiamenti nella quantità di azoto presente nelle sostanze umiche del
suolo e nella sua origine, si osserva che, sebbene non si possano evidenziare aumenti nel-
la concentrazione totale in azoto delle sostanze umiche, la quota derivante dal compost
risulta maggiore della corrispettiva quota marcata, derivante dal vegetale.

Utilizzando i dati ottenuti per stimare la quota di azoto che si potrebbe rendere
disponibile nelle due situazione paragonate in questa sperimentazione, si ottengo-
no quantità pari a 195 kg ha - 1 di azoto dal vegetale essiccato e 90 kg ha- 1 di azoto dal
vegetale compostato, che corrispondono al 39% dell’azoto applicato con l’ammen-
dante e al 18% dell’azoto applicato con il compost. 

5.2.1.2 Studio delle interazioni compost-fertilizzante azotato minerale 
Si è voluto indagare (Carnevali, 1990/91; Crippa e Zaccheo, 1995) sull’effetto del-
l’aggiunta combinata al suolo di compost e fertilizzante minerale. 

L’interazione tra concimi minerali e ammendanti organici si esplica soprattutto nel-
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Figura 5.1 - Variazioni in NH4 scambiabile durante l’incubazione di suolo trattato con loietto essi -
cato (vegetale) e compostato (compost). Lettere uguali indicano differenze non significative tra i
tempi.
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l’accresciuta immobilizzazione di azoto minerale in seguito allo stimolo sull’attività
microbica della sostanza organica. L’immobilizzazione può essere evidenziata dall’e-
levata percentuale di azoto derivante dal fertilizzante ritrovata nella biomassa e nelle
frazioni umiche del suolo. La sostanza organica, quindi, se da un lato limita l’efficien-
za immediata del fertilizzante azotato, dall’altro ne riduce le perdite che, nel caso del-
l’azoto, sono sempre cospicue. Ne deriva quindi come l’applicazione di sostanza or-
ganica assieme ai fertilizzanti azotati possa rappresentare un aiuto nel conservare l’a-
zoto del fertilizzante, assicurando la sua continua disponibilità per le colture succes-
sive, poiché la biomassa rappresenta una fonte di azoto potenzialmente disponibile a
breve termine, mentre le sostanze umiche possono costituire una riserva di azoto len-
tamente cedibile. Naturalmente, il tipo di concime organico influenza tale effetto, ren-
dendolo più o meno marcato e modificandone il ritmo. Quanto più, infatti, la sostan-
za organica è facilmente accessibile, tanto maggiore potranno essere i rischi di una
competizione eccessiva tra assorbimento radicale e immobilizzazione microbica.

La figura 5.2 descrive l’evoluzione dell’azoto ammoniacale di un suolo trattato con i
due materiali (vegetale essiccato e vegetale compostato) e con solfato di ammonio (in
dose equivalente a 100 unità ha- 1). Il processo di mineralizzazione è stato seguito in
tempi brevi (30 giorni), in quanto è noto che l’immobilizzo del fertilizzante minerale
avviene nei primissimi giorni dopo il trattamento; il compost dilaziona lievemente il
processo, in quanto presumibilmente è necessario un periodo di adattamento della
microflora, che in entrambi i casi avviene comunque completamente, in quanto la ni-
trificazione è minima; la ricomparsa di azoto ammoniacale nella tesi con vegetale es-
siccato è spiegata in misura preponderante dalla mineralizzazione del materiale ve-
getale e in minima parte dalla re-mineralizzazione del fertilizzante e dell’azoto orga-
nico nativo. Il compost invece induce un completo e perdurante, almeno nei tempi se-
guiti, blocco della mineralizzazione. Questo può significare che il compost, in deter-
minate situazioni, è in grado di consentire il trattenimento del fertilizzante azotato nel
suolo, evitando così le perdite qualora non sia presente una coltura o questa non sia
nella sua fase di massimo assorbimento e le condizioni ambientali siano favorevoli a
un allontanamento dell’azoto dal suolo (per esempio: nel periodo invernale). 

5.2.1.3 Studio dell’influenza della presenza della coltura sulla dinamica dell’azoto in un suolo
trattato con un compost 
D’altro canto, la possibile competizione tra biomassa del suolo e coltura può compor-
tare un indesiderato effetto di mancata o ridotta disponibilità del fertilizzante per la
coltura cui era espressamente destinato. Tale aspetto è stato studiato (Crippa et al.,
1994; Mangiapan, 1991/92) mediante una prova di vegetazione su frumento, allevato
su un suolo addizionato con un compost marcato con 15N, ottenuto dalla fermentazio-
ne in compostatori di laboratorio di piante intere di mais allevate in soluzione nutriti-
va contenente azoto arricchito.

A un terreno franco-sabbioso (pH 7, SO 1,5%, N tot 0,9 mg/g) è stato incorporato, in
qualità di ammendante, materiale vegetale proveniente dall’essicazione (Vegetale) e
dal compostaggio (Compost) di piante di mais arricchite in 1 5N, in dosi equivalenti a
25 t/ha di s.s., pari a un apporto di 500 kg/ha di azoto. L’analisi chimica dei materiali
è riportata nelle tabelle 5.1 e 5.2. Per ciascuno dei due trattamenti (V e C) sono stati al-
lestiti 10 vasetti contenenti 350 g della miscela terreno/ammendante cui è stata ap-
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Figura 5.2 - Variazioni in NH4 scambiabile durante l’incubazione di suolo trattato con loietto essi -
cato (vegetale) e compostato (compost), in presenza di N minerale. Lettere uguali indicano diffe -
renze non significative tra i tempi.

portata una concimazione inorganica NPK (rapporto 1:1:1, dose equivalente a 100
u/ha), impiegando solfato ammonico a rapporto isotopico naturale, fosfato monocal-
cico e solfato di potassio, prima di procedere al trapianto di 5 plantule di
frumento/vaso. A tempi prefissati (0, 14, 28, 60, 90 giorni) le piante di due vasetti/trat-
tamento sono state raccolte, pesate e analizzate per determinare il contenuto in azoto
totale e il rapporto isotopico 15N/14N; contemporaneamente nel terreno sono stati rile-
vati l’azoto totale, nitrico e ammoniacale e il relativo rapporto isotopico, quantifican-
do inoltre il contributo nelle diverse forme dell’azoto derivante dai due ammendanti.

Nel corso della prova di vegetazione sono state seguite le variazioni dell’azoto inor-
ganico nel terreno in quattro diversi momenti dello sviluppo delle piante (0, 14, 28 e
60 giorni dal trapianto). I dati relativi all’ammonio solubile in KCl sono riportati in ta -
bella 5.3. A due settimane dal trapianto si osserva un notevole calo del contenuto in
N H4 che risulta diminuire ulteriormente in occasione delle rilevazioni successive.
Considerando la quota di azoto derivante dalle matrici (N marcato) si nota nella tesi
V un valore decisamente superiore rispetto a C (dopo 14 giorni, il 40% dell’azoto am-
moniacale totale proviene dal Vegetale, il 20% dal Compost); l’ammendante Vegetale
risulta quindi più intensamente mineralizzato, come evidenziato dal valore dell’arric-
chimento percentuale in 15N al giorno 14.
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Il tenore complessivo in nitrati (tabella 5.4) incrementa nel primo periodo (0-14 giorni)
in modo analogo in V e C e quindi cala drasticamente, in entrambe le tesi, fino a livelli in-
feriori al limite della rilevabilità quantitativa (giorno 60), evidenziando la preferenza
della graminacea verso l’assorbimento dello ione nitrico rispetto all’ammoniacale.

È interessante osservare come inizialmente nel terreno i nitrati derivino quasi esclu-
sivamente dall’apporto diretto degli ammendanti (70% del totale al giorno 0); in se-
guito, l’aumento è dovuto alla nitrificazione del fertilizzante minerale e dell’azoto ri-
lasciato dagli ammendanti: al giorno 14 in V la quantità di nitrato marcato presente nel
suolo è addirittura superiore a quella riscontrata nella rilevazione precedente, benché
in tale momento si sia già verificato un assorbimento da parte delle piante e un presu-
mibile immobilizzo nella biomassa microbica. 

La produzione di sostanza fresca e secca del frumento e l’assorbimento di azoto da

Tabella 5.3 - Azoto ammoniacale rilevato nel terreno.

Tabella 5.4 - Azoto nitrico rilevato nel terreno.

Tempi (gg) 0 14 28 60

N-NH4 totale (ppm s.s.)

V 38,23 3,74 2,16 0,91

C 37,70 4,63 1,80 0,84

N-NH4 marcato (ppm s.s.)

V 9,83 1,48 0,62 0,18

C 9,69 0,91 0,35 0,16

%15N

V 5,28 8,04 6,36 3,56

C 5,38 4,25 4,01 4,35

Tempi (gg) 0 14 28 60

N-NO4 totale (ppm s.s.)

V 16,60 22,27 0,90 tracce

C 19,67 22,12 0,50 tracce

N-NO4 marcato (ppm s.s.)

V 11,46 12,55 0,2411 -

C 13,95 8,56 0,1106 -

%15N

V 14,09 11,06 5,69 2,40

C 14,28 8,59 4,22 3,06



parte delle piante (tabelle 5.5 e 5.6) sono correlati tra loro e, a partire dal secondo tem-
po (giorno 28) risultano sempre superiori in V.

I valori di N marcato e la % di 1 5N forniscono l’evidenza che il contributo nutritivo
dell’azoto derivante dal Vegetale è superiore rispetto a quello del Compost (circa 38%
e 22% dell’azoto totale rispettivamente al giorno 90), con punte massime nel periodo
compreso tra 28 e 60 giorni.

In C, il minor assorbimento di azoto è riconducibile probabilmente a un più duratu-
ro immobilizzo del fertilizzante minerale e a un rilascio molto lento di N dall’ammen-
dante, come evidenziato da una prova di incubazione condotta impiegando gli stessi
materiali ma in assenza di piante. 

Nella tabella 5.7 sono riportati i valori dei ritrovamenti delle fonti di azoto nelle pian-
te, che sintetizzano i differenti comportamenti dei due materiali. Il compostaggio ha
influenzato nettamente la disponibilità globale per le piante dell’azoto presente nel
terreno; differente è apparsa infatti la mineralizzazione dell’azoto organico apporta-
to, sia come quantità che come intensità. Inoltre, stimando la quota di azoto di deriva-
zione inorganica apportato (fertilizzante), si evidenzia una maggior disponibilità nel
tempo in presenza del Vegetale non compostato. Al termine della prova, si è verifica-
ta, per entrambe le tesi, l’insufficienza dell’azoto apportato con il fertilizzante, tanto
da indurre una liberazione massima di azoto nativo equivalente a 30 kg/ha. 

Confrontando da un punto di vista agronomico il comportamento dei due materia-
li, infine, è apparso evidente come, in una situazione di pieno campo, dove si rischia-
no perdite di azoto per lisciviazione, denitrificazione e volatilizzazione, l’utilizzo del
compost come fonte azotata a lento rilascio e capace di regolare la disponibilità dell’N
minerale apportato al suolo può dimostrarsi assai vantaggioso. 

Il compost e il materiale vegetale di partenza sono stati incorporati a un suolo fran-
co-sabbioso, neutro, in dosi pari a un apporto di 500 u/ha di azoto e di 25 t ha di s.s. A
tempi prefissati le piante di frumento sono state raccolte, pesate e analizzate per de-
terminare il contenuto in azoto totale, nitrico e ammoniacale e i relativi rapporti isoto-
pici, quantificando, secondo un’idonea formula, il contributo nelle diverse forme del-
l’azoto derivante dal vegetale di partenza e dal compost, definito N marcato. Nel suo-
lo, inoltre è stata seguita la distribuzione dell’azoto derivante dal compost e dal ferti-
lizzante minerale nel pool minerale e in quello organico.

La produzione in sostanza fresca e secca del frumento e l’assorbimento di azoto da
parte delle piante sono risultati tra loro correlati e, a partire dal 28° giorno, risultano
sempre superiori nella tesi con vegetale essiccato. I valori di N marcato forniscono l’e-
videnza che il contributo nutritivo dell’azoto derivante dal vegetale è superiore ri-
spetto a quello del compost (circa 38% e 22% dell’azoto totale rispettivamente, dopo
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Tabella 5.5 - Frumento: produzione di sostanza fresca e secca (p.f. e p.s. espressi in g/vaso).

Tempi (gg) 14 28 60 90

p.f. p.s. p.f. p.s. p.f. p.s. p.f. p.s.

V 0,536 0,063 2,262 0,268 3,567 0,821 4,424 1,281

C 0,601 0,074 1,718 0,208 2,608 0,602 3,394 1,063
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90 giorni) con punte massime di divario nel periodo compreso tra 28 e 60 giorni di al-
levamento. Nella tesi con compost, il minor assorbimento di azoto è riconducibile pro-
babilmente a un più duraturo immobilizzo del fertilizzante minerale e a un rilascio
molto lento di azoto dal compost, anche in presenza delle piante che, come è noto, sti-
molano le attività microbiche del suolo e quindi imprimono un ritmo più accelerato
alla decomposizione della sostanza organica incorporata. 

Da tutte queste sperimentazioni è emerso inoltre come l’indice chimico del rapporto
C/N, che viene usualmente adottato per una valutazione sintetica di materiali organici,
non fornisca indicazioni attendibili circa l’influenza di tali composti sulle dinamiche del-
l’azoto nel suolo, in quanto i materiali a confronto, pur avendo, per le peculiari caratte-
ristiche del materiale vegetale di partenza, ugual rapporto tra carbonio e azoto, hanno
manifestato comportamenti differenti proprio nella dinamica dei due elementi.

Tabella 5.7 - Ritrovamento percentuale dell’azoto (totale, marcato e da fertilizzante) nelle piante.

Tempi (gg) 14 28 60 90

V % N totale 0,81 3,02 3,61 5,30

% N marcato 1,87 8,96 10,60 13,75

% N tot - N marcato / N fertilizzante 21,71 69,21 83,05 133,36

C % N totale 1,01 2,20 2,34 3,57

% N marcato 1,42 4,06 4,17 5,43

% N tot - N marcato / N fertilizzante 32,55 64,87 69,95 113,08

Tabella 5.6 - Frumento: asportazioni  di azoto totale e marcato, percentuale sulla produzione secca
e arricchimento in 15N.

Tempi (gg) 14 28 60 90

N  totale

mg/vaso %  s.s. mg/vaso %  s.s. mg/vaso %  s.s. mg/vaso %  s.s.

V 3,22 5,46 12,05 4,55 14,37 1,75 21,09 1,65

C 4,02 5,48 8,75 4,25 9,31 1,55 14,23 1,34

N marcato

mg/vaso %  s.s. mg/vaso %  s.s. mg/vaso %  s.s. mg/vaso %  s.s.

V 1,00 1,76 5,26 2,01 6,46 0,77 8,07 0,63

C 0,83 1,17 2,42 1,19 2,43 0,42 3,19 0,30

%15N

V 6,63  8,79  8,73 7,56

C 4,46 5,82 5,62 4,68  
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5.2.2 Effetti di un compost da RSU sulla fertilità chimica e sulla disponibilità dei
metalli pesanti

5.2.2.1 Studio degli effetti di un compost da RSU sui parametri fisico-dinamici del suolo e
sul livello di metalli pesanti disponibili 
Nell’ambito di una sperimentazione (Genevini et al., 1991) svolta con piante di Loies-
sa allevate in serra, si è inteso valutare se l’effetto positivo del compost sul vegetale
avesse un riscontro sui parametri fisico-chimici del suolo che ne influenzano la ferti-
lità. Inoltre, data l’immissione di metalli pesanti nel suolo con il compost, si è analiz-
zata la variazione nella quantità disponibile dei metalli nel suolo stesso.

Il dispositivo sperimentale generale prevedeva la combinazione fattoriale, con quat-
tro ripetizioni, dei seguenti trattamenti:

• 3 dosi di letame: 0, 10, 20 t ha-1 di sostanza secca (L0, L1, L2)
• 3 dosi di compost: 0,21, 42 t ha-1 di sostanza secca computate sulla base del carbo-

nio veicolato con le rispettive dosi di letame (C0, C1, C2)
• 2 dosi di concime azotato (nitrato ammonico): 0 e 100 kg ha-1 (N0, N1).

I risultati ottenuti, sottoposti all’analisi statistica, vengono riassunti nella tabella 5.8.
I suoli trattati con il compost hanno mostrato un significativo seppur lieve aumento
nel pH, imputabile al contenuto in calcio del compost (9,4% s.s.), che controbilancia,
annullandolo, anche l’effetto acidificante dell’azoto minerale. Solo il letame ha accre-
sciuto significativamente il tenore in sostanza organica del substrato; la sostanza or-
ganica apportata con il compost sembra più rapidamente mineralizzata in condizioni
di vegetazione forzata. La conducibilità è stata modificata significativamente dai pro-
dotti organici impiegati; l’incremento è stato doppio nel compost (+30%) rispetto al le-
tame (+15%).

Per quanto riguarda la forma disponibile dei metalli pesanti del suolo, atteso che il
compost comporta comunque un maggior apporto di metalli, l’effetto della matrice

Tabella 5.8 - Caratterizzazione analitica dei suoli al termine della sperimentazione: risultati gene -
rali.

L0 L1 L2 CO C1 C2 NO N1 medie

pH 7,37 7,28 7,26 7,22 7,32 7,37 7,32 7,28 7,3

SO (mg g-1) 17,18 18,80 20,15 17,99 19,00 19,14 18,79 18,63 18,71

N 1,16 1,26 1,32 1,21 1,25 1,27 1,24 1,26 1,25

P2O5 ass. (ppm) 84,20 75,30 75,30 77,65 79,23 78,00 84,07 72,50 78,29

Cond. (µS cm) 235 252 270 214 265 278 257 248 252,5

Ni (ppm) 0,41 0,41 0,37 0,38 0,41 0,40 0,41 0,38 0,40

Pb (ppm) 15,98 15,16 14,74 15,70 14,91 15,62 15,27 15,31 15,29

Cu (ppm) 7,77 7,34 7,10 7,31 7,28 7,63 7,20 7,61 7,41

Zn (ppm) 5,90 7,00 8,06 6,07 7,13 7,76 6,69 7,30 7,00
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organica non sempre è riconducibile alla concentrazione esistente nel materiale di par-
tenza. Il compost ha indotto un incremento nelle concentrazioni di nichel e rame assi-
milabili, mentre il letame influisce maggiormente sul tenore in zinco. In generale, le
forme assimilabili dei metalli pesanti sono state ridotte dove le piante hanno potuto
esercitare un maggiore assorbimento per lo stimolo derivante dalla concimazione azo-
tata combinata con quella organica. 

5.3 Effetti del compost sulla produzione vegetale

5.3.1 Valutazione dell’impiego del compost su terreno a s e t - a s i d e nudo coltivato
con lino da olio, con frumento duro e con pisello 
Nell’ambito del progetto di ricerca e sperimentazione “Valorizzazione della sostanza
organica da residui agricoli e agroindustriali” (EAPRAL, 1995/96/97) che coinvolge
dal 1995 (per la durata di sei anni) il DIFCA dell’Università di Milano, l’EAPRAL del-
la Provincia di Milano, la Scuola Agraria del Parco di Monza e l’Istituto Lattiero Ca-
seario di Mantova è stata condotta una sperimentazione in pieno campo, atta a valu-
tare gli effetti dell’impiego di un compost verde in pieno campo su colture di lino da
olio, di frumento e di pisello proteico. Si riportano in questa sede i risultati relativi al
secondo anno della sperimentazione, nel corso del quale è stato saggiato l’effetto del
compost su frumento duro. 

Il compost impiegato in questa sperimentazione è stato prodotto dalla biotrasfor-
mazione di alcune tipologie di scarto (scarti della manutenzione del verde pubblico,
scarti della raccolta differenziata secco-umido) in miscela 1:1 su volume. La sua com-
posizione è riportata in tabella 5.9.

Dal punto di vista agronomico il compost presenta un pH e una conducibilità otti-
male per l’impiego in pieno campo, un buon potere ammendante grazie alla presenza
di sostanza organica parzialmente umificata ed un discreto potere fertilizzante in ter-
mini di dotazioni in azoto, fosforo e potassio; il contenuto di microinquinanti inorga-
nici è basso.

Per ogni trattamento di compost (testimone, dose di mantenimento pari a 400 q ha-1

e dose di arricchimento pari a 800 q ha-1) in assenza e in presenza di coltura, sono sta-
te condotte quattro repliche, per un totale di 24 parcelle.

Nel 1995, sulla coltura del lino, la distribuzione del compost è avvenuta solo sui 25 m2

centrali di ogni singola parcella mentre nel 1996, la distribuzione è avvenuta sull’inte-
ra area (250 m2), di conseguenza all’interno di ogni parcella quest’anno si trovano due
sottotesi a confronto:

• grano raccolto nell’area centrale (25 m2);
• grano raccolto nell’area circostante (225 m2).
Nelle tabelle 5.10, 5.11, 5.12 e 5.13 sono raccolti i dati medi e i risultati dei test farino-

grafici del prodotto della coltura.
Per avere migliori conoscenze qualitative del grano, si sono infatti effettuati test fa-

rinografici che danno informazioni sulle proprietà meccaniche della massa che si ot-
tiene impastando la farina con acqua. 

La produzione per le parcelle in cui è stato apportato il compost è superiore rispetto
alla parcella testimone; questo è valido per entrambe le sottotesi.



Nel corso dell’annata agraria 1995/96 la sperimentazione su frumento duro ha fat-
to registrare un andamento favorevole in termini produttivi per quanto concerne le
parcelle trattate con compost.

Già nell’annata precedente, in cui sullo stesso appezzamento si era coltivato lino, i
risultati produttivi erano a favore delle tesi con compost e in particolare, di quelle con
compost con dose di arricchimento. Le differenze non erano però così evidenti: lo scar-
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Parametro Unità di misura Valori

Sostanza secca % 66,31

pH 6,99

Conducibilità mS cm 1,11

Azoto totale % 1,61

Carbonio totale % 20

C/N 12

Ceneri % 60,09

Sostanza Organica (SO) % 34

Fosforo totale % 0,87

Potassio totale gkg-1 0,7

Piombo ppm 117,97

Cromo ppm 102,82

Cadmio ppm 2,77

Nichel ppm 61,18

Zinco ppm 381,92

Rame ppm 196,08

Tabella 5.9 - Analisi del compost.

Tabella 5.10 - Dati medi analitici del grano duro prodotto sulla parcella di 25 m2.

Dose di Dose di Testimone
mantenimento arricchimento

400 q/ha 800 q/ha

Produzione (kg/25m2) 10,33 10,39 8,91

Sostanza secca (%) 93,03 93,38 93,33

Ceneri (%) 1,72 1,77 1,76

Azoto totale (%) 2,08 2,20 2,05

Protidi grezzi (%) 11,86 12,56 11,66
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Tabella 5.11 - Test farinografico del grano duro prodotto sulla parcella di 25 m2.

Dose di Dose di Testimone
mantenimento arricchimento

400 q/ha 800 q/ha

Umidità 12,5 12,5 12,5

Assorbimento 60,5 62,0 62,6

Tempo di sviluppo 2’40” 2’45” 2’30”

Stabilità 3’25” 3’10” 2’40”

Tabella 5.12 - Dati medi analitici del grano duro prodotto sulla parcella di 225 m2.

Dose di Dose di Testimone
mantenimento arricchimento

400 q/ha 800 q/ha

Produzione (kg/225m2) 41,58 42,84 37,01

Sostanza secca (%) 93,00 93,00 93,20

Ceneri (%) 1,74 1,78 1,72

Azoto totale (%) 2,04 2,23 2,00

Protidi grezzi (%) 11,60 12,69 11,38

Tabella 5.13 - Test farinografico del grano duro prodotto sulla parcella di 225 m2.

Dose di Dose di Testimone
mantenimento arricchimento

400 q/ha 800 q/ha

Umidità 12,7 12,6 13,3

Assorbimento 59,4 62,0 62,3

Tempo di sviluppo 2’30” 2’35” 2’45”

Stabilità 3’15” 3’05” 2’40”

to massimo era di kg 77 tra il testimone non trattato e la tesi del compost in dose di ar-
ricchimento.

Al secondo anno di intervento con ammendante vegetale, questa volta su frumento
duro, le differenze sono più marcate, come si desume dall’analisi delle rese: 

• q/ha 37,01 per il testimone;
• q/ha 41,58 per la tesi compost in dose di mantenimento;
• q/ha 42,84 per la tesi compost in dose di arricchimento.
Si evidenzia, pertanto, su tale coltura, un’azione favorevole del compost: la sua som-
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ministrazione, oramai giunta al secondo anno, ha contribuito alla realizzazione di una
resa produttiva superiore di ben 5,85 q rispetto al testimone.

Non si notano comunque differenze produttive di rilievo tra le due sottotesi (di 25 e
225 m2).

Anche se si valuta il grano dal punto di vista qualitativo, non ci sono disuguaglian-
ze tra le due sottotesi; il contenuto in azoto totale e protidi grezzi è maggiore nella te-
si trattata con dose di arricchimento e inferiore per la dose di mantenimento e testi-
mone; i dati del contenuto in ceneri sono più o meno simili per entrambe le tesi. 

Pertanto, con la dose di arricchimento, oltre ad avere un aumento della resa si è ot-
tenuto un prodotto con un contenuto proteico migliore rispetto alla dose di manteni-
mento, anche se dall’approfondimento analitico dei test farinografici, non si eviden-
ziano differenze sostanziali nell’attitudine alla panificazione tra le due tesi; il testimo-
ne ha invece registrato valori più bassi, che coincidono con i dati medi della varietà
con la quale si è svolta la sperimentazione.

Tra i frumenti ottenuti con diverso dosaggio di compost, il grano prodotto con la do-
se di arricchimento, mostra un livello lievemente superiore rispetto alla dose di man-
tenimento; il tempo di sviluppo della massa dell’impasto e la sua stabilità, è maggiore
per le tesi con compost rispetto a quella testimone. Questo risultato sembra imputabi-
le alla presenza, nei grani fertilizzati con compost, di proteine più atte alla panifica-
zione.

In conclusione, da un’analisi dei risultati ottenuti nelle due sottotesi di ogni tratta-
mento, il prodotto di ogni parcella risulta omogeneo, nonostante nella parte centrale il
compost sia presente da due anni. 

Per quanto riguarda la produzione, la dose di arricchimento dà risultati replicabili,
ovvero simili tra le diverse parcelle, mentre i dati relativi alla dose di mantenimento
paiono più diversificati tra loro.

Per ciò che concerne l’aspetto qualitativo del prodotto ottenuto con compost in do-
se di arricchimento, i dati sono leggermente migliori rispetto alla dose di manteni-
mento.

5.3.2 Valutazione degli effetti di un compost misto su una successione di coltu-
re orticole: potenzialità fertilizzante e influenza sull’accumulo di metalli pe-
santi nei prodotti 
Il settore orticolo si presta in particolarmente ad accogliere grandi quantitativi di com-
post, sia perché le colture orticole si avvantaggiano delle migliori condizioni fisico-
chimiche indotte nel suolo da elevato tenore in sostanza organica, sia perché le inten-
se successioni colturali che insistono sullo stesso terreno accelerano i processi di mi-
neralizzazione e quindi il consumo della sostanza organica presente nel suolo.

In una articolata sperimentazione agronomica condotta congiuntamente dal DIFCA
dell’Università di Milano e dalla Scuola Agraria di Monza (Centemero, 1990/91; Zac-
cheo e Crippa, 1990) sono stati studiati in un arco di tempo di due anni gli effetti di un
compost su una successione di colture orticole. Con lo schema sperimentale adottato,
in particolare, si è inteso valutare da un lato il valore fertilizzante del compost come
capacità di migliorare le proprietà chimico-fisico-biologiche del suolo e di liberare di-
rettamente nutrienti per le colture e, dall’altro, la sua potenzialità inquinante, soprat-
tutto per quanto riguarda l’accumulo di metalli pesanti nel suolo e la traslocazione
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nelle parti eduli. Come termine di confronto è stato scelto il letame bovino, la cui vali-
dità agronomica è ben conosciuta. Compost e letame sono stati saggiati a due livelli (0
e 100 q/ha di sostanza secca). Per valutare la quota di azoto liberato dalla mineraliz-
zazione del compost si sono introdotte altre tesi, con dosi di azoto minerale crescente
(0, 20, 40, 80, 120 kg/ha di azoto); dal confronto tra le produzioni ottenute in queste
parcelle con quelle nella tesi con il compost si è estrapolato il dato della probabile
quantità di azoto liberatosi dal compost durante il periodo di crescita delle piante. Al
secondo anno, alle parcelle trattate con azoto minerale è stato aggiunto il compost, per
studiarne l’effetto combinato e avvicinarsi così a una reale pratica agricola.

Al primo anno di sperimentazione sono state coltivate tre essenze orticole: Beta vul -
garis, Brassica oleracea e Cichorium intybus (bietola da coste, verza e radicchio rosso), al
secondo la verza è stata sostituita con la cipolla (Alium cepa).

La caratterizzazione analitica del compost impiegato nella sperimentazione è ripor-
tata in tabella 5.14.

Senza addentrarsi nel dettaglio dei risultati (per i quali si rimanda alle pubblicazio-
ni relative), in generale il compost ha indotto effetti positivi sull’accrescimento, so-
prattutto per quanto riguarda la bietola (incremento del 48% in sostanza fresca al pri-
mo taglio, nei confronti del testimone); il letame ha indotto un incremento di minore
entità e non perdurante nel tempo. Le colture di verza e cipolla rispondono anch’esse

Parametri Valori

pH (H2O) 7,10

Ceneri % s.s. 44,20

N Kjeldahl % s.s. 1,77

P2O5 tot % s.s. 2,04

K2O tot % s.s. 1,75

Ca % s.s. 7,35

Mg % s.s. 1,05

C organico % s.s. 19,10

C/N 10,36

HR % 39,70

Cd ppm s.s. 4,27

Cr ppm s.s 280,50

Cu ppm s.s 416,30

Pb ppm s.s 335,30

Ni ppm s.s 339,30

Zn ppm s.s 1225,70

Tabella 5.14 - Caratterizzazione analitica del compost.
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positivamente ai trattamenti organici, ma con un’affinità per il letame perché, proba-
bilmente, meglio si giovano dell’effetto del letame sulle caratteristiche del terreno (mi-
glior struttura, temperatura più elevata del terreno) (figura 5.3).

Relativamente al valore della componente azotata del compost, la regressione linea-
re della produzione fresca ottenuta nel primo taglio del primo anno di coltura della
bietola in funzione delle dosi di azoto consente di individuare, limitatamente a tale pe-
riodo e coltura, in 40 unità di azoto per ettaro la quota di azoto utilizzabile dalle coltu-
re, mentre il letame ne libera una quota nettamente inferiore. Interpolato dalla retta di
produzione di sostanza secca, il valore si riduce a 30 unità per ettaro; questo significa
che il compost, ancor più di quanto non succeda con la concimazione minerale, stimo-
la maggiormente l’accrescimento in sostanza fresca. Se si raffronta tale dato con quel-
lo calcolato come quantità di azoto ammoniacale veicolato con il compost (pari a 70
unità per ettaro), si può rilevare che le perdite per volatilizzazione costituiscono al-
meno il 50% della quantità apportata, valore concorde con i dati della letteratura. 

In conclusione, il compost ha avuto un maggior effetto sulle colture fogliose come la
bietola e non ha mai manifestato effetti tossici, essendo risultate tutte le produzioni
delle tesi con compost superiori a quelle del testimone non trattato.

Per quanto riguarda l’accumulo nel suolo e l’assorbimento dei metalli pesanti, si se-
gnala la mobilità del rame, che viene assorbito maggiormente nelle prime fasi di crescita,
con un leggero incremento nelle tesi a compost, mentre lo zinco, che raggiunge livelli con-
sistenti nella bietola, è presente in concentrazioni analoghe in entrambi i tagli, e in misu-
ra maggiore nelle piante della tesi con compost. Nella tabella 5.15 si riportano le concen-
trazioni e i tassi di assorbimento (rapporto tra concentrazione di metallo nella pianta e nel
terreno) di rame e zinco nella bietola al primo anno di sperimentazione. Il tasso di assor-
bimento consente di stabilire l’indice di mobilità dei diversi metalli già presenti o appor-
tati al suolo, nonché la diversa tendenza all’accumulo di ogni vegetale coltivato.

Dai risultati ottenuti risulta che lo zinco è pertanto presente nel compost in forma
più facilmente assorbibile rispetto agli altri metalli; il tenore di Zn nel terreno ri-
sulta inferiore rispetto all’inizio della sperimentazione, fatto imputabile alla colti-

Figura 5.3 - Confronto tra le tesi 0, C, L e tra le diverse colture nei due anni di sperimentazione.
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Tabella 5.15 - Assorbimento di rame e zinco nelle parti eduli di bietola da coste (I taglio, I anno di
sperimentazione).

Rame Zinco

concentrazione tasso concentrazione tasso 
media assorbimento media assorbimento

(ppm s.s.) (ppm s.s.)

Letame 35,38 1,04 262,9 2,21

Compost 37,88 1,17 314,8 3,07

Azoto minerale 35,29 1,08 251,8 2,25
(40 kg ha-1)

Figura 5.4 - Valori medi in sostanza organica (SO) delle parcelle 0, C, L al tempo t0, t1, t2.

Figura 5.5 - Valori medi di pH per trattamento al tempo t0, t1, t2.
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vazione intensiva caratterizzata da elevati volumi di acqua di irrigazione; il com-
post frena questa tendenza.

Per quanto riguarda le modificazioni indotte sulle caratteristiche del terreno, di par-
ticolare interesse è l’andamento del tenore in sostanza organica nelle parcelle a con-
fronto (figura 5.4). La diminuzione del contenuto in sostanza organica dei testimoni ri-
sulta contrastata dall’apporto di sostanza organica sia come letame che compost. An-
che le modificazioni nella reazione del suolo sono state influenzate dai trattamenti (fi -
gura 5.5): il compost ha indotto un aumento di circa 0,5 unità di pH, che da valori di
sub-acidità (5,7) è passato a 6,1, denotando un buon potere correttivo. 

In conclusione, dalla sperimentazione sono emerse le buone caratteristiche agrono-
miche del compost, impiegato come succedaneo del letame e integratore della conci-
mazione azotata, mentre la maggiore mobilità dei metalli pesanti appare molto conte-
nuta e senza effettivi riverberi sulla qualità del prodotto.

5 . 3 . 3 Influenza di compost, letame e azoto minerale su produzione, stato nutri-
tivo e concentrazione di minerali in loiessa 
È stata condotta una prova (Tano et al., 1987) in serra intesa a studiare l’azione di do-
si crescenti di un compost da RSU indifferenziato e di un letame maturo su piante di
loiessa (Lolium multiflorum) a due livelli di azoto minerale (0 e 100 kg ha- 1). Le dosi im-
piegate, pari a 0,10 e 20 t ha- 1 di letame e 0, 21 e 42 t ha- 1 di compost corrispondenti a un
uguale apporto di carbonio, sono state testate sia individualmente sia in combina-
zione tra di loro, secondo uno schema fattoriale che consente di studiare anche gli ef-
fetti combinati dei fattori in studio (ammendanti e fertilizzante minerale). Infatti, le
diverse nature delle componenti organiche dei due materiali potrebbero tra loro in-
terferire in merito alla suscettibilità alla degradazione quando applicati contempora-
n e a m e n t e; la componente minerale, infine, potrebbe favorire o meno i processi de-
gradativi, influenzando, in maniera differenziata, la degradazione dei singoli pro-
dotti o delle loro combinazioni.

I vasi contenenti le miscele sono stati seminati con 10 piante/vaso di loiessa e l’ac-
crescimento è stato seguito rilevando nel tempo il numero di foglie, il grado di acce-
stimento e l’altezza; alla raccolta (due tagli) è stato determinato il peso fresco e secco,
nonché il contenuto in azoto totale, fosforo, potassio e metalli pesanti.

Il compost ha stimolato la produzione di sostanza secca della loiessa in modo ana-
logo al letame per dosi equivalenti di carbonio organico. Il miglioramento delle rese
produttive è apparso più sicuro con le dosi superiori. La massima produzione (+56%
rispetto al testimone senza ammendanti né azoto minerale) è derivata dalla combina-
zione delle dosi più elevate dei concimi organici (0 t ha- 1 di letame + 42 t ha- 1 di com-
post). Il recupero apparente dell’azoto (quantità di azoto asportata dalle piante/quan-
tità apportata con il trattamento) è risultato superiore con il concime minerale (65%).
Sia il letame che il compost hanno dato luogo a recuperi apparenti intorno al 12%,
quando impiegati isolatamente alla dose più elevata e pari a circa il 9% quando com-
binati ciascuno alla dose massima. 

Il recupero apparente del fosforo è risultato più elevato con il compost che con il le-
tame (19% contro 8% alla dose maggiore), quello dei metalli, essendo molto esiguo
(massimo 2%), lascia presumere un loro prevalente accumulo nel terreno. 
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S o m m a r i o

Nell’ottica del recupero di biomasse selezionate provenienti dalla manutenzione del verde pub -
blico e privato si è notato che i compost cosiddetti “verdi” presentano valori relativamente bas -
si in macroelementi della fertilità. In questa sede si è indagato sull’effetto dell’aggiunta di ele -
menti fertilizzanti (per esempio fosforiti) sul processo di compostaggio e sul valore fitonutriti -
vo del prodotto finale.

Inoltre, nell’ipotesi di un progetto di valorizzazione degli scarti si valuta in questo capitolo la
possibilità di miscelare i materiali residuali dall’attività di estrazione di cava (considerati ri -
fiuti speciali) con matrici organiche compostate. Il prodotto finale potrebbe poi essere impiega -
to nei ripristini ambientali, nelle sistemazioni a verde, nella copertura delle discariche ecc. 

Le sperimentazioni di seguito illustrate confermano comunque la validità di questi substra -
ti (a confronto con i materiali tradizionali) per la crescita delle piante.

6.1 Effetto dell’aggiunta di elementi fertilizzanti sul processo di compo-
staggio e sul valore fitonutritivo del compost prodotto trattando biomasse
selezionate provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e privato 

Numerosi compost da scarti verdi presenti sul territorio nazionale presentano valori
relativamente bassi in macroelementi della fertilità, come testimoniano i riscontri ana-
litici della Banca Dati co-gestita dalla Scuola Agraria del Parco di Monza e dal DIFCA:

• N totale 1,1% s.s.
• P2O5 totale 0,5% s.s.
• K2O totale 0,4% s.s.
Una sperimentazione attualmente in corso, coordinata dall’EAPRAL e condotta presso

il DIFCA dell’Università di Milano (EAPRAL, 1995/96/97; Gritti, 1997), ha inteso stu-
diare la possibilità di aggiungere azoto e fosforo al residuo organico compostabile, con lo
scopo di elevare il valore fitonutritivo dei compost ottenuti dallo scarto verde tal quale.

L’aggiunta di questi due elementi minerali, oltre ad arricchire il compost, potreb-
be indurre effetti positivi nel corso della fermentazione di residui lignocellulosici in
particolare, l’aggiunta di azoto, diminuendo il valore di C/N, dovrebbe accelerare
l’intero ciclo di compostaggio. Inoltre, l’aggiunta di fosforo grezzo e cioè come roc-
cia fosfatica allo stato nativo, potrebbe permettere, data la presenza durante il pro-
cesso di compostaggio di una fase acidogena, la solubilizzazione del fosforo in for-
me maggiormente disponibili per le piante; nello stesso momento la presenza di io-
ne fosfato garantirebbe la minore volatilizzazione dell’azoto ammoniacale, che si
combinerebbe sotto forma di fosfato biammonico o, come evidenze sperimentali te-
stimoniano, di fosfo-proteine. Questi eventi sono stati verificati solo in prove di la-
boratorio o su scala pilota mentre in fase operativa in scala reale non ci sono ancora
riscontri oggettivi.

Le tesi individuate sono state pertanto le seguenti:
• Scarto LIGNOCELLULOSICO;
• Scarto LIGNOCELLULOSICO + N [da (NH4)2SO4];
• Scarto LIGNOCELLULOSICO + P (da roccia fosfatica grezza);
• Scarto LIGNOCELLULOSICO + N + P come sopra.
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6.1.1 Metodologie sperimentali
L’intero ciclo di compostaggio si è svolto su aia pavimentata scoperta con tecnolo-
gia semplificata: il compostaggio degli scarti verdi richiede soluzioni di processo
tese innanzitutto a fornire l’ossigeno necessario alla trasformazione biologica. Si
tratta dunque di impedire la formazione di condizioni anaerobie per compatta-
mento del cumulo e scarsa circolazione dell’aria atmosferica al suo interno. 

Ciò viene ottenuto, anzitutto, con un’adeguata strutturazione del cumulo me-
diante l’impiego di materiale a elevata consistenza meccanica e di grossa pezzatu-
ra (materiale ligneo, risulte di potatura, cassette, p a l l e t s ecc.) e con il rivoltamento
saltuario del cumulo onde permettere periodicamente l’ossigenazione capillare del
m a t e r i a l e .

Per permettere l’attacco metabolico microbico, i materiali sono stati sottoposti a
sfibramento, per aumentare la superficie esposta tramite trituratore a martelli.

Durante l’allestimento dei cumuli sono stati aggiunti gli integratori minerali pre-
visti (solfato ammonico e fosforite). Nella tesi con azoto il concime granulare è sta-
to aggiunto fino all’incremento percentuale stimato dell’1% di azoto sul materiale
secco iniziale; nella tesi con fosforo la roccia fosfatica grezza è stata aggiunta fino
all’incremento percentuale stimato dell’1% di P2O5 sul materiale secco iniziale;la te-
si combinata ha ricevuto entrambe le integrazioni.

Parametri analizzati nel corso del processo
Temperature: cadenza quotidiana per i primi 60 giorni e in seguito cadenza settima-
nale.

Campionamenti materiale: effettuati con cadenza quindicinale per tutto il ciclo; il
programma analitico ha previsto l’analisi dei seguenti parametri:

• sostanza secca, pH, conducibilità elettrica specifica, ceneri, azoto ammoniacale,
azoto nitrico, carbonio totale, azoto totale, sostanza organica, C/N, potassio tot.,
fosforo totale.

Campione iniziale: è stato valutato, oltre ai paramenti sopra riportati, il contenuto
in metalli pesanti. 

Campione finale: sono stati valutati, oltre ai parametri sopra riportati, i contenuti in
metalli pesanti e alcuni indici fisico-idrologici (porosità, densità apparente e reale, ri-
tenzione idrica ecc.).

Per i campioni di compost con l’aggiunta di fosforite si è posta l’attenzione sulle for-
me chimiche che il fosforo aggiunto ha assunto al termine del processo. In tal senso si
è operato con diversi estraenti quali acqua, citrato ammonico neutro, acido formico e
acido citrico.

6.1.2 Risultati
Di seguito sono commentati i parametri più importanti nella valutazione di un com-
post, relazionati ai risultati ottenuti nel corso della sperimentazione.

Salvo compostaggio di matrici particolari, che per la composizione chimico-fisica
del materiale portano a un prodotto finale con pH inferiore a 7, il compostaggio di bio-
masse eterogenee quali gli scarti verdi (composti da diverse categorie di scarto: foglie,
arbusti, legno di potatura, sfalcio erboso ecc.) portano a un pH, che definiremo “fisio-
logico”, superiore a 7. Anche in questo caso, (cfr. l’andamento del pH del compost ver-
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de testimone della prova in figura 6.1), come per i diversi compost verdi analizzati in
banche dati in nostro possesso, il pH si attesta su valori prossimi a 8. Tale valore, che
dimostra l’andamento tipico e la corretta conduzione del processo, poco si adatta a im-
pieghi di compost per il settore florovivaistico che predilige pH acidi o subacidi. È in-
teressante notare come il pH delle tesi addizionate di azoto (sotto forma di solfato am-
monico) dopo i 90 giorni di processo, durante i quali si attesta su valori similari alle te-
si senza aggiunta di azoto, subisca un decremento fino a valori prossimi a 5. Tale an-
damento è sicuramente da imputarsi all’azione acidificante dello zolfo contenuto nel
concime addizionato e all’aumento dello ione solfato nella soluzione (cfr. il valore del-
la conducibilità elettrica specifica che si attesta per i compost finali addizionati di azo-
to su valori compresi tra 3000-4000 µS/cm).

Dal grafico (figura 6.2) relativo a tale parametro si rileva un picco della conduci-
bilità della tesi VERDE + N; con tutta probabilità con il campionamento si sono
prelevati granuli di concime che hanno falsato il dato; pertanto si ritengono non
computabili nei commenti i dati della CES dei prelievi a 15 e 30 giorni del campio-
ne VERDE + N. Anche in questo caso, come per il pH, il valore di CES del compost
verde testimone si attesta su valori tipici di tale tipologia di compost (tradizional-
mente tra 800 e 1500 µS/cm); importante notare che l’aggiunta di fosforo non in-
nalza la salinità (il fosfato viene integrato nella sostanza organica o rimane in for-
ma chimica insolubile) mentre come visto precedentemente l’aggiunta di solfato
ammonico abbassa il pH ma innalza la salinità fino a valori di 5000 µS/cm (VER-
DE+N+P) che, sempre per impieghi florovivaistici, è ben al di sopra del limite otti-
male (1500-2000 µS/cm). 

Per impieghi estensivi in pieno campo (come avvenuto nella sperimentazione in og-
getto) non esistono problemi di disaffinità con il vegetale: in pieno campo le dosi di di-
stribuzione sono nell’ordine di 3-4 kg/m2, molto inferiori rispetto al terreno esplorato
dalle radici delle piante pari a circa 300-400 kg/m2 di terreno; tale considerazione tro-
va ulteriore riscontro nelle applicazioni di ammendanti tradizionali (letami, polline,
ammendanti misti-organici) che, dato l’elevato contenuto in elementi nutritivi, hanno
una salinità di 5000-10000 µS/cm.

Si denota, dal grafico (figura 6.3), un andamento irregolare e variabile nel contenuto
di azoto, che non permette di evidenziare differenze sostanziali tra le tesi. Si possono
riscontrare due tendenze:

1)la crescita del contenuto di azoto totale in tutte le tesi;
2 ) l’arricchimento di azoto per le tesi con aggiunta di azoto sotto forma ammoniacale.
Dal grafico (figura 6.4) si evidenziano valori di partenza compresi tra 25 e 30 (C/N

ottimale per miscele eterogenee da compostare) e si giunge poi a valori compresi tra
11 e 20. Si segnala il tendenziale decremento di tale parametro per tutte le tesi. Una
notazione importante è che le tesi con aggiunta di fosforo hanno un C/N più basso
a dimostrazione dell’elevata mineralizzazione del carbonio (emesso come CO2 in at-
m o s f e r a ) .

Sono stati valutati anche i contenuti in azoto ammoniacale e nitrico durante il pro-
cesso. La dinamica dell’azoto nel corso della biotrasformazione dovrebbe avere un
andamento di questo tipo: sviluppo di azoto ammoniacale nelle prime fasi di pro-
cesso e conversione di tale forma azotata in azoto nitrico nelle successive fasi. Tale
andamento potrebbe essere sfruttato per la valutazione dell’andamento del proces-
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so; nel nostro caso, benché in linea generale c’è produzione di azoto ammoniacale
soprattutto nelle prime fasi, tale test non ha fornito riscontri analitici omogenei per
le tesi VERDE e VERDE + P. Invece in seguito all’aggiunta di solfato ammonico tale

Figura 6.2 - Conducibilità elettrica (mS/cm) nei compost integrati.

Figura 6.1 - Andamento del pH nei compost integrati.
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parametro assume una certa rilevanza: infatti nelle tesi VERDE + N (figura 6.5) e
VERDE + NP si evidenzia molto bene la variazione nella forma di azoto minerale
p r e s e n t e .

Figura 6.4 - Rapporto C/N nei compost integrati.

Figura 6.3 - Azoto totale (% s.s.) nei compost integrati.
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6.1.3 Riscontri analitici finali nel compost integrato

Metalli pesanti 
In virtù della perdita di sostanza secca durante il processo di compostaggio, la concen-
trazione di tutti i metalli pesanti, nel compost finale, aumenta: essendo la diminuzione
di peso del materiale pari a circa il 50% di sostanza secca, il contenuto in metalli (ele-
menti non volatili e non dilavabili) mediamente raddoppia; ciò si verifica soprattutto
per le tesi VERDE e VERDE +A Z O T O che presentano livelli molto simili di metalli. 

Il compost (tabella 6.1) ottenuto con aggiunta di fosforite grezza possiede una con-
centrazione in metalli pesanti superiore alle tesi che non prevedono l’integrazione
con questo fertilizzante. La spiegazione di tale riscontro risiede nel grado di conta-
minazione relativamente elevato che possiede il concime fosfatico. Nonostante ciò i
valori riscontrati sono ben al di sotto dei valori stabiliti dalla Delibera Giunta Regio-
nale della Lombardia V/40516/93 che fissa limiti per il libero impiego di compost
verde. L’unico parametro da tenere sotto controllo, visto che si avvicina ai limiti im-
posti, è il contenuto in cadmio la cui ricchezza, nei concimi a base fosfatica, è nota.

Caratteristiche idrologiche
Al fine di un impiego del compost nel settore florovivaistico per la costituzione di sub-
strati per colture in contenitore, assumono particolare importanza le caratteristiche fi-
siche (tabella 6.2) quali la porosità e le capacità di ritenzione idrica.

L’arricchimento di fosforite, in virtù dell’accelerazione di processo e della maggiore
degradazione ha prodotto un compost più “pesante” (densità apparente più elevata)
ma con caratteristiche idrologiche migliori: il pF 1 (espressione della ritenzione idrica)

Figura 6.5 - Andamento dell’azoto ammoniacale e nitrico nella tesi verde + azoto.
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del compost VERDE +FOSFORO è maggiore di 11 punti percentuali rispetto al valore
di compost VERDE NON INTEGRATO con fosforite.

Macroelementi 
Azoto 
L’obiettivo di arricchire di azoto il compost finale è stato solo parzialmente raggiunto
in virtù dell’incremento di 0,3-0,5 punti percentuali di azoto in forma totale per le tesi
integrate con tale elemento (tabella 6.3); tale innalzamento rappresenta un incremento
del 25-30% di azoto e quindi, considerando le dosi di distribuzione impostate nella
prova di impiego su mais, significa fornire circa 50-100 unità di azoto totale in più tra
le tesi VERDE e la tesi arricchita di azoto. Si sono tuttavia verificate sensibili perdite di
azoto durante il compostaggio.

Azoto P2O5 Potassio

% % g/kg

TI TF TI TF TI TF

Verde 1,50 2,04 0,54 0,67 5,38 5,33

Verde+N 2,50 2,14 0,51 0,59 5,07 3,5

Verde+N+P 2,43 2,09 1,3 1,95 5,73 2,9

Verde+P 1,46 1,94 1,3 1,74 5,87 5,5

Legenda: TI = Tempo iniziale; TF = Tempo finale

Tabella 6.3  - Contenuto in macroelementi nei compost integrati.

Fosforo
L’incremento di tale elemento rappresenta uno dei riscontri analitici più rilevanti del-
l’intera sperimentazione; dai riferimenti bibliografici il contenuto in fosforo dei com-
post è sempre molto basso rispetto ai fabbisogni colturali o al contenuto di fosforo del-
le deiezioni (liquami o letami) tradizionalmente impiegate. Infatti, mentre il compost
non arricchito con fosforite presenta valori di P2O5 totale vicina a 0,5% s.s. (tabella 6.3),
i compost VERDE+FOSFORO e VERDE +AZOTO+FOSFORO presentano valori di
P2O5 finale di circa 2% s.s.

Potassio 
Anche per quanto riguarda il potassio (tabella 6.3), il compost verde presenta valori
bassi (circa 0,5% s.s.); pertanto per impieghi estensivi si suggerisce un’integrazione al
termine o durante il processo di compostaggio.

Frazionamento del fosforo nelle tesi con aggiunta di fosforite
La ripartizione del fosforo in diversi estraenti (acqua, citrato ammonico neutro, acido
formico, acido citrico) è stata condotta sia sui due compost della tesi verde, verde+sol-
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fato ammonico+fosforite e verde+fosforite, che sulla fosforite (tabella 6.4 e 6.5); le mo-
dalità di analisi adottate sono quelle riportate dalle metodiche ufficiali per differenti
categorie di fertilizzanti fosfatici.

Verde Verde + N + P Verde + P

P2O5 TO TF TO TF TO TF

totale 5,40 6,70 13,00 19,50 13,00 18,80

sol. Acqua 1,37 0,36 1,08 0,31 1,31 0,55

sol. CitratoNH4 3,06 3,31 3,23 3,22 3,74 4,85

sol. Ac. Citrico 2,93 4,37 3,78 17,52 4,93 14,07

sol. Ac. Formico 2,80 4,15 3,57 17,37 4,88 14,56

Legenda: TI = Tempo iniziale; TF = Tempo finale

Tabella 6.4  - Frazionamento del fosforo (P2O5) nei campioni al tempo iniziale e finale del compo -
staggio per le tesi con aggiunta di fosforite (g/kg s.s.). 

Parametro % s.s. ppm/s.s.

Fosforo (P2O5) Rame 45,25

totale 31,50 Cromo 72,43

sol. Acqua 0,00 Cadmio 30,37

sol. CitratoNH4 2,72 Zinco 991,4

sol. Ac. Citrico 11,34 Nichel 96,06

sol. Ac. Formico 16,74 Piombo 77,62

Tabella 6.5  - Estrazione del fosforo (P2O5) dalla fosforite e suo contenuto in metalli pesanti. 

La solubilità del fosforo in acido formico al 2% viene utilizzata per la classificazione
delle rocce fosfatiche in fosfati naturali “duri” e fosfati naturali “teneri” o fosforiti. Per
queste ultime la legislazione italiana (Legge del 19 ottobre 1984 n. 748) prevede infat-
ti un titolo minimo in anidride fosforica totale (solubile cioè negli acidi minerali) del
25% di cui il 55% solubile in acido formico.

L’acido citrico al 2% viene adottato nella caratterizzazione delle scorie di defosfora-
zione della ghisa, per le quali la normativa richiede il titolo in anidride fosforica tota-
le (acidi minerali) e la solubilità in acido citrico che fornisce una misura del grado di
assimilabilità dei fosfati nelle scorie.

Ambedue i solventi, capaci di estrarre in diversa misura parte del fosfato tricalcico
dei fosfati naturali, vengono routinariamente utilizzati in molti paesi per valutare la
disponibilità, per le colture di fosforo contenuto nelle fosforiti, nel caso di applicazio-
ne diretta al terreno delle rocce fosfatiche.
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Il citrato ammonico neutro, impiegato nella valutazione del titolo dei perfosfati, è
in grado di solubilizzare oltre al fosfato monocalcico, estraibile in acqua, anche il
fosfato bicalcico.

Nella tabella 6.5 si rileva che il fosforo presente nella fosforite è insolubile in acqua,
ha una modesta solubilità in citrato ammonico e, come atteso, presenta maggiore so-
lubilità negli acidi citrico e soprattutto formico.

L’analisi dei risultati relativi ai due compost con aggiunta di fosforite, concernenti
l’estraibilità del fosforo in acido citrico, citrato ammonico neutro e acido formico sem-
bra indicare una solubilizzazione del fosforo apportato con la fosforite, evidenziando,
anche, un aumento cospicuo della quota di fosforo solubile in acidi organici.

Questi risultati sono in accordo con quelli ritrovati in letteratura (Singh et al., 1986;
Genevini et al., 1987) dove il compostaggio con fosforite ha comportato un notevole
aumento delle frazioni solubili, triplicando addirittura il valore della tesi testimone.

Al momento attuale dell’indagine, attenendosi agli esiti illustrati in tabella 6.4 relati-
vamente alla tesi verde si può osservare che la ripartizione del fosforo negli estraenti
adottati viene fortemente modificata dal compostaggio, soprattutto con una drastica
diminuzione della quota di fosforo solubile in acqua presumibilmente immobilizzata
nella biomassa sviluppatasi nel corso della sperimentazione. È interessante notare
inoltre come la solubilità del fosforo nel materiale prima del compostaggio sia identi-
ca, nei tre estraenti organici impiegati, a quella rilevata al termine del processo.

6.2 Valorizzazione agronomica di materiali residuali dall’attività di estra-
zione di cava 

L’attività estrattiva esercita nei confronti dell’ambiente in generale e del territorio agri-
colo, in particolare, un ruolo traumatico dovuto alla radicale trasformazione della de-
stinazione d’uso dei siti interessati. Il numero delle cave attive su tutto il territorio na-
zionale ammonta a 6200 (stima 1991), con una quantità di materiale estratto pari a cir-
ca 350 milioni di tonnellate l’anno. Dopo l’asportazione delle componenti a valorizza-
zione immediata quali le sabbie, residuano cospicue quantità di materiali, che secondo
la normativa vigente devono essere considerati come rifiuti speciali e, come tali, devo-
no essere idoneamente smaltiti. In realtà, trattandosi per lo più di materiali inerti, è pos-
sibile ipotizzarne una valorizzazione e quindi un reinserimento positivo nell’ambiente.
Questi materiali, di composizione relativamente variabile ma di granulometria argillo-
so-limosa, potrebbero fornire la base per la costituzione di idonei substrati di alleva-
mento delle piante, se correttamente trattati e miscelati con matrici organiche. In tal
senso, volendo continuare nel progetto di valorizzazione degli scarti, si può considera-
re l’ipotesi di miscelarli con compost ottenuto dalla biostabilizzazione di scarti organi-
ci (Zaccheo et al., 1994). L’obiettivo è quello di strutturare adeguatamente tali materia-
li mediante un intervento di ammendamento organico con il compost; il substrato ot-
tenuto potrebbe poi essere usato quale valida alternativa alla terra da coltivo nelle si-
stemazioni a verde, nei ripristini ambientali, nel restauro dei profili topografici e pedo-
logici dopo l’estrazione dei materiali dal sottosuolo. Un positivo riscontro delle poten-
zialità del compost in tal senso aprirebbe notevoli prospettive di collocamento del pro-
dotto oltre a contribuire a una migliore gestione delle risorse territoriali.
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6 . 2 . 1 Metodologie sperimentali
La miscela di materiali inerti, residuati dall’estrazione di sabbie, è stata caratterizzata
per quanto attiene la ripartizione in classi granulometriche (tabella 6.6), identificando-
si come un substrato a tessitura franco-limosa, con una prevalenza di particelle a dia-
metro intermedio tra 0,02 e 0,002 mm che, data l’origine del materiale, possono essere
considerate microparticelle di sabbia. Dal punto di vista chimico-agrario, tale substra-
to non può essere considerato idoneo alla crescita delle piante, in quanto troppo omo-
geneo per classe tessiturale. È infatti un’equilibrata presenza di tutte le frazioni gra-
nulometriche che garantisce caratteristiche fisiche ottimali a un terreno, soprattutto
per quanto riguarda il movimento dell’acqua e dell’aria nei pori e la stabilità struttu-
rale. Riguardo quest’ultima proprietà, infatti, poiché il limo non possiede la tendenza
a riunirsi in aggregati di particelle, non promuove la formazione e il mantenimento di
una struttura; questo fa sì che in condizioni di umidità il substrato si presenti troppo
plastico, mentre allo stato secco sia duro e compatto, formando croste superficiali che
impediscono l’emergenza delle piantine e il drenaggio dell’acqua. La reazione del
substrato è subalcalina, probabilmente per la presenza di carbonati, ma non ne pre-
giudica l’utilizzo per l’allevamento delle piante, mentre la ridotta dotazione in so-
stanza organica suggerisce la possibilità che una sua miscelazione con una matrice or-
ganica produca benefiche modificazioni fisiche e chimiche; il substrato presenta inol-
tre un ridotto colloidismo.

Come apportatori di sostanza organica, sono stati individuati due diversi compost,
la cui composizione è riportata nella tabella 6.7. Si tratta di compost di differente tipo-
logia e composizione: il compost A è ottenuto a partire da scarti alimentari (da risto-
razione collettiva) miscelati con materiali cellulosici (cortecce, segatura ecc.) e fanghi
di depurazione biologica; il compost B è ottenuto compostando materiali lignocellu-
losici (cortecce di pioppo, pasta carta ecc.) con fanghi di risulta della depurazione di
acque reflue. Differenziano sostanzialmente i due compost il C/N, il tenore in ele-
menti nutritivi e in metalli pesanti, tutti inferiori nel compost B, probabilmente a cau-
sa della più elevata percentuale di residui cellulosici impiegati.

I due compost sono stati quindi miscelati al limo in diverse percentuali, in modo da
ottenere, sulla miscela finale, un arricchimento del 3,5, 5 e 7% in carbonio organico (ri-

Parametro Parametro

Sabbia grossolana  
(2-0,2 mm) 1,08% pH (H2O) 7,96

Sabbia fine  
(0,2-0,05 mm) 4,32% SO 0,5%

Limo  grossolano 
(0,2-0,02 mm) 13,15% CSC 13,6   meq/100g

Limo fine 
(0,02-0,002 mm) 56,25%

Argilla   (< 0,002 mm) 25,20%

Tabella 6.6  - Distribuzione tessiturale dei limi e caratteristiche fisico-chimiche.
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spettivamente: trattamento 1, 2 e 3); parallelamente si sono effettuate analoghe misce-
le impiegando letame bovino maturo, allo scopo di ottenere un materiale di confron-
to ai due compost. La composizione del letame è riportata in tabella 6.8.

I diversi materiali sono stati miscelati nell’ottobre 1991 mediante una piccola beto-
niera e le miscele sono state mantenute in condizioni idriche idonee, sotto tunnel, in
vasconi di legno. La maturazione è proseguita per tutto il periodo invernale con inu-
midimenti giornalieri alternati a essiccamenti tramite l’aria calda generata da un bru-
ciatore collegato a un tubo diffusore in polietilene. Allo scopo di ovviare al compatta-
mento del materiale indotto dall’azione battente dell’acqua irrigua, nel febbraio 1992

Parametro Unità di misura Compost A Compost B

pH (H2O) 7,7 8,2

Ceneri % s.s. 34,6 37,62

C org % s.s. 37,3 32,3

N tot. % s.s. 1,35 1,91

C/N 27,6 16,9

P2O5 tot % s.s. 1,2 0,95

K2O tot % s.s. 1,05 0,81

Cd ppm s.s. 2,6 0,65

Ni “ 35 26

Pb “ 74,1 41

Cu “ 129 118

Zn “ 448 129

Cr “ 38,4 36

Tabella 6.7  - Caratterizzazione analitica dei compost.

P a r a m e t r o unità di misura v a l o r i P a r a m e t r o unità di misura v a l o r i

pH (H2O) 8,1 Cd ppm s.s. <  0,2

Ceneri % s.s. 53,4 Ni 42,8

C org % s.s. 19,2 Pb 45,3

N tot. % s.s. 1,68 Cu 31,5

C/N – 11,43 Zn 233,4

P2O5 tot % s.s. 0,85 Cr 58,3

K2O tot. % s.s. 1,8

Tabella 6.8  - Caratterizzazione del letame.
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si è proceduto a frantumazione del materiale con mulino a martelli; in seguito le mi-
scele sono state riposte nei cassoni per proseguire la maturazione. 

Nell’aprile 1992 le diverse tesi sono state caratterizzate per quanto attiene le caratte-
ristiche idrologiche, insieme ai campioni prelevati all’inizio della fase di maturazione
(tabella 6.9).

Miscele CC (%) PA (%) CC - PA

limo 28,7 8,7 20,0

L1  (limo+letame 1) 33,7 12,6 21,1

L2  (limo+letame 2) 41,4 15,8 25,6

L3  (limo+letame 3) 40,5 17,4 23,1

A1  (limo+compost A1) 31,8 13,4 18,4

A2  (limo+compost A2) 32,2 13,6 18,6

A3  (limo+compost A3) 35,0 16,7 18,3

B1  (limo+compost B1) 33,9 13,3 20,6

B2  (limo+compost B2) 32,6 14,4 18,2

B3  (limo+compost B3) 38,2 16,5 21,7

Tabella 6.9  - Caratteristiche idrologiche delle miscele (CC = capacità di campo; PA = punto di ap -
passimento).

6.2.2 Risultati
I dati ottenuti per i limi indicano una buona disponibilità di acqua, in quanto, dal con-
fronto con dati medi di terreni a differente tessitura, si può rilevare come il substrato
equivalga a un terreno a medio impasto tendente ad argilloso. Evidentemente, la par-
ticolare granulometria dei limi consente di ottenere una porosità ridotta, che impedi-
sce all’acqua di percolare in quantità elevata (il valore della CC, infatti, è sufficiente-
mente elevato) e, nello stesso tempo, le forze di trattenimento del substrato sono ri-
dotte (il valore di PA è ridotto). Dall’esame dei dati ottenuti sulle miscele risulta che
l’aggiunta di sostanza organica e la fase di maturazione in condizioni alternanti di
umidità hanno modificato fortemente i valori della capacità di campo e del punto di
appassimento, aumentandoli entrambi in modo analogo. Ciò è dovuto sia a un mi-
glioramento dell’aggregazione strutturale, con un conseguente aumento della micro
e macroporosità, imputabile alla sostanza organica e all’effetto dell’alternanza di umi-
dità, sia, probabilmente, a un effetto diretto da parte dei gruppi idrofili della sostanza
organica immessa. In tal senso, analizzando le differenze tra i trattamenti, sembra ri-
scontrarsi una maggior capacità del letame a incrementare, soprattutto con le due do-
si superiori, la quantità di acqua trattenuta. In ogni caso, anche i compost garantisco-
no un maggior potere di ritenzione idrica delle miscele, proporzionalmente alle dosi
impiegate. Poiché tuttavia il potenziale idrico della sostanza organica è elevato, la
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quantità di acqua disponibile per le colture, che è presente cioè nel terreno entro un
certo campo di valori di tensione inferiori alle forze messe in atto dalle piante per l’as-
sunzione dell’acqua stessa, non viene incrementata; in ogni caso, il valore di acqua di-
sponibile osservato in tutte le miscele, così come nel limo originario, risulta comunque
ampiamente soddisfacente. La maggior quantità di acqua trattenuta dal substrato im-
prime allo stesso alcune caratteristiche positive per la crescita delle piante: in primo
luogo, grazie alla capacità termica della sostanza organica, il substrato si riscalda e si
raffredda più lentamente, garantendo in tal modo una maggior costanza di condizio-
ni ambientali per la vita delle piante. Inoltre, una maggior capacità di ritenzione idri-
ca, riducendo i rischi di essiccamento, evita, nei substrati a bassa stabilità dello strato
superficiale, la formazione delle croste superficiali.

6.3 Sperimentazione su tappeto erboso 
Poiché un possibile impiego dei limi compostati può essere visto nella ricostituzione
di coperture di discariche o di scarpate susseguenti all’apertura di strade, per la speri-
mentazione è stato scelto un miscuglio erboso, costituito da specie rustiche (C y n o s u -
rus sp., Festuca ovina, Festuca rubra), associate a specie ubiquitarie, quali Poa pratensis,
Agrostissp. e Lolium perenne. La prova è stata effettuata in vasche di dimensioni ester-
ne di 75x60x35 cm per un volume utile interno pari a 137 litri. Sono stati posti a con-
fronto i nove trattamenti, con due repliche per ciascun trattamento, per un totale di di-
ciotto vasche.

Sono stati effettuati dodici tagli del tappeto erboso, la cui produzione in biomassa
fresca è riportata in tabella 6.10 e riassunta in figura 6.6.

Taglio L1 L2 L3 A1 A2 A3 B1 B2 B3

1° 419,0 389,0 297,0 157,0 501,0 314,0 529,0 539,0 396,0

2° 139,0 136,5 111,5 91,5 164,0 156,5 156,5 229,0 169,0

3° 195,0 180,0 164,0 130,0 170,0 132,5 175,0 200,0 200,0

4° 102,0 95,5 89,5 71,0 92,0 82,0 117,0 57,0 99,5

5° 142,0 79,5 147,0 14,5 12,0 19,5 37,0 22,0 34,5

6° 118,5 71,0 68,5 31,0 31,0 56,0 26,0 21,0 26,0

7° 129,5 147,0 87,0 62,0 52,0 92,0 39,5 39,5 39,5

8° 125,5 114,0 85,0 35,5 62,5 60,0 25,0 45,5 33,0

9° 177,0 124,5 146,0 47,0 84,5 122,0 69,5 62,0 64,5

10° 268,0 287,0 167,0 138,0 145,0 157,0 103,0 114,5 205,0

11° 82,5 81,0 74,0 29,0 56,0 53,5 45,0 48,0 87,0

12° 75,0 92,0 78,0 62,5 71,0 59,0 58,0 62,5 68,5

Totale 1973 1797 1514 869 1441 1304 1380 1440 1422

Tabella 6.10  - Produzione sostanza fresca tappeto erboso (g/vasca).
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I risultati indicano che, tra i trattamenti, quello con letame è risultato nettamente su-
periore alle altre due matrici organiche, benché, all’aumentare del dosaggio, si riscon-
trino diminuzioni di produzione. La principale causa dell’effetto rilevato è probabil-
mente ascrivibile all’instaurarsi di situazioni anossiche conseguenti all’elevato appor-
to di carbonio metabolizzabile in grado di indurre, quindi, una “respirazione” molto
intensa. Tra i compost, non vi sono differenze di grande entità, benché il compost A,
soprattutto alla dose inferiore, sia risultato meno efficiente nel garantire buone pro-
duzioni vegetali. Produzioni proporzionali con le dosi somministrate si sono rilevate
con il compost B. Poiché tutte le tesi hanno ricevuto uguale fertilizzazione minerale,
ampiamente soddisfacente le esigenze del miscuglio, è da escludere che il miglior ef-
fetto del letame rispetto ai compost sia imputabile al rilascio di nutrienti. Dall’esame
dei risultati ottenuti nei singoli tagli, inoltre, si evidenzia un differente comportamen-
to delle matrici organiche nel tempo: infatti, in un primo periodo, il letame ha indotto
una produzione verde inferiore a quella ottenuta nelle miscele limo-compost; tale si-
tuazione si è invertita a partire dal quinto taglio, in cui si osserva una drastica caduta
nella produzione di biomassa verde dei tappeti erbosi delle miscele limo-compost.
Poiché tali tagli si collocano nel periodo estivo, durante il quale la temperatura eleva-
ta e la disponibilità irrigua creano un ambiente favorevole alla microflora, è ipotizza-
bile una ripresa dei processi fermentativi dei compost, con conseguente riduzione del-
la ossigenazione del mezzo o, alternativamente, con comparsa di molecole intermedie
fitotossiche. In ogni caso, il dato della produzione globale, stimabile in circa 310 quin-
tali/ha, relativamente alle specie adottate a non elevata potenzialità produttiva, può
considerarsi soddisfacente.

Al termine della stagione vegetativa, allo scopo di verificare eventuali modificazio-
ni intercorse a carico di alcuni parametri chimici e chimico-fisici, sono stati prelevati
campioni delle nove miscele, essiccati all’aria, setacciati a 2 mm e analizzati per quan-

Figura 6.6 - Rapporto C/N nei compost integrati.
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to riguarda il pH, la capacità di scambio cationico (CSC) e il contenuto in C organico,
insieme ai corrispondenti campioni prelevati al tempo iniziale. Le analisi sono state ef-
fettuate in doppio, applicando le metodiche ufficiali (Decreto Ministeriale n. 79 del 11
maggio 1992) (tabella 6.11 e figura 6.7). 

Figura 6.7 - Variazioni della CSC e del contenuto in C organico.
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Dall’analisi delle variazioni dei parametri chimico-fisici esaminati si possono trarre
alcune indicazioni sulle modificazioni verificatesi nei substrati dopo un anno di vege-
tazione di un miscuglio prativo. Innanzitutto, le variazioni di pH risultano general-
mente molto contenute, in accordo con il presunto potere tampone del substrato che,
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grazie anche alla componente organica, è in grado di minimizzare le variazioni indot-
te dall’assorbimento vegetale, dal rilascio di escreti, nonché dall’apporto di cationi con
le acque di irrigazione. L’orientamento generale è di un bilancio netto positivo, con un
incremento medio di 0,25 unità di pH, imputabile presumibilmente all’apporto di cal-
cio con l’acqua irrigua. Mediamente, nel trattamento A si è osservato un incremento
inferiore a quello verificatosi negli altri due trattamenti. Più interessanti perché diret-
tamente correlate con le trasformazioni operate sulla componente organica, sono le
modificazioni intervenute sul complesso di scambio; il valore della CSC rimane so-
stanzialmente invariato nel trattamento B, mentre l’incremento osservato negli altri
trattamenti risulta cospicuo e calcolabile in una percentuale variabile da un minimo di
7 a un massimo di 18. Questo aumento, su valori iniziali considerati appena sufficien-
ti, è sicuramente positivo per le colture, in quanto migliora la capacità del substrato di
mantenere costante il grado di acidità e aumenta la sua capacità nel sostenere il fabbi-
sogno di nutrienti delle colture. Tale effetto potrebbe essere imputabile a una modifi-
cazione della componente organica dei substrati, che viene trasformata dalla micro-
flora del terreno in composti contenenti maggiori funzioni acide. Il processo di umifi-
cazione, in altri termini, sembrerebbe, per i due substrati, prevalere su quello di mine-
ralizzazione; quanto questi composti siano stabili e resistenti alla degradazione, solo
analisi ripetute in tempi più lunghi potranno rivelarlo. Questa interpretazione trova
conferma nelle modificazioni intercorse nel contenuto in carbonio organico dei sub-
strati; infatti, là dove si è osservato un aumento nella CSC, il tenore in carbonio è cala-
to in maniera decisamente inferiore, rispetto alla tesi nella quale la CSC non si è modi-
ficata (trattamento B). Per quest’ultima, si può ipotizzare una forte spinta alla minera-
lizzazione del compost, che infatti, dall’analisi, risultava essere poco maturo (si con-
fronti il rapporto C/N). In ogni caso, il calo di carbonio dovuto a mineralizzazione,
che presumibilmente è maggiore di quanto rilevato, poiché non viene considerato

pH CSC meq/100g C org.

tempo 0 tempo1 tempo 0 tempo 1 tempo 0 tempo 1

L 1 7,55 7,85 18,86 20,76 3,46 3,27

L 2 7,50 7,84 22,62 24,55 4,64 4,39

L 3 7,48 7,67 28,77 29,77 6,13 5,75

A 1 7,74 7,96 16,08 19,06 3,92 3,80

A 2 7,72 7,95 20,39 21,88 5,49 5,03

A 3 7,73 7,90 24,57 27,30 7,60 7,07

B 1 7,67 8,02 19,39 19,64 4,19 3,28

B 2 7,65 7,94 22,51 22,68 5,26 4,55

B 3 7,60 7,88 27,60 28,45 7,34 6,10

Tabella 6.11  - Analisi dei substrati al tempo iniziale e finale della sperimentazione su tappeto er -
boso.
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l’apporto di biomassa radicale, è segno di un buono stato di areazione del substrato,
che garantisce un ambiente favorevole alla microflora aerobia del suolo.

Complessivamente, quindi, pur con differenze anche marcate tra i trattamenti, tut-
te le miscele manifestano un’intensa attività microbica e un positivo potere tampone,
quindi si confermano come validi substrati di crescita delle piante.

6.3.1 Metodologie sperimentali
Presso un’azienda produttrice di substrati per il settore florovivaistico e operante nel
campo del recupero dei residui verdi, sono stati approntati due distinti cumuli per il
compostaggio di 24 m3 ciascuno, costituiti da 18 t di sfalci del verde pubblico e residui
di potatura (tesi P- e tesi P+); a uno dei due cumuli sono stati miscelati 1300 kg di fo-
sforite macinata, in modo da ottenere un aumento nella concentrazione finale in fo-
sforo della massa pari al 2% (tesi P+). Il materiale dei due cumuli è stato quindi tritu-
rato a 1,5-4 cm con due interventi, uno all’allestimento dei cumuli e uno dopo 2 mesi
dall’inizio del processo. Il compostaggio è stato protratto per un periodo di circa 8 me-
si (dal 14 agosto 1992 al 16 marzo 1993) nel corso del quale sono stati effettuati rivolta-
menti mensili. La fase termofila del processo ha portato la temperatura a valori mas-
simi di 70°C per un periodo di circa 5 mesi, dopo di che si è assistito a una graduale di-
minuzione dei valori. In occasione di ciascun rivoltamento sono stati prelevati dei
campioni rappresentativi della massa, per un totale di 9 campioni per ciascun cumu-
lo. I campioni prelevati sono stati essiccati in ambiente aerato e quindi suddivisi in due
porzioni, una delle quali finemente macinata e una sottoposta a vagliatura per sepa-
rare la frazione a granulometria inferiore a 10 mm. 

Sui campioni macinati relativi al tempo iniziale e al tempo finale della sperimenta-
zione sono state effettuate al momento le seguenti determinazioni: pH, conducibilità,
ceneri, azoto totale, carbonio totale, indici di umificazione; il fosforo totale e solubile
nei differenti estraenti è stato determinato secondo le metodiche ufficiali per i fertiliz-
zanti, è stato inoltre determinato l’azoto delle frazioni solubili e insolubili in alcali se-
parate secondo Stevenson.

6.3.2 Risultati e commenti
Osservando i dati riportati nelle tabelle 6.12 e 6 . 1 3, relativi alle modificazioni intercorse nei
due cumuli durante l’intero processo di compostaggio, si rileva, nelle due tesi a confron-
to, un comportamento simile per quanto attiene l’evoluzione dell’indice di umificazione,
la diminuzione del carbonio organico, l’aumento del contenuto in ceneri e il pH. Nella te-
si P+ la diminuzione della conducibilità dell’estratto acquoso risulta più modesta, pur
raggiungendo valori decisamente contenuti se confrontati con quelli di compost prodot-
ti in diverse realtà italiane. Tale diminuzione è in accordo con quanto osservato da altri
autori, dai quali viene ricondotta all’aumento di elettroliti deboli o al decremento di quel-
li forti quali i sali ammoniacali e nitrici sottratti dal metabolismo microbico. 

La determinazione delle forme di carbonio (tabella 6.13) ha messo in luce, in P+, una
maggiore solubilità in alcali del carbonio, che tuttavia si ripartisce tra frazione umica
e non umica in modo analogo a quello osservato in P-. Per contro la composizione del-
la frazione umica risulta nettamente differenziata: nel compost P+, infatti, si rileva un
contenuto superiore di acidi fulvici sia in assoluto rispetto alla tesi P-, sia in rapporto
agli acidi umici, come evidenziato dal valore del rapporto AU/AF.
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Tempo Ø Tempo 1

Trattamento P- P+ P- P+

pH 7,51 7,54 8,08 7,85

Conducibilità mS 2,73 2,70 0,97 1,41

Ceneri          % s.s. 39,49 43,58 60,14 65,55

C org. totale % s.s. 27,68 24,78 21,45 18,55

N totale        % s.s. 1,75 1,57 1,28 1,21

N totale % SO 2,76 2,78 3,05 3,51

C/N 15,82 15,78 16,75 15,33

Tabella 6.12  - Caratterizzazione analitica delle miscele di materiali prima e dopo compostaggio.

Tempo Ø Tempo 1

Trattamento P- P+ P- P+

% s.s. % SO % s.s. % SO % s.s. % SO % s.s. % SO 

C estratto tot. 15,20 25,12 14,40 25,52 9,73 24,41 8,76 25,42

C acidi umici 7,65 12,58 7,21 12,77 5,69 14,27  4,60 13,35 

C acidi fulvici 1,66 2,74 1,69 2,99 0,69 1,73 1,09  3,16  

C non umico 5,89 9,80 5,50 9,75 3,35 8,40 3,07 8,91

Indice di
umificazione (HI) 0,63 0,62 0,52 0,54

AU/AF 4,6 4,3 8,2 4,3

Tabella 6.13  - Frazionamento del carbonio organico e indice di umificazione espressi sulla sostan -
za secca e sulla sostanza organica (al netto delle ceneri).

Tempo Ø Tempo 1

Trattamento P- P+ P- P+

% s.s. % SO % N % s.s. % SO % N % s.s. % SO % N % s.s. % SO % N
tot tot tot tot

N umina 0,86 1,35 49,05 0,77 1,36 49,04 0,67 1,67 54,92 0,62 1,80 49,59

N umici 0,45 0,71 25,72 0,42 0,75 26,98 0,37 0,93 30,49 0,42 1,22 33,61

N fulvici 0,44 0,70 25,36 0,38 0,67 24,10 0,18 0,45 14,75 0,21 0,61 16,80

Tabella 6.14  - Distribuzione dell’azoto nelle diverse frazioni solubili e insolubili in alcali.
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Altrettanto significativo è risultato l’effetto dell’aggiunta di fosforite sull’azoto del com-
post (tabelle 6.12 e 6 . 1 4), non solo per quanto riguarda la quantità globale, che risulta net-
tamente superiore, probabilmente per un contenimento delle perdite, ma anche per
quanto concerne la sua distribuzione nelle frazioni a diversa solubilità in alcali e acidi. In-
fatti mentre la formazione, nel corso del compostaggio, di composti azotati insolubili in
soda è comune a entrambi, quantitativamente il fenomeno appare nettamente più conte-
nuto in P+, a vantaggio di un più ridotto calo di composti solubili. Questo in parte po-
trebbe essere dovuto a una maggior presenza di proteine solubili (confermata anche dal
contenuto in carbonio non umico), dall’altro alla presenza di azoto ammoniacale. 

Relativamente alle trasformazioni operate dal compostaggio sul fosforo aggiunto e su
quello presente nel materiale vegetale (tabella 6.15), si nota innanzitutto un comune in-
cremento nel tenore in fosforo totale, legato alla mineralizzazione della sostanza orga-
nica. La ripartizione del fosforo negli estraenti adottati viene fortemente modificata dal
compostaggio, soprattutto con una drastica diminuzione della quota di fosforo solubile
in acqua e in citrato ammonico neutro, presumibilmente immobilizzato nella biomassa
sviluppata nel corso della fermentazione. È interessante notare inoltre come la solubilità
del fosforo nel materiale da compostare sia identica nei tre estraenti organici impiegati,
mentre al termine del processo la capacità di estrazione del citrato ammonico risulti in-
feriore. Il compost prodotto con aggiunta di fosforite presenta una diminuzione della
quota di fosforo solubile in acqua analoga a quella osservata nel compost testimone,
mentre la quota estratta in citrato ammonico risulta diminuire in maniera meno sensibi-
le. L’effetto solubilizzante del compostaggio sulla fosforite risulta evidente dall’incre-
mento del fosforo estraibile negli acidi organici. A differenza di quanto rilevato al tem-
po iniziale, inoltre, l’acido citrico sembra in grado di estrarre una quota maggiore di fo-
sforo rispetto all’acido formico, notoriamente più efficiente nella solubilizzazione delle
rocce fosfatiche; si può ipotizzare che l’acido citrico competa con composti organici in
grado di formare complessi con il fosforo quali per esempio le sostanze umiche.

Dall’analisi di questi risultati sembra confermarsi la validità del potere solubiliz-
zante del materiale organico nei confronti del fosforo presente nelle rocce fosfatiche,
benché il processo non dia luogo a un aumento del tenore in fosforo solubile in acqua,
come avviene nel corso dell’attacco industriale delle fosforiti con acidi minerali forti;
un’indagine più approfondita potrà individuare quali forme, presumibilmente orga-
niche, rappresentino il prodotto finale delle trasformazioni a carico delle fosforiti.

Relativamente alle trasformazioni operate dal compostaggio sulla componente or-
ganica, sembra confermarsi il benefico effetto delle fosforiti sull’azoto, che raggiun-
gendo un valore di concentrazione del 15% superiore a quello del compost testimone,
contribuisce ad accrescerne il potere fertilizzante, in aggiunta al già noto effetto am-
mendante dei compost, dovuto alla componente organica stabilizzata.

6.4 Evoluzione di carbonio, azoto e fosforo durante il compostaggio di
residui vegetali addizionati con fosforite 

L’aggiunta di rocce fosfatiche a materiale organico in fermentazione, pratica un tem-
po frequentemente adottata nelle aziende agricole per le deiezioni animali, può esse-
re attualmente riconsiderata come un mezzo per incrementare il valore agronomico di
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compost ottenuti da rifiuti di origine vegetale (residui di potature e sfalci del verde or-
namentale), che hanno di norma un modesto contenuto in fosforo. 

Tale tecnologia, a basso input energetico, è in grado di valorizzare entrambe le ma-
trici miscelate, in quanto, durante il processo fermentativo, gli acidi organici formati-
si a seguito dell’attività microbica e i protoni liberati nell’ossidazione dell’ammoniaca
a nitrati favoriscono la dissoluzione del fosforo contenuto nelle rocce fosfatiche in for-
me a scarsissima solubilità e, pertanto, a basso valore fertilizzante. Inoltre, secondo al-
cuni autori, che simularono il processo in scala ridotta, si osserva un benefico effetto
delle fosforiti nel limitare le perdite di azoto durante il compostaggio di paglie di riso
e nell’accelerare i tempi del processo. La presente sperimentazione (Crippa et al., 1994;
Corti, 1992/93) si è posta come obiettivo di verificare su scala reale i vantaggi deri-
vanti dall’aggiunta di fosforiti a residui verdi prima del loro compostaggio seguendo,
durante l’intero processo, le trasformazioni subite da carbonio, azoto del materiale or-
ganico e dal fosforo di entrambi i materiali.

Tempo Ø Tempo 1 Fosforite

Trattamento P- P+ P- P+

% s.s. %P2O5 % s.s. % P2O5 % s.s. %P2O5 % s.s. %P2O5 % s.s. %P2O2

tot tot tot tot tot

totale  0,60 100,00 2,65 100,00 1,20 100,00 3,50 100,00 31,50 100,00

sol.  H2O 0,08 12,67 0,07 2,69 0,02 2,08 0,02 0,51 0,00 0,00

sol. citratoNH4 0,43 71,50 0,58 21,92 0,43 35,58 0,63 17,91 27,22 8,64

sol. ac. citrico 0,45 75,50 1,17 44,34 0,85 71,17 2,76 78,80 11,34 36,00

sol. ac.formico 0,43  72,33 1,52 57,21 0,89 73,83 2,49 71,03 16,74 53,14

Tabella 6.15  - Frazionamento del fosforo nei campioni prelevati all’inizio e alla fine del processo di
compostaggio e nella fosforite.
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Sommario

La maturità di un compost è data dall’assenza di fenomeni di fitotossicità. In questo capitolo vie -
ne illustrata l’importanza dei bioindicatori e dei biosaggi e viene riportata la metodica per la de -
terminazione di questo parametro. Il test di vegetazione di seguito descritto ha quindi lo scopo di
saggiare la compatibilità e l’attitudine agronomica di sottoprodotti, residui e matrici organiche di
scarto e rilevarne l’eventuale fitotossicità.

7.1 Premessa

Si ha ormai la consapevolezza che l’inquinamento manifesta i suoi effetti negativi non
solo sull’ambiente (suolo, acqua, aria), ma anche sugli organismi ivi presenti (micror-
ganismi, vegetali, animali) che attuano un continuo scambio di sostanze con l’am-
biente stesso trovandosi ad assumere, assieme ai nutrienti, anche sostanze (elementi
traccia, sostanze xenobiotiche) che potrebbero danneggiarli. Interpretare e valutare le
modificazioni cui questi ultimi sono soggetti rappresenta una strategia per quantifi-
care i livelli di inquinamento e per valutare qualitativamente il danno ambientale.

Il concetto di “organismo bioindicatore” è nato parallelamente all’evidenziarsi dei
limiti mostrati dall’esclusivo utilizzo di parametri chimici e chimico-fisici per una va-
lutazione reale del grado di inquinamento di un’area (Vigoni et al., 1996). Valutare la
qualità dell’ambiente basandosi esclusivamente sui dati forniti dalle analisi chimiche,
non tutela dall’eventuale presenza di composti sintetizzati ex novo (nel solo 1991 l’Eu-
ropean Directory Products ha registrato più di 26.000 nuove sostanze organiche di sin-
tesi, Goodman et al.,1992) e dai danni dovuti a effetti sinergici di più sostanze. Da ag-
giungere, inoltre, che le singole analisi chimiche non sono in grado di stabilire a prio-
ri il tasso di trasferimento delle sostanze o degli elementi indesiderati nei tessuti degli
organismi viventi, ovvero non sono in grado di fornire sufficienti informazioni circa
la loro tossicità potenziale (Genevini e Garbarino, 1986). L’uso di bioindicatori am-
bientali, al contrario, può colmare le lacune delle analisi chimiche in quanto riescono
a esprimere sinteticamente queste realtà complesse. 

La definizione che Vigoni et al. (1996) danno di bioindicatore è quella di un organi-
smo che consente di risalire alle concentrazioni di sostanze inquinanti nell’ambiente
in base alla valutazione degli effetti che queste sostanze determinano su di esso. È ne-
cessario che un buon bioindicatore manifesti una relazione quantitativa tra risposta
biologica e concentrazioni di inquinante. Per risposta biologica si intendono sia modi-
ficazioni morfologiche che fisiologiche, sia danni genetici. Naturalmente non tutti gli
organismi si prestano a essere utilizzati come bioindicatori: sono necessarie peculiari
caratteristiche quali un’accertata sensibilità alle sostanze inquinanti, una capacità di
risposta non rapida ma graduale, presentare un ampio areale di distribuzione, un lun-
go ciclo vitale, scarsa mobilità, uniformità genetica.

7.2 Biosaggi

Agenti fisici e chimici producono effetti osservabili e a volte misurabili sui sistemi bio-
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logici con cui interagiscono. La possibilità di dosare biologicamente questi agenti è le-
gata alla loro capacità di provocare una risposta in determinati organismi (i bioindi-
catori): infatti, si osserva una relazione tra intensità dello stimolo fisico e chimico e
l’entità dell’effetto biologico prodotto. Si può pertanto dire che la risposta biologica è
una funzione della dose dell’agente che l’ha prodotta (Camussi, 1986). Su tale concet-
to si fonda il biosaggio, il quale ha il fine di determinare la concentrazione di principi
attivi, mediante la misura dell’attività del principio stesso su un sistema biologico. Il
principio attivo in studio può essere un elemento nutritivo, un tossico, un fertilizzan-
te o miscele di questi ecc. Il sistema biologico è rappresentato da bioindicatori (anima-
li, vegetali, colture microbiche) che rispondono allo stimolo del principio in studio in
modo specifico.

Ciò che si determina con i dosaggi biologici non è la composizione chimica della so-
stanza, né la sua concentrazione, bensì l’effetto che una unità (di volume o di peso)
provoca su un certo organismo (Camussi, 1986). 

La relazione tra dose e risposta nella tossicologia ambientale è un importante ele-
mento di controllo e prevenzione dei problemi ecologici (Brown, 1978).

La definizione della relazione esistente tra dose e risposta ha un chiaro valore prati-
co sia per tutti quegli agenti che vengono utilizzati proprio perché esplicano quel de-
terminato effetto biologico positivo che si intende misurare, sia per quelli che, pur es-
sendo impiegati per altre loro proprietà, possono esercitare un effetto indesiderato sui
sistemi biologici con cui vengono in contatto. Infatti, conoscere la relazione dose-ri-
sposta permette di stabilire per molte sostanze l’ambito delle dosi che possono essere
utilmente impiegate e le dosi da non superare per evitare effetti dannosi.

L’impostazione di un complesso di saggi biologici per vagliare i rischi tossicologici
e ambientali di una generica sostanza richiede l’osservanza di criteri di priorità e di se-
lezione. Poiché la realizzazione pratica dei biosaggi prevede l’esposizione del cam-
pione in esame a dosi crescenti della sostanza da saggiare, in primo luogo vi è l’esi-
genza di proporre organismi con il ruolo di bioindicatori, scelti cioè sulla base della lo-
ro sensibilità all’induzione della risposta e sulla base delle loro somiglianze biochimi-
che e fisiologiche con le specie alle quali i risultati dell’esperimento saranno estrapo-
lati (Brown, 1978).

Il secondo passo nel disegno sperimentale è quello di proporre condizioni di saggio
tali che costituiscano dei modelli capaci di rappresentare la realtà, che siano semplici
e che abbiano un costo sostenibile.

Allo scopo di offrire le massime garanzie di ripetibilità e confrontabilità fra le so-
stanze e fra i risultati prodotti in laboratori differenti, è necessario che questi saggi ri-
sultino standardizzati sia per quanto riguarda la specie test, che le condizioni speri-
mentali.  

Infatti in molti lavori condotti da diversi autori quali Adema e Henzen (1989), Ge-
venivi et al. (1988), Wang (1991), Hulzebos et al. (1993), è scaturito come le condizioni
di saggio e la specie test impiegata possano fornire risultati variabili per uno stesso
materiale saggiato. 

I requisiti a cui devono rispondere le specie standard sono i seguenti (Vighi, 1989):
• facilità di reperimento in ogni luogo e in ogni periodo dell’anno;
• facilità di allevamento in laboratorio;
• piccole dimensioni al fine di contenere gli spazi necessari e i costi sperimentali;
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• buona conoscenza della biologia e della fisiologia;
• relativa stabilità genetica;
• esperienza sperimentale pregressa.
Le condizioni di saggio standardizzate sono utili per fornire le massime garanzie di

attendibilità dei risultati e per cercare di eliminare o circoscrivere eventuali interfe-
renze ambientali. 

Un esempio particolarmente significativo può essere quello di saggi di tossicità ac-
quatica nei quali è necessario controllare i numerosi parametri di natura fisico-chimi-
ca (luce, temperatura, pH, conducibilità, durezza, ossigeno disciolto ecc.) che potreb-
bero influenzare sia il manifestarsi dell’effetto tossico, sia la persistenza della moleco-
la in soluzione, sia il metabolismo degli organismi test (Vighi, 1989).

Anche una adeguata durata dell’esposizione conferma la necessità di standardizza-
re le condizioni sperimentali: infatti, una singola dose di 100 unità di un tossico può
essere pari all’efficacia di 100 dosi da 1 unità distribuite più volte (Brown, 1978).

Una caratteristica comune a tutti i biosaggi è la variabilità nel misurare gli effetti do-
vuti a un dato stimolo. Escludendo macroscopici errori umani occasionali, qualunque
operazione di laboratorio (per esempio: la preparazione delle diluizioni, le pesate ecc.)
comporta un certo livello di approssimazione. Questa può essere minimizzata ope-
rando nel modo più rigoroso possibile, ma non completamente eliminata.

Oltre a variazioni inerenti alle misurazioni, la misura della risposta è spesso in-
fluenzata dalle modalità di conduzione del saggio. Un’indagine ha rilevato come la
crescita dei semi, utilizzando la tecnica della “coltura liquida agitata” (in cui ogni se-
me è immerso nella soluzione test in agitazione), possa risentire di effetti fitotossici a
livelli molto più bassi di concentrazione rispetto alla coltura tradizionale su carta da
filtro (Kuboi e Fujii, 1984). 

Infine, fattori biologici e fisiologici quali l’età, il sesso o altre condizioni fisiche de-
terminano in modo ancora più rilevante la variabilità della risposta di un biosaggio.
Un tossico può produrre effetti biologici differenti anche in organismi provenienti da
uno stesso ceppo; ciò è dovuto alla diversità di interazione con ciascun organismo e i
suoi tessuti (Brown, 1978).

Naturalmente la variabilità della risposta può essere ridotta aumentando le dimen-
sioni del campione e quindi aumentando la significatività dal punto di vista statistico,
ma anche l’aumento del numero di organismi da saggiare presenta dei limiti realistici
di realizzabilità (Vighi, 1989). 

Poste queste premesse, si evince da esperimenti condotti con materiale vivente che
la variabilità individuale risulta molto più elevata rispetto alle comuni determinazio-
ni fisiche o chimiche di laboratorio (Brown 1978). Si porta a esempio l’esperienza di
Wang (1986, 1987) che, svolgendo una serie di saggi biologici con piante, rileva coeffi-
cienti di variazione dell’ordine del 30-60%.

Il tipo di risultato che si intende perseguire mediante un biosaggio dipende dall’o-
biettivo dell’esperimento. 

Se l’esigenza è mostrare che una certa sostanza può indurre un determinato effetto
tossico nella specie test, il disegno sperimentale ideale vorrebbe giungere a determinare
sinteticamente l’effetto nocivo del prodotto testato mediante degli indici tossicologici.

Gli indici tossicologici, di norma dei numeri, si identificano con l’ED50 (Effective Do -
se 50%) o l’EC50 (Effective Concentration 50%) che rappresentano la dose o la concentra-



Capitolo 7 FITOTOSSICITÀ

1 8 9

zione in grado di produrre un determinato effetto nel 50% degli organismi trattati. Al-
tro indice è il NOEL (No Observed Effect Level) che rappresenta il livello che non do-
vrebbe determinare nessun tipo di effetto dannoso sugli organismi (Vighi, 1989). Esso
risulta molto importante dal punto di vista ambientale poiché indica la concentrazio-
ne al di sotto della quale non ci si aspettano effetti avversi (Wang, 1987).

ED50, EC50 e NOEL si ottengono dall’elaborazione e interpretazione dei risultati otte-
nuti dal biosaggio, rispettando criteri di tipo statistico.

Nella pratica tossicologica i dati sperimentali vengono generalmente elaborati e rap-
presentati da una curva che lega la dose alla percentuale cumulativa di organismi che
hanno mostrato una determinata risposta. Questa curva, nota come curva dose-rispo-
sta caratterizzata dalla classica forma a esse, rappresenta un risultato teorico (Vighi,
1989). Nella realtà i punti sperimentali sono più o meno dispersi attorno alla distribu-
zione teorica, in funzione della variabilità biologica del campione. La curva dose-ri-
sposta viene determinata matematicamente ricercando l’andamento che meglio rap-
presenta i punti sperimentali ed è su questa curva che, per interpolazione, vengono ri-
cavati gli indici tossicologici.

Anche Adema e Henzen (1989), si avvalgono della curva dose-risposta per elabora-
re i risultati ottenuti mediante i test di fitotossicità. La curva lega la concentrazione del
tossico al peso fresco medio delle piante trattate a quelle dosi. Il valore di  EC50 viene
calcolato attraverso la seguente relazione:

Wc = Wo /[1 + (C/ EC50)g]

dove Wc è il peso fresco medio delle piante alla concentrazione c, Wo è il peso fresco
medio delle piante del controllo, g è il parametro per il gradiente ed EC50 è la concen-
trazione alla quale il peso delle piante trattate risulta la metà di quello delle piante di
controllo.

L’obiettivo con cui viene messo a punto un biosaggio non sempre coincide con la va-
lutazione degli effetti tossici di un contaminante su un organismo e/o sull’ambiente.
In alcuni casi, infatti, lo scopo è quello di giungere a definire fino a che punto della re-
lazione tra dose e risposta si otterranno effetti migliorativi e/o neutri.

Riportiamo a titolo di esempio il metodo proposto dal Mitscherlich che utilizza il
biosaggio per stimare gli effetti di interventi agronomici sulle colture.

Il concetto base è che se si somministra un elemento nutritivo al terreno presente in
difetto, si determina un incremento di produzione che è tanto più elevato quanto più
il suolo è lontano dalla produttività massima conseguibile con l’elemento in questione
(Belsito et al., 1988). Attraverso questo concetto Mitscherlich ha cercato di valutare il
rapporto tra l’incremento di produzione di una pianta e l’aumento della disponibilità
di un determinato elemento nutritivo utilizzato dalla pianta.

L’espressione matematica che definisce tale rapporto risulta essere:

y  = A (1-e -cx)

dove A è la resa massima ottenibile in relazione alla quantità dell’elemento in esa-
me, c è una costante di proporzionalità caratteristica per ciascun elemento o fattore di
produzione , x è la dose.
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Nel caso si manifestino fenomeni depressivi , l’equazione viene modificata come segue:

y = A (1-e -cx) e -kx2

dove k è un fattore di decremento, anch’esso caratteristico di ogni elemento o fatto-
re produttivo (Bonciarelli, 1981).

Il modello del Mitscherlich risulta discretamente preciso, ma semplifica il processo
produttivo entro schemi molto rigidi. Per questo motivo, può essere talvolta utile
esprimere l’andamento della produzione vegetale con funzioni empiriche (modelli
descrittivi), privi di un’equazione matematica individuata, ma capaci di descrivere at-
tendibilmente il fenomeno (Giardini, 1992 ). La curva che si ottiene può essere divisa
in tratti fondamentali:

A tratto iniziale in cui un incremento della dose accresce la produzione unitaria;
B tratto caratterizzato da una curva asintotica indicante incrementi di resa via via

decrescenti man mano che ci si avvicina alla resa massima;
C tratto in cui l’incremento della dose non comporta alcuna variazione nella pro-

duzione;
D aumentando ulteriormente la dose, si può oltrepassare la soglia di non effetto,

cioè si possono manifestare diminuzioni di resa provocate da eccesso del fattore. 

7.3 Biosaggi con piante superiori

L’analisi chimica delle biomasse a uso agricolo, seppur indispensabile poiché permet-
te di determinare la quantità di elementi fertilizzanti, di elementi traccia e di sostanze
xenobiotiche di cui si presume la presenza nel materiale di scarto, non è in grado di ac-
certare con sicurezza il loro impatto sul sistema suolo-pianta; infatti con i soli risultati
analitici non è possibile definire altri parametri quali la presenza di sostanze organi-
che ad azione fitotossica non prevedibili, nota l’origine della biomassa, la mobilità del-
le diverse forme chimiche dei metalli, le probabili interazioni additive e sinergiche do-
vute alla presenza contemporanea di più contaminanti (Wallace e Berry, 1989a), la bio-
disponibilità per i tessuti vegetali e il tasso di trasferimento dei diversi contaminanti
organici e inorganici. Per queste ragioni nello schema metodologico di una corretta ge-
stione delle biomasse diventa indispensabile inserire un test biologico a integrazione
delle analisi chimiche.

Secondo Wang (1991) i test con piante superiori sono stati relativamente poco uti-
lizzati nell’ecotossicologia: per esempio, in letteratura vengono riportati molti lavori
in cui viene valutata la tossicità di erbicidi solamente in base a test con specie faunico-
le o con specie algali. Sempre secondo l’autore, questo risulterebbe inadeguato poiché
l’impatto degli erbicidi è sicuramente superiore sulla flora che sulla fauna e poiché i
risultati ottenuti con le alghe non possono essere estrapolati per stimare la fitotossicità
sulle piante superiori. 

La conduzione di test biologici con indicatori vegetali nel ruolo di sensori ambien-
tali, pertanto, risulterebbe essere di estrema utilità nell’affiancare le analisi chimiche
di routine (Magnani, 1996). Secondo Garbarino e Genevini (1986), infatti, la formula-
zione di un ipotetico i t e r metodologico in grado di caratterizzare una biomassa di scar-
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to, in grado di stabilire le dosi di impiego e di controllare gli effetti indotti dal riciclo,
dovrebbe prevedere le seguenti fasi:

1) analisi della biomassa e del terreno su cui dovrebbe venire applicata;
2) prove biologiche di fitotossicità e di bioaccumulo;
3) analisi di ritorno sul suolo;
4) analisi di controllo dei vegetali.
Nel caso delle biomasse a uso agricolo i saggi biologici con piante superiori potreb-

bero avere una duplice finalità; la prima sarebbe quella di rilevare gli eventuali effetti
avversi del trattamento direttamente sugli organismi vegetali e di quantificarne i ri-
schi connessi; la seconda risulterebbe quella di verificare le potenzialità nutrizionali
dei prodotti e, pertanto, di poter stimare approssimativamente le dosi massime di im-
piego per l’ottenimento di un’elevata produttività. 

Naturalmente, per essere affidabili e per rispondere a queste finalità, i saggi dovrebbe-
ro possedere alcune caratteristiche fondamentali quali la facile realizzazione, il conteni-
mento della variabilità, l’elevata riproducibilità dei risultati, la facilità nel misurare il tas-
so di trasferimento di sostanze o elementi indesiderati nei tessuti vegetali; dovrebbero
inoltre avvalersi di condizioni sperimentali facilmente controllabili che consentano valu-
tazioni obiettive attraverso chiari sintomi (Kuboj e Fujii, 1984; Garbarino e Genevini,
1986) e, infine, dovrebbero poter permettere la trasferibilità in campo dei risultati.

I biosaggi con piante superiori sono generalmente basati o su test di germinazione e
di allungamento radicale o su test di vegetazione. Le prove di germinazione conside-
rano gli effetti delle sostanze da testare sulle prime fasi di sviluppo della pianta; le pro-
ve di vegetazione rilevano l’influenza delle sostanze su produzione, composizione o
precise funzioni metaboliche dei vegetali.

7.4 Saggio biologico di compatibilità agronomica: test di vegetazione con
lattuga 

Scopo
Il metodo descritto ha lo scopo di saggiare la fitocompatibilità e l’attitudine agrono-
mica di sottoprodotti, ovvero residui e matrici organiche di scarto, liquidi o solidi, di
cui si ipotizza il recupero agricolo.

Principio
Il metodo si basa sulla valutazione della produzione di biomassa epigea realizzata da
parte di piante di lattuga in presenza di dosi crescenti, di un dato sottoprodotto o bio-
massa di scarto, applicate a un opportuno substrato di crescita.

Il disegno sperimentale prevede la miscelazione, a concentrazioni crescenti (6-10
dosaggi), della sostanza test in un substrato suolo-simile; nelle miscele ottenute ven-
gono allevate delle plantule di lattuga per un periodo prestabilito; per ciascun do-
saggio vengono allestite 4 repliche; alla fine del periodo di crescita la parte epigea
delle piante viene tagliata e pesata; le produzioni rilevate ai diversi dosaggi vengo-
no confrontate statisticamente con quelle ottenute da piante cresciute sul solo sub-
strato (controllo). Le differenze statisticamente significative sono indicative dell’ef-
fetto del prodotto testato.



Strutture e apparecchiature
Sono necessarie per la conduzione del saggio le seguenti apparecchiature e strutture: 

• serra (o fitotrone o camera di crescita), bilancia analitica e bilancia tecnica, stufa; 
• contenitori non porosi (vasi in materiale plastico cilindrici di circa 300 ml sprovvi-

sti di buchi): da 24-40 per ciascun test;
• una serie di bicchieri in materiale plastico di circa 1000 ml e 5000 ml;
• 1 bacinella in materiale plastico (per esempio: 40 cm x 30 cm x 8 cm);
• 1 contenitore in materiale plastico da 30 l;
• computer con software statistico e (facoltativo) di interpolazione dati.

7.4.1 Materiali e reagenti

Substrato di crescita (caratteristiche in Allegato 1)
Preparazione di 10 kg di substrato suolo-simile (ovvero preparazione per 40 vasi da
250 g). In un recipiente da circa 30 l pesare 400 ml di acqua deionizzata e 150 g di tor-
ba. Coprire la sospensione con uno strato di 8750 g di sabbia; attendere circa 10 minu-
ti in modo tale che torba e sabbia siano imbibite e successivamente mescolare; ag-
giungere 900 g di argilla e 200 g di suolo agrario; mescolare nuovamente fino a otte-
nere una miscela omogenea.

Soluzione fertilizzante concentrata
Per la fertilizzazione (corrispondente a 25 kg/ha di N, 12,5 kg/ha di P2O5 e 30 kg/ha di
K2O): pesare 0,115 g di Ca(H2PO4)2, 0,655 g di (NH4)2SO4, 0,308 g di K2SO4 in un matrac-
cio da 1000 ml; sciogliere con circa 700 ml di acqua deionizzata e portare a volume.

La soluzione fertilizzante preparata è sufficiente per fertilizzare 25 kg di substrato
(ovvero 100 vasi contenenti 250 g di substrato).

Distribuire 10 ml di soluzione in ciascun vaso contenente 250 g di substrato suolo-
simile (40 ml/kg substrato).

Specie vegetale utilizzata
Lactuca sativa L. cv Augusta. Consigliati i semi confettati.

Germinatoio
Disporre nella bacinella uno strato di sabbia di circa un centimetro (circa 1500 g di
sabbia). Imbibire con acqua deionizzata e distribuire i semi confettati (distanza tra
semi circa 0,5 cmx1 cm); coprire i semi con poca sabbia fino a completa copertura
degli stessi e coprire la bacinella con film plastico per evitare perdite per evapora-
zione. Riporre la bacinella al buio per 48 h: all’emissione dei cotiledoni porre la ba-
cinella alla luce. Attendere la formazione della prima foglia vera prima del tra-
pianto. 

7.4.2 Descrizione della procedura

Analisi preliminari
Nel caso di sottoprodotti solidi deve essere determinato il contenuto in sostanza secca
del sottoprodotto. 
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Preparazione dosaggi
Devono essere previsti come minimo sei dosaggi (compreso il testimone). 

I dosaggi vengono scelti in funzione della tipologia del sottoprodotto da saggiare
(fanghi e compost):

• per i fanghi le dosi devono essere comprese tra 0 e 3,33 g di s.s./kg di substrato; 
• per i compost tra 0 e 15 g di s.s./kg di substrato.

Allegato 1  Substrato di crescita (da Marino et al., 1993)

Composizione:

Componente % in peso

Sabbia 87,5 

Argilla 9

Terreno 2

Torba 1,5

Caratteristiche componenti:

Sabbia quarzifera lavata e vagliata, di granulometria 0,5-0,8 mm a reazione neutra.

Argilla Bentonite calcica naturale, a reazione neutra setacciata a 1 mm; capacità di
scambio cationica: 65 meq/100g; composizione percentuale del complesso
di scambio: sodio 1%, potassio 0,5%, magnesio 20%, calcio 78%.

Torba bionda di sfagno. 

Terreno agrario franco a reazione neutra; setacciato a 2 mm e conservato umido a cir-
ca il 60% della capacità idrica massima a 4°C contenuto in sostanza organica
1,8-2,2%, CSC 12-22 meq/100 g. 

Caratteristiche chimiche del substrato:

pH 6±0,5

CSC meq/100g 8±1,0

Cationi sul complesso di scambio (%):

Calcio 58,0±5

Idrogeno 25,0±2

Magnesio 14,0±1

Sodio 1,6±0,5

Potassio 0,9±0,1

Conducibilità (ms/cm, 25°C) 57,0±5

Densità apparente 1,51 g/cmc



I dosaggi possono essere convenientemente espressi in q/ha di sostanza secca o di
prodotto tal quale in modo da facilitare la trasferibilità dei risultati del test alla realtà
di pieno campo. Per esprimere i dosaggi in q/ha e t/ha di sostanza secca moltiplicare
il dosaggio (g/kg) rispettivamente per 45,3 e 4,53. Per esprimere i dosaggi in q/ha di
prodotto tal quale moltiplicare il dosaggio (g/kg) per il rapporto (4530/% s.s.)

Allestimento del test
Si opera nel modo seguente per ciascuna dose (4 vasi): pesare 1000 g di substrato stan-
dard, preparato come indicato in 7.4.1; aggiungere il sottoprodotto nella quantità previ-
sta dal disegno sperimentale per i quattro vasi; la miscela ottenuta viene ripartita esat-
tamente, mediante pesata, nei quattro vasi; per i quattro vasi della dose 0 (controllo) al
substrato standard non viene aggiunto sottoprodotto.

Tutti i vasi vengono fertilizzati con la soluzione nutritiva preparata come indica-
to in 7.4.1 (10 ml/vaso). Si procede con il trapianto delle plantule di lattuga (tre per
ciascun vaso) prelevate dal germinatoio. Dopo 14-21 gg dal trapianto si effettua, se-
paratamente per ciascun vaso, la raccolta, mediante taglio al colletto, della parte ae-
rea delle piante; si determina il peso fresco e, dopo essiccazione a 105°C, il peso sec-
co (peso/vaso).

Condizioni del biosaggio
Temperatura e luce devono essere scelte e mantenute per tutto il periodo di prova al fi-
ne di ottimizzare le condizioni di crescita delle piante (per esempio:16 ore di luce, 8 di
buio; 25°C giorno, 16°C notte). Le perdite di acqua per evapotraspirazione devono es-
sere compensate, giornalmente, mediante l’addizione di acqua deionizzata. 

Trattamento dei risultati 
I dati relativi al peso fresco e secco di ciascun vaso vengono elaborati per determinare,
per ciascuna dose, il peso medio (fresco e secco in mg/vaso) e la deviazione standard.
Successivamente si esegue l’ANOVA e sulle medie un test di confronto statistico. I ri-
sultati così elaborati devono essere: 

• riportati in forma tabulare affiancando ai dati medi relativi a ciascuna dose lettere
indicanti le differenze significative;

• rappresentati graficamente in un diagramma di andamento dose-effetto dove in
ascissa si riportano le dosi (espresse in g/kg  o q/ha) e in ordinata le produzioni.

7.4.3 Interpretazione dei risultati e giudizio di idoneità
I risultati sono riconducibili a questi tre casi:

A. Le produzioni (fresche e/o secche) dei trattamenti sono:
1) tutte uguali a quelle del testimone;
2) uguali e/o significativamente inferiori a quelle del testimone.

B. Più della metà delle produzioni (sia fresche che secche) sono significativamente
superiori a quelle del testimone e solo le produzioni relative ai dosaggi più ele-
vati risultano uguali  o inferiori a quelle del testimone.

C. Tutte le produzioni (sia fresche che secche) dei trattamenti sono
1) tutte significativamente superiori a quelle del testimone;
2) in parte uguali e in parte significativamente superiori a quelle del testimone.
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Relativamente alle tre categorie sopra menzionate il giudizio di idoneità può essere
espresso nei termini seguenti: 

a) Il prodotto induce effetti nulli o avversi sulla crescita delle piante. Non si ritiene
idoneo all’utilizzo agricolo.

b) Il prodotto non induce effetti avversi sulla crescita delle piante e ha indotto signi-
ficativi incrementi di produzione sino alla dose corrispondente alla massima pro-
duzione rilevata, indicando in tal modo una sua valenza concimante. Alle dosi
successive si rileva una riduzione di crescita imputabile, verosimilmente, a un ec-
cesso di nutrienti. 

c) Il prodotto non induce effetti avversi sulla crescita delle piante. Il prodotto si ri-
tiene idoneo all’utilizzo agricolo. 
Il valore agronomico o attitudine fertilizzante del prodotto è funzione degli in-
crementi indotti: 
1. attitudine concimante non rilevante quando le produzioni medie sono uguali e

di poco superiori al testimone;
2. attitudine concimante rilevante quando le produzioni medie sono superiori al te-

stimone (produzioni maggiori di almeno 1,5 volte le produzioni del controllo).

7.4.4 Ulteriore trattamento dei risultati (facoltativo)
Le produzioni ottenute per ciascun sottoprodotto, espresse in rapporto al testimone
(tesi 0), possono essere elaborate ulteriormente, mediante programma di interpola-
zione dati, al fine di identificare la funzione di regressione dose-risposta che meglio
rappresenta i punti sperimentali e l’andamento dell’induzione alla crescita e/o all’i-
nibizione. Tali modelli matematici permettono di stimare produzioni corrispondenti a
dosaggi non testati sperimentalmente.

L’elaborazione prevede due alternative in funzione dei risultati rilevati nel confron-
to statistico e alla casistica precedentemente descritta: 

I. produzioni medie fresche e secche dei trattamenti riconducibili al punto A;
II. produzioni medie fresche e secche dei trattamenti riconducibili ai punti B e C.

I.   Nel primo caso ci si può avvalere del modello logistico dose-risposta: 

y = a+b/[1+(x/c)d].

II.  Nel secondo caso ci si può avvalere di uno dei seguenti algoritmi:

y=a+bx2+cx3+dx0,5

y=a+bx+cx2+dx2,5+ex3

y=a+bx+cx2+dx3+ex0,5

y=a+bx+cx2,5+dx3+ex0,5

Una volta scelto l’algoritmo che meglio esprime l’andamento dei punti sperimentali (in
base a r2) e il valore dei parametri (a, b, c, d ecc.) dell’equazione, possono essere stimati nel
caso (I) alcuni indici tossicologici (quali a esempio l’EC5 0), nel caso (II)  l’LPM, ovvero il li-
vello di produzione massima ottenibile con il prodotto testato. L’LPM, matematicamente,
risulta essere il punto di massimo della funzione in cui si annulla la derivata prima. 
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Figura 7.1 - Grafici dose-risposta e indice di germinazione relativi a letame bovino e compost verde. 
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Figura 7.2 - Grafici dose-risposta e indice di germinazione relativi a compost da raccolta indiffe -
renziata di RSU stabilizzati, il primo 14 gg, il secondo 180 gg. 
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Figura 7.3 - Grafici dose-risposta e indice di germinazione relativi a un fango additivato (con azo -
to e fosforo) e un fango civile. 
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Tali modelli possono essere inoltre visualizzati in un grafico dose-risposta, dove in
ascissa si riportano le dosi e in ordinata gli accrescimenti espressi come indice di cre-
scita. Alla dose 0, relativa al testimone, corrisponde sempre il valore Y=1, alle dosi
successive valori di Y superiori a 1, nel caso di accrescimento, inferiori a 1 nel caso di
inibizione. 

La stima dell’LPM e delle sue coordinate riveste una notevole importanza in termi-
ni agronomici poiché il dosaggio corrispondente rappresenterebbe la quantità massi-
ma di prodotto utilizzabile in campo cui non si denotano effetti dannosi sulle colture
ottimizzando nel contempo le potenzialità fertilizzanti del prodotto.

7.4.5 Esempi
Vengono riportati, a titolo esemplificativo, i grafici dose-risposta ottenuti nel saggio
di alcune biomasse. Vengono inoltre rilevati per le medesime biomasse i valori del-
l’indice di germinazione con la metodica indicata dalla Regione Lombardia (1992) (cfr.
figure 7.1, 7.2, 7.3).
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Sommario

Il compostaggio si propone quale valida soluzione al problema rifiuti purché si abbia la pro -
duzione di un materiale di qualità che possa essere collocato nei differenti settori agricoli
senza problemi. Al fine di una loro valorizzazione i materiali compostati devono essere ana -
lizzati e classificati a seconda delle loro caratteristiche di fertilità, fisica, chimica e biologi -
ca. Con la creazione di una “banca dati” del compost si è tentato di definire i diversi ambiti
agronomici d’impiego del compost stesso, con l’individuazione dei parametri analitici più
idonei in funzione dell’utilizzo e gli intervalli entro cui devono ricadere i valori per impie -
ghi specifici, per esempio: ammendante per suolo, compost per paesaggistica, compost per
florovivaismo ecc.

In questo capitolo vengono riportati i risultati ottenuti dall’analisi di un centinaio di cam -
pioni di compost rispetto al contenuto in macro e meso elementi, metalli pesanti, pH, CES,
mentre nel capitolo seguente (cap. 9) sono commentati i parametri fisici (densità reale e appa -
rente, porosità, capacità di ritenzione idrica ecc.). 

Si conferma la necessità della stabilità chimica e di matrici di partenza di qualità per l’im -
piego del compost in pieno campo (agricoltura estensiva, orticoltura, paesaggistica) ma an -
che la possibilità di impiego nel florovivaismo in sostituzione dei materiali torbosi, in quan -
to il compost oltre che una validità in questo senso è in grado di apportare anche elementi
f e r t i l i z z a n t i .

8.1 Premessa

Il compostaggio si propone quale valida soluzione al problema rifiuti purché si abbia
la produzione di un materiale di qualità, che possa essere collocato nei differenti set-
tori agricoli senza problemi.

Al fine di valutarne l’impiego più idoneo, che valorizzi le proprietà specifiche pos-
sedute, risulta necessaria una precisa caratterizzazione, dal punto di vista fisico, chi-
mico e biologico, dei materiali compostati.

Indipendentemente dal tipo, dalle dosi e dagli ambiti di impiego, comunque, i com-
post devono possedere alcuni requisiti di base, peraltro indispensabili anche per gli
ammendanti organici in genere, e più precisamente:

• discrete caratteristiche fisiche, quali porosità, capacità di scambio cationico, e di
idrofilia;

• assenza di agenti patogeni e di semi vitali di piante infestanti;
• bassa concentrazione di metalli pesanti, perché potenzialmente tossici per le pian-

te e pericolosi per l’ambiente e per la catena alimentare;
• limitata presenza di inerti, in particolare plastica e vetro;
• elevato o discreto contenuto in sostanza organica;
• grado di maturazione commisurato agli impieghi agronomici, ma, in tutti i casi, è

richiesta la stabilizzazione della frazione organica e l’assenza di fattori fitotossici.
Alcuni di questi parametri, quali l’assenza di patogeni e infestanti così come la

mancanza di inquinanti inerti, sono, generalmente, garantiti dalle modalità di rac-
colta differenziata del rifiuto e dai processi di trattamento dello stesso (Stentiford,
1989) mentre le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche necessitano, invece, di
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puntuale verifica analitica in quanto condizionate dal tipo di matrici organiche, dai
trattamenti preliminari (per esempio triturazione) e dalle modalità e tempi di pro-
gresso adottati.

La caratterizzazione anche completa di un prodotto inoltre non trova attualmente
riscontro in una normativa che definisca con chiarezza e completezza i parametri
agronomici necessari a definire la qualità di un compost e la sua più opportuna collo-
cazione in uno specifico settore agricolo.

La legislazione nazionale che regola l’etichettatura, il confezionamento e la com-
mercializzazione degli ammendanti (LN 748/84), per esempio, richiede soltanto l’in-
dicazione di un titolo minimo di carbonio organico, dei valori massimi di azoto totale
e del rapporto C/N.

Per sopperire almeno in parte a questa mancanza, si è ritenuto utile procedere alla
costituzione di una banca dati, nella quale raccogliere le proprietà analitiche di un ele-
vato numero di materiali compostati, permettendo, così, di determinarne la qualità
media, secondo la matrice di partenza e quindi le caratteristiche che possono essere ri-
chieste a biomasse di analoga origine.

I materiali considerati provengono dal trattamento di biomasse selezionate alla fon-
te, quali scarti verdi, fanghi residuati dall’agroindustria, scarti organici da grandi o da
piccole utenze, e rappresentano, quindi, considerando i materiali di partenza, compost
potenzialmente dotati di buoni requisiti di qualità almeno per quanto riguarda l’a-
spetto ambientale. Sono stati, inoltre, inseriti nella banca dati alcuni compost ottenuti
da RSU (Rifiuti Solidi Urbani) provenienti da raccolta di tipo indifferenziato per evi-
denziare l’effettiva efficacia della selezione a monte dei rifiuti sulla qualità dei pro-
dotti finali.

La creazione di questa banca dati può rappresentare un utile strumento di lavoro
per individuare la collocazione ottimale dei differenti compost in sostituizione par-
ziale o integrale, nella formulazione dei terricci, di materie importate come la torba o
in surrogazione di ammendanti organici tradizionali, quali i letami, di difficile reperi-
bilità territoriale.

A questo scopo, l’indagine effettuata ha preso in considerazione anche i substrati
tradizionali utilizzati nel florovivaismo, quali torbe e terricci, per valutare, attraverso
la determinazione delle prestazioni agronomiche effettive, la potenziale surrogabilità,
parziale o totale, con i compost.

L’indagine oggetto di questo lavoro è stata compiuta su 111 campioni comprenden-
ti compost di varie tipologie, torbe e terricci di varia provenienza.

8.2 Aree di raccolta

La maggior parte dei campioni considerati proviene dal Nord e dal Centro Italia, lad-
dove il mercato del compost risulta essere, per svariate ragioni, più sviluppato e avan-
zato (Zorzi, 1993).

Attualmente gli impianti di compostaggio sono ubicati principalmente nel Nord e
Centro Italia (in quest’ultimo caso limitatamente a qualche regione) mentre sono pra-
ticamente assenti al Sud e nelle Isole. In molti di questi centri vengono utilizzati fanghi
di depurazione di acque reflue civili e/o agroalimentari che trovano così una colloca-
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zione alternativa alla distribuzione diretta sul terreno, all’essicazione o alla discarica,
contribuendo alla creazione di compost di apprezzabili caratteristiche agronomiche in
abbinamento con matrici organiche lignocellulosiche.

Il settore è in forte espansione e la tendenza fa intravedere una diffusione molto
spinta delle iniziative. Esempi significativi in fatto di impianti di compostaggio ed ef-
ficienza organizzativa provengono dal Veneto, dalla Lombardia, dal Piemonte, dalle
Marche e dalla provincia di Trento.

Per quanto riguarda gli impianti di compostaggio da RSU raccolti in maniera non
selettiva, bisogna affermare che vi sono ancora ben 42 impianti ubicati un po’ in tutta
Italia. Si tratta per lo più di strutture progettate nel ventennio scorso, ma numerose
non sono state ancora ultimate e collaudate.

8.3 Fase di raccolta

Da un punto di vista prettamente pratico, si può affermare che la fase di ricerca e
raccolta del materiale sottoposto a sperimentazione si è realizzata cercando di con-
siderare i campioni più rappresentativi sia dal punto di vista qualitativo (inteso co-
me materiale di partenza) che quantitativo (inteso come aree geografiche in cui la
produzione è maggiore, laddove in altre parole l’interesse risulta essere più svi-
l u p p a t o ) .

Si è cercato, inoltre, di reperire materiali sottoposti a procedimenti produttivi di-
versi tra loro: stoccaggio coperto o scoperto, triturazione più o meno spinta, diver-
si rapporti di miscelazione, bioossidazione naturale o accelerata, maturazione in
cumuli allo scoperto o al coperto più o meno prolungata, grado di vagliatura.

Il materiale è stato raccolto o acquistato sia sfuso che confezionato; ci si è riforniti di-
rettamente negli impianti di produzione, nelle serre, nei garden centero nei centri com-
merciali (quest’ultimo caso, per esempio, si è verificato per il reperimento di terricci a
uso hobbistico).

Al ricevimento del campione ha fatto seguito la realizzazione di una scheda tecnica
con indicazioni relative all’origine, alla biomassa di partenza, al grado di miscelazio-
ne, alla tecnologia e durata del processo di compostaggio.

8.4 Suddivisione in sottoclassi

Come già accennato dal punto di vista qualitativo i materiali compostati sono con-
traddistinti da una relativa eterogeneità delle caratteristiche chimico-fisiche, per cui
non sono definibili aprioristicamente delle prerogative standard del compost in senso
lato.

Tuttavia, per ogni tipologia di compost originato da analoghe matrici di scarto, si
possono supporre parametri di qualità e uniformità analitica che la distinguono
qualitativamente. Per tale motivo nell’ambito del prodotto compost sono state
identificate delle sottoclassi che comprendono materiali con caratteristiche analo-
ghe per tipologia di scarto sottoposto a processo di compostaggio.
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Compost

1 compost misti da fanghi;

2 compost misti da reflui zootecnici;

3 compost misti da scarti di macellazione;

4 compost da RSU differenziati;

5 compost da RSU indifferenziati;

6 compost verdi (da scarti ligno-cellulosici della manutenzione del verde, potature 
e sfalci).

Le prime tre sottoclassi raccolgono miscele di scarti ligno-cellulosici, ottenuti dalla
manutenzione del verde, rispettivamente con fanghi, reflui e zootecnici e scarti da ma-
cellazione.

La categoria 5, comprendente i Rifiuti Solidi Urbani che si ottengono da una sele-
zione della biomassa a valle della raccolta e che hanno rappresentato nel recente pas-
sato un prodotto con elevato grado di contaminazione macroscopica (vetri, plastiche
ecc.) oltre a un ingente contenuto in elementi indesiderati (tra cui i metalli pesanti) è
stata inserita nella banca dati quale termine di confronto qualitativo rispetto alle altre
tipologie di scarti considerate.

Essa permette, inoltre, di confrontare la qualità dei compost che si ottengono da mo-
dalità di raccolta differenziata dei rifiuti, compresi nella categoria 4, con quelli che, in-
vece, derivano da una raccolta di tipo indifferenziato.

Ai fini di una valutazione complessiva delle caratteristiche analitiche e agronomi-
che, sono stati inseriti nella banca dati campioni di substrati artificiali di coltivazione
raggruppati in tre gruppi.

Substrati artificiali di coltura

7 terricci a uso professionale;

8 terricci a uso hobbistico;

9 torbe.

Per quanto riguarda la categoria 7, sono stati analizzati campioni di diversa natura,
destinati alla floricoltura e all’orticoltura da reddito in coltura protetta; nella categoria
8 si ritrovano materiali reperiti nei supermercati, garden center ecc. destinati all’utente
non professionista.

Le torbe considerate sono state scelte tra campioni di diversa natura (anche se in pre-
valenza afferenti al gruppo delle torbe bionde) e provenienza geografica (Germania,
Lituania, Polonia, Svezia ecc.). Si tratta in generale di materiali che presentano un va-
lore di porosità pari o superiore all’85% in volume e nel contempo un’alta affinità con
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l’acqua, trattenendone alte percentuali dopo lo sgrondo. Tra le torbe quelle più ri-
spondenti a tali requisiti sono le torbe bionde; le torbe più degradate o molto fini in-
vece non garantiscono sempre tali caratteristiche.

Tabella 8.1 - Quadro sinottico dei campioni raccolti e analizzati.

Compost N. Matrici Durata processo

1 = misti con fanghi 15 4 FC+LC generalmente 
3 mesi

3 FC-FA+LC
2 FA(latt.casea.)+LC
1 FA(vinif.)+graspi

2 FC+LC+umido ort.
3 ignoti

2 = misti  zootecnici 4 1 liq. sui-bo f.s. +LC 4 mesi
1 lett.sui.+LC 4 mesi

2 torba+let. e poll. fungaia 2/3 anni

3 = misti macellazione 5 1 F+sm+LC 4 mesi minimo
4 F+cr+LC

4 = RSU differenziato 11 4 FOS+LC+F 35+50+1 4 mesi
3 FOS+LC 1tedesco 1italico

2 FOS+LC+sansa
1 mense+LC

1 FOS+lettiera

5 = RSU indifferenziato 3

6 = verdi 21 12 potature+sfalci (LC) minimo 6 mesi
8 cortecce (6 pioppo)

max 2 anni
1 domestico: 80 verde +20 cucina

Totale 59

Substrati artificiali N. Matrici Durata processo

7 = terricci profession. 10 torba + varie (compost/cortecce
+/- concimazioni)

8 = terricci hobb. 32 varie

9 = torbe 10 9 bionda (svedese, lituana ecc.)
1 nera (nera di Verona)

Totale 52

F = fango
FC = fango civile
FA = fango agroalimentare
LC = scarti lignocellulosici
sm = scarti di macellazione
cr = contenuto ruminale
FOS = frazione organica selezionata
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8.5 Scopo della banca dati

Con la costituzione della banca dati si è voluto dare inizio all’acquisizione di una casi-
stica sufficientemente ampia in modo tale da poter giungere a definire i diversi ambi-
ti agronomici d’impiego del compost, con l’individuazione dei parametri analitici più
idonei, in funzione dell’utilizzo, e gli intervalli entro o al di sopra dei quali devono ri-
cadere alcuni valori per impieghi specifici.

Diverse, infatti, sono le esigenze che stanno alla base di una valutazione di qualità
agronomica a seconda che l’impiego del compost sia effettuato per ammendare un
suolo, per la cura e la manutenzione degli elementi della paesaggistica o per la crea-
zione di substrati artificiali di coltivazione.

Considerando le caratteristiche del compost in relazione alle esigenze dei diversi
settori agronomici, l’impiego nelle attività in pieno campo (agricoltura estensiva, orti-
coltura, paesaggistica) è senz’altro in grado di valorizzare le prestazioni garantite dai
prodotti compostati, con l’unica prerogativa di possedere un buon grado di stabilità
biochimica e una buona selezione delle matrici impiegate, per garantire risultati sod-
disfacenti dal duplice punto di vista agronomico e ambientale.

L’impiego del compost nel settore florovivaistico richiede, invece, valutazioni più
articolate.

Tuttavia, le verifiche analitiche condotte sui diversi materiali compostati (Pinamon-
ti et al., 1993; Zorzi et al., 1993; Favoino e Centemero, 1994) hanno confermato la vali-
dità tecnica del loro impiego a integrazione, sostituzione o modulazione delle pro-
prietà specifiche dei materiali torbosi, comunemente utilizzati in quest’ambito, che so-
no caratterizzati da ottime proprietà idrologiche ma, a differenza dei terricci compo-
stati, da un’accentuata inerzia a livello chimico e biologico.

La carta d’identità di ciascun compost e la stesura della banca dati sono, quindi, in
grado di fornire indicazioni sulle opportunità di trarre il massimo beneficio dall’im-
piego, tra i materiali di base per la costituzione dei terricci, dei prodotti innovativi da
compostaggio di biomasse selezionate. 

Uno degli aspetti più significativi, che può influenzare la qualità di un compost, è
rappresentato dalla matrice d’origine: a seconda, infatti, del materiale di partenza si
ottengono compost con caratteristiche diverse, tali da determinarne il collocamento in
differenti settori agricoli.

Per questo motivo, tutti i campioni compresi nella banca dati sono stati sottoposti a
un’ampia indagine analitica di tipo fisico e chimico.

Nel capitolo dedicato alle caratteristiche idrologiche (cfr. cap.9) sono commentati i
principali parametri fisici (quali la densità reale e apparente, la porosità, la capacità di
ritenzione idrica ecc.). In questa sede vengono riportati i risultati della verifica dei con-
tenuti totali in macro e meso elementi (azoto, potassio, fosforo, calcio, magnesio, man-
ganese e ferro) e in metalli pesanti, dei valori di reazione (pH) e salinità (CES, condu-
cibilità elettrica specifica).

Dato che l’uso agronomico del compost si configura nell’ambito degli ammen-
danti e poiché agli ammendanti organici è richiesto essenzialmente di fungere da
veicolo di sostanza organica verso l’agrosistema, allo scopo di garantire, grazie al-
la reintegrazione della componente umica gradualmente mineralizzata a livello del
suolo, la conservazione della fertilità fisica (lavorabilità, porosità, aerazione, dre-



naggio) e biologica, il quadro informativo sulle diverse sottoclassi di materiali com-
postati considerati, è stato completato determinando il contenuto di sostanza orga-
nica, tramite una misura del carbonio organico presente e delle ceneri ottenibili in
seguito a carbonizzazione del campione. 

Nell’ipotesi di un utilizzo più specialistico del compost, quale, per esempio, substrato di cre -
scita per le coltivazioni in contenitore, potrà risultare utile affiancare alle suddette verifiche, la
misura del grado di maturità e stabilità attraverso metodiche di tipo chimico (per esempio indi -
ce di umificazione), chimico-biologico (per esempio test di respirazione) e biologico (per esempio
indice di geminazione), alcune delle quali considerate anche normative vigenti, per valutarne
l’immediata affidabilità (assenza di fenomeni di fitotossicità transitoria).

8.6 Risultati

Considerando i materiali esaminati in funzione del loro impiego quali substrati artifi-
ciali di coltura, si nota come ovvio che le torbe possiedono i valori di pH e salinità più
idonei allo scopo. Esse infatti possono essere utilizzate tal quali oppure essere sotto-
poste a modificazioni attraverso facili interventi di correzione e/o integrazione il cui
esito positivo è scontato sia per esperienza pratica consolidata che per la prevedibile
azione del correttore/integratore su questo tipo di materiali (scarso potere tampone).

Dall’osservazione dei dati ottenuti si rileva inoltre come le torbe, nella quasi totalità
dei casi, abbiano bassissimi contenuti di elementi nutritivi, elementi di cui il substrato
di coltivazione dovrebbe essere veicolo in misura superiore per corrispondere appie-
no alle esigenze nutritive dei vegetali. Ne consegue la pratica generalizzata dell’inte-
grazione chimica in corso di coltivazione (fertirrigazione) o all’atto stesso della costi-
tuzione della miscela; se ciò costituisce un vantaggio per la possibilità di standardiz-
zare e controllare puntualmente gli apporti nutritivi va comunque considerato l’a-
spetto economico e operativo come aggravio dei costi e della tecnica di produzione,
individuando un potenziale fattore di concorrenzialità di proposte alternative.

I compost propongono, da questo punto di vista, caratteristiche differenti rispet-
to alle torbe; con specifico riferimento al maggiore potere fitonutritivo, ciò permet-
terebbe di contenere costi diretti e indiretti per le concimazioni successive. Le tec-
niche di coltivazione sono tuttavia da tempo consolidate sul binomio “torba + inte-
grazione chimica” il che rende problematico l’impiego di substrati troppo ricchi dal
punto di vista fitonutritivo, perché scarsamente concordanti con le cure colturali in
uso. Tali considerazioni suggeriscono una integrazione piuttosto che una sostitu-
zione dei materiali torbosi nelle coltivazioni in contenitore. Va comunque rilevato
che i requisiti qualitativi di un substrato sono in stretta relazione sia all’essenza col-
tivata che al sistema di coltivazione.

Anche i valori di pH e salinità riscontrati sono risultati in molti casi inidonei all’im-
piego dei compost come unico supporto di crescita ribadendone l’uso in miscela, a
parziale surrogazione dei substrati tradizionali.

L’indagine ha rilevato la generale buona qualità dei terricci professionali le cui ca-
ratteristiche rivelano l’ampio ricorso alla torba (presumibilmente bionda) nelle misce-
le; al contrario il settore dell’hobbistica si mostra costellato di substrati mediocri per
l’introduzione nelle miscele di componenti evidentemente scadenti.

CO M P O S T E A G R I C O L T U R A
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Per la valutazione dell’idoneità all’utilizzo in agricoltura vanno presi in considera-
zione i campioni relativi alle prime sei categorie indagate, escludendo quindi dall’os-
servazione e valutazione le ultime tre, la cui caratterizzazione è stata fatta per proce-
dere, come già detto, al confronto dei compost con i substrati artificiali di crescita.

Dal punto di vista della valorizzazione dei compost in agricoltura di pieno campo e
orticoltura i valori di reazione divengono ininfluenti e maggiore importanza acqui-
stano il potere ammendante, conferito dal contenuto in carbonio specie se presente in
forma stabile (umificata), e il potere nutritivo dato dal contenuto in azoto, fosforo e po-
tassio e, non secondariamente, dall’apporto di meso e microelementi compensatori
delle perdite subite dai terreni concimati con i soli fertilizzati chimici di sintesi. Gli al-
ti valori di salinità si trasformano in quest’ottica da fattori di rischio a fattori positivi in
quanto indice indiretto di nutrienti prontamente disponibili per le piante.

In ultimo i parametri a carattere ambientale testati, i metalli pesanti, hanno pie-
namente soddisfatto nella quasi totalità dei casi i limiti di legge sia nazionali che
l o m b a r d i .

Di seguito vengono illustrati i risultati dell’indagine parametro per parametro.

8.6.1 pH
I valori di pH relativi a tutta la popolazione dei campioni sono compresi fra 4,7 e 8,9
(cfr. tabella 8.2).

Il valore più basso è relativo a un campione di terriccio a uso professionale e a uno di
torba mentre il più alto a un campione di RSU differenziato.

Fra i gruppi indagati i valori più bassi (pur caratterizzati da elevate oscillazioni) so-
no quelli relativi alla categoria 9 ove la distribuzione si caratterizza per valori di media
e mediana sufficientemente coincidenti intorno a 5,5.

I valori più alti caratterizzano le categorie 4, 5 e 6 con valori di pH decisamente più
elevati dal subalcalino-neutro all’alcalino. Quest’ultimo in corrispondenza degli RSU
differenziati.

Nelle cinque categorie residue la reazione fluttua da valori subacidi a subalcalino-neu-
tri con modeste oscillazioni intorno al valore di neutralità (da 6,3 a 7,2 come media).

In sostanza si può rilevare come, al di fuori delle torbe, dei compost da RSU diffe-
renziati, indifferenziati e verdi i campioni risultino caratterizzati da reazioni sostan-
zialmente neutre in grado di testimoniare, con ogni probabilità, una buona stabilizza-
zione dei campioni raccolti sottoposti all’indagine (Riffaldi et al., 1992).

Il valore del pH risulta poco influente per l’utilizzo di compost in agricoltura di pie-
no campo, nel ripristino ambientale (impiegato come substrato di crescita per il con-
solidamento dei terreni dissestati o scoscesi) o nella manutenzione del verde orna-
mentale (ove, un buon contenuto in sostanza organica umificata e un basso tenore in
umidità costituiscono i requisiti analitici richiesti).

Per quanto concerne, invece, l’impiego di compost nel florovivaismo, si può affer-
mare che i campioni sottoposti a sperimentazione presentano valori di pH più elevati
rispetto a torbe e terricci, che si caratterizzano invece per pH neutri o subacidi. È da te-
nere presente però che il materiale compostato, a differenza delle torbe, presenta co-
munque un maggiore potere “tampone” ovvero una migliore capacità di contenere le
variazioni di pH che si possono verificare nel ciclo colturale, congruo con il maggior
contenuto in ceneri. Per l’impiego florovivaistico dei compost nel caso di specie sensi-
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bili alla reazione risulterebbe pertanto necessario o l’addizione di altri substrati carat-
terizzati da bassi valori di pH (torbe acide) o un’azione correttiva con zolfo (Guin e
Link, 1982) consigliabile soprattutto nel caso dei compost verdi che, a valori di reazio-

Tabella 8.2 - pH in acqua (1:5 p/p).

Gruppo N. Min. Max. Media Mediana

1 15 6,22 7,80 7,18 7,20

2 4 5,89 6,88 6,40 6,42

3 5 5,86 7,40 7,03 7,30

4 11 7,09 8,91 8,15 8,14

5 3 7,33 8,26 7,64 7,34

6 21 6,78 8,52 7,81 7,75

7 10 4,70 7,24 6,27 6,30

8 32 6,34 7,85 7,05 7,04

9 10 4,70 7,20 5,67 5,49

ne relativamente elevati accompagnano una salinità relativamente bassa, come illu-
strato in seguito.

8.6.2 CES
I valori di CES relativi a tutta la popolazione dei campioni sottoposti a sperimentazio-
ne, sono compresi tra 0,14 mS/cm e 12,18 mS/cm (cfr. tabella 8.3).

Il valore più basso è ascrivibile a un campione di compost verde immediatamente
seguito da uno di torba (0,15 mS/cm), mentre il più alto a un campione di compost mi-
sto da residui zootecnici.

Fra i gruppi considerati, i valori più bassi sono quelli relativi alla categoria 9 ove la
distribuzione si caratterizza per valori di media e mediana pari a 0,44 mS/cm e 0,28
m S / c m .

I valori più alti caratterizzano le categorie 2, 5 e 4 con una media rispettivamente di
6,0; 5,3 e 3,7 mS/cm.

Nelle categorie residue i valori oscillano fra 1 e 2,5 mS/cm.
Le torbe presentano in maniera inequivocabile valori di CES molto bassi (confer-

mando un dato presumibile, poiché la quasi totalità dei campioni soggetti a speri-
mentazione rientrano nella categoria delle torbe bionde o alte, notoriamente molto po-
vere di sali minerali).

La salinità, nel caso delle coltivazioni in contenitore, è un fattore tecnico ostativo se
superiore a certi valori compresi tra 1,5 e 2 mS/cm (Pinamonti e Zorzi, 1993). I compo-
st derivati principalmente da sole matrici lignocellulosiche (gruppo 6) rispettano gene-
ralmente e ampiamente tali limiti infatti i valori di media e mediana risultano quasi so-
vrapposti e pari a 1 mS/cm; di contro, i prodotti compostati a base di matrici organiche
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più “ricche” dal punto di vista fitonutritivo attestano maggiori livelli di conducibilità
(cfr. i valori dei compost da reflui zootecnici e da RSU); in tal caso vanno opportuna-
mente adottate percentuali di miscelazione più limitate con materiali torbosi o con

Tabella 8.3 - CES (1:5 p/p, mS/cm-1).

Gruppo N. Min. Max. Media Mediana

1 15 1,01 5,71 2,52 1,79

2 4 2,99 12,18 6,03 4,47

3 5 0,66 2,38 1,47 1,48

4 11 1,57 10,88 3,73 3,05

5 3 3,46 7,84 5,32 4,66

6 21 0,14 2,16 0,98 1,02

7 10 0,21 5,19 1,83 1,39

8 32 0,46 4,13 2,10 2,32

9 10 0,15 1,17 0,44 0,28

compost a base lignocellulosica. Si tratta comunque di prodotti compostati che trovano
la loro naturale collocazione nelle fertilizzazioni organiche in paesaggistica, orticoltura,
cerealicoltura ecc. proprio in ragione del maggiore potere fitonutritivo.

8.6.3 Confronto tra due metodiche per la determinazione di pH e CES
Nell’analisi dei substrati per la coltivazione in contenitore, sono molto diffusi metodi
in cui le fasi di estrazione sono basate sul rapporto p/p campione/estraente, analoga-
mente alle analisi del suolo, utilizzando però il campione allo stato t.q. e non previa es-
siccazione come nel caso dei terreni. In realtà per alcuni parametri quali CES, il conte-
nuto in macro e meso elementi solubili e secondariamente il pH, risulta difficile effet-
tuare confronti tra substrati diversi, data la variabilità della densità apparente dei sub-
strati e la diversa umidità. Ciò in reazione al fatto che, per la coltivazione in contenito-
re, la generalità delle pratiche colturali (in particolare la costituzione della miscela e la
commercializzazione dei terricci) vengono gestite prendendo in considerazione il vo-
lume e non il peso dei terricci. Sarebbe pertanto auspicabile, quanto meno per i dati re-
lativi alla salinità, ai nutrienti solubili e quindi immediatamente disponibili e in su-
bordine per quelli relativi alla reazione, affiancare ai metodi analitici basati sul rap-
porto p/p quelli in cui l’estrazione si fonda sul rapporto v/v.

L’approccio analitico più seguito dagli operatori vivaistici è la valutazione degli ele-
menti componenti la soluzione circolante. Sono diffusi i rapporti substrato:e s t r a e n t e
(acqua o acetato ammonico a seconda del parametro da valutare) 1:5 p/p e 1:1,5 v/v.
Purtroppo non sempre i criteri analitici adottati vengono specificati nei certificati di
analisi e ciò rende difficoltosa l’interpretazione e la valutazione dei dati concernenti la
conducibilità salina, il pH il contenuto in elementi nutritivi disponibili.
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Per verificare quanto i valori di pH e di CES possano variare, a seconda che essi sia-
no determinati come rapporto p/p o v/v, sono stati scelti a caso alcuni campioni per
ogni categoria e sottoposti ad analisi per la determinazione dei due parametri sia con
rapporto p/p (1:5) che v/v (1:1,5). I dati ottenuti sono riportati nella tabella 8.4.

Tabella 8.4 - Valori di pH e CES (mS/cm) determinati con rapporto p/p e v/v.

Campione CES CES pH pH 
p/p v/v p/p v/v

Compost misti

101 2,34 4,33 6,68 6,60

106 2,61 5,13 6,57 6,37

111 1,66 3,70 6,39 5,17

113 3,37 5,13 6,34 6,32

133 2,28 3,52 7,93 8,02

RSU

201 3,71 6,41 7,37 7,13

202 3,26 5,95 8,06 7,98

210 4,95 8,65 7,45 6,71

211 6,70 10,09 8,61 8,50

Compost verdi

314 0,88 1,46 6,88 7,01

315 0,51 0,79 7,53 7,44

317 0,69 1,16 7,44 7,32

320 0,24 0,74 7,60 7,81

Terricci

528 3,63 6,70 6,20 6,95

529 0,352 0,36 6,71 5,65

533 1,19 1,55 6,36 6,33

538 4,48 8,39 6,96 5,89

Torbe

607 0,85 1,53 5,85 5,37

608 0,76 0,61 5,33 6,34

609 0,15 0,10 4,87 5,54

610 0,16 0,16 4,89 5,30
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Dall’osservazione dei dati si può vedere come i valori di salinità e di pH si differen-
ziano a seconda che l’indagine analitica sia stata condotta utilizzando un rapporto
campione/soluzione estraente p/p (1 : 5) o v/v (1 : 1,5).

Per quanto riguarda la salinità si può affermare che generalmente risulta essere più
contenuta quando espressa come rapporto p/p. Non è stato possibile definire una re-
lazione univoca tra le discrepanze rilevate tra i dati ottenuti con i due metodi in quan-
to l’entità della variazione non è costante (in alcuni compost i valori quasi raddoppia-
no, mentre in alcuni terricci e torbe restano praticamente identici).

Inoltre guardando i primi cinque campioni, tutti compost misti, si può notare come al-
cuni di essi (101, 106, 133) manifestano valori di salinità analoghi, se questa è determina-
ta utilizzando il rapporto p/p, mentre se l’analisi viene effettuata basandosi sul rapporto
v/v si ottengono valori molto differenti sia tra loro che rispetto alla determinazione p/p.

Tale divergenza tra i dati dipende dal fatto che, mentre la valutazione p/p rappre-
senta le caratteristiche intrinseche, proprie del materiale, nell’analisi v/v diventano
importanti altri parametri quali la densità, la porosità e non ultimo l’umidità (fattore
di diluizione) che fortemente influenzano i risultati, determinando la variazione di
concentrazione nell’estratto.

Anche per quanto riguarda il pH i dati rilevati evidenziano delle differenze; in que-
sto caso però esse sono meno marcate. Generalmente con l’analisi p/p si sono ottenu-
ti valori leggermente superiori rispetto a v/v, eccetto per le torbe, povere in sali solu-
bili, dove sono state registrate delle diminuzioni di tale parametro.

Nel verificare l’idoneità di un substrato verso colture sensibili alla salinità e al pH
questi parametri devono essere controllati con attenzione in quanto possono influen-
zare il successo della coltura stessa. 

8.6.4 Ceneri
La misura della quantità di ceneri permette di stimare, per differenza, la concentra-
zione di sostanza organica presente.

Durante il processo di compostaggio, si assiste a un aumento delle concentrazioni di
ceneri nei substrati di partenza, a causa dei processi naturali di mineralizzazione del-
la sostanza organica.

Il valore finale dipende dalla dotazione minerale iniziale del campione oltre che
dalle condizioni in cui il processo si svolge e dalla durata dello stesso: un’eccessiva
aerazione, per esempio, comporta perdite elevate di sostanza organica e conse-
guente aumento della quantità di ceneri così come ovviamente il prolungarsi dei
tempi di maturazione porta inevitabilmente a una più intensa perdita di sostanza
o r g a n i c a .

Le condizioni ottimali di processo sono quelle che permettono di raggiungere le mi-
gliori condizioni di equilibrio tra mineralizzazione e umificazione del materiale, giun-
gendo a un prodotto nel quale la stabilizzazione viene conseguita senza un eccessivo
dispendio di energia.

Le percentuali di ceneri riscontrate nei campioni indagati sono comprese tra 1,74% e
84,94% (cfr. tabella 8.5).

Il valore più basso è relativo a un campione di torba, mentre quello più alto a un
campione di terriccio a uso hobbistico.

Fra le categorie indagate, le misure più basse, pur caratterizzate da elevate oscilla-
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zioni, sono quelle relative alla categoria 9, ove la distribuzione presenta valori di me-
dia e mediana pari a 16,9% e 3,09%.

Nelle torbe, dunque, il contenuto in ceneri risulta essere, come ovvio, molto basso,
così come quanto riscontrato per i valori di pH e conducibilità, a eccezione di un cam-
pione di torba italiana detta “Torba nera di Verona”, nella quale si è riscontrato un
contenuto in ceneri elevatissimo (65,38%) in relazione al gruppo di appartenenza e
analogo ai valori massimi riscontrati nei campioni delle altre categorie indagate.

Le misure più alte caratterizzano, invece, la categoria 6, comprendente i compost ver-
di, con valori di media e di mediana sufficientemente coincidenti intorno a 56,5% e con-
trassegnata da un’elevata variabilità. Il fatto che tra i compost in questo gruppo si evi-
denzino i valori più elevati di ceneri è riconducibile ai maggiori tempi di maturazione
dei materiali, generalmente superiori ai 6-8 mesi contro i 3-4 delle altre categorie.

La categoria 3 è l’unica che presenti valori vicini a quelli ottenuti per le torbe (media
e mediana rispettivamente uguali a 21,77% e 21,41%), a differenza delle categorie 1, 2,
4, 5 e 8 che presentano valori prossimi a quelli dei compost verdi (medie e mediane
piuttosto coincidenti attorno a 52,5%). L’elevata variabilità riscontrata nei terricci hob-
bistici si spiega con la grande eterogeneità dei materiali miscelati in questi substrati.

Un’attenzione particolare merita la categoria 7 che si pone in posizione intermedia
rispetto a quelle viste fino a ora, con una media uguale a 35,04% e una mediana ugua-
le a 39,74% riconducibile alla forte presenza della componente torbosa nelle miscele.

Un contenuto basso in ceneri, come è il caso delle torbe, è indice dell’insufficienza di
elementi nutrititivi sia totali che in forma solubile, elementi di cui il substrato di colti-

Tabella 8.5 - Ceneri (% s.s.).

Gruppo N. Min. Max. Media Mediana

1 15 34,52 64,54 51,31 50,53

2 4 18,28 67,37 48,50 54,17

3 5 19,56 24,66 21,77 21,41

4 11 39,99 72,74 50,52 49,24

5 3 41,10 56,60 50,05 52,44

6 21 21,88 79,20 56,37 57,23

7 10 1,98 63,32 35,03 39,74

8 32 7,81 84,94 52,53 52,38

9 10 1,74 65,38 16,20 3,08

vazione dovrebbe, generalmente, essere veicolo in misura superiore per corrisponde-
re appieno alle esigenze nutritive del soggetto vegetale.

Ne consegue, come abbiamo già sottolineato, la pratica generalizzata nel settore del
vivaismo in contenitore dell’integrazione chimica in corso di coltivazione (fertirriga-
zione) o all’atto stesso della costituzione della miscela.
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Questo costituisce sicuramente un vantaggio per la possibilità di standardizzare e
controllare puntualmente gli apporti nutritivi, ma, considerando l’aspetto economico
e operativo, comporta un aggravio dei costi e della tecnica di produzione.

I compost, al contrario, propongono, da questo punto di vista, caratteristiche diffe-
renziate rispetto alle torbe; con specifico riferimento al maggiore potere fitonutritivo
ipotizzabile dall’alto contenuto in ceneri, ciò permetterebbe di contenere costi diretti e
indiretti per le concimazioni successive.

Le tecniche di coltivazione sono, tuttavia, da tempo consolidate sul binomio “torba +
integrazione chimica”, il che rende problematico l’impiego di substrati troppo ricchi dal
punto di vista fitonutritivo, perché scarsamente concordanti con le cure colturali in uso.

Tali considerazioni suggeriscono un’integrazione piuttosto che una sostituzione dei
materiali torbosi nelle coltivazioni in contenitore. Ancora una volta un fattore limi-
tante l’uso specialistico diviene un attributo positivo in relazione all’impiego in pieno
campo dove all’azione ammendante conferita dalla sostanza organica ben si affianca
quella nutriente dei minerali veicolati nelle ceneri.

8.6.5 Carbonio organico
La misura della quantità di carbonio organico presente in un materiale permette di de-
terminare indirettamente il tenore di sostanza organica del substrato che si ottiene
moltiplicando il dato analitico del carbonio organico per il fattore 1,724.

I valori di carbonio organico relativi a tutta la popolazione di campioni sono com-
presi tra 7,94% s.s. e 47,92% s.s. (cfr. tabella 8.6).

Tabella 8.6 - Carbonio organico (% s.s.).

Gruppo N. Min. Max. Media Mediana

1 15 19,23 33,09 25,26 24,28

2 4 18,41 40,05 25,05 20,90

3 5 35,64 40,61 37,97 37,90

4 11 14,59 29,79 25,37 26,16

5 3 21,86 29,92 24,72 22,39

6 21 10,58 37,83 21,84 22,60

7 10 18,89 47,92 31,22 29,10

8 32 7,94 43,90 24.18 24,43

9 10 21,82 47,31 39,61 43,52

Il valore più basso è relativo a un campione di terriccio a uso hobbistico, mentre
quello più alto a un campione di terriccio a uso professionale.

I valori più alti sono ascrivibili alle torbe con una media uguale a 39,61% s.s. e una
mediana di 43,52% s.s.

I terricci a uso professionale (media e mediana rispettivamente pari a 31,22% s.s. e
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29,10% s.s.) così come i compost misti da scarti di macellazione (media e mediana rispet-
tivamente pari a 37,97% s.s. e 37,90% s.s.) si attestano intorno a valori vicini a quelli evi-
denziati dalle torbe, ma sono caratterizzati da distribuzioni differenti: ampie oscillazioni
per le torbe e i terricci, variabilità modesta per i compost da scarti di macellazione (sia per
numero più modesto di campioni analizzati che per la costanza della componenti).

Fra tutte le categorie sottoposte a sperimentazione, i valori più bassi sono quelli re-
lativi alla categoria 6, che comprende i compost verdi, dove la distribuzione si caratte-
rizza per una media e una mediana rispettivamente pari a 21,84% s.s. e 22,60% s.s; in
questo gruppo si rileva inoltre un’elevata variabilità che, come nel caso delle ceneri e
del contenuto di azoto illustrato in seguito, può trovare ragione in due ordini di moti-
vi: la composizione delle miscele sottoposte a compostaggio che risentono fortemente
della stagionalità (diverso rapporto tra residui lignocellulosici e sfalci che come noto
differiscono per il contenuto in carbonio e sali minerali) e la durata del periodo di ma-
turazione che può protrarsi per periodi anche superiori all’anno.

Le categorie 1, 2, 4, 5 e 8 si presentano con valori di media simili tra loro, attorno a
25% s.s.

La presenza di alte concentrazioni di carbonio organico testimoniano buoni conte-
nuti di sostanza organica nei substrati e, quindi, potenzialmente buone proprietà am-
mendanti degli stessi. Anche se poco informano circa il grado di umificazione ovvero
la resistenza alla degradazione nel suolo.

8.6.6 Azoto totale
La misura dell’azoto totale presente in un substrato è uno dei parametri che ne identifica
il valore di fertilità, in quanto fornisce informazioni sul contenuto di questo elemento es-
senziale per la nutrizione vegetale, che può rendersi gradualmente disponibile nel tempo.

Le concentrazioni di tutta la popolazione presa in esame sono comprese tra 0,30%
s.s. e 4,01% s.s. (cfr. tabella 8.7).

Il valore più basso è relativo a un campione di torba, mentre il più alto a un campio-
ne di compost da scarti di macellazione.

Fra le categorie indagate, i valori più bassi sono quelli relativi alle torbe, dove la di-
stribuzione si caratterizza per valori di media e mediana rispettivamente di 0,86% s.s.
e 0,69% s.s.

I valori più alti sono ascrivibili ai compost da scarti di macellazione, caratterizzati
da un valore di media e di mediana rispettivamente di 3,35% s.s. e 3,37% s.s. Queste
concentrazioni di azoto, che si discostano fortemente da quelle riscontrate in tutte le
altre categorie, rendono i compost derivanti da scarti di macellazione dei prodotti che
si possono assimilare più a dei fertilizzanti organici che a degli ammendanti, la stessa
legge 748/84 che disciplina in materia di fertilizzanti riporta valori minimi per alcuni
concimi organici analoghi a questi (3% per panelli, borlanda essiccata e letame essic-
cato) e per contro limita il valore massimo negli ammendanti a concentrazioni del 2%
(ammendanti da residui urbani), 3% (letame artificiale, ammendante vegetale fer-
mentato, ammendante vegetale composto) e 4% (ammendante vegetale semplice).

Le categorie 1 e 4 sono caratterizzate da valori di media e mediana simili intorno a
1,8% s.s. 

Distribuzioni simili si hanno per le sottoclassi 5, 6 e 8, che presentano valori di media
intorno a 1,10% s.s. e valori di mediana intorno a 1,00% s.s.



Capitolo 8 CARATTERISTICHE CHIMICHEDI COMPOSTESUBSTRATI COLTURALI

2 1 9

In posizione intermedia si colloca la categoria 2 (1,4% s.s.). Le misure più basse indi-
cano una scarsa concentrazione di elementi della fertilità chimica, identificando dei sub-
strati, come le torbe e i terricci a uso professionale, insufficientemente in grado, da soli, di
supportare il consumo di nutrienti da parte dei vegetali.

Questa situazione giustifica, come già ribadito in precedenza, la pratica generaliz-
zata di integrare l’apporto di torba a un substrato di coltivazione con una fertilizza-
zione di tipo chimico.

Tabella 8.7 - Azoto totale (% s.s.).

Gruppo N. Min. Max. Media Mediana

1 15 1,43 2,44 1,78 1,68

2 4 0,98 2,16 1,47 1,36

3 5 2,85 4,01 3,35 3,37

4 11 1,10 2,22 1,79 1,85

5 3 0,87 1,53 1,20 1,19

6 21 0,70 1,55 1,07 1,07

7 10 0,40 1,27 0,86 0,87

8 32 0,32 2,00 1,15 1,24

9 10 0,30 2,45 0,86 0,69

Il DPR n. 915/82 indica per l’azoto un valore accettabile compreso tra l’1% s.s. e il 2%
s.s. per identificare un compost che possa essere utilizzato nei diversi settori agricoli.

Tuttavia per una reale valutazione del potere fertilizzante relativo all’azoto è neces-
sario fare riferimento al rapporto con il carbonio nonché alla forma più o meno dispo-
nibile dello stesso.

8.6.7 Rapporto C/N
Questo parametro permette di identificare più facilmente quei substrati in grado di
fungere, senza bisogno di integrazioni particolari e dispendiose, sia da veicoli di so-
stanza organica verso l’agrosistema, sia da apportatori di adeguate quantità di azoto.

I rapporti riscontrati nei campioni sottoposti a sperimentazione sono compresi tra
9,56 e 74,75 (cfr. tabella 8.8).

Il valore più basso è relativo a un compost da scarti di macellazione, mentre quello
più alto è ascrivibile a un campione di torba.

Tra le categorie di campioni indagati, i valori più bassi sono relativi ai compost da scar-
ti di macellazione, che presentano una media pari a 11,49 e una mediana pari a 12,04.

I valori più alti caratterizzano, in maniera esorbitante, le torbe con una media e una
mediana rispettivamente di 55,76 e 63,19.

Anche i terricci a uso professionale sono caratterizzati da rapporti C/N elevati: la lo-
ro distribuzione presenta, infatti, una media pari a 39,54 e una mediana pari a 43,70.
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Tabella 8.8 - Rapporto C/N.

Gruppo N. Min. Max. Media Mediana

1 15 11,72 19,01 14,25 13,43

2 4 10,29 26,00 17,91 17,69

3 5 9,56 13,12 11,49 12,04

4 11 11,91 17,34 14,25 14,07

5 3 14,63 34,38 22,46 18,37

6 21 10,35 50,34 21,73 17.94

7 10 17,38 61,80 39,54 43,70

8 32 14,36 58,25 23,18 19,76

9 10 17,88 74,75 55,76 63,19

Le categorie 1 e 4 presentano distribuzioni che denotano variabilità ridotta con
valori paragonabili di medie e mediane, sufficientemente coincidenti intorno a 14.

Le categorie 2, 5, 6, 8, le cui distribuzioni risultano caratterizzate da oscillazioni più
ampie, presentano valori similari di medie e mediane (attorno a 21,3 e 18,4).

Secondo diversi Autori (Fassi et al., 1976; Roletto et al., 1982; Jodice, 1989; Vogtmann,
1993), rapporti C/N dell’ordine di 15-20 contraddistinguono substrati con buoni equi-
libri nutrizionali, quale è il caso dei compost misti da reflui zootecnici, dei compost da
RSU differenziati e dei compost verdi.

Valori più alti, quali quelli ascrivibili per le torbe e i terricci a uso professionale, deno-
tano una scarsa presenza di azoto essenziale per la nutrizione vegetale e un eccesso di
matrici carboniose, che possono causare un rallentamento della crescita microbica e
l’innestarsi di fenomeni di competizione per l’azoto tra le popolazioni microbiche e le
radici (D’Angelo, 1995). Nel caso di compost, valori molto elevati del C/N segnalano un
anomalo andamento del processo di compostaggio che, per inadeguata aerazione o te-
nore in umidità, si è svolto in modo incompleto come segnalato dal caso del compost
verde con rapporto carbonio/azoto superiore a 50. L’uso in pieno campo di materiali
con un alto valore C/N può determinare una sottrazione momentanea di azoto per le
colture per fenomeni di immobilizzazione microbica con possibili riflessi negativi sulle
produzioni. Risulta, quindi, necessario in questo caso l’integrazione con matrici ricche
di azoto in maniera tale da bilanciare l’apporto nutrizionale dei substrati in esame.

Valori più bassi, al contrario, caratteristici dei compost misti da scarti di macellazio-
ne e di alcuni campioni dei compost misti da fanghi e dei compost da RSU indifferen-
ziati, sono più soggetti a fenomeni di mineralizzazione, che comportano nel caso del-
le colture in contenitore a livello macroscopico una riduzione del volume del substra-
to e il suo compattamento (D’Angelo, 1995). Nel caso delle colture in pieno campo
possono costituire un supporto azotato rilevante per le colture; in questo ambito pos-
sono sorgere problemi legati alla sincronizzazione tra i tempi di rilascio nel terreno del
nutriente e lo stadio vegetativo della coltura: effetti positivi se i tempi coincidono pe-
ricoli di dilavamento e interferenza nella maturazione.
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Le normative nazionali prevedono un valore inferiore a 30 per i compost: tutte le
sottoclassi di compost considerate rientrano nei limiti legislativi che non contempla-
no torbe e terricci per quanto riguarda questo parametro.

8.6.8 Calcio 
I valori di tale elemento relativi a tutta la popolazione di campioni sono compresi fra
0,16% s.s. e 42,89% s.s.(cfr. tabella 8.9).

Il valore più basso è relativo ad un campione di torba mentre quello più alto a un
campione di RSU da raccolta indifferenziata.

Fra tutte le categorie sottoposte a sperimentazione i valori più bassi sono quelli re-
lativi alla categoria 9 dove la distribuzione presenta una media e una mediana rispet-
tivamente pari a 2,89% s.s. e 0,40% s.s.

I valori più alti sono riferiti ai compost misti da fanghi con una media uguale a
12,56% s.s. e una mediana di 11,25% s.s e ai compost da RSU differenziati e indifferen-
ziati (10,36 e 20,6% la media, 9,87 e 9,51% le mediane rispettivamente); queste alte con-
centrazioni, probabilmente ascrivibili ai pretrattamenti subiti dai materiali a monte
del processo di compostaggio (addizioni di calce, al fine di stabilizzare i materiali in
giacenza), li potrebbero rendere utili nell’ambito dell’agricoltura di pieno campo co-
me buoni restauratori delle perdite di calcio subite dai terreni nonché come supporto
nelle pratiche di correzione della reazione del suolo.

I terricci per uso professionale mostrano i valori più vicini a quelli evidenziati
nelle torbe.

Le categorie 2, 3, 6 e 8 si presentano con valori di mediana simili, ma sono caratte-
rizzate da distribuzioni differenti: ampie oscillazioni nel primo caso, variabilità mo-
desta nei tre rimanenti casi.

8.6.9 Magnesio
Le concentrazioni di magnesio, relative a tutta la popolazione indagata, sono compre-
se tra 0,05% s.s. e 4,42% s.s. (cfr. tabella 8.10).

Tabella 8.9 - Calcio totale (CaO % s.s.).

Gruppo N. Min. Max. Media Mediana

1 15 2,37 31,55 12,56 11,25

2 4 2,19 22,57 9,12 5,85

3 5 4,53 9,33 5,95 5,11

4 11 2,84 26,68 10,36 9,87

5 3 9,44 42,89 20,61 9,51

6 21 2,81 18,15 6,14 4,89

7 10 0,18 10,61 3,54 2,25

8 32 1,02 20,34 6,26 5,44

9 10 0,16 23,58 2,89 0,40
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Il valore più basso è relativo a un campione di torba mentre quello più alto è ascri-
vibilea un terriccio per uso hobbistico.

Fra le categorie indagate i valori più bassi sono quelli relativi, come atteso, alle tor-
be, dove la distribuzione si caratterizza per valori di media e mediana rispettivamen-
te di 0,16% s.s. e 0,10% s.s.

I valori più alti caratterizzano le categorie 4 e 5, RSU differenziati e indifferenziati,
che sebbene manifestino distribuzioni differenti, possiedono valori di media e media-
na simili attorno all’1,5% s.s. seguiti dai compost misti da fanghi nei quali media e me-
diana coincidono attorno a 1,2% s.s.

Tabella 8.10 - Magnesio totale (MgO % s.s.).

Gruppo N. Min. Max. Media Mediana

1 15 0,58 2,57 1,23 1,26

2 4 0,44 2,36 1,07 0,74

3 5 0,46 0,60 0,50 0,46

4 11 0,48 2,32 1,53 1,47

5 3 1,30 2,14 1,64 1,47

6 21 0,40 2,73 1,08 0,90

7 10 0,11 3,82 1,02 0,88

8 32 0,10 4,42 1,27 0,89

9 10 0,05 0,63 0,16 0,10

I compost verdi evidenziano una media pari a 1,08 e una mediana pari a 0,90% s.s.,
si discostano di poco da questi valori i campioni della categoria 2 e i terricci sia per uso
hobbistico che professionale. Per i compost da scarti di macellazione si osservano va-
lori di media e madiana coincidenti attorno a 0,5% di s.s.

8.6.10 Potassio
Il valore guida fissato dal DPR 915/82 è pari allo 0,4% s.s.

In generale si può affermare che solo i campioni della categoria 9 presentano valori
di concentrazione inferiori.

Le concentrazioni di tutta la popolazione presa in esame sono comprese tra 0,01%
s.s. e 4,93% s.s. (cfr. tabella 8.11).

Il valore più basso è comune a tre campioni di torba mentre il più alto appartiene a
un compost da RSU indifferenziato. 

Fra le categorie indagate i valori più bassi sono quelli relativi, ancora una volta, alle
torbe dove la distribuzione si caratterizza per valori di media e mediana rispettiva-
mente di 0,08% s.s. e 0,03% s.s.

I valori più elevati, analogamente a quanto verrà di seguito osservato per il fosforo,
sono ascrivibili ai compost misti con scarti zootecnici. Tale contenuto è legato alla ric-
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chezza della matrice di partenza: nei liquami infatti si riscontrano generalmente con-
centrazioni di K2O comprese tra 1,5% s.s. e 6,5% s.s. (Perelli, 1994; Adani, 1993).

I campioni appartenenti alla categoria 3 sono caratterizzati da una modesta variabi-
lità; la media è 0,39% s.s. e la mediana è 0,31% s.s.

Gli RSU provenienti da raccolta differenziata, possiedono una distribuzione carat-
terizzata da una media pari a 1,26% s.s. e una mediana pari a 0,94% s.s. Gli RSU pro-
venienti da raccolta indifferenziata invece presentano concentrazioni più elevate e so-
no caratterizzati da ampie oscillazioni conseguenti anche all’esiguo numero di cam-
pioni saggiati.

Tabella 8.11 - Potassio totale (K2O % s.s.).

Gruppo N. Min. Max. Media Mediana

1 15 0,25 1,07 0,68 0,67

2 4 0,57 3,53 1,60 1,16

3 5 0,26 0,75 0,39 0,30

4 11 0,23 4,93 1,26 0,94

5 3 0,31 3,44 1,40 0,47

6 21 0,08 0,95 0,43 0,42

7 10 0,01 2,02 0,50 0,26

8 32 0,15 1,18 0,49 0,40

9 10 0,01 0,45 0,08 0,03

Nelle categorie residue (1, 6, 7, 8) la media si aggira intorno a valori che oscillano tra
0,43% s.s. e 0,68% s.s. e la mediana tra 0,26 e 0,67%.

Alcune prove sperimentali (Centemero, 1994) hanno segnalato come il potassio
veicolato con i compost risulti più gradualmente disponibile per le colture, rispet-
to al potassio contenuto in una torba corretta e concimata dove il potassio è presen-
te in forma immediatamente idrosolubile perché poco trattenuto dalla ridotta atti-
vità di scambio ionico dei materiali torbosi. Questo dimostra come i compost pos-
sano rappresentare una riserva di elementi nutritivi lentamente disponibili all’ap-
parato radicale in conseguenza degli equilibri dinamici instauratisi tra matrice so-
lida e soluzione circolante e della progressiva mineralizzazione della sostanza or-
g a n i c a .

8.6.11 Fosforo
Il valore guida fissato dal DPR 915/82 è 0,5% s.s. I valori medi di quasi tutte le catego-
rie soddisfano tale requisito, vi approssima il gruppo 6 dei compost verdi (0,48%)
mentre molto distanti appaiono le torbe (0,1%).

Le concentrazioni di fosforo relative a tutta la popolazione dei campioni sono com-
prese tra 0,03% s.s. e 23,36% s.s. (cfr. tabella 8.12).
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Il valore più basso è relativo a un campione di torba, mentre quello più alto a un
compost misto addizionato con scarti zootecnici. 

Tra le categorie indagate i valori più bassi sono relativi al gruppo 9 (torbe), nel qua-
le molti campioni sono risultati al limite della rilevabilità analitica. Tra i compost i va-
lori inferiori sono stati riscontrati nei compost verdi (0,48 e 0,46 rispettivamente me-
dia e mediana).

I valori più alti distinguono il gruppo 2 (misti zootecnici) rispecchiando con ciò, l’e-
levata dotazione che contraddistingue le matrici di partenza: lettiera di suino e letame
fresco, entrambe caratterizzate da concentrazioni di P2O5 che possono variare tra 1,5 e
8% s.s. (Perelli, 1994; Adani, 1993). La media dei campioni di tale categoria, caratteriz-
zata da ampia variabilità, è 8,24% s.s. mentre la mediana è 4,63% s.s.

I campioni appartenenti alla categoria 3 sono caratterizzati da una distribuzione
omogenea e da modesta variabilità; la media è 3,19% s.s. e la mediana è 3,06% s.s.

Tabella 8.12 - Fosforo totale (P2O5 % s.s.).

Gruppo N. Min. Max. Media Mediana

1 15 0,91 7,52 2,13 1,38

2 4 0,33 23,36 8,24 4,63

3 5 2,72 3,97 3,19 3,06

4 11 0,65 2,37 1,38 1,36

5 3 0,50 1,39 0,90 0,82

6 21 0,22 1,17 0,48 0,46

7 10 0,05 2,15 0,60 0,27

8 32 0,13 23,35 3,22 1,27

9 10 0,03 0,29 0,10 0,07

Tra i terricci destinati all’uso hobbistico, caratterizzati da una media pari a 3,22% s.s.
e da una mediana pari a 1,27% s.s., spiccano quattro campioni probabilmente addi-
zionati con concimi fosfatici, mentre valori inferiori contraddistinguono i terricci pro-
fessionali (0,6% s.s. media e 0,27% s.s. mediana).

Nelle categorie residue (1, 4, 5) il valore della media fluttua tra 0,90% s.s. e 2,13% s.s.
e la mediana tra 0,82% s.s. e 1,38% s.s.

8.6.12 Manganese
Per quanto riguarda il manganese non esistono indicazioni normative con cui con-
frontare i dati ottenuti dalla sperimentazione.

Le concentrazioni riscontrate nei campioni presi in esame sono comprese tra 9,55 e
769, 38 ppm (cfr. tabella 8.13).

Il valore più basso è relativo a una torba mentre quello più alto è ascrivibile a un
campione della categoria 2 (compost misto con reflui zootecnici).
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Tra le categorie indagate i valori più bassi sono relativi, ancora una volta, alla cate-
goria 9 ove la distribuzione si caratterizza per valori di media e di mediana rispettiva-
mente di 63,17 ppm e 23,49 ppm.

I valori più alti sono ascrivibili ai terricci hobbistici con media e mediana rispettiva-
mente pari a 362,42 ppm e 361,17 ppm.

Per tutte le altre categorie i valori medi, con variabilità contenuta salvo che per la ca-
tegoria 2, oscillano tra i 190 ppm dei terricci professionali e i 362 ppm dei terricci a uso
hobbistico.

8.6.13 Ferro
Per quanto riguarda il ferro, nella normativa vigente non vi sono disposizioni che forni-
scano indicazioni circa il suo contenuto nei compost e negli ammendanti tradizionali.

Tabella 8.13 - Manganese totale (ppm).

Gruppo N. Min. Max. Media Mediana

1 15 160,84 698,69 273,23 234,58

2 4 137,41 769,38 360,25 267,11

3 5 272,26 349,21 315,45 323,07

4 11 196,48 394,22 294,32 313,48

5 3 182,36 446,58 279,63 209,95

6 21 90,10 556,64 303,32 301,34

7 10 54,92 407,34 190,55 190,05

8 32 35,70 678,23 362,42 361,17

9 10 9,55 253,08 63,17 23,49

Tabella 8.14 - Ferro totale (mg/g).

Gruppo N. Min. Max. Media Mediana

1 15 1,36 31,41 9,49 6,74

2 4 2,07 4,53 3,41 3,53

3 5 4,49 5,71 4,85 4,71

4 11 4,92 22,96 13,60 13,04

5 3 8,05 20,79 13,18 10,72

6 21 0,01 13,50 2,69 1,73

7 10 0,75 29,46 12,54 9,45

8 32 1,48 34,54 14,44 13,58

9 10 0,59 18,89 4,48 1,48



CO M P O S T E A G R I C O L T U R A

2 2 6

Il livello di tale elemento si presenta variabile nei campioni analizzati; le concentra-
zioni sono comprese tra 0,01 mg/g e 34,54 mg/g (cfr. tabella 8.14).

Il valore più basso è relativo a un compost verde mentre quello più alto è riferito a
un terriccio per uso hobbistico. 

Fra le categorie indagate i valori più bassi sono quelli relativi al gruppo 6 (compost
verdi) dove la distribuzione si caratterizza per valori di media e mediana rispettiva-
mente di 2,63 mg/g e 1,74 mg/g.

I valori più alti sono invece ascrivibili ai terricci, sia professionali che hobbistici,
caratterizzati da una distribuzione con ampie oscillazioni. La media e la mediana
della categoria 7 sono rispettivamente 12,54 mg/g e 9,45 mg/g; media e mediana
della categoria 8 sono 14,44 mg/g e 13,58 mg/g. Valori così elevati sono con buona
probabilità dovuti a integrazioni di composti a base di ferro al fine di favorire la
crescita di piante esigenti e conferire colorazione intensa agli apparati fogliari.

Tra i compost le più alte concentrazioni di ferro si sono riscontrate in quelli prove-
nienti da RSU da raccolta differenziata e non (valore medio 13,60 e 13,18 mg/g rispet-
tivamente); tale parametro può essere considerato spia dei materiali di partenza sot-
toposti al compostaggio (oggetti metallici non separati nella raccolta differenziata e
frammenti sfuggiti alla separazione a valle).

I campioni appartenenti alla categoria 3 ancora una volta sono caratterizzati da una
modesta variabilità; i cinque campioni di tale classe possiedono concentrazioni di fer-
ro pressoché uguali. La media è 4,85 mg/g e la mediana è 4,71 mg/g.

Nelle categorie residue (1, 2 e 9) la media si attesta su valori che fluttuano tra 3,41
mg/g e 9,49 mg/g.

Non esistendo dati bibliografici circa il contenuto di tale elemento nei compost, si
può solo affermare il maggior potenziale interesse agronomico di alcuni di essi; re-
centi ricerche hanno inoltre mostrato che il compostaggio può incrementare la dispo-
nibilità di tale elemento per le piante.

8.6.14 Cadmio
Tutti i campioni rientrano ampiamente nel limite fissato dal DPR 915/82 (10 ppm) e
dal DL 99/92 (20 ppm) inerente l’utilizzo dei fanghi in agricoltura qui riportato a tito-
lo di confronto, mentre solo 3 terricci a uso hobbistico, 1 campione di compost da RSU
indifferenziato e 2 da compost misto da fanghi invece, risultano avvertibilmente su-
periori al DGR Lombardia V/51456 del 1994 che stabilisce il limite di 3 ppm.

Le concentrazioni di cadmio relative a tutta la popolazione dei campioni sono com-
prese tra 0,17 e 4,11ppm (cfr. tabella 8.15).

Il valore più basso è relativo a un campione di terriccio a uso hobbistico mentre il più
alto a un compost misto da fanghi. 

Fra le categorie indagate i valori più bassi sono relativi alle torbe ove la distribuzio-
ne si caratterizza per una media e una mediana rispettivamente di 0,4 e 0,3.

Il valore più alto è ascrivibile ai compost da RSU indifferenziati, ove media e me-
diana sono sufficientemente coincidenti intorno a 2,6.

Le categorie residue si attestano entro un intervallo di 0,7 e 1,9 ppm, eccezione fatta
per i terricci a uso professionale che presentano valori nettamente inferiori (si avvici-
nano molto a quelli visti per le torbe). 
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Tabella 8.15 - Cadmio totale (ppm).

Gruppo N. Min. Max. Media Mediana

1 15 0,87 4,11 1,92 1,82

2 4 0,87 2,72 1,36 0,91

3 5 0,91 1,02 0,94 0,92

4 11 0,32 2,76 1,19 0,79

5 3 2,46 3,28 2,75 2,52

6 21 0,43 2,84 1,08 0,97

7 10 0,19 1,17 0,52 0,37

8 32 0,17 3,75 1,31 0,91

9 10 0,23 0,99 0,40 0,31

In sostanza si può rilevare come, al di fuori delle torbe, dei terricci professionali, dei
compost misti da fanghi e da RSU indifferenziati, le categorie residue risultino carat-
terizzate da valori che non si discostano molto fra loro.

8.6.15 Cromo
Il confronto tra contenuto totale riscontrato nei campioni e il limite del DPR 915/82
(510 ppm) e del DGR V/51456 (200 ppm) promuove appieno tutti i campioni.

Dall’osservazione dei dati si nota che i valori variano entro un intervallo di 1,04 e
174,07 ppm (cfr. tabella 8.16).

Il valore più basso è relativo a un campione di terriccio a uso professionale mentre il
più alto a un compost da RSU indifferenziati.

Fra i campioni sottoposti a sperimentazione i valori più bassi sono quelli relativi al-
la categoria 9, ove la distribuzione si caratterizza per valori di media e mediana pari a
4,5 e 2,4.

Il valore più elevato, osservando la media, si riscontra nella categoria degli RSU in-
differenziati (90,6); considerando invece la mediana il primato si sposta verso la cate-
goria degli RSU differenziati.

Nelle categorie residue la media si attesta su valori che fluttuano entro un interval-
lo di 15-50 ppm circa.

Si può rilevare come le concentrazioni più elevate siano state riscontrate nelle cate-
gorie di compost da RSU che si mantengono, comunque, al di sotto dei valori soglia
stabiliti dalle leggi italiane.

8.6.16 Rame
Nessuno dei campioni analizzati si avvicina al limite del DPR 915/82 che fissa il valo-
re soglia a 600 ppm, mentre 1 solo compost ottenuto da RSU indifferenziato supera il
limite fissato dal DGR V/51456 (300 ppm).

A titolo puramente informativo si ricorda che la DL 99/92 stabilisce un limite di 1000
ppm, valore peraltro nemmeno sfiorato dai campioni sottoposti a sperimentazione.
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Le concentrazioni di rame relative a tutta la popolazione dei campioni sono com-
prese tra 1,73 e 315,91 ppm (cfr. tabella 8.17).

Il valore più basso è relativo a un campione di torba mentre il più alto è ascrivibile a
un compost da RSU indifferenziato.

Fra le categorie indagate i valori più bassi sono quelli relativi alla categoria 9, ove la di-
stribuzione si caratterizza per valori di media e di mediana rispettivamente di 6,7 e 2,5.

Le concentrazioni più alte caratterizzano le categorie 1, 4 e 5 con valori di mediana
più elevati di 100 ppm.

Nelle categorie residue la media si aggira intorno a valori che oscillano tra 40-75
ppm, mentre la mediana si attesta intorno a valori leggermente inferiori.

Si tratta, in sostanza, di campioni che non destano preoccupazioni dal punto di vista

Tabella 8.16 - Cromo totale (ppm).

Gruppo N. Min. Max. Media Mediana

1 15 11,40 126,12 50,07 48,16

2 4 1,89 43,55 15,17 7,61

3 5 10,96 17,87 13,40 12,70

4 11 16,83 124,06 76,88 79,82

5 3 45,68 174,07 90,64 52,18

6 21 6,32 117,47 37,34 26,92

7 10 1,04 51,19 17,71 14,76

8 32 1,81 71,95 35,05 35,48

9 10 1,11 20,18 4,56 2,40

Tabella 8.17 - Rame totale (ppm).

Gruppo N. Min. Max. Media Mediana

1 15 23,99 170,14 97,76 102,64

2 4 8,22 170,91 76,54 63,52

3 5 31,19 52,33 39,19 34,21

4 11 21,68 160,35 107,55 119,94

5 3 80,20 315,91 177,48 136,33

6 21 10,64 96,62 41,43 34,38

7 10 8,88 113,40 52,51 45,77

8 32 2,51 120,20 63,18 69,72

9 10 1,73 35,91 6,74 2,57
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Tabella 8.18 - Nichel totale (ppm).

Gruppo N. Min. Max. Media Mediana

1 15 10,47 64,60 31,82 27,63

2 4 5,60 28,65 13,35 9,59

3 5 11,30 14,07 12,64 12,63

4 11 9,14 56,83 24,43 23,94

5 3 21,44 68,51 40,10 30,34

6 21 13,34 58,40 23,41 21,93

7 10 0,01 29,22 13,10 13,36

8 32 1,79 58,79 28,53 25,36

9 10 1,51 19,93 5,20 2,75

della legislazione italiana ma che in alcuni casi (vedi valore riscontrato nel campione da
RSU indifferenziati), raggiungono valori non propriamente trascurabili.

8.6.17 Nichel
Il limite nazionale (200 ppm) fissato dal DPR 915/82 e quello del DGR V/51456 (100
ppm) si situano molto al di sopra dei valori riscontrati.

Tutti i campioni esaminati soddisferebbero il limite proposto dal DL 99/92 che po-
ne come limite di concentrazione massima 300 ppm.

Si può affermare che la quantità di metallo presente in tutta la popolazione dei cam-
pioni è compresa tra 0,01 e 68,51 ppm (cfr. tabella 8.18).

Il valore più basso è relativo a un campione di terriccio a uso professionale mentre
quello più alto a un campione di compost da RSU indifferenziato.

Fra le categorie indagate i valori più bassi, pur caratterizzati da elevate oscillazioni,
sono relativi, ancora una volta, alla categoria 9 ove la distribuzione si caratterizza per
valori di media e di mediana rispettivamente di 9,8 e 3,2.

I valori più alti sono ascrivibili ancora una volta ai compost da RSU indifferenziato
(media e mediana sono rispettivamente di 40 e 30 ppm).

Nella categorie residue la media delle concentrazioni si attesta su valori che fluttua-
no entro un intervallo di 15-30 ppm circa.

Per concludere, si può rilevare come la categoria di compost da RSU indifferenziati
presenti le concentrazioni più elevate. Il dato trova giustificazione nell’eterogeneità
dei materiali di partenza che entrano a far parte di questa categoria.

I campioni sono da considerare, in ogni caso, a norma di legge secondo quanto sta-
bilito in Italia.

8.6.18 Piombo
Un unico campione di compost da RSU indifferenziato si avvicina più di tutti al limi-
te della 915/82 (500 ppm), da cui, in generale, rimangono abbastanza lontani tutti gli
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altri. Quest’unica eccezione verrebbe a mancare se considerassimo il valore soglia fis-
sato dal DL 99/92 (750 ppm). Il DGR V/51456 consente una concentrazione massima
pari a 170 ppm.

Le concentrazioni di metallo riscontrate nei campioni sottoposti a sperimentazione
sono comprese tra 2,16 e 471,23 ppm (cfr. tabella 8.19).

Il valore più basso è relativo a un campione di torbe, mentre quello più alto è ascri-
vibile a un campione di compost da RSU indifferenziato.

Tra le categorie di campioni indagati il valore più basso è quello relativo alle torbe
che presentano una media pari a 16,9 e una mediana pari a 12,5; si discostano di poco
da questi valori i campioni di compost misti da residui zootecnici, da scarti di macel-
lazione e i terricci a uso professionale .

Il valore più alto caratterizza, in maniera esorbitante, i compost da RSU indifferen-
ziato con una media e una mediana rispettivamente di 329,5 e 471,2.

Nelle categorie residue (1, 4, 6 e 8) i valori medi fluttuano dai 63 ai 98 ppm.
In sostanza si può rilevare come, nel quadro generale proposto, spicchino, con

prepotente vivacità, i valori riscontrati nei campioni di compost da RSU indifferen-
z i a t o .

8.6.19 Zinco
Spicca, a prima vista, il divario esistente tra i valori riscontrati nella sperimentazione e
il limite proposto dal DPR 915/82 (e dal DL 99/92) di 2500 ppm. Decisamente più se-
veri i limiti proposti dal DGR V/51456 (1000 ppm).

I valori di zinco relativi a tutta la popolazione dei campioni indagati sono compresi
tra 7,50 e 969,12 ppm (cfr. tabella 8.20).

Il valore più basso è relativo a un campione di torba mentre quello più alto a un cam-
pione di compost misto da fanghi.

Fra le categorie sottoposte a sperimentazione, i valori più bassi sono ascrivibili alle
torbe ove la distribuzione si caratterizza per valori di media e mediana rispettiva-
mente di 34,3 e 26,9.

Tabella 8.19 - Piombo totale (ppm).

Gruppo N. Min. Max. Media Mediana

1 15 13,70 274,71 96,83 71,04

2 4 14,31 38,84 22,63 18,69

3 5 12,33 27,43 21,45 24,59

4 11 27,49 190,70 98,54 84,62

5 3 183,49 471,23 329,50 333,78

6 21 23,42 175,61 72,56 69,64

7 10 7,23 54,79 20,13 13,10

8 32 3,28 238,04 63,49 36,84

9 10 2,16 56,01 16,89 12,49
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I valori più alti caratterizzano la categoria 5 con una media e una mediana coinci-
denti per un valore di 358.

Le categorie residue si situano nell’intervallo fissato dagli RSU indifferenziati e dal-
le torbe.

Osservando le medie delle categorie 1, 2, 3 e 8 i valori risultano essere molto vicini
fra loro (290-310 ppm) seguite dalla categoria 4 (260 ppm) e dalla 6 (154 ppm), in mag-
giore misura, dalla categoria 7 (73 ppm).

Considerando invece la mediana si riconoscono 3 gruppi distinti fra loro: quello con
i valori più bassi (cat. 7 e 9), più alti (cat. 1, 3, 4, 5 e 8) e intermedi (cat. 2 e 6).

Si può rilevare come, nonostante le diverse concentrazioni riscontrate nei campioni,
i valori rientrino, per l’ennesima volta, nei limiti stabiliti dalla legge italiana.

8.7 Conclusioni 

Il lavoro si proponeva di raccogliere, classificare e analizzare un numero elevato di
campioni di compost al fine di iniziare a costruire una banca dati che consentisse in fu-
turo di definire la qualità media dei compost ottenuti da differenti matrici iniziali e i
potenziali destini in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche (vengono riportate
in seguito le tabelle riassuntive, da 8,23 a 8,30, dei singoli dati raccolti per ogni tipolo-
gia di compost indagato).

Un’attenzione particolare è stata data all’impiego dei compost nel settore florovi-
vaistico imponendo perciò, accanto all’analisi di questi ultimi, anche un’analisi dei
substrati per coltivazioni in contenitore quali torbe e terricci.

Accanto alla tradizionale funzione di miglioratore del suolo, con lo sviluppo delle
coltivazioni in contenitore, le matrici organiche hanno acquisito un nuovo potenzia-
le ruolo: quello di veri e propri substrati di coltivazione, cioè di componente princi-
pale dei supporti di crescita per le coltivazioni in vaso. In questo caso si tende a met-
tere in risalto, più che l’apporto in sostanza organica e in elementi della fertilità, le

Tabella 8.20 - Zinco totale (ppm).

Gruppo N. Min. Max. Media Mediana

1 15 50,17 969,12 302,20 252,83

2 4 41,76 865,39 309,33 165,09

3 5 275,60 339,87 301,09 302,07

4 11 21,83 706,92 259,75 260,72

5 3 316,40 403,09 358,62 356,36

6 21 65,57 397,40 154,44 106,80

7 10 12,20 238,47 73,91 38,37

8 32 15,41 910,94 292,76 227,97

9 10 7,50 69,02 34,28 26,97
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proprietà della matrice organica, quali: pH, CES, potenziale di ritenzione idrica, po-
rosità, densità.

I principali requisiti cui devono rispondere i substrati colturali sono:
• ancoraggio all’apparato radicale e stabilità del complesso vaso-pianta;
• soddisfacente capacità di ritenzione idrica e sufficiente ossigenazione anche in

corrispondenza della capacità idrica massima;
• buona facilità di reimbibizione e di drenaggio;
• stabilità nel tempo della densità apparente e, di conseguenza, resistenza al com-

pattamento e alla riduzione di volume in fase di disidratazione;
• elevato potere tampone del pH e della salinità;
• contenuto equilibrato in elementi nutritivi sia in forma totale che solubile;
• assenza di patogeni animali e vegetali nonché di residui potenzialmente fitotossici;
• ripetibilità e omogeneità dal punto di vista chimico-fisico nel tempo e nello 

s p a z i o ;
• costo contenuto e comunque compatibile con le spese di produzione delle piante.

Al di là dei singoli commenti relativi alla caratterizzazione chimica e fisica, si sotto-
linea che l’analisi ha consentito di verificare legami di dipendenza tra variabili e quin-
di l’individuazione di gruppi omogenei (fra il lotto di campioni) che hanno permesso
di trarre le seguenti conclusioni:

• le torbe si sono differenziate da tutte le altre categorie per le peculiari caratteristi-
che chimico-fisiche che le hanno contraddistinte in modo inconfondibile da tutti i
campioni analizzati e, come scontato salvo l’eccezione costituita da torba nera,
hanno mostrato di rispondere appieno ai requisiti richiesti;

• i terricci sono stati classificati in professionali e hobbistici. I primi hanno presenta-
to caratteristiche uniformi e molto simili a quelle delle torbe; i secondi, invece, si
sono caratterizzati per valori molto eterogenei. Probabilmente la miscelazione al-
le torbe è stata realizzata con materiali “pregiati” nel primo caso e con materiali
non meglio selezionati nel caso dei terricci a uso hobbistico che non sempre sono
risultati perfettamente idonei per l’utilizzo in ambito florovivaistico;

• i compost verdi si sono caratterizzati per valori piuttosto omogenei fra loro; han-
no presentato parametri fisici meno idonei rispetto alle torbe, ma compatibili con
l’utilizzo florovivaistico; inoltre i bassi valori di CES (salinità) consentono di ipo-
tizzare interventi di correzione laddove il pH risulti sfavorevole a specifiche col-
ture. Si sono osservate in alcuni campioni concentrazioni in piombo relativamen-
te elevate ma comunque al di sotto dei limiti stabiliti dalla legge (scarti del verde
urbano provenienti da zone ad alta densità di traffico). Per quanto sopra si ritiene
che i compost verdi possano entrare a pieno titolo e in larga misura nella costitu-
zione dei substrati artificiali professionali;

• i compost da RSU sono stati suddivisi in due categorie: RSU da raccolta differen-
ziata e non. Quest’ultima categoria, se pur molto povera di campioni data la diffi-
coltà di reperimento del materiale, ha costituito comunque un riferimento circa la
differente qualità di compost ottenuto dai due sistemi di raccolta/selezione. I
compost da RSU differenziato si sono caratterizzati per valori molto eterogenei,
assimilabili di volta in volta a quelli di un terriccio hobbistico, di un compost ver-
de o di un compost da fanghi. La concentrazione in metalli è spesso risultata più
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Tabella 8.21 - Sostanza organica (% s.s.).

Gruppo N. Min. Max. Media Mediana

1 15 33,00 57,00 43,60 42,00

2 4 32,00 69,00 43,25 36,00

3 5 61,00 70,00 65,20 65,00

4 11 25,00 51,00 43,90 45,00

5 3 38,00 50,00 42,33 39,00

6 21 18,00 65,00 37,67 39,00

7 10 33,00 83,00 54,00 50,50

8 32 14,00 76,00 41,75 42,50

9 10 38,00 82,00 68,40 75,50

Tabella 8.22 - Nutrienti apportati al suolo con 30 t s.s. di compost (kg/ha).

Gruppo N. N P2O5 K2O CaO MgO Fe

1 15 530 280 170 2700 220 290

2 4 440 1080 400 2000 200 100

3 5 1000 400 100 1300 90 150

4 11 540 180 320 2200 280 400

5 3 360 120 350 4400 300 400

6 21 320 60 100 1300 200 80

elevata rispetto a quella delle altre categorie. Questo materiale potrebbe tuttavia
essere idoneo per l’impiego in ambito agricolo;

• i compost ottenuti da residui zootecnici e da fanghi hanno mostrato caratteristiche
spesso assimilabili fra loro. Le analisi hanno confermato un’accentuata salinità che
ne scoraggia l’impiego in ambito florovivaistico mentre molto positivo appare
l’impiego agricolo;

• i compost ottenuti da scarti di macellazione si sono caratterizzati per valori omo-
genei tra loro data la medesima matrice d’origine. Questi risultano idonei per l’im-
piego agricolo.

Tradizionalmente agli ammendanti organici è stato richiesto essenzialmente di ap-
portare sostanza organica, allo scopo di garantire, grazie alla reintegrazione della
componente umica la conservazione della fertilità fisica, chimica e biologica. La legi-
slazione nazionale, il DPR. 915/82, e alcune normative regionali indicano un valore
minimo di sostanza organica pari al 40% s.s. per un compost di qualità.

Dall’analisi dei valori di medie ottenute per i campioni in esame (cfr. tabella 8.21), si
evidenzia come tutte le categorie rientrino nei limiti legislativi prescritti eccetto i com-
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post verdi, che sono caratterizzati da una media pari a 37,67% s.s. In generale, comun-
que, dall’analisi dei risultati ottenuti per tutte le tipologie di compost considerate, si
evidenzia come la componente preponderante non sia rappresentata dalla frazione or-
ganica, ma dalle ceneri o, meglio, dai sali.

Dal punto di vista agronomico, questo comporta che il compost debba essere preso
in considerazione oltre che per l’apporto di sostanza organica stabile (umificata) come
un ammendante a lenta cessione di elementi nutritivi.

Considerando che il compost nella pratica agricola viene utilizzato come un am-
mendante, con una distribuzione pari a 30 t s.s./ha si apportano al suolo, mediamen-
te, quantitativi di elementi nutritivi riportati in tabella 8.22.

La quantità di azoto disponibile per le colture dipende oltre che dal contenuto tota-
le, dal rapporto C/N del materiale e dalla complessità dei composti carboniosi asso-
ciati con l’azoto. Poiché i quantitativi apportati sono generalmente piuttosto elevati in
tutti i gruppi di compost e che i rapporti C/N sono relativamente bassi, si può imma-
ginare che parte delle esigenze colturali per l’elemento possano essere soddisfatte da-
gli ammendanti, fatte salve le considerazioni già espresse circa la contemporaneità tra
i tempi di rilascio e lo stadio di sviluppo delle colture agrarie. Anche da questa tabel-
la emerge la peculiarità dei compost da scarti di macellazione per i quali risulta più ap-
propriata la qualificazione come veri e propri concimi organici azotati anche in consi-
derazione del rapporto C/N che ne prospetta la facile e rapida mineralizzazione. 

La potenzialità dei compost per quanto riguarda la nutrizione fosfatica appare buo-
na (addirittura eccessiva nei compost misti zootecnici) sempre ricordando che la sua
disponibilità è in parte condizionata dalla mineralizzazione dei composti organici ai
quali è legato.

Le quantità di potassio distribuite con i compost risultano discrete o consistenti e, in
virtù della solubilità che contraddistingue l’elemento, quasi tutte le categorie alla do-
se di ammendante ipotizzata potrebbero essere considerate alternative alla concima-
zione minerale.

Tra tutti i compost il gruppo dei compost verdi risulta essere quello meno ricco in
elementi nutritivi e quindi, anche per questo motivo, meglio valorizzabile nel settore
florovivaistico.

In conclusione si può affermare come l’impiego dei compost in agricoltura sia gene-
ralmente praticabile a differenza di quanto avviene, invece, in ambito florovivaistico.
L’impiego del compost quale integratore di substrati colturali risiede nella valorizza-
zione di tale materiale. Il segreto risiede nella produzione di materiale compostato di
elevata qualità partendo da rifiuti organici a basso contenuto in sostanze inquinanti e
operando una separazione alla fonte della frazione organica biodegradabile dalle altre
componenti dei rifiuti.

Inoltre, per favorire la penetrazione nel mercato dei substrati bisognerebbe:
• individuare le prestazioni specifiche del singolo prodotto compostato;
• puntare sull’omogeneità del prodotto;
• individuare eventuali ipotesi di certificazione della qualità e della costanza delle

partite.
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Sommario

Abbiamo già illustrato nel capitolo precedente (cap. 8) lo scopo della realizzazione di una ban -
ca dati del compost che consentisse di definire la qualità media dei compost ottenuti da diverse
matrici iniziali e i potenziali destini in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche. Un’atten -
zione particolare è stata data all’impiego del compost nel settore florovivaistico, in quanto ri -
sulta essere il comparto agricolo maggiormente in grado di garantire una domanda per prodot -
ti di qualità (ed è disposto anche a remunerarli di conseguenza) per sostituire in tutto o in par -
te la torba.

In questo capitolo si sono confrontate le diverse tipologie di compost (verdi, misti, da RSU, ecc.)
in vista di un loro impiego in floricoltura per individuare le caratteristiche idrologiche più idonee.

I risultati confermano la validità dei compost verdi e da RSU da raccolta differenziata in am -
bito agricolo e, se miscelati con materiali pregiati, in quello floricolo.

9.1 Introduzione

La sempre più crescente necessità di produrre compost di qualità comporta, inevi-
tabilmente, un maggior onere nelle spese di raccolta e selezione che difficilmente
viene ripagato se il compost trova impiego solo come ammendante per pieno cam-
po. Il modesto contenuto in elementi di fertilità comporterebbe infatti la necessità
di impiegarne elevate quantità affinché si possano rilevare vantaggi produttivi o
quanto meno economici dovuti a un minore impiego di fertilizzanti chimici; per
questo motivo l’agricoltore è disposto ad accettare solo compost di qualità a costi
molto contenuti.

Il settore agricolo che risulta maggiormente in grado di garantire una domanda
per prodotti di qualità, ed è disposto a remunerarli di conseguenza, è il settore flo-
ricolo. In Italia, negli ultimi 20 anni, la superficie investita a floricoltura di serra è
aumentata di oltre 150 ha/anno e come conseguenza è aumentata la domanda di
torba che rappresenta il principale componente dei substrati per floricoltura (Pina-
monti et al., 1992). In Italia la quantità importata è pari a circa 200.000 t/anno con-
siderando unicamente il consumo per la produzione di piante ornamentali e flori-
cole in vaso (Centemero, 1995). Da ciò nasce la necessità di trovare altri materiali di
facile disponibilità in grado di sostituire in toto o in parte la torba. Inoltre sempre
più si cerca di limitare se non addirittura di vietare lo sfruttamento delle torbiere il
che porterà, inevitabilmente, alla sempre minore disponibilità di una risorsa, pe-
raltro non rinnovabile. 

In questa ricerca si sono volute confrontare le caratteristiche di diverse tipologie di
compost in vista di un loro impiego in floricoltura. In particolare si sono considerati: a)
compost misti con fanghi di depurazione; b) misti con reflui zootecnici; c) misti con
scarti di macellazione; d) misti con organico di origine alimentare; e) da RSU indiffe-
renziati; f) compost verdi. Come confronto si sono impiegati: g) terricci a uso profes-
sionale; h) terricci a uso hobbistico e i) torbe.

Lo scopo è stato quello di poter individuare la tipologia di compost più adatta a
un successivo impiego nel settore floricolo in virtù delle migliori caratteristiche
idrologiche (acqua facilmente disponibile: AFD, acqua di riserva: AR, acqua diffi-
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cilmente disponibile:ADD, densità apparente, densità reale) e chimico fisiche (pH,
conducibilità elettrica specifica, capacità di scambio, ceneri già trattati nel cap. 8).

9.2 Materiali e metodi

La sperimentazione oggetto di questo lavoro è stata compiuta su 116 campioni scelti
tra compost, torbe e terricci di varia provenienza.

Una parte di tali campioni è stata utilizzata tal quale (campione fresco); una parte in-
vece è stata sottoposta a un processo di essicamento realizzato mettendo il materiale in
ambiente ventilato e a temperatura costante per un periodo di circa 15 gg per poi sot-
toporlo a macinazione mediante l’utilizzo di un mulino trituratore (campione secco). 

In funzione dell’analisi da effettuare veniva poi scelto il campione più idoneo e pre-
cisamente il campione secco per la determinazione di capacità di scambio cationico,
ceneri e analisi dei metalli; il campione fresco per pH, CES, AFD, ADD, AR, porosità li-
bera, porosità totale, densità apparente e densità reale.

Il materiale è stato raccolto o acquistato sia sfuso che confezionato; ci si è riforniti di-
rettamente negli impianti di produzione, nelle serre, nei garden centero nei centri com-
merciali (quest’ultimo caso, per esempio, si è verificato per il reperimento di terricci a
uso hobbistico).

I campioni sono stati raggruppati in 9 categorie, così come riassunto nella seguente
tabella (tabella 9.1).

Tabella 9.1 - Tipologie di compost analizzati.

Categorie Tipo

1 Compost misti da fanghi di depurazione

2 Compost misti da reflui zootecnici

3 Compost misti da scarti di macellazione

4 Compost da RSU differenziati 

5 Compost da RSU indifferenziati

6 Compost verdi

7 Terricci a uso professionale

8 Terricci a uso hobbistico

9 Torbe

9.3 Metodi analitici

Sostanza secca: in stufa a 105°C fino a peso costante. Il pH è stato determinato per via
potenziometrica su una sospensione compost-acqua nel rapporto 1:5 (p/p) ottenuta
dopo agitazione meccanica per venti minuti e filtrazione su carta da filtro. Sulla stessa
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soluzione si determina la conducibilità elettrica specifica. Densità reale, densità appa-
rente, AFD, AR e ADD: secondo De Bootd et al. (1974). Capacità di scambio cationico:
secondo Harada e Inoko (1980).

9.4 Risultati

9.4.1 Capacità di ritenzione idrica

Acqua facilmente disponibile
È la misura della quantità d’acqua rilasciata dal campione quando la suzione passa da
-10 a -50 cm e rappresenta quindi la frazione facilmente assorbibile dalle radici.

I valori di AFD relativi a tutta la popolazione dei campioni sono compresi tra 1,31%
e 27,68% del volume d’acqua totale (tabella 9.1).

Tabella 9.1 - Acqua facilmente disponibile (% del volume totale di acqua trattenuta).

Gruppo N. campioni Min. Max. Mediana Media

1 16 1, 92 21, 76 10, 30 9, 72

2 6 9, 25 14, 48 11, 68 11, 83

3 7 1, 31 4, 47 3, 95 3, 23

4 11 3, 40 21, 13 9, 20 9, 85

5 3 10, 52 13, 74 11, 42 11, 89

6 21 1, 89 22, 56 9, 51 9, 94

7 10 4, 96 27, 68 22, 80 19, 53

8 32 7, 60 27, 01 13, 50 15, 06

9 10 9, 84 36, 12 15, 55 17, 31

Il valore più basso è relativo a un compost misto da scarti di macellazione, mentre il
più alto a un campione di terriccio a uso professionale.

Fra le categorie indagate i valori più bassi sono ascrivibili ai compost misti ottenuti
da scarti di macellazione, ove la distribuzione dei valori si caratterizza per una media
e una mediana sufficientemente coincidenti intorno a 3,5%.

I valori più alti caratterizzano le categorie 7, 8 e 9 con percentuali che si aggirano in-
torno a 17 per quanto riguarda la media e la mediana. È indubbio, comunque che la
categoria dei terricci a uso professionale presenti percentuale leggermente superiori
alle altre due.

Nelle categorie residue la media è piuttosto stabile intorno a un valore del 10%.
I dati confermano, per quanto riguarda i compost, una capacità per l’acqua inferiore

rispetto alle torbe, ai terricci professionali e hobbistici, prerogativa, per queste ultime ca-
tegorie, di fondamentale importanza dato il loro abbondante impiego in floricoltura.
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Acqua di riserva
È la quantità d’acqua rilasciata dal campione quando la suzione passa da -50 a -100 cm
di colonna d’acqua.

I valori dell’acqua di riserva relativi a tutta la popolazione dei campioni sono com-
presi tra 0,10 e 29,88% del volume d’acqua totale (tabella 9.2).

Tabella 9.2 - Acqua di riserva (% del volume totale di acqua trattenuta).

Gruppo N. campioni Min. Max. Mediana Media

1 16 0,56 6,02 2,03 2,25

2 6 0,82 3,56 1,96 1,97

3 7 0,42 2,14 0,56 0,85

4 11 1,41 29,88 3,47 5,99

5 3 0,10 2,93 2,41 1,81

6 21 0,33 27,66 2,88 3,87

7 10 1,73 7,75 4,62 4,58

8 32 0,41 16,70 3,78 4,16

9 10 3,24 10,24 5,38 5,73

Il valore più basso è relativo a un campione di compost da RSU indifferenziato men-
tre il più alto a un compost prodotto da RSU differenziato.

Fra le categorie di materiali indagati i valori più bassi sono ascrivibili ai compost mi-
sti da scarti di macellazione che si caratterizzano per valori di media e mediana pari,
rispettivamente a 0,85 e 0,56%.

Il valore medio più elevato, 5,99, è riconducibile alla categoria 4, considerando inve-
ce la mediana il primato si sposta verso la categoria 9 con un valore pari a 5,38.

Nelle categorie residue le differenze tendono ad attenuarsi molto; i valori di media
e di mediana tendono a oscillare intorno a 2-5%.

Acqua difficilmente disponibile
È il complemento a 100 della somma dell’AFD e dell’AR.

I valori sono compresi tra 53,64% e 97,68% del volume d’acqua totale (tabella 9.3).
Il valore più basso è relativo a un campione di torba, mentre il più alto a un compo-

st misto da scarti di macellazione.
Tra le categorie indagate i valori più bassi sono quelli relativi alle categorie 7, 8 e 9

che si caratterizzano per valori di media e di mediana sufficientemente coincidenti in-
torno all’80%.

I valori più alti caratterizzano la categoria 3 con una media e una mediana del 95%
del volume d’acqua totale.

Nelle categorie residue la percentuale di acqua difficilmente disponibile si attesta su
valori prossimi all’85% (sia in termini di media che di mediana).
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A differenza di altri settori ove le caratteristiche ritenute di maggiore importanza so-
no altre, uno dei principali requisiti ai quali deve rispondere un buon substrato coltu-
rale è costituto da un’elevata capacità di ritenzione idrica nonché da una soddisfacen-
te facilità di reimbibizione e drenaggio. Non a caso i valori più levati in termini di AFD
sono attribuibili alle torbe e ai terricci ove si riscontrano, a rigor di logica, valori di AR
più bassi rispetto alle altre categorie.

I compost presentano invece, come confermato dalle analisi, una capacità per l’acqua
di gran lunga inferiore rispetto alle torbe e ai terricci in commercio. Le indagini analiti-
che e le prove d’impiego hanno però più volte confermato la validità dei materiali com-
postati dal punto di vista delle proprietà fisico-idrologiche; come indicazione generale,
la miscelazione del compost raffinato alle torbe in percentuali pari al 40-70% (per i com-
postati idrologicamente migliori) è in grado di conseguire ottimi riscontri colturali.

9.4.2 Porosità totale
I valori di porosità totale (somma degli spazi disponibili per acqua e aria) relativi a tut-
ta la popolazione di campioni sottoposti a sperimentazione sono compresi tra 70,09%
e 96,8% del volume totale (tabella 9.4).

Il valore più basso è relativo a un campione di compost da RSU differenziato mentre
quello più alto a un campione di torba.

Fra le diverse categorie indagate, i valori più bassi sono quelli relativi alla categoria
5, ove la distribuzione si caratterizza per valori di media e mediana pari, in entrambi i
casi, all’80%.

I valori più alti caratterizzano la categoria 9 con valori di media e di mediana pari a
90% e 91%.

Le categorie residue si pongono nell’intervallo fissato dagli RSU indifferenziati e
dalle torbe.

Si può comunque affermare che le categorie che più di altre si avvicinano ai dati del-
le torbe, risultano essere la 7 e la 3. Le categorie 1, 4 e 6 si caratterizzano maggiormen-
te per valori prossimi a quelli visti per la categoria 5.

Tabella 9.3 - Acqua difficilmente disponibile (% del volume totale di acqua trattenuta).

Gruppo N. campioni Min. Max. Mediana Media

1 16 75,78 97,26 87,32 88,05

2 6 82,92 89,37 86,32 86,21

3 7 94,33 97,68 95,43 95,93

4 11 62,50 94,41 87,24 84,16

5 3 83,33 88,48 87,07 86,29

6 21 65,96 97,39 88,25 86,19

7 10 65,22 92,53 72,44 75,89

8 32 58,19 91,49 82,93 80,78

9 10 53,64 84,36 80,11 77,11
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Nelle categorie residue (2 e 8) media e mediana coincidono per un valore pari a
8 5 % .

I compost hanno presentato, in genere, livelli di porosità di poco inferiori a quelli
delle torbe.

L’integrazione delle torbe con materiali di diversa origine, quali compost, compor-
terà, pertanto, uno studio circa le miscele più idonee al fine di ottimizzare il compor-
tamento del terriccio nei confronti dell’acqua.

Tabella 9.4 - Porosità totale (% del volume totale della massa secca).

Gruppo N. campioni Min. Max. Mediana Media

1 16 76,16 87,26 82,02 81,71

2 6 78,72 92,30 85,99 84,94

3 7 85,30 91,77 88,55 88,54

4 11 70,09 93,56 81,86 81,32

5 3 79,43 81,76 80,10 80,43

6 21 70,64 91,13 83,57 82,34

7 10 85,08 93,43 88,85 89,21

8 32 76,00 92,73 85,49 84,83

9 10 76,71 96,80 91,88 90,48

Tabella 9.5 - Porosità libera (% del volume totale massa secca).

Gruppo N. campioni Min. Max. Mediana Media

1 16 14,51 51,65 35,36 33,83

2 6 23,80 51,99 38,73 38,24

3 7 40,03 71,13 58,65 59,90

4 11 15,49 70,85 25,94 29,96

5 3 36,15 43,70 36,40 38,75

6 21 4,73 63,94 26,02 28,96

7 10 10,07 66,91 33,63 35,09

8 32 5,32 48,60 32,27 30,79

9 10 8,12 57,03 43,19 36,76

9.4.3 Porosità libera
I valori di porosità libera (spazi disponibili per l’aria) relativi a tutta la popolazione in-
dagata sono compresi tra 4,73% e 71,13% del volume totale (tabella 9.5).



Il valore più basso è relativo a un campione di compost verde mentre il più alto a un
compost misto da scarti di macellazione.

Fra le categorie indagate, i valori più bassi, pur caratterizzati da elevate oscillazioni,
sono ascrivibili alla categoria 6 e 4 con valori di media e mediana pari, rispettivamen-
te a 29% e 26% del volume totale.

Il valore più alto è ascrivibile ai compost misti da scarti di macellazione che presen-
tano valori di media e mediana decisamente più elevati rispetto a tutte le altre catego-
rie: 60% e 58,7%.

Valori medi che si pongono tra 30% e 38% caratterizzano tutte le categorie resi-
d u e .

9.4.4 Densità apparente
I valori di densità apparente di tutta la popolazione dei campioni considerati sono
compresi tra 0,070 e 0,63 kg/l (tabella 9.6).

Il valore più basso è relativo a un campione di torba mentre quello più alto a un cam-
pione di compost da RSU differenziato.

Fra le categorie indagate, i valori più bassi sono quelli relativi alla categoria 9 e 3
ove la distribuzione si caratterizza per valori di media e mediana pari a 0,150 kg/l
c i r c a .

I valori più alti caratterizzano la categoria 4 e 5 con valori di media e mediana pari a
0,390 kg/l circa.

I compost misti da fanghi, i verdi e i terricci a uso hobbistico presentano invece
valori di media e mediana sufficientemente coincidenti intorno a 0,350 kg/l.

Nelle categorie residue i valori riscontrati sono nettamente inferiori.
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Tabella 9.6 - Densità apparente (kg/l).

Gruppo N. campioni Min. Max. Mediana Media

1 16 0,23 0,45 0,34 0,35

2 6 0,16 0,42 0,24 0,27

3 7 0,12 0,19 0,15 0,16

4 11 0,17 0,63 0,39 0,40

5 3 0,35 0,40 0,39 0,38

6 21 0,13 0,58 0,35 0,35

7 10 0,10 0,30 0,20 0,20

8 32 0,10 0,60 0,30 0,31

9 10 0,07 0,52 0,11 0,15

9.4.5 Densità reale
I valori della densità reale riscontrati nei 116 campioni sottoposti a sperimentazione
sono compresi tra 1,120 e 3,260 kg/l (tabella 9.7). Il valore più basso è relativo a un cam-
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pione di compost misto da scarti di macellazione mentre il più alto a un campione di
terriccio a uso hobbistico.

Fra le categorie di campioni indagati, i valori più bassi (pur caratterizzati da elevate
oscillazioni) sono quelli relativi alla categoria 3, ove la distribuzione si caratterizza per
valori di media e mediana sufficientemente coincidenti intorno a 1,350 kg/l.

Le torbe si caratterizzano per valori molto prossimi a quelli visti per i compost misti
da scarti zootecnici, anche se, a differenza di questi ultimi, presentano un intervallo di
valori decisamente più ampio.

I valori più alti caratterizzano la categoria 4 che presenta valori di media e mediana
pari a 2,190 kg/l.

Si può rilevare come, al di fuori delle categorie 3 e 9, i campioni risultino caratteriz-
zati da valori non coincidenti ma neanche molto distanti gli uni dagli altri.

La sperimentazione ha confermato ed evidenziato una delle caratteristiche princi-
pali delle torbe, ovvero di avere valori di densità apparente molto bassi. È questo un
fenomeno da considerare sotto un duplice punto di vista: da una parte vengono faci-
litate le operazioni di trasporto, dall’altra, invece, viene meno la stabilità del sistema
contenitore-substrato-vaso.

La stabilità nel tempo delle densità apparente, fenomeno riscontrabile in un buon
substrato colturale, comporta inoltre una maggior resistenza al compattamento e alla
riduzione di volume in fase di disidratazione.

Densità elevate comportano una graduale diminuzione della porosità e del volume
d’aria, fenomeni da evitare nel florovivaismo.

D’altra parte valori molto bassi causano un’eccessiva aerazione del substrato e indi-
rettamente un calo sensibile nella frazione dell’acqua facilmente disponibile.

Tabella 9.7 - Densità reale (kg/l).

Gruppo N. campioni Min. Max. Mediana Media

1 16 1,37 2,62 1,88 1,94

2 6 1,25 2,17 1,89 1,77

3 7 1,12 1,67 1,32 1,40

4 11 1,90 2,80 2,10 2,19

5 3 1,93 1,97 1,94 1,95

6 21 1,31 2,49 2,01 2,00

7 10 1,31 2,17 1,80 1,78

8 32 1,39 3,26 2,02 2,04

9 10 1,14 2,22 1,37 1,55

9.4.6 Capacità di scambio cationico
I valori di CSC relativi a tutta la popolazione di campioni sono compresi tra 5,91 e 440
c mol (+)/kg (tabella 9.8a).
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Il valore più basso e quello più alto rientrano, paradossalmente nella medesima ca-
tegoria, ovvero quella dei terricci a uso hobbistico (le cui caratteristiche dipendono dai
costituenti della miscela).

Fra le categorie indagate, i valori più bassi sono ascrivibili ai compost da RSU indif-
ferenziato e dai compost misti da reflui zootecnici, che si caratterizzano, rispettiva-
mente per una media di 36,7 e una mediana di 40,6 mol (+)/kg.

La categoria 9 è caratterizzata dai valori più alti, decisamente più elevati rispetto a
quelli visti in precedenza, media e mediana sono perfettamente coincidenti 118
cmol(+)/kg.

I compost misti da fanghi, i compost verdi e i terricci a uso professionale si caratte-
rizzano per valori medi intorno a 80 cmol( + )/kg, a differenza dei compost misti da scar-

Tabella 9.8a - Capacità di scambio cationico (cmol(+)/kg).

Gruppo N. campioni Min. Max. Mediana Media

1 16 11,88 224,39 63,68 82,65

2 6 27,59 51,92 40,59 40,17

3 7 60,00 138,00 94,00 91,45

4 11 10,00 85,57 47,62 45,84

5 3 18,00 49,02 43,05 36,69

6 21 17,91 220,10 64,39 76,05

7 10 40,00 185,51 68,15 83,33

8 32 5,91 440,00 53,00 67,09

9 10 53,73 236,00 118,58 118,51

Tabella 9.8b - Capacità di scambio cationico (cmol(+)/l).

Gruppo N. campioni Min. Max. Mediana Media

1 16 4,91 93,12 21,45 30,46

2 6 4,61 19,82 14,60 13,41

3 7 9,00 20,70 14,10 14,33

4 11 3,71 37,44 15,40 17,35

5 3 7,18 17,26 16,88 13,77

6 21 5,37 39,40 24,62 23,67

7 10 7,44 25,41 13,66 14,31

8 32 2,97 133,76 16,58 19,19

9 10 6,50 27,78 13,06 14,81
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ti di macellazione, decisamente più levati (91 cmol(+)/kg) e delle categorie residue che
si caratterizzano per valori inferiori.

Se si esprimono i valori di CSC su litro invece che su chilogrammo, come è più cor-
retto nel caso si tratti di substrati, i valori relativi a tutta la popolazione di campioni so-
no compresi tra 2,97 e 133,76 cmol(+)/l (tabella 9.8b).

Anche utilizzando quest’altra unità di misura, il valore più basso e quello più alto
rientrano nella medesima categoria, ovvero quella dei terricci a uso hobbistico.

I valori più bassi, in termini di media, caratterizzano le categorie dei compost misti
da reflui zootecnici, da scarti di macellazione, da RSU indifferenziati e di terricci a uso
professionale, le torbe non sono risultate dissimili da questi ultimi. Le categorie che
hanno presentato i valori più alti sono quelle relative alle categorie di compost misti
con fanghi di depurazione e i compost verdi presumibilmente in funzione della forte
componente ligno-cellulosica.

Una buona capacità di scambio di origine organica e/o minerale costituisce una ri-
serva della fertilità chimica ed elimina i problemi connessi al sovraccumulo di sali di-
sciolti nelle soluzioni circolanti permettendo, nel contempo, il rilascio graduale degli
elementi utili ai vegetali.

9.5 Conclusioni

Il lavoro si proponeva di raccogliere, classificare e analizzare il maggior numero di
campioni di compost al fine di realizzare una banca dati che consentisse di definire la
qualità media dei compost ottenuti da differenti matrici iniziali e i potenziali destini
in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche.

Un’attenzione particolare è stata data all’impiego dei compost nel settore florovi-
vaistico imponendo perciò, accanto all’analisi di questi ultimi, anche un’analisi dei
substrati per coltivazioni in contenitore quali torbe e terricci.

Le torbe si sono differenziate da tutte le altre categorie per le peculiari caratteristi-
che chimico-fisiche che le hanno contraddistinte in modo inconfondibile da tutti i
campioni analizzati.

I terricci sono stati classificati in professionali e hobbistici. I primi hanno presentano
caratteristiche chimico-fisiche uniformi e molto simili a quelle delle torbe; i secondi,
invece si sono caratterizzati per valori molto eterogenei. Evidentemente la miscela-
zione alle torbe è stata realizzata con materiali “pregiati” nel primo caso e con mate-
riali non meglio selezionati nel caso dei terricci a uso hobbistico che non sempre sono
risultati perfettamente idonei.

I compost verdi, spesso assimilabili ai terricci hobbistici e ai compost da fanghi si so-
no caratterizzati per valori piuttosto omogenei fra loro; hanno presentato parametri
fisici meno idonei rispetto alle torbe. Questo consentirebbe l’utilizzo dei compost ver-
di in ambito agricolo e, se opportunamente miscelati, anche in ambito florovivaistico.

I compost da RSU sono stati suddivisi in due categorie: RSU da raccolta differenzia-
ta e non. Quest’ultima categoria, se pur molto povera di campioni data la difficoltà di
reperimento del materiale, ha costituito comunque un riferimento circa la differente
qualità di compost ottenuto da rifiuti indifferenziati; il prodotto risulta inoltre carat-
terizzato da una presenza non trascurabile di macroinquinanti (inerti, plastiche, vetri
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ecc.). I compost da RSU differenziato si sono caratterizzati per valori molto eterogenei,
assimilabili di volta in volta a quelli di un terriccio hobbistico, di un compost verde o
di un compost da fanghi. Questo materiale potrebbe tuttavia essere idoneo per l’im-
piego in ambito agricolo e in qualche caso per l’impiego florovivaistico se ben misce-
lato con materiali più “pregiati”; opportunità, quest’ultima, improponibile per i com-
post ottenuti da RSU indifferenziati.

I compost ottenuti da residui zootecnici e da fanghi hanno mostrato caratteristiche
spesso assimilabili fra loro. Le analisi hanno confermato un’accentuata salinità che ne
scoraggia l’impiego in ambito florovivaistico mentre l’impiego agricolo non compor-
terebbe particolari limitazioni in tal senso.

I compost ottenuti da scarti di macellazione si sono caratterizzati per valori omoge-
nei tra loro data la medesima matrice d’origine. Questi materiali che non hanno pre-
sentato spiccate caratteristiche agronomiche particolari risultano idonei per l’impiego
agricolo e, se miscelati in quantitativi limitati, anche per l’impiego florovivaistico.
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Sommario

Sempre nell’ottica del collocamento e della valorizzazione dei compost si è valutato il ruolo
agronomico degli ammendanti organici in generale, per capire le reali possibilità di introdu -
zione del compost nei principali comparti agricoli:

• agricoltura in pieno campo;
• produzione, costruzione e manutenzione del verde ornamentale;
• vivaistica in contenitore.
Particolare attenzione è stata dedicata a quest’ultimo settore nel quale sono state effettuate

diverse sperimentazioni di seguito illustrate.

10.1 Premessa

Per affrontare un esame ragionato delle opportunità e dei vantaggi dell’applicazione del
compost nell’agricoltura (in senso lato), e valutarne successivamente le condizioni econo-
miche – attuali e potenziali – di commercializzazione, è necessario anzitutto esaminare:

• le prestazioni specifiche richieste ai fertilizzanti organici in ognuno dei settori in
cui le attività agronomiche vanno specializzandosi;

• le prestazioni garantite dai compost, differenziabili essenzialmente a seconda del-
la tipologia delle matrici impiegate e del grado di maturazione.

Nel presente capitolo si effettuerà una disamina tecnica relativa all’analisi delle ca-
ratteristiche richieste al compost dai diversi settori dell’agricoltura, caratteristiche de-
sunte da esperienze pluriennali di applicazione sperimentale in agricoltura, seguite
dalla Scuola Agraria del Parco di Monza, dal DIFCA e dai diversi Centri di Ricerca che
operano sul territorio nazionale.

In questa disamina tecnica si intende prendere in considerazione il ruolo agronomi-
co degli ammendanti organici in generale per analizzare da un punto di vista essen-
zialmente tecnico le condizioni e opportunità di introduzione dei prodotti composta-
ti in agricoltura nelle sue diverse articolazioni (tradizionali e innovative).

Si precisa altresì che in questo capitolo si farà sempre riferimento a materiale orga-
nico compostato proveniente da flussi differenziati alla fonte.

10.2 Sostituibilità tecnica del compost ad altri materiali organici in relazio-
ne ai requisiti specifici nei diversi settori

10.2.1 Ruolo agronomico delle matrici organiche
Tradizionalmente gli ammendanti organici (letami, terricci ecc.) sono impiegati es-
senzialmente allo scopo di veicolare sostanza organica verso l’agroecosistema, garan-
tendo con ciò, grazie alla reintegrazione della componente umica gradualmente mi-
neralizzata a livello del suolo, la conservazione della fertilità fisica (lavorabilità, poro-
sità, aereazione, drenaggio ecc.), chimica (capacità di sostenere la nutrizione minerale
del vegetale) e b i o l o g i c a (ricchezza e intensità dei processi microbici che sovrintendono
ai cicli biogeochimici) del suolo. In questo settore di applicazione una caratteristica ac-
cessoria, suscettibile di apprezzamento, può essere la dotazione in elementi della fer-
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tilità chimica (soprattutto azoto, fosforo, potassio) che possono essere gradualmente
riconsegnati, con la degradazione della sostanza organica, ai cicli biogeochimici e
dunque all’assorbimento da parte dei vegetali.

Accanto alla tradizionale funzione di miglioratore del suolo (azione ammendante),
con lo sviluppo delle coltivazioni in contenitore (vivaistica orticola, frutticola, foresta-
le; floricoltura) le matrici organiche hanno acquisito un nuovo potenziale ruolo: quel-
lo di veri e propri substrati di coltivazione, cioè di componente principale dei suppor-
ti di crescita per le coltivazioni in vaso, fitocella ecc. In questo caso si tendono a mette-
re in risalto, più che l’apporto in sostanza organica e in elementi della fertilità verso il
suolo, le caratteristiche intrinseche della matrice organica quali la porosità totale e li-
bera, l’idrofilia più o meno reversibile, la conducibilità degli estratti acquosi ecc.

In sintesi si individua una duplice opportunità di analisi, valutazione e impiego di
un qualunque materiale organico (quindi dei prodotti compostati), in agricoltura:

• come mezzo di fertilizzazione organica;
• come substrato di coltivazione. 
Le considerazioni su spazi, opportunità, condizioni tecniche per l’impiego e/o per

una proposta commerciale dei materiali compostati deve dunque presupporre questa
constatazione, adeguatamente articolata in considerazioni tecniche specifiche. 

10.2.2 Caratteristiche dei materiali compostati
Dall’analisi delle tabelle riportate nei capitoli precedenti si evincono alcune conside-
razioni che si possono così sintetizzare:

• il compost da scarti verdi oltre a essere in grado di soddisfare i requisiti agronomici
richiesti presenta delle caratteristiche fisico-chimiche apprezzabili e una limitata
salinità (maggiore compatibilità tra la matrice organica e la pianta; impiego meno
problematico dunque in buca di piantagione, a diretto contatto con la radice). Di
contro un compost da scarti verdi, soprattutto se prodotto da matrici a elevata
componente legnosa, presenta valori in elementi nutritivi (principalmente azoto e
ancora di più fosforo e potassio) inferiori rispetto ai letami. In tal caso, essendo
mediocre la cessione di elementi nutritivi durante la mineralizzazione graduale
della sostanza organica nel suolo, il terriccio compostato assume essenzialmente
la caratteristica di apportatore di sostanza organica umificata (ammendante) in
grado di migliorare le proprietà fisico-strutturali e biologiche del terreno agrario
in caso di siti insteriliti o poveri di sostanza organica;

• il compost da scarti matrici alimentari e fangose, invece, è in grado di garantire, oltre
all’apporto in sostanza organica umificata (funzione ammendante) anche un ap-
porto concimante completo ed equilibrato. Ciò garantisce elevate prestazioni nel
caso della concimazione organica. In particolare, le attività specializzate forti con-
sumatrici di sostanza organica, quale in primis l’orticoltura, ma anche le colture da
rinnovo e i reimpianti in viticoltura e frutticoltura, si avvalgono fortemente del po-
tere fitonutritivo dei prodotti compostati a base di scarti di origine alimentare dif-
ferenziati alla fonte; tali prodotti trovano un altro settore di applicazione nell’a-
gricoltura “organica” o “biologica”, che prevede ordinariamente il solo ricorso al-
la concimazione organica, la cui ricchezza fitonutritiva diventa dunque in tal caso
fattore essenziale della gestione agroecologica equilibrata dell’ordinamento col-
turale aziendale. Altri settori in grado di valorizzare molto bene il compost come



CO M P O S T E A G R I C O L T U R A

2 6 2

vettore di sostanza organica ed elementi della fertilità, sono il giardinaggio e la
paesaggistica, in specifico all’atto della costruzione del paesaggio vegetale in aree
di neo-insediamento.

10.2.3 Agricoltura tradizionale in pieno campo
L’impiego estensivo tradizionale (agricoltura in pieno campo) dei materiali organici
si configura come classico esempio di apporto di sostanza organica alla matrice suolo,
allo scopo di migliorarne le caratteristiche di vivibilità fisica, chimica e biologica. Le
matrici organiche tradizionalmente impiegate sono rappresentate dai letami, utilizza-
ti a diversi gradi di “maturazione”, a seconda delle esigenze specifiche e delle dispo-
nibilità, nel corso delle operazioni principali che precedono la semina.

Da tempo l’agricoltura tradizionale ha iniziato a scontare la separazione tendenzia-
le tra attività zootecniche e coltivazioni, sicchè queste ultime si trovano spesso e so-
prattutto in comprensori a forte specializzazione (per esempio viticola, orticola, risi-
cola ecc.), in deficit di sostanza organica. Si individua dunque una prima grande op-
portunità di valorizzazione tecnica del compost, resa oltremodo interessante:

1. dalla dimensione della domanda;
2. dalla limitata articolazione delle prestazioni richieste e dei relativi requisiti anali-

tici, cui d’altronde il compost da matrici organiche differenziate alla fonte rispon-
de perfettamente. 

Vengono infatti richiesti essenzialmente:
• un buon contenuto in sostanza organica; 
• una maturazione soddisfacente, (ma anche non completa, per esempio nel caso di

concimazione organica intercalare in orticoltura); 
• (per l’impiego a scopo eminentemente ammendante) un contenuto relativamente basso

in elementi della fertilità, che consente l’aumento delle dosi di applicazione onde
conseguire tenori efficaci di sostanza organica in suoli impoveriti, sterili, sabbio-
si, astrutturali ecc.

10.2.4 Produzione, costruzione e manutenzione del verde ornamentale 
Soffermiamoci ora più in specifico sui settori che fanno capo alle attività, hobbistiche
o professionali, di produzione, costruzione, manutenzione del verde ornamentale, ri-
creativo e territoriale.

Queste attività, individuabili in dettaglio nel giardinaggio e, in generale in tutte le
operazioni legate alla paesaggistica, hanno subìto negli ultimi anni una forte espan-
sione dovuta a una maggiore attenzione alla qualità degli spazi urbani e sociali, alla ri-
cerca di un maggiore equilibrio tra opere di urbanizzazione e assetto verde del terri-
torio, o semplicemente all’accresciuta disponibilità di tempo libero da dedicare ad at-
tività hobbistiche. Tale tendenziale crescita fa prospettare l’ampliamento progressivo
di un’utenza specifica in questo settore per materiali organici sia tradizionali che in-
novativi. 

Ora, la stessa carenza di materiali organici tradizionali, dovuta alla intensivizzazio-
ne degli allevamenti con minore ricorso alle lettiere pagliose e produzione dunque di
liquami (difficilmente applicabili in questi ambiti) in luogo dei letami, viene registra-
ta anche in questi settori, tradizionalmente forti consumatori di letame; si è qui assi-
stito dunque a un aumento esponenziale delle quantità (si stima un consumo annuale
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in Italia di 5 milioni di metri cubi di terricci torbosi) e dei prezzi dei terricciati; questi
si collocano generalmente nel range di prezzi compresi tra le 40.000/60.000 £/m3 (ma-
teriale sfuso e in grandi quantità) e le 200.000 £/m3 (per il prodotto insaccato al detta-
glio): ciò rende particolarmente concorrenziale la proposta alternativa di materiali
compostati.

In effetti, lo studio delle prospettive di valorizzazione dei materiali compostati di
qualità ha da sempre privilegiato l’analisi delle condizioni tecniche ed economiche per
la collocazione proprio nel giardinaggio e nella paesaggistica. Le ragioni di tale scelta
possono essere individuate come di seguito:

• la maggiore remunerazione dei mezzi tecnici impiegati in tali settori rispetto ad
ammendanti e fertilizzanti organici destinati all’agricoltura in pieno campo;

• la vicinanza (territoriale e operativa) dei settori professionali legati alla produzio-
ne, impianto e manutenzione del verde ornamentale ai luoghi di produzione degli
scarti compostabili (gli stessi operatori del verde sono tra i maggiori produttori di
scarti compostabili in ambito urbano) e dunque agli impianti; la conseguente mag-
giore propensione, anche culturale, a un “interscambio” con i flussi di materiali
organici, di provenienza urbana, differenziati e puliti;

• la richiesta di ammendanti di diversa qualità in ragione dell’impiego specifico.
In relazione a quest’ultimo punto, vediamo di analizzare in dettaglio le condizioni

generali per la sostituzione del compost ai materiali organici tradizionali impiegati
nelle attività floricole - da un lato - e di giardinaggio e paesaggistica - dall’altro. 

Nella costruzione del verde ai fertilizzanti organici è richiesta essenzialmente una
funzione ammendante (apporto di sostanza organica umificata), nei ricarichi di so-
stanza organica su terreni vergini e su terre di coltivo riportate. Un buon contenuto in
sostanza organica umificata e un basso tenore in umidità (che congiuntamente deter-
minano la “ricchezza” in materiale attivo nella funzione ammendante) sono i requisi-
ti analitici corrispondenti. 

Per gli impieghi del compost a diretto contatto con semi o radici (come letto di se-
mina per l’insediamento e la rigenerazione di tappeti erbosi o come materiale per il
riempimento di buche di piantagione attorno a piante a radice nuda) viene richiesto
materiale perfettamente “stabilizzato”, ovvero sottoposto a una maturazione prolun-
gata; altro requisito inderogabile è quello di una bassa salinità (non superiore a 1500-
2000 µS/cm); questa risulta perfettamente garantita dal compost da soli scarti verdi; il
compost da matrici alimentari è invece caratterizzato da una salinità relativamente
elevata, ne va dunque valutata con attenzione l’adozione per tali tipi di impiego o,
quantomeno, questa deve essere condizionata da una determinazione analitica speci-
fica della conducibilità e dall’eventuale miscelazione con altri materiali.

Per gli impieghi a carattere “estensivo” (per esempio nelle concimazioni di fondo)
non è invece richiesta una maturazione spinta del compost, trattandosi di interventi
di apporto di sostanza organica simili alla “letamazione” e quindi ricadenti nei casi ci-
tati per l’agricoltura in pieno campo, mentre assume importanza primaria il contenu-
to e il rapporto tra elementi della fertilità; in tali casi è più efficace dunque il ricorso al-
le prestazioni agronomiche dei compost da matrici alimentari, assimilabili per tenore
fitonutritivo (contenuto in azoto, fosforo, potassio e mesoelementi) e grado di organi-
cazione dell’azoto a un buon concime organico a effetto medio-lento; al contrario, nei
ricarichi su terre vergini, riportate e sterili, la funzione ammendante richiede un au-
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mento delle dosi di spandimento, e conseguentemente un minore tenore in macroele-
menti per rispettare i limiti di apporto agronomicamente ed ecologicamente sosteni-
bili (per esempio per prevenire rilasci di nitrati in falda).

Nella vivaistica in contenitore le tecniche di coltivazione prevedono da tempo l’im-
piego di torbe come costituente fondamentale dei substrati di coltivazione, in misce-
lazione con altri materiali organici o minerali, come miglioratori di struttura, modifi-
catori del pH o apportatori di fertilità chimica, in relazione alle esigenze dei diversi
soggetti vegetali e alle tecniche specifiche di coltivazione. 

Una buona porosità, la resistenza al compattamento e buone caratteristiche di idro-
filia reversibile (parametri fisico-idrologici) sono alcune delle proprietà specifiche ri-
chieste ai substrati. Anche in questo settore, inoltre, in relazione alla delicatezza delle
condizioni fisiologiche sono importanti le caratteristiche in grado di garantire la com-
patibilità substrato-radice, o substrato-seme, quali una bassa salinità e una perfetta
stabilizzazione (mancanza di fitotossicità residua, ottenibile tramite la maturazione
prolungata e una buona gestione del processo). Una caratteristica accessoria apprez-
zabile può essere l’inospitalità del substrato verso i fitopatogeni specifici (“repressi-
vità” del substrato).

Per quanto concerne le proprietà fisico-idrologiche, le indagini analitiche e le prove
di impiego hanno più volte confermato la validità dei materiali compostati; come in-
dicazione generale, la miscelazione del compost raffinato a torbe e altri materiali or-
ganici o minerali (cortecce, sabbie, argille) in percentuali del 30-50 % (fino al 60-70 per
i compostati idrologicamente migliori) o al 10-20 % (per piante acidofile, per le quali la
sub-alcalinità del compost può essere un fattore limitante) è in grado di conseguire ot-
timi riscontri colturali. In realtà nei terricciati per la floricoltura hobbistica, le percen-
tuali di impiego di prodotti compostati sono decisamente superiori e non di rado sfio-
rano l’impiego in purezza.

In prospettiva, l’opportunità maggiore di qualificazione tecnica della proposta dei
materiali compostati in alternativa o a integrazione delle torbe nella vivaistica risiede
in realtà nella maggiore ricchezza e reattività chimica. Tale caratteristica va apprezza-
ta sotto un duplice punto di vista: il maggiore potere tampone (capacità di contenere
le variazioni di pH e salinità indotte dalle acque di irrigazione e dalle integrazioni con-
cimanti); la presenza, nelle matrici compostate, di una fertilità chimica a lento rilascio
che può essere opportunamente computata nel calcolo delle necessità fisiologiche del
soggetto vegetale.

In relazione alla particolarità del processo di trasformazione, va poi messa in risalto
la ricchezza biologica del compost (dovuta alla presenza, notevole sia dal punto di vi-
sta numerico che di differenziazione fisiologica, dei microrganismi saprofiti che ne
hanno operato la trasformazione); ciò gli conferisce particolare refrattarietà alla colo-
nizzazione ex novo di eventuali patogeni (l’effetto è conosciuto come “potere repres-
sivo”) grazie ai meccanismi di antibiosi e competizione da parte dei saprofiti; le torbe,
invece, biologicamente inerti in quanto sterilizzate dopo l’estrazione, sono particolar-
mente suscettibili all’insediamento dei patogeni responsabili, per esempio, dei mar-
ciumi di radici e colletto (Pythium spp., Rhizoctonia spp. ecc.) che hanno elevata inci-
denza nelle condizioni colturali in tunnel e in serra o nella coltivazione delle piante da
appartamento.

In relazione alle esigenze tecniche specifiche, vanno segnalate le due caratteristiche
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in grado di condizionare negativamente l’adozione di un prodotto compostato come
costituente fondamentale o accessorio nei terricci per la vivaistica:

• la f i t o t o s s i c i t à eventuale di un prodotto a basso grado di maturità; la non com-
pleta stabilizzazione delle componenti organiche può determinare infatti effetti
negativi sulla fisiologia del vegetale; l’esigenza conseguente è quella di impiegare
prodotti sottoposti a tempi di processo sufficientemente lunghi in relazione alla
processistica adottata; in particolare, per quanto concerne gli scarti a elevata reat-
tività biochimica (fanghi e scarti di origine alimentare) solo l’aerazione forzata in fa-
se di trasformazione accelerata (prime settimane di processo) è in grado di garan-
tire comunque il conseguimento della stabilità biochimica necessaria in tempi re-
lativamente celeri;

• la salinità (espressa come conducibilità elettrica specifica), che nel caso di coltiva-
zioni in contenitore diventa fattore tecnico ostativo se superiore a certi limiti (1500-
2000 µS/cm); come già specificato in altro punto, i compost da sole matrici ligno-
cellulosiche rispettano generalmente e ampiamente tali limiti; di contro i prodotti
compostati a base di matrici organiche più “ricche” dal punto di vista fitonutritivo
(residui fangosi o di tipo alimentare, se non sottoposti a manipolazioni, in sede di
impianto, capace di “lavarne” la salinità solubile, quali selezioni o predigestioni
anaerobiche in fase liquida) attestano contemporaneamente, come ovvio, mag-
giori livelli di conducibilità (2000-5000 mS/cm); in tale caso vanno opportuna-
mente adottate percentuali di miscelazione più limitate con materiali torbosi, o
con gli stessi compost a base lignocellulosica. Si tratta comunque di prodotti com-
postati che, come già osservato, trovano la loro naturale collocazione nelle conci-
mazioni organiche in paesaggistica, orticoltura, frutticoltura, ceralicoltura ecc.,
proprio in ragione del maggiore potere fitonutritivo.

10.3 Esperienze applicative relative all’impiego di compost nella vivaistica
in contenitore

Di seguito sono schematicamente descritti i riscontri operativi e le considerazioni tec-
niche emerse nell’ambito di un programma sperimentale condotto nel corso del 1994
dalla Scuola Agraria del Parco di Monza sull’applicazione di terricci compostati nella
vivaistica orticola, floricola, ornamentale e forestale.

Da diversi anni la Scuola Agraria del Parco di Monza si è fatta promotrice di molte-
plici iniziative sperimentali nel settore dell’impiego di compost nei diversi comparti
agricoli con particolare riferimento all’orticoltura specializzata, all’agricoltura biolo-
gica, alle opere di ripristino ambientale e al florovivaismo. 

Il programma sperimentale ha previsto il coinvolgimento operativo diretto di azien-
de vivaistiche operanti nel bacino padano e di alcuni compostatori e produttori di ter-
ricci. I siti sperimentali sono stati allestiti presso tre grossi vivai, grazie alla collabora-
zione dell’Associazione Florovivaisti Emilia Romagna (AFERo), e della Azienda Regio -
nale delle Foreste della Regione Lombardia.

Il presente disegno sperimentale fornisce le basi per un corretto approccio operativo
all’impiego di compost come componente base per la costituzione di terricci, sebbene i
riscontri ottenuti nel corso delle prove non siano identicamente trasferibili a quelli po-



tenzialmente ottenibili con l’impiego di altri compost e/o in altre condizioni colturali.
L’ipotesi sperimentale adottata era tesa all’ottenimento dei seguenti obiettivi:
• la valutazione della sostituibilità tecnica dei terricci torbosi con materiali compo-

stati di qualità;
• la ricerca di miscele ideali di materiali organici per la valorizzazione del compost

di qualità nell’ambito delle colture in contenitore nella vivaistica professionale; 
• l’incremento della cultura tecnica relativa alle prestazioni dei terricci compostati

tra i vivaisti, tra i produttori di terricci e tra i compostatori coinvolti nella speri-
mentazione.

La conduzione tecnica del piano sperimentale ha potuto verificare la reale sostitui-
bilità agronomica (determinata dai caratteri idrologici, dall’abitabilità del mezzo di
coltivazione ecc.) dei compost testati e le potenzialità fertilizzanti di tali materiali.

10.3.1 Impostazione delle prove e schema sperimentale
Lo schema sperimentale ha previsto l’impiego di miscele particolari tra un terriccio
tradizionalmente messo in commercio presso i vivaisti professionali, scelto tra
quelli qualitativamente migliori e più universalmente diffusi, e due compost diffe-
renti per grado di maturazione. Il primo giudizio sull’idoneità dei compost impie-
gati, si è basato sul contenuto in azoto ammoniacale e sull’Indice di Respirazione,
che rappresentano parametri per la valutazione del grado di stabilità di un terric-
cio compostato.

Di seguito sono elencate le otto tesi (per ciascun compost) messe a confronto nel cor-
so della sperimentazione:
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tesi 1) 100% terriccio testimone concimato

tesi 2) 70% “ “ “ + 30% compost

tesi 3) 50% “ “ “ + 50% compost

tesi 4) 30% “ “ “ + 70% compost

tesi 5) 100% terriccio testimone non concimato

tesi 6) 70% “ “ “ “ + 30% compost

tesi 7) 50% “ “ “ “ + 50% compost

tesi 8) 30% “ “ “ “ + 70% compost

Il terriccio testimone impiegato, (T y p e 2), era costituito da una miscela (effettuata
meccanicamente) di componenti a base di torba bionda (70% su base volumetrica), lol-
la di riso (10%), corteccia (10%) e argilla montmorillonitica (10%).

La differenza tra terriccio testimone concimato e non concimato era rappresentata dal di-
verso grado di fertilizzazione chimica a cui sono stati sottoposti prima del confezio-
namento in funzione della destinazione commerciale: 

• per le annuali il terriccio concimato (maggior richiesta in elementi nutritivi);
• per le erbacee perenni il secondo.
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Il motivo per cui sono state scelte queste tesi risiede nella volontà di determinare in
dettaglio il grado di sostituibilità del compost alla torba, nonché vantaggi e limiti di
ogni mescola impiegando il compost come substrato nella vivaistica orticola, floricola,
ornamentale e forestale. Le esperienze effettuate in Italia hanno dimostrato che la quo-
ta di sostituibilità dei diversi compost di qualità testati, nei confronti dei terricci
aziendali, è variabile dal 25% al 75% su base volumetrica.

Si sono introdotti anche raffronti con i terricci non concimati per valutare agrono-
micamente la quota di elementi nutritivi valorizzabili con l’aggiunta di compost, che
rappresenta la caratteristica di un buon “magazzino” di fertilità chimica a lento rila-
scio, a differenza dei materiali torbosi, praticamente inerti da tale punto di vista. La
valutazione del potere fertilizzante (con particolare riferimento alla componente azo-
tata) e la valutazione delle caratteristiche idrologiche, non sono state considerate ele-
menti a sé stanti (per esempio analisi del compost puro) ma giudicate in relazione al-
le caratteristiche attuali dei terricci torbosi in commercio.

Vista l’esigenza di commercializzazione finale delle piantine prodotte nel corso del-
la sperimentazione più che una sperimentazione si è trattato di una serie di prove col-
turali in scala reale per poter dare risposte tecniche concrete e immediatamente tra-
sferibili dal punto di vista operativo alle parti in causa (vivaisti, terricciatori, compo-
statori).

10.3.2 Variazione di alcuni parametri analitici in seguito all’aggiunta di compost al
terrriccio torboso
Dal punto di vista fisico, la miscela che, più di tutte, garantisce un mantenimento del-
le caratteristiche fisiche del terriccio di base è la tesi con 30% di compost, in virtù del
fatto che tale miscela possiede una buona dotazione di acqua disponibile e una di-
screta leggerezza.

La capacità di scambio cationico, elemento centrale per la definizione della fertilità
generale di un substrato, espressa in volume (meq/l di substrato) e non in peso
(meq/100 gr s.s.), evidenzia come i compost impiegati posseggano un valore sostan-
zialmente più elevato che si ripercuote sul potere tampone (attenuazione della varia-
zione di alcuni paramentri, quali la salinità e il pH, durante il ciclo colturale). Peraltro,
quest’ultima teorica supposizione, è stata riscontrata analiticamente nella sperimen-
tazione sia in fase di miscelazione delle componenti che a seguito della coltivazione, a
testimonianza dell’elevato potere tampone delle matrici compostate nei confronti del-
la componente torbosa.

10.3.3 Scelta delle colture e dei vivaisti
La scelta delle colture è stata condizionata dalla richiesta del vivaista di coltivare pian-
te da destinare al mercato. Solo per le orticole, la cui sperimentazione si è svolta pres-
so la Scuola Agraria, sono state scelte 4 colture diverse per famiglia, per resistenza al-
la salinità, per tecnica produttiva e per periodo di coltivazione.
In totale sono state “testate” 13 essenze diverse: 

• 4 orticole: pomodoro, cetriolo, asparago, finocchio;
• 7 forestali: roverella, pallon di maggio, evonimo, biancospino, gelso, pioppo ci-

pressino, ligustro;
• 2 floricole: nicotiana, dalia;
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Per lo svolgimento dell’intero programma si sono coltivate in contenitore circa
17.000 piante.

10.3.4 Risposte biologiche alle miscele impiegate
Durante la coltivazione delle 13 diverse specie si è provveduto al rilievo dei parame-
tri biologici significativi per le colture in atto allo scopo di rilevare la germinabilità (so-
lo per le colture seminate in contenitore), lo sviluppo e la distribuzione della biomas-
sa radicale, il numero e la distribuzione dei fiori, la sostanza fresca e secca prodotta, il
grado di accrescimento raggiunto ecc. I rilievi sono stati effettuati in periodi diversi in
analogia alla fase operativa interessata (semina, ripicchettamento, taleaggio e trapian-
to). 

Per quanto riguarda i riscontri vegetazionali, le tesi con 30% di compost hanno di-
mostrato, su tutte le colture, di essere produttivamente comparabili con i riscontri ri-
levati con terriccio concimato e di esplicare inoltre lo stesso effetto concimante che si
ottiene normalmente per aggiunta di concimi granulari ai materiali torbosi. Per le col-
ture forestali e, per deduzione, per tutte le colture trapiantate da un substrato a un al-
tro, la percentuale di compost in grado di fornire eccellenti risultati produttivi corri-
sponde al 50-70%, ferma restando la qualità delle matrici impiegate (biomasse sele-
zionate alla fonte). In relazione a quest’ultimo fattore un dato emerso dalla sperimen-
tazione è rappresentato dalla evidente maggiore compatibilità agronomica di un com-
post stabilizzato e tendenzialmente maturo rispetto a un compost “fresco”. Per tutte
le piante testate si sono riscontrati valori di produttività superiori impiegando com-
post A, più maturo, rispetto al compost B. Interessanti le prove effettuate su gelso, li-
gustro e pioppo cipressino (trapiantati da fitocella al vaso) con compost A che hanno
dimostrato non solo l’effetto della compatibilità agronomica del compost ma anche
l’effetto della componente azotata sulla crescita vegetativa nei confronti di un terric-
cio non concimato. Per i substrati di semina (impiegati nella sperimentazione per le es-
senze orticole) si dimostra essenziale la perfetta maturità del materiale mentre per
quelli destinati a ospitare le fasi fenologiche successive, tale caratteristica, pur mante-
nendo la sua importanza, non assume più connotati imprescindibili, e può rappresen-
tare un crescente significato operativo la capacità concimante del compost nei con-
fronti dei materiali torbosi tal quali.

10.3.5 Variazione di alcuni parametri del substrato
Oltre ai rilievi biologici è stata valutata l’evoluzione del pH e della salinità sia nei con-
tenitori che ospitavano le piantine di evonimo che, in parallelo, nei sacchi confeziona-
ti all’inizio delle prove e stoccati sotto tettoia.

La conducibilità durante la coltivazione tende ad assestarsi per tutti i substrati su va-
lori molto bassi in conseguenza dell’effetto del dilavamento delle piogge (le colture
dalle quali sono stati prelevati i campioni erano protette solo da telo antigrandine) e
dell’acqua di irrigazione. Anche nei sacchi confezionati si è notata una sostanziale di-
minuzione della salinità sebbene minore rispetto ai valori rilevati in contenitore. Un
ulteriore fenomeno riscontrato è il legame tra il contenuto di compost e la variazione
del pH e della salinità: maggiore è il contenuto in compost nelle tesi e minore è la va-
riazione di tali parametri. Tale comportamento viene agronomicamente definito come
“potere tampone” e legato in modo diretto alla capacità di scambio posseduta dal sub-
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strato di coltivazione. Il fatto che le tesi con dosi elevate di compost limiti le variazio-
ni di acidità e di salinità in misura maggiore rispetto al terriccio torboso dimostra la
capacità tamponante posseduta dal compost e individua uno degli elementi di pro-
mozione tecnica di tali matrici.

10.4 Conclusioni

Le condizioni per ottenere una buona riuscita nell’impiego di compost nella vivaistica
in contenitore sono strettamente legate al rispetto di alcune condizioni fisico-chimiche;
in particolare, la stabilità e la maturazione del terriccio compostato garantiscono la
scomparsa di elementi di fitotossicità, presenti nella biomassa “fresca”, che potrebbero
danneggiare la coltivazione in contenitore; è altresì importante eseguire un’attenta ve-
rifica della salinità dei materiali che, generalmente, per la gran parte delle matrici im-
piegate per la produzione di compost di qualità, non assume caratteri ostativi.

La grande opportunità legata all’impiego di compost, in un settore molto delicato ed
esigente come il comparto florovivaistico, sta nella possibilità di valorizzare la com-
ponente chimica della matrice organica compostata (NPK, potere tampone, fertilità a
lento rilascio ecc.). Resta inteso che l’ottimizzazione dell’impiego di tali substrati a ba-
se di compost va ricercata volta per volta in relazione al settore vivaistico interessato
e alla fase fenologica ospitata in contenitore.
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Sommario 

In quest’ultimo capitolo si tenta di fornire un’analisi dimensionale ed economica del mercato po -
tenziale del compost. Dopo aver accertato infatti quali settori possano assorbire il compost, aver
dimostrato l’utilità del prodotto in sostituzione alle altre matrici organiche tradizionali, aver sot -
tolineato la necessità di apporto di sostanza organica ai suoli agricoli italiani, aver evidenziato la
concorrenzialità del compost rispetto al mercato delle torbe (care e destinate a esaurirsi) occorre
produrre dei compost di qualità (indispensabili quindi omogeneità e standardizzazione del pro -
dotto finale) a prezzi competitivi che rappresentino veramente una valorizzazione del rifiuto di
partenza. 

La certificazione della qualità del compost è il primo passo in questo senso. 

11.1 Introduzione

Alcune considerazioni, derivate dall’esame di alcune situazioni significative scelte a
spot, ci possono confermare non solo la validità concettuale, ma anche l’efficacia ope-
rativa delle filiere di recupero e valorizzazione delle biomasse da raccolta differenzia-
ta degli RSU, aiutandoci inoltre a comprendere appieno le potenzialità di questo cir-
cuito di recupero, recentemente intrapreso anche in Italia:

1. in Germania, Olanda, Svizzera, Austria la valorizzazione delle biomasse di scarto
mediante stabilizzazione aerobica è il cardine di qualunque sistema integrato di
gestione degli RSU, ed è generalmente validato e accettato da opinione pubblica,
governanti, ambientalisti, agricoltori ecc.; il corrispondente prodotto trova collo-
cazione sul mercato, a prezzi ovviamente differenziati in base alle prestazioni spe-
cifiche, ma con flussi cospicui e consolidati; questo, in uno scenario agro-ecologi-
co che, per situazioni specifiche locali (condizioni climatiche, ordinamenti cultua-
li), attesta una richiesta di ammendanti e terricci, nell’agricoltura tradizionale, ge-
neralmente inferiore a quella italiana;

2. in Italia, le prime esperienze di raccolta differenziata dell’umido (in realtà già am-
piamente consolidate), coadiuvate da quelle, più generalmente diffuse, di recupe-
ro di scarti di manutenzione del verde, hanno consentito di raggiungere percen-
tuali di recupero spesso maggiori di quelle centro-europee, a parità di condizioni
demografiche (e in situazioni urbanistiche generalmente più difficoltose); ci rife-
riamo essenzialmente al contesto lombardo (Province di Milano e Bergamo in pri -
mis) ma anche ad alcuni comprensori veneti, quali il Bacino “Padova 1” e “Vene-
zia 4”; segnaliamo che si tratta di decine di Comuni, con popolazioni fino a 50.000
abitanti, ed esperienze-pilota in singole zone di grandi agglomerati urbani, quali
Brescia, Bergamo, Mestre, Monza ecc.;

3.parlando di qualità e di valorizzazione commerciale: nei Paesi sopra citati il compost
da raccolte differenziate urbane (verde + “umido”, comprendendo in questo ge-
neralmente sia scarto “cotto” che “crudo”) consegue parametri ambientali eccel-
lenti, confrontabili o migliori di quelli degli ammendanti tradizionali (per esem-
pio 150-300 ppm di Zn, 50-100 ppm di Pb); il valore agronomico, dipendente an-
che da un consapevole processo di biotrasformazione, è testimoniato dai prezzi di
vendita, oscillanti tra 20 e 50 DM (Deutch Mark) /mc per il materiale sfuso e in pu-
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rezza; si noti che le banche dati italiane attestano la presenza di una produzione
interna che, per quanto ancora sporadica, non ha nulla da invidiare sia sotto il pro-
filo analitico che, almeno in certe situazioni, commerciale: il prodotto compostato
da matrici differenziate alla fonte, sfuso e in purezza, ha conseguito prezzi di ven-
dita oscillanti tra 15.000 e 25.000 £/m3, senza citare le numerose esperienze di
compostaggio di soli scarti verdi in grado di conseguire prezzi di vendita a volte
anche superiori; va segnalato anticipatamente, per completare il quadro, che allo
stato attuale la quasi totalità della produzione nazionale di prodotti compostati da
biomasse differenziate alla fonte viene acquisita da terricciatori e operatori della
paesaggistica e del giardinaggio, per motivi di ordine economico (il maggiore va-
lore aggiunto conferito ai mezzi tecnici impiegati in tali attività) e socio-culturali
che esamineremo in seguito.

Tre sono le condizioni tecnico-operative per consolidare questi risultati, sfruttando
appieno le potenzialità non solo ecologiche e gestionali, ma anche commerciali del
compostaggio di frazioni organiche di scarto di derivazione urbana:

• garantire una buona efficacia dei circuiti di differenziazione delle matrici com-
postabili, sotto la duplice fattispecie di scarti di manutenzione del verde e di scar-
ti alimentari domestici, mercatali e collettivi; le esperienze italiane sono sufficien-
temente numerose e mature -soprattutto nei range di popolazione dai 5000 ai
50.000 abitanti serviti, ma con dati confortanti anche per contesti a maggiore den-
sità urbanistica- per fornire criteri operativi adeguati al conseguimento degli
obiettivi qualitativi prefissati (definibili, per l’”umido” domestico, in un contenu-
to massimo del 3-7% di materiali estranei nel flusso della raccolta, il che consente,
con il supporto di adeguate tecnologie di trasformazione e raffinazione, il rispetto
di elevati standard agroambientali da parte del prodotto);

• predisporre un’impiantistica capace di garantire il conseguimento degli obiettivi
qualitativi dipendenti dal processo (con specifico riferimento alle prestazioni di-
pendenti dalle tecnologie di trasformazione: stabilità biologica, contenuto in so-
stanza organica, grado di umidità, granulometria e grado di raffinazione); saper-
la gestire consapevolmente in relazione alle richieste dei settori recettori del pro-
dotto;

• già queste due prime condizioni sono in grado di garantire la collocazione agro-
nomica del prodotto in uno scenario nazionale e locale che denota comunque un
deficit di ammendanti organici e una forte propensione agronomica all’impiego
degli stessi (particolarità agroecologica italiana); a queste condizioni ne va prefe-
ribilmente aggiunta una terza, per il pieno conseguimento dei potenziali vantaggi
dei circuiti di recupero;

• conoscere, individuare, intervenire sulle “nicchie operative e commerciali spe-
cifiche”, capaci di fare conseguire la massima valorizzazione economica del pro-
dotto; è quanto ci proponiamo, contestualmente all’analisi della recettività com-
plessiva, nei prossimi paragrafi.

I prodotti compostati di qualità da raccolte differenziate, sotto l’aspettodi mezzi tec-
nici per l’agricoltura a prestazioni agronomiche specifiche e qualificate (e non più di
“rifiuti trattati da smaltire su suolo”), devono confrontarsi con un libero mercato ca-
ratterizzato da esigenze specifiche di settore, esigenze in grado tra l’altro di condizio-
nare congiunturalmente gli obiettivi del processo di trasformazione e del marketing
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del prodotto. In tale scenario, l’analisi dimensionale del mercato potenziale non vuo-
le – ovviamente – essere un’ipotesi di programmazione dei flussi da collocare; m a n-
tiene, in realtà, la valenza di verifica della reale consistenza dimensionale del mercato
stesso; in sintesi, una “verifica di congruità” tra potenziali richieste e produzione mas-
sima ipotizzabile dei prodotti compostati. Tale verifica deve dare risposta, dunque, a
possibili, legittimi dubbi o perplessità sulle capacità recettive complessive del settore
agricolo nei confronti di un mezzo tecnico innovativo, lasciando tuttavia al marketing
tecnico e commerciale le opportunità di incontrare le richieste specifiche dei singoli
comparti. Una risposta positiva sulle potenziali dimensioni del mercato assume dun-
que, in questo documento, il solo significato di verifica preliminare per legittimare l’a-
nalisi di dettaglio delle esigenze tecniche specifiche – già descritte al Cap. 10 – e delle
condizioni commerciali dei singoli settori (che valuteremo in paragrafi specifici all’in-
terno di questo capitolo). 

L’esame si basa sull’individuazione di quelli che, schematicamente, possono es-
sere considerati i principali settori di applicazione di terricci e ammendanti (tra pa-
rentesi, il ruolo principale - per quantità di impiego – assunto dai materiali organi-
ci in tali settori):

• colture orticole e da rinnovo in pieno campo (fertilizzazione di fondo);
• frutticoltura e viticoltura (fertilizzazione di impianto);
• agricoltura biologica (fertilizzazione di fondo, concimazione organica);
• coltivazioni in contenitore (impiego di terricci come substrati di coltivazione);
• giardinaggio e paesaggistica (fertilizzazione di fondo).

11.2 Agricoltura tradizionale in pieno campo: bilancio della sostanza orga-
nica 

L’agricoltura tradizionale ha da sempre fondato la fertilizzazione organica sull’im-
piego del letame quale componente base per il ripristino della fertilità organica di
un suolo. L’impiego di tale materiale prevedeva e prevede tuttora, per le aziende
dotate di tale risorsa, l’interramento di letame all’atto della lavorazione principale del
terreno (aratura) per ospitare una coltura da rinnovo o una coltivazione legnosa perma -
n e n t e; in viticoltura e frutticoltura è abbastanza diffusa e senz’altro consigliata an-
che la concimazione organica di copertura. Le quantità variano da 40 a 80 t/ha, so-
prattutto a seconda delle disponibilità locali di sostanza organica e delle condizio-
ni pedoagronomiche.

Le considerazioni agronomiche che giustificano l’utilizzo di letame in pieno campo
dimostrano, per comparazione, una potenziale immediata recettività tecnica di tali
settori nei confronti dei compost da biomasse selezionate. La recettività effettiva è ge-
neralmente funzione della concorrenziale disponibilità e reperibilità di ammendanti
organici residuati da allevamenti zootecnici. Ecco perché si deve impostare il calcolo
delle disponibilità preesistenti di ammendanti essenzialmente sulla consistenza del
patrimonio zootecnico. 

Per brevità, e per non appesantire la lettura, si evidenzia il fatto che uno studio sul-
la possibilità di collocazione di compost in ambito agricolo di tipo estensivo presup-
pone una verifica delle esigenze locali di sostanza organica: solo uno studio mirato
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delle realtà locali individua lo spazio per una eventuale commercializzazione del com-
post. Si ricorda ancora una volta il significato del bilancio che andiamo a calcolare co-
me “verifica di congruità”; dal momento che i materiali compostati trovano, allo stato
attuale collocazione più immediata, tecnicamente qualificata e dunque valorizzata in
altri settori non appartenenti all’agricoltura tradizionale in pieno campo e che sono
consumatori netti di sostanza organica, intendiamo qui solo individuare nicchie ope-
rative aggiuntive relative a richieste potenziali del comparto agricolo tradizionale, ve-
rificando contestualmente l’esistenza, o meno, di eventuali surplus di sostanza orga-
nica in questi settori, surplus che potrebbero anche comportare “pressioni tecniche e
commerciali” per l’introduzione di ammendanti da deiezioni zootecniche nei settori
innovativi della paesaggistica, della vivaistica ecc.

Senza entrare nel dettaglio delle considerazioni specifiche (da farsi ad hoc per ogni
comprensorio agricolo) si riportano alcune considerazioni sommarie a dimostrazione
della potenziale collocabilità del materiale compostato di qualità dal punto di vista
quantitativo. Seguiamo questo calcolo:

• una buona fertilizzazione organica prevede generalmente la distribuzione media
di circa 15 t/ha di sostanza secca per colture da rinnovo e orticole, e fertilizzazio-
ni di impianto di vite e fruttiferi, equivalenti a 40-60 t/ha di letame (circa 30% di
sostanza secca) e 25-30 t/ha di compost (50-60% di sostanza secca);
La quantità unitaria di sostanza secca necessaria (15 t/ha), oltre a rappresentare un
valore rilevato generalmente nella realtà agronomica padana, è confermata, e am-
piamente, dal calcolo teorico del ripristino della fertilità organica che riportiamo: 

• 10.000 mq (1 ha) x 0,3 m (profondità suolo agrario) x 1,2 t/m3 (densità terreno) =
3600 t/ha di terreno agrario;

• contenuto medio ottimale di SO nel suolo agrario = 3% (in peso);
• 3600 t/ha x 3: 100 = 108 t di SO/ha;
• supponendo quote di mineralizzazione della sostanza organica, nei suoli ben do-

tati e in “equilibrio”, pari al 10% annuo, il ripristino della fertilità annua dovrebbe
presupporre la distribuzione di 10/11 t/ha di sostanza organica corrispondenti,
supponendo per ogni ammendante un contenuto medio di ceneri del 30% s.s. e di
sostanze organiche del 70% s.s, alle 15 t/ha di sostanza secca da materiali organi-
ci. Per quanto riguarda il compost 15 t di sostanza secca corrispondono (al 50% di
umidità) a 30 t di compost per ettaro.

Ora, se si estendesse la raccolta diffenziata fino raggiungere circa 100 kg ab/anno
di scarto organico compostabile (30 kg/ab/anno di scarto vegetale + 70 kg/ab/an-
no di organico da raccolta differenziata sono le quote medie di intercettabilità dello
scarto differenziato di origine urbana) si otterrebbero quantitativi pari a ca. 8 5 0 . 0 0 0
t di scarto compostabile di derivazione urbana su base regionale lombarda. Con re-
se al compostaggio pari al 40% circa si otterrebbero circa 350.000 t di compost raffi-
nato e pronto all’impiego agricolo. Ipotizzando dosi di applicazione di circa 30
t/ha di compost si “coprirebbero” circa 11.000 ettari coltivati sui 400.000 ha di su-
perficie lombarda dedicata a coltivazioni tradizionalmente fertilizzate (coltivazioni
da rinnovo, orticole ecc.). Per cui, impiegando il compost prodotto dalla raccolta dif-
ferenziata estesa all’intera popolazione della Regione Lombardia e ipotizzando di
collocare tutto il compost in pieno campo si coprirebbe una superficie pari al 2 , 7 5 %
della superficie tradizionalmente fertilizzata. Ciò a dimostrazione della collocabilità
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potenziale del compost solo nel settore dell’agricoltura in pieno campo con esclu-
sione delle coltivazioni frutti-viticole e delle coltivazioni foraggere.

Pur con le cautele suggerite dalla semplificazione del metodo di calcolo si può dun-
que esprimere una valutazione positiva su sbocchi potenziali già nell’agricoltura di
pieno campo (non è stato finora considerato, da un punto di vista quantitativo, il po-
tenziale impiego in settori quali floricoltura e giardinaggio).

11.3 Valore di surrogazione nei confronti del letame e azioni di promozione
tecnica

Nel settore dell’agricoltura tradizionale in pieno campo, il calcolo del potenziale valo-
re di mercato del compost trae origine dal valore di surrogazione del letame. In realtà
non esiste un mercato del letame se non in condizioni locali particolari e con prezzi
molto diversificati: il più frequente valore di mercato del letame può essere approssi-
mativamente stimato intorno alle 20.000-40.000 £/t. Per individuare potenziali azioni
di marketing tecnico, va segnalato che il compost, per il maggiore contenuto in so-
stanza secca (60% contro il 30% del letame), potrebbe acquisire un “valore di surroga-
zione” (ossia il risparmio conseguibile in seguito alla sostituzione di quantità tecnica-
mente equivalenti di letame) superiore (30.000-80.000 £/t), aumentando i fattori di
concorrenzialità operativa nei riguardi di altri fertilizzanti. 

Questo valore di surrogazione è in realtà difficilmente avvertibile dall’agricoltore
nell’immediato data la scarsa abitudine delle aziende tradizionali (a indirizzo cereali-
colo o cerealicolo-zootecnico) ad acquistare ammendanti organici dall’esterno valo-
rizzandone le prestazioni specifiche. Altre potenziali difficoltà sono legate alla reperi-
bilità del compost (le aziende insistono in realtà extraurbane) e alle modalità di ge-
stione e distribuzione in pieno campo del compost data la ricorrente dotazione di mac-
chinari (carribotte, spandiletame, spandiconcime centrifughi) idonei alla fertilizzazio-
ne con materie organiche o minerali dotate di un contenuto di umidità superiore o di
consistenza granulometrica diversa.

11.4 Agricoltura biologica

Un altro ambito potenziale d’impiego dei materiali compostati di qualità, che negli ul-
timi anni ha segnato una dinamica fortemente evolutiva, è il settore dell’a g r i c o l t u r a
b i o l o g i c a che in Italia sta assumendo un’identità tecnica ed economica precisa in se-
guito al recepimento, in diverse disposizioni nazionali e regionali del Regolamento
CEE n. 2092/91. Nei confronti delle aziende tradizionali, le aziende che praticano si-
stemi di coltivazione biologici sono caratterizzate da una maggiore “propensione cul-
turale” al mantenimento di un livello elevato di fertilità organica nel suolo e, quindi,
per deduzione logica, una maggiore propensione all’acquisizione di materiali organici.

In questo settore vi è l’opportunità di valorizzare le particolarità processistiche
del processo di compostaggio per esaltare il valore fertilizzante degli integratori
minerali ammessi al metodo di coltivazione “biologico” (per esempio con preciso
riferimento all’elemento fosforo, le rocce fosfatiche naturali, di cui recenti speri-
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Tabella 11.1 - Dati relativi alla Regione Lombardia.

Regione (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
Aziende Aziende Sau Sau Sau tot. Sau tot. Sao Bio

biologica in convers. 96 su Sau 
1996 1993 1996 1996 1996 1993 convenz.

n. n. ha ha ha ha %

Piemonte 563 345 3457 1485 4942 3368 0,44

Valle D’Aosta 0 0 0 0 0 0 0

Lombardia 315 143 5184 2077 7261 3769 0,67

Liguria 64 28 228 47 275 106 0,34

Trentino A.A. 198 124 1005 57 1062 404 0,27

Veneto 853 494 3292 3064 6356 4039 0,72

Friuli V.G. 166 108 2357 271 2628 443 1,03

Emilia-Rom. 1077 490 9249 8286 17.535 7239 1,45

Tot. nord. 3236 1732 24.772 15.287 40.059 19.368

Toscana 548 288 9707 8724 18.431 7.948 1,93

Umbria 281 127 1218 4341 559 3120 1,38

Marche 783 279 5890 5935 11.825 3426 2,18

Lazio 649 139 4934 7708 12.842 2.092 1,58

Tot. centro 2261 833 21.749 26.708 48.457 16.586

Abruzzo 138 66 670 914 1784 576 0,35

Molise 236 89 1043 1947 2990 1294 1,24

Campania 283 115 873 1719 2592 907 0,41

Puglia 817 107 3474 13.161 16.635 1686 1,17

Basilicata 79 10 2699 1160 3.859 680 0,66

Calabria 293 173 2920 1665 4585 2093 0,72

Tot. sud 1846 560 11.879 20.566 32.445 7.236

Sicilia 7050 961 32.107 79.740 111.847 22.340 7,29

Sardegna 1033 103 2658 38.606 41.264 5144 3,05

Tot. isole 8083 1064 34.765 118.346 153.111 27.484

Tot generale 15.426 4.189 93.165 180.907 274.072 70.674 1,87

mentazioni confermano la validità dell’aggiunta ai materiali in corso di trasforma-
zione). Resta da definire il grado di “apertura” (anche culturale, oltre che operati-
vo) delle aziende biologiche a materiali organici di provenienza extra-aziendale; va
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segnalato in verità che il mercato dell’agricoltura e orticoltura biologica sia sotto la
fattispecie professionale che hobbistica, rappresenta uno dei principali settori di
collocamento dei prodotti compostati nei Paesi centroeuropei, laddove le coltiva-
zioni di tipo “biologico” (organic farming) o “biodinamico” costituiscono realtà con-
solidate e per molti versi tradizionali. In Italia, più volte le Organizzazioni di setto-
re (AIAB, Suolo e Salute ecc.) hanno manifestato l’interesse per i prodotti compo-
stati in sede di convegni o con sperimentazioni o esperienze pilota specifiche.

La maggior parte delle realtà agricole legate all’agricoltura biologica costituisco-
no in realtà parte integrante di aziende agricole tradizionali in via di evoluzione.

Di seguito (tabella 11.1) sono riportati i dati, relativi alla Regione Lombardia, ricava-
ti dai sette organismi di controllo che svolgono l’attività sul territorio nazionale. 

La dimensione della domanda in questo settore è allo stato attuale limitata, ma va
considerata la forte valenza promozionale della collocazione di quote di materiali
compostati in questo settore, che trascina con sè automaticamente l’immagine e il con-
cetto di mezzi tecnici per una agricoltura “pulita” ed “eco-compatibile”.

11.5 Verde ornamentale e colture in contenitore

L’analisi dimensionale sarà dettagliata essenzialmente per quanto concerne la vivai-
stica in contenitore; per quanto riguarda la paesaggistica e il giardinaggio, va invece
purtroppo segnalata la mancanza di dati diretti o indiretti sulle dimensioni delle su-
perfici lavorate o dei consumi di materiali organici; qualunque stima si rivela d’al-
tronde eccessivamente arbitraria per la copresenza di un settore pubblico e di uno pri-
vato di gestione e di utenza di tali attività, nonché per la saltuarietà delle operazioni
che richiedono ammendanti (piantumazioni, semine di prati ecc.). Va comunque ri-
cordato ancora una volta che le strategie di marketing nelle specifiche realtà locali de-
vono rivolgersi con particolare attenzione a giardinieri e costruttori di aree verdi: si ri-
chiama infatti la particolare e completa recettività tecnica verso i prodotti compostati
di qualità da parte di tali attività (il che non sempre si verifica nel caso della vivaistica). 

Una stima grossolana delle dimensioni del mercato per le attività di giardinaggio e
paesaggistica sul territorio regionale lombardo può essere così condotta:

• si ipotizzano 1.000.000 di giardini privati (1 ogni 2,5 famiglie circa escludendo Mi-
lano città) della dimensione media di 200 m2/ g i a r d i n o , per una superficie com-
plessiva di 20.000 ha; inoltre, ipotizzando spazi verdi pubblici pari a 10 m2 p r o - c a -
pite (standard diffuso e spesso superiore) possono essere aggiunti altri 8500 ha;

• ponendo prudenzialmente il consumo unitario medio di terricci (per aiole, rigenera-
zione di tappeti erbosi, piantumazioni, nuovi giardini o rifacimenti di giardini de-
gradati) pari a 1 kg/m2/ a n n o, si ottiene una necessità complessiva di 285.000 t/anno,
corrispondenti a circa 500.000 tonnellate di “equivalente biomassa compostabile”.

Come già ricordato, i prezzi dei terricciati impiegati in questo settore (tradizional-
mente stallatici più o meno compostati o essiccati, sempre più sostituiti da varie altre
biomasse e recentemente da compost da scarti verdi) si collocano tra le 30.000/60.000
£ / m3 (materiale sfuso e in grandi quantità) e le 150-200.000 £/m3 (per il prodotto in-
saccato al dettaglio): ciò rende particolarmente concorrenziale la proposta alternativa
di materiali compostati.



Capitolo 11 ANALISI DIMENSIONALE EDECONOMICADEL MERCATOPOTENZIALE

2 8 1

11.6 Analisi dimensionale del mercato nella vivaistica in contenitore

Tra i settori di potenziale collocamento e valorizzazione commerciale dei materiali
compostati di qualità, assume particolare importanza quello della vivaistica (orticola,
floricola, forestale) in contenitore; le dimensioni del mercato, l’odierna dipendenza da
massicce importazioni di materiali dall’estero (il che fa lievitare i prezzi sul luogo di
impiego e rende economicamente interessante la proposta concorrenziale di terricci
alternativi), la remunerazione dei mezzi tecnici ivi impiegati costituiscono altrettanti
fattori di promozione della proposta di compost in questo settore. 

In questo documento vengono sviluppate alcune considerazioni, frutto di inda-
gini tecniche ed economiche e di applicazioni operative, finalizzate a fornire le
coordinate generali per una proposta di materiali compostati nella vivaistica in
contenitore. 

In particolare, si sono esaminate le condizioni di concorrenzialità -tecnica ed econo-
mica- nei confronti delle torbe bionde, che rappresentano il costituente di base della
generalità dei substrati e che vengono oggi largamente importate in purezza o già mi-
scelate con altri componenti, a dare il terriccio costituito.

11.7 Il mercato dei terricci: stima delle dimensioni e fisionomia

Non esistono dati univoci sulla disponibilità e sui consumi globali di terricci nelle at-
tività vivaistiche; il Ministero per il Commercio (dato 1993) ha quantificato la spesa in-
terna per l’acquisto di terricci pari a c i r c a 300 miliardi di lire. Ipotizzato un prezzo
medio d’acquisto di 60.000 £/m3, ciò porta a stimare il consumo di terricci, destinati
sia all’agricoltura professionale che all’hobbistica, attorno ai 5.000.000 m3.

Per quanto concerne le dimensioni del mercato nazionale e regionale dei terricci nel-
la vivaistica professionale in contenitore, si possono ricavare informazioni e stime in-
dirette dall’analisi riguardante la distribuzione della superficie protetta sul territorio
italiano secondo i rilevamenti ISTAT relativi all’ultimo Censimento Generale dell’A-
gricoltura.

È stata presa come riferimento estimativo la superficie protetta (serre e appresta-
menti fissi o temporanei in grado di modificare e controllare le condizioni ambientali tra
esterno e interno) in quanto la coltivazione in contenitore e quindi l’impiego di substra-
to si verifica soprattutto nei sistemi colturali intensivi al coperto (eccezione fatta per
molte delle specie ornamentali arbustive e arboree vendute in contenitore). 

Allo scopo di dedurre dalle superfici globali protette una stima del consumo di ter-
ricci come substrati per la coltivazione in contenitore, si sono applicate le considera-
zioni tecniche di seguito esposte.

11.7.1 Settore floricolo
Per l’indagine in questo settore è stata individuata una corrispondenza tra la superfi-
cie protetta e la necessità di substrato valutando, per riscontro diretto, un consumo di
terriccio pari a 35-40 l/m2 di superficie protetta; inoltre si è tenuto conto del fatto che
sulla stessa superficie annualmente insistono più cicli colturali (1,5 mediamente per le
colture ornamentali da fiore e verdi).
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11.7.2 Settore orticolo
A differenza delle piante ornamentali le colture orticole sono coltivate per un periodo
di tempo molto breve: dalla semina al trapianto in serra o in pieno campo. Dopo la ra-
dicazione la plantula viene svincolata dal contenitore, e quindi dal substrato artificia-
le di coltivazione, per passare al suolo agricolo.

Il consumo unitario medio di substrato per le colture orticole è difficilmente quanti-
ficabile per due ordini di motivi:

1) impossibilità di reperire il dato delle plantule propagate su substrato;
2) difficoltà a tradurre il dato ISTAT sulle superfici protette in ettari effettivamente

adibiti al vivaismo in contenitore.
Si è dunque pensato di procedere per attribuzioni stimando la superficie destinata

alla propagazione delle piante orticole su substrato, il numero dei cicli, il consumo
unitario di terricci. Nell’approccio estimativo riportato si è ritenuto idoneo il rappor-
to di 100/1 tra la superficie occupata da una essenza orticola al massimo sviluppo ve-
getativo (coltivazione su suolo) e quella utilizzata in fase di germinazione, radicazio-
ne e sviluppo fino allo stadio di plantula (coltivazione in contenitore). Per cui il valo-
re ISTAT della superficie investita a colture orticole protette deve essere ridotto a
1/100 per ottenere la superficie protetta ospitante le stesse essenze orticole in conteni-
tore. Per riscontro diretto nelle condizioni medie di coltivazione il consumo unitario
di substrato è risultato essere variabile da 15 a 30 l/m2 per ogni ciclo di coltivazione
mentre i cicli annuali delle piante orticole variano mediamente da 12 a 18 per una du-
rata media di 15 giorni per ciclo.

Per entrambi i settori si è poi applicato un coefficiente di riduzione pari a 0,75 per
computare le superfici inutilizzate (aree di passaggio, interfile ecc.) e le aree adibite a
deposito materiali, attrezzature interne ecc.

Ne conseguono i seguenti computi globali, in cui le superfici rappresentano il dato
rilevato e i consumi quello indotto (cfr. tabella 11.2).

Si può quindi ritenere attendibile una richiesta complessiva di substrati, per l’agri-
coltura professionale in contenitore, superiore a 2.500.000 m3/anno (di cui il 20% circa
per il settore orticolo e il restante 80% per il settore floricolo); si evince inoltre un’ele-
vata incidenza percentuale, sul consumo globale, degli impieghi da parte dei com-
prensori vivaistici centro-meridionali, in funzione soprattutto dell’elevato sviluppo
dell’orticoltura professionale (laddove i comparti settentrionali risultano avere mag-
giore incidenza nella richiesta da parte dell’attività floricola).

Va anche precisato che alla richiesta di substrati per le coltivazioni in contenitore,
per la stima del consumo globale di terriccio va aggiunta la richiesta da parte dell’a-
gricoltura hobbistica (il cui consumo è concentrato nelle prime settimane primaverili
in corrispondenza all’allestimento degli orti e giardini familiari) e una quantità ingen-
te di terricci -torbosi e non- confezionati impiegati nella paesaggistica, negli impianti
di colture arboree o arbustive, nel top dressing e nelle attività professionali richiedenti
sostanza organica per il miglioramento della fertilità del suolo (azione ammendante).
Nei comprensori meridionali, in particolare, la richiesta di fertilizzanti organici a buon
potere concimante da applicare nell’orticoltura in piena terra è potenzialmente eleva-
ta in virtù della specializzazione di alcuni comprensori, della carenza di sostanza or-
ganica e dei maggiori oneri di trasporto di terricci torbosi di provenienza estera. Le
opportunità di promozione dell’impiego del compost in tutti questi settori richiede-
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rebbero ulteriori considerazioni di ordine tecnico e organizzativo, considerazioni che
esulano dal presente capitolo (riferito esclusivamente alla vivaistica in contenitore)
per quanto siano strettamente correlate nel determinare la potenzialità complessiva
del compost come costituente di terricci per attività specialistiche. 

La richiesta complessiva di terricci (stimabile intorno a 4-5.000.000 di m3) viene at-
tualmente soddisfatta in gran parte dall’importazione dei materiali di base o miscelati.

In Italia è diffuso sia l’impiego di terricci importati o confezionati da grandi aziende
specializzate (la cui composizione è differenziata per settori d’impiego), sia di sub-
strati “fatti in azienda”, costituiti dal vivaista in funzione delle esigenze della specie
coltivata, delle disponibilità del materiale di base (essenzialmente torba bionda) e del-
l’esperienza acquisita. La specializzazione dell’indirizzo produttivo e delle tecniche di
produzione hanno contribuito alla specializzazione anche del substrato più idoneo e
alla diffusione da parte dei circuiti commerciali tradizionali (consorzi agrari, vendite
per rappresentanza ecc.) di diversi terricci: mediamente le ditte produttrici di terricci

Tabella 11.2 - Consumi indotti nelle diverse regioni italiane.

superficie protetta consumo annuo

Regione orticole (ha) floricole (ha) di substrato (m3) incidenza (%)

Piemonte-Val  d’Aosta 2.260,04 142,05 89.764,8 3,58

Trentino Alto Adige 13,41 37,51 16.035,4 0,65

Lombardia 1.251,35 398,02 199.035,5 7,96

Veneto 1.576,05 248,61 142.687,5 5,70

Friuli Venezia Giulia 44,32 101,15 44.265,4 1,77

Emilia Romagna 2.259,93 141,84 112.841,0 4,51

Liguria 212,72 1007,55 435.641,5 17,40

Toscana 357,41 531,27 235.347,1 9,41

Umbria 16,12 49,40 21.490,9 0,86

Lazio 1.527,40 690,63 330.527,3 13,20

Marche 74,13 65,95 29.990,0 1,20

Abruzzo 70,26 49,62 22.835,6 0,91

Basilicata 320,26 36,89 23.168,5 0,93

Puglia 582,05 246,84 118.969,5 4,76

Sicilia 4.802,29 409,84 286.139,5 11,40

Campania 2.390,71 540,82 286.426,0 11,40

Calabria 127,33 100,30 45.819,6 1,83

Sardegna e Molise 548,07 111,96 60.523,3 2,42

ITALIA 16.616,97 4.954,23 2.501.785 100
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per il vivaismo professionale commercializzano una decina di tipi di substrati diversi,
specializzati per ambito di impiego, ai quali vanno aggiunti i terricci universali per
l’hobbistica.

Il ricorso a terricci standard precostituiti si sta lentamente diffondendo: la costitu-
zione dei substrati in azienda è invece pratica consolidata e diffusa soprattutto nelle
aziende a conduzione familiare (con pochi problemi di manodopera) e nelle grosse
aziende (dotate di attrezzature quali molini e miscelatori). Il mercato dei terricci pre-
costituiti trova collocazione soprattutto nelle aziende florovivaistiche di medie di-
mensioni che non ricadono nei due casi sopracitati. 

Da un’indagine economica condotta presso alcune aziende florovivaistiche e pres-
so le strutture associative, si desume che l’acquisto di substrati incide per l’8 -15% del
costo totale di produzione.

11.8 Il mercato e l’importazione delle torbe

La torba, e in particolare quella bionda, rappresenta generalmente il costituente di ba-
se dei terricci per la coltivazione in contenitore.

L’Italia possiede una superficie potenzialmente vocata all’estrazione di torbe di 1200
km2. La bassa disponibilità interna di torbe, ma soprattutto la eterogeneità delle parti-
te di torbe italiane, ha originato un flusso ingente di importazione dal Centro, Nord e
attualmente dall’Est Europa. Secondo dati ISTAT l’importazione è più che decuplica-
ta nell’arco di 15 anni passando da 35.000 t del 1979 a 384.000 t del 1993 pari, ipotiz-
zando una densità media di 0,15, a circa 6 milioni di m3 (2).

La quantità più cospicua di materiale torboso arriva in Italia dalla Germania e dai
Paesi Bassi, da cui provengono rispettivamente il 57,9 e il 15,8% dell’import totale,
mentre il 12,5% proviene dai paesi dell’ex Unione Sovietica. Il costo totale d’importa-
zione per il 1993, sempre secondo dati forniti dall’ISTAT, è di circa 77 miliardi.

Il successo commerciale della torba di sfagno (torba bionda), il tipo più utilizzato nella
generalità dei casi come costituente di base dei terricci impiegati per la coltivazione in
contenitore, è da ricercarsi in una serie di motivazioni sia tecniche che economiche quali:

• le caratteristiche fisiche e idrologiche (alta porosità totale e per l’aria);
• assenza di fitotossicità;
• bassissima densità apparente, che facilita le operazioni di trasporto manuale, anche se com -

porta una stabilità ridotta del sistema contenitore-substrato-pianta;
• facilità di controllo degli elementi nutritivi, grazie all’integrazione calcolata e program -

mata all’atto della costituzione della miscela e successivamente con le tecniche di coltiva -
zione (per esempio fertirrigazione);

• omogeneità e uniformità del prodotto.
Soprattutto quest’ultima caratteristica ha reso possibile la diffusione rapida e capil-

lare tra le aziende di un materiale omogeneo (dal punto di vista chimico, fisico e mi-
crobiologico) che ha consentito la standardizzazione delle tecniche colturali e delle prati-
che agronomiche (irrigazione, fertilizzazione, fertirrigazione ecc.) precisate e diffe-
renziate per tipologia di essenza coltivata. 

Anche l’abbondanza delle torbiere e il relativo basso costo d’importazione (su cui in-
cideva fortemente, all’inizio, il costo di trasporto) hanno contribuito alla diffusione
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massiccia e capillare della torba in Italia; tuttavia, in tempi più recenti, il costo d’im-
portazione delle torbe e il prezzo di vendita al dettaglio dei terricci già miscelati han-
no assunto valori sempre più elevati (fino a 100.000/120.000 £/m3) contribuendo a in-
nalzare le spese di produzione dell’intero comparto vivaistico. Questa maggior inci-
denza del costo del materiale torboso è stata causata essenzialmente dalla caratteristi-
ca di esauribilità delle torbiere e dalla conseguente maggiore protezione naturalistica
delle “zone umide” di cui la Comunità Europea si è occupata con determinazione, im-
pegnando gli Stati Membri ad adottare le misure necessarie per conservare gli habitat
a maggiore interesse naturalistico tra i quali sono citate le torbiere. L’interruzione del
flusso di materiale del centro Europa non ha creato però ripercussioni operative sen-
sibili, in quanto recentemente si è sviluppato un mercato dai Paesi dell’Est Europa in
grado di far pervenire il materiale di base (torba bionda) raffinato e consegnato sui
luoghi di utilizzo, a 40.000/50.000 £/m3.

11.8.1 Le caratteristiche delle torbe in relazione ai substrati ideali
Per diversi motivi di ordine tecnico-agronomico le torbe solo raramente vengono im-
piegate in purezza mentre la pratica più diffusa è la costituzione di substrati a matrice
torbosa, costituiti da miscugli tra la torba e altri materiali dalle caratteristiche chimi-
co-fisiche complementari o integrative. Si impone comunque la considerazione detta-
gliata delle caratteristiche del componente principale (la torba, e in particolare quella
bionda), nei cui confronti assume maggiori dimensioni e validità operativa la propo-
sta di materiali alternativi, a base di biomasse compostate. 

Da una valutazione analitica condotta su torbe di sfagno si evince che tali materiali
organici presentano, in riferimento a un substrato ideale e prendendo in considera-
zione solo le caratteristiche idrologiche, un’elevata porosità totale e un’eccessiva po-
rosità per l’aria.

Dal punto di vista chimico presentano un pH variabile tra 2,5 e 3,5 (il che comporta
la necessità generalizzata di una calcitazione al terriccio prima dell’impianto del sog-
getto vegetale), un contenuto in ceneri molto basso e una conducibilità ridottissima;
tali parametri sono senz’altro indici della insufficienza di elementi nutritivi sia totali
che in forma solubile, elementi di cui il substrato di coltivazione dovrebbe essere vei-
colo in misura superiore per corrispondere appieno alle esigenze nutritive del sogget-
to vegetale. Ne consegue la pratica generalizzata dell’integrazione chimica in corso di
coltivazione (fertirrigazioni) o all’atto stesso della costituzione della miscela; se ciò co-
stituisce un vantaggio per la possibilità di standardizzazione e controllare puntual-
mente gli apporti nutritivi, va d’altronde considerato sotto l’aspetto economico e ope-
rativo come un aggravio dei costi e delle tecniche di produzione, andando a indivi-
duare un potenziale fattore di concorrenzialità di proposte alternative. 

Fattore problematico è generalmente l’elevato rapporto C/N, che comporta spesso,
in funzione della immobilizzazione di quote rilevanti delle aggiunte azotate, una re-
lativa inefficacia della nutrizione azotata, o quanto meno la considerazione operativa
del problema.

Altra importante considerazione riguarda la scarsissima attività biologica delle tor-
be; una volta estratte, infatti, queste subiscono generalmente una sterilizzazione di ti-
po fisico (inattivazione termica) in modo da debellare eventuali patogeni o semi di
malerbe da esse veicolati. 
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11.8.2 Valutazione della sostituibilità tecnica del compost alle torbe 
Le caratteristiche salienti dei migliori materiali compostati rispetto ai terricci torbosi,
e alle torbe bionde in specifico, risultano essere in via generale:

a) un pH decisamente più alto;
b) una conducibilità superiore;
c) parametri idrologici che denotano principalmente una capacità per l’acqua inferiore ri -

spetto ai terricci torbosi professionali in commercio seppur superiore rispetto alle torbe di
sfagno presenti sul territorio nazionale;

d) una maggiore densità apparente;
e) una maggiore ricchezza fitonutritiva;
f) una CSC, espressa sull’unità di volume, sensibilmente più elevata;
g) una elevata ricchezza biologica (entità e diversificazione della popolazione microbica);
h) un rapporto C/N più contenuto;
I fattori potenzialmente limitanti (da verificare in relazione alla specie coltivata) so-

no quelli elencati sotto a) e b); per quanto concerne c) e d) tali proprietà vanno messe
in relazione alle opportunità di miscelazione con altri materiali allo scopo di “modu-
lare” le proprietà del mezzo di coltivazione (proprietà idrologiche) o alle condizioni
colturali specifiche (l’elevata densità è positiva per la stabilità dei piccoli vasi); le pro-
prietà da e) a h) rappresentano infine positivi fattori di promozione tecnica dell’im-
piego del compost, secondo le considerazioni di seguito sviluppate.

11.8.3 Opportunità tecniche per la promozione e la valorizzazione del compost nel-
la coltivazione in contenitore
In riferimento ai requisiti e alle funzioni di un substrato per colture in contenitore si
approfondiscono di seguito alcune caratteristiche peculiari dei compost che potreb-
bero andare a costituire elementi tecnici di particolare validità per la promozione e la
commercializzazione dei materiali compostati come substrato vivaistico alternativo.
È comunque assodato che si tratta di compost intesi come prodotti di qualità derivan-
ti da biomasse selezionate (per contenere al massimo grado elementi xenobiotici e im-
purità varie) e sottoposti a un attento processo di stabilizzazione e maturazione per
l’esaltazione delle prestazioni agronomiche.

11.8.4 Variabilità microbiologica (“substrati repressivi”)
Nel settore del vivaismo ornamentale il ricorso alla disinfezione del terreno o del sub-
strato con prodotti fumiganti è una pratica assai diffusa e difficilmente sostituibile dai
metodi agronomici di lotta integrata, per una serie di motivazioni di carattere tecnico ed
economico. Si possono annoverare, nel comparto ornamentale, numerosi patogeni ospi-
tati dal suolo agenti di malattie litiche o lisogeniche (Pythium, Sclerotinia, Sclerotium, Rhi -
z o c t o n i a ecc.) trofiche (P h y t o p h t o r a) e vascolari (Fusarium, Verticillum, Phialophora e c c . ) .

Per verificare la concreta possibilità di introdurre i principi di lotta biologica anche
nella coltivazione in contenitore, negli ultimi anni si sono sviluppate una serie di spe-
rimentazioni riguardanti il fenomeno della “repressività dei substrati”, intesa come la
proprietà di un terriccio di contenere e/o reprimere lo sviluppo degli agenti patogeni
sfruttando la competitività microbiologica naturalmente presente in un materiale che
sia contemporaneamente idoneo alla costituzione di substrati di coltivazione. 

Le ricerche effettuate hanno dimostrato la conduttività, nei confronti dei patogeni,
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dei substrati contenenti torba di sfagno e/o materiale inorganico grossolano (per
esempio sabbia) in misura rilevante, rispetto ad altri terricci tradizionali e alternativi,
e tra questi, soprattutto compost da matrici organiche diversificate. A seguito del pro-
cesso di compostaggio, in particolare, grazie alla variabilità della carica microbica e al-
la intensa attività microbiologica sviluppata, l’effetto repressivo è particolarmente evi-
dente; si è osservato inoltre che i compost prodotti all’aperto e in ambienti in cui è pre-
sente una microflora molto varia, tendono a fornire risultati più costanti rispetto a
compost prodotti a partire dallo stesso materiale ma in ambienti parzialmente chiusi,
che causano una minore diversificazione delle specie microbiche presenti.

Proprio per attenuare l’estrema variabilità dei diversi materiali compostati, relativa-
mente alla potenzialità repressiva, ultimamente si stanno perfezionando le tecniche di
inoculazione del compost successivamente al raggiungimento del picco termometrico.
Questo stadio, dopo che le elevate temperature hanno causato una sorta di pastorizza-
zione (55-65°C) nella massa e una selezione naturale di microrganismi, corrisponde al-
l’inizio di una ricolonizzazione naturale. In questo modo l’introduzione guidata di mi-
croorganismi antagonisti perfeziona e standardizza la repressività del substrato.

11.8.5 Potere tampone
I compost mediamente presentano un potere tampone notevolmente maggiore ri-
spetto alla torba sia nei confronti del pH che della salinità. Tale particolare proprietà è
conferita al compost dalla presenza di un maggiore numero di siti di scambio per
unità di volume (in ragione essenzialmente del maggiore peso specifico dei materiali
compostati rispetto alle torbe bionde).

L’effetto positivo di un buon potere tampone sulle prestazioni agronomiche va ap-
prezzato essenzialmente a livello di contenimento delle variazioni di pH e salinità (in
particolare su lunghi cicli di coltivazione) in seguito all’impiego di acque calcaree, a
pratiche di concimazione acidificanti o all’applicazione di mezzi concimanti che com-
portano l’accumulo di salinità residua.

Esperienze condotte con diversi substrati (5) dimostrano per esempio come, dopo
essere stati sottoposti a diversi ritrmi di fertirrigazione, nei substrati a base di compo-
st da scarti verdi la variazione acidimetrica è sempre attenuata di un grado pH rispet-
to a terricci torbosi.

11.8.6 Capacità di scambio cationico
Nei substrati possono ricrearsi in parte i fenomeni di insolubilizzazione e rilascio tipi-
ci del pieno campo instaurandosi un equilibrio dinamico tra fertilizzante, matrice so-
lida e soluzione circolante. Qualora non esistano né un’adeguata capacità di scambio
né altre forme di insolubilizzazione, i nutrienti applicati rimangono invece totalmen-
te disponibili nella soluzione circolante e soggetti alla dinamica tipica di un sale di-
sciolto e poco trattenuto dall’azione colloidale della matrice solida: intenso dilava-
mento con conseguente perdita di potere nutritivo o accumulo e concentrazione nella
soluzione circolante fino a livelli fitotossici. 

Si intuisce dunque l’importanza di una buona capacità di scambio (anionica e cationi-
ca) di origine organica e/o minerale nel mezzo di coltivazione, che faccia da “magazzi-
no” della fertilità chimica, eliminando i problemi connessi al sovraccumulo di sali di-
sciolti nelle soluzioni circolanti e permettendo nel contempo il rilascio graduale per le ne-
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cessità del vegetale. Da tale punto di vista l’impiego di quote percentuali crescenti di
compost in sostituzione delle torbe bionde rappresenta un fattore di miglioramento del-
le prestazioni specifiche del substrato, grazie all’elevata capacità di scambio per unità di
volume propria della componente organica umificata veicolata dal compost. 

11.8.7 Contenuto in elementi della fertilità
Il compostaggio, inteso come un processo di stabilizzazione accelerato, al contrario
della genesi di una torbiera di sfagno (effetto di un dilavamento prolungato nel tem-
po), rappresenta un processo fondamentalmente conservativo dal punto di vista del-
la fertilità chimica (i macrolementi sono dilavati in minima parte); ciò anche se alla ve-
loce mineralizzazione cui si assiste è generalmente correlata una inevitabile, per quan-
to sia contenuta, volatilizzazione di azoto e lisciviazione di diversi elementi nelle ac-
que di percolazione (il ricircolo di queste sui cumuli consente tuttavia il recupero di
tale quota di elementi nutritivi). 

Rispetto alle torbe bionde, in generale, i materiali compostati (qualunque sia la matrice
d’origine dello scarto) si distinguono dunque per il contenuto relativamente elevato in
macro e microelementi della fertilità. Va qui anticipato che una conseguenza immediata
e potenzialmente negativa -da sottoporre dunque a verifica analitica in relazione alle esi-
genze colturali- può d’altronde essere, per materiali compostati da biomasse chimica-
mente molto “ricche”, il raggiungimento di livelli di salinità relativamente alti.

Sarebbe opportuno valutare la distinzione tra quantità di elementi presenti in forma
solubile, adsorbiti o fissati dalla sostanza organica nei diversi compost. Alcune prove
sperimentali dimostrano (confermando quanto intuibile concettualmente) come per
esempio il potassio sia maggiormente legato alle molecole organiche del compost e
quindi lentamente disponibile alle piante rispetto al potassio presente in una torba
corretta e concimata (qui il potassio è presente essenzialmente in forma idrosolubile
perché poco trattenuto dalla ridotta attività di scambio ionico dei materiali torbosi).
Questo indica come il compost possa rappresentare una riserva di elementi nutritivi
lentamente disponibili all’apparato radicale in conseguenza degli equilibri dinamici
instaurati tra matrice solida e soluzione circolante, dell’attività microbiologica e della
progressiva mineralizzazione della sostanza organica. 

La maggiore disponibilità in elementi della fertilità chimica è apprezzabile soprat-
tutto sulle colture a ciclo breve, in cui il “magazzino” chimico, e in particolare la sua
componente a rilascio più rapido, tende a soddisfare completamente le esigenze nu-
tritive del soggetto vegetale, consentendo al limite di prescindere da integrazioni chi-
miche all’atto della costituzione del substrato o in sede di coltivazione.

11.9 Considerazioni riassuntive 

Una concreta possibilità di impiego in prospettiva del compost quale integratore dei
substrati florovivaistici risiede nella valorizzazione di tali materiali come costituenti
fondamentali di terricci completi ed equilibrati dal punto di vista nutrizionale.

Tale concetto non è generalizzabile immediatamente nel settore vivaistico per due
ordini di motivi: 

1) per l’eterogeneità dei materiali compostati;
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2) per le odierne tecniche colturali, basate su apporti integrativi successivi e controllati (stan -
dardizzati) degli elementi della fertilità chimica.

In riferimento al primo punto, va precisato che il compost è, per definizione, un ma-
teriale costituito dalla miscela di scarti organici la cui provenienza costituisce un forte
elemento di variabilità; l’eterogeneità dei compost è d’altronde determinata anche dal-
la tecnologia di processo impiegata e dal periodo di maturazione a cui è sottoposto il
materiale (anche se tali fattori hanno una influenza limitata sulle proprietà concimanti
del prodotto finale, assumendo un oculato contenimento, grazie alla definizione di op-
portuni standard di processo, delle perdite per lisciviazione e per volatilizzazione); per
cui le variabili in gioco sono molte e difficilmente eliminabili. La caratteristica peculia-
re del mercato dei substrati è invece la costanza e la omogeneità delle partite di torba
d’importazione; per il compost si dovrebbe raggiungere una certa s t a n d a r d i z z a z i o n e
dei prodotti derivati da una stessa tipologia di scarto (compost da scarto verde, con
fanghi selezionati, con reflui zootecnici ecc., in proporzioni diverse) o, più propria-
mente, andrebbero almeno individuati dei r a n g e tecnicamente soddisfacenti per le ca-
ratteristiche di interesse operativo nella vivaistica, sviluppando dei sistemi di garanzia
della rispondenza dei prodotti compostati a tali requisiti (marchi di qualità). 

Va d’altronde opportunamente ribadito che, in relazione alla pratica corrente (at-
tuata presso il produttore di terricci o direttamente dal vivaista), di miscelazione di di-
versi materiali a caratteristiche complementari per la modulazione delle prestazioni
del terriccio allo scopo di ottenere il substrato rispondente alle esigenze, la garanzia
della omogeneità e della costanza delle prestazioni assume senz’altro una impor-
tanza maggiore rispetto all’individuazione delle caratteristiche ottimali, che devono
essere modulate e possono essere ottenute mediante la miscelazione con altri mate-
riali. Ricordiamo infatti che per il materiale concorrenziale -le torbe- esiste una rico-
nosciuta omogeneità delle partite (in funzione generalmente della provenienza: torba
polacca, svedese, russa ecc.) pure a fronte di caratteristiche sub-ottimali, che compor-
tano analogamente la necessità di miscelazione con materiali diversi per l’ottenimen-
to delle condizioni ideali di coltivazione in relazione alla specie interessata, alla tecni-
ca di coltivazione e alla fase fenologica. 

Un’altra considerazione: le tecniche di coltivazione si sono consolidate sul binomio
“torba + integrazione chimica” per cui, dopo la preparazione dei terricci, che prevede
la miscelazione delle componenti e la concimazione di fondo, è pratica consueta la fer-
tirrigazione (N, P e K in forma solubile) durante il ciclo vegetativo. Tali considerazio-
ni suggeriscono allo stato attuale una integrazione piuttosto che una sostituzione dei
materiali torbosi. 

Una variazione delle caratteristiche chimico-fisiche del substrato di coltura (per
esempio sostituendo parzialmente la torba con compost), induce infatti una corri-
spondente trasformazione della formulazione della soluzione fertilizzante, al fine di
ottimizzare la crescita di un vegetale in contenitore. Con l’introduzione dei compost
nella costituzione dei substrati si ritiene opportuno valutare preventivamente la quan-
tità di elementi minerali sia prontamente che lentamente disponibili alla pianta; ciò
per permettere di individuare una tecnica colturale non più basata sulla correzione si-
stematica delle carenze nutrizionali durante la fase vegetativa (e sulla considerazione
dell’incapacità da parte delle torbe di limitare il dilavamento degli elementi nutritivi
inutilizzati, comportando la necessità di periodiche concimazioni), ma impostata su
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limitate integrazioni concimanti; ciò comporta senz’altro un approfondimento tecnico
e un’indagine sperimentale articolata ma consentirebbe oltre a consistenti risparmi sui
costi di produzione anche interessanti vantaggi agronomici. 

Va, sotto tale punto di vista, senz’altro citata l’esperienza di Tattini et al., il cui merito
risiede principalmente nell’avere messo ordinatamente in discussione l’intero sistema
“substrato + tecnica colturale”. L’esperienza ha previsto l’impiego di compost da fan-
ghi + raspi nella vivaistica frutticola. Il punto di partenza è stato proprio la considera-
zione della maggiore “ricchezza chimica” del compost rispetto ai materiali torbosi; di
conseguenza un attento e sistematico confronto dei dati ha rivelato che è stato possibi-
le ottenere una stessa produzione in biomassa e una medesima precocità di sviluppo
impostando la fertirrigazione su soluzioni di forza ionica minore rispetto a piante alle-
vate sul tradizionale miscuglio torba + sabbia. Ciò ha consentito la formazione di sog-
getti vegetali dall’apparato radicale più sviluppato e robusto (la cui genesi evidente-
mente non era stata depressa da abbondanza di elementi nutritivi nella soluzione cir-
colante, come invece nel caso delle soluzioni a maggiore forza ionica impiegate sul mi-
scuglio sabbia+torba), con positive ripercussioni sulla fisiologia della pianta e sulla
qualità agronomica generale della produzione; parallelamente si è riscontrato un mag-
giore sviluppo delle radici laterali (assorbenti), effetto dovuto verosimilmente ad azio-
ni pseudoormonali esercitate dalla componente organica umificata.

Potenziali limitazioni
Forniamo alcuni elementi di valutazione su potenziali limitazioni all’impiego in con-
tenitore di materiali compostati; tali elementi vanno presi in considerazione sia in re-
lazione alle caratteristiche generali che in riferimento a situazioni specifiche di produ-
zione di materiali compostati; vanno in sintesi evitati:

• salinità elevata;
• indici di germinabilità e di accrescimento non idonei (insufficiente stabilizzazio-

ne o maturazione);
• più in particolare, eccessiva presenza di azoto in forma ammoniacale;
• pH eccessivamente elevato; 
• caratteristiche idrologiche non idonee (limitata porosità totale e/o idrofilia).
In particolare, per la proposta del compost come materiale di base per la costituzio-

ne di substrati di coltivazione, assume importanza senz’altro prioritaria -oltre alla sa-
linità contenuta, dipendente essenzialmente dalle matrici di partenza- la valutazione
del grado di maturazione (stabilità della componente organica) legata più che altro al
tempo e alle tecnologie di processo. Il contatto diretto con le radici conferisce infatti al
vegetale particolare sensibilità alla presenza di una fitotossicità residua dovuta allo
sviluppo di metaboliti di degradazione; decisamente delicata, da tale punto di vista, è
soprattutto la fase di germinazione e di prima crescita, in cui semi e plantule mostra-
no di risentire in misura sensibile della presenza degli intermedi di degradazione di
compost a insufficiente stabilità (in primis, azoto ammoniacale). 

Per esempio, in una sperimentazione svoltasi presso la Scuola Agraria del Parco di
Monza (cfr. cap. 10) si sono saggiate su colture orticole in contenitore le prestazioni di
un compost di buona qualità ambientale, proveniente dal trattamento di fanghi sele-
zionati e residui lignocellulosici, ma stabilizzato in misura insufficiente (periodo di c u -
r i n g eccessivamente breve in relazione alla tecnologia di processo). Mentre per la semi-
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na si sono rilevate efficaci a massimizzare l’energia germinativa di semi di zucchino le
percentuali di compost comprese tra 10 e 50% in volume (con un netto decremento del-
la germinabilità sopra tali percentuali), per le fasi successive all’emergenza si sono ve-
rificati sviluppi vegetativi crescenti all’aumentare della quota di compost fino al 70%.
L’inibizione parziale alla germinabilità e la spinta alla crescita nelle fasi successive al-
l’emergenza verificate con dosi elevate di compost sono fenomeni verosimilmente le-
gati alla concentrazione in azoto ammoniacale (indice di una scarsa stabilizzazione del
compost) e alla ricchezza fitonutritiva; ciò comporta la presenza di fenomeni di fitotos-
sicità alla germinazione (salinità eccessiva, azione fitotossica dei gruppi ammoniacali)
e invece fenomeni positivi di stimolazione vegetativa alla crescita.

11.10 Considerazioni sul ruolo attualmente attribuito al substrato e neces-
sità di revisione dei parametri analitici

Nelle schede di valutazione di un substrato, accanto alle tradizionali analisi relative
al pH, alla salinità e al contenuto in elementi nutritivi, si sono in tempi recenti affian-
cate le determinazioni relative alle caratteristiche fisiche e idrologiche (opportuna-
mente standardizzate secondo le metodiche proposte da De Boodt e Verdonck), che
costituiscono uno dei riferimenti più significativi per la valutazione della validità tec-
nico-agronomica di un substrato, riassumendo diverse considerazioni relative alla
abitabilità “fisica” del mezzo di coltivazione.

Va purtroppo osservato e opportunamente messo in risalto criticamente che, a cau-
sa di una certa “pigrizia culutrale” nella definizione degli ambiti sperimentali e ope-
rativi, le tecniche colturali sono da tempo largamente basate sull’impiego dei materiali
torbosi: di conseguenza il substrato è generalmente interpretato come un “supporto
di coltivazione chimicamente (e biologicamente) inerte” in cui devono essere mag-
giormente apprezzate le proprietà fisico-idrologiche rispetto alle proprietà chimiche.
In seguito all’utilizzazione delle torbe, in sintesi, la sottovalutazione degli aspetti chi-
mici e biologici ha portato alla diffusione di una tecnica colturale incentrata su appor-
ti e/o correzioni chimiche sia in fase di costituzione del substrato che durante il ciclo
vegetativo: tutte le carenze o gli eccessi dei valori relativi ad alcuni parametri chimici
sono in tale ottica intese come modificabili da una correzione (calcitazioni), dall’ag-
giunta di elementi nutritivi (micro e macroelementi) e dall’adozione di alcune tecni-
che colturali (fertirrigazioni, concimi a lento effetto ecc.). Questo comporta, in sede
analitica, la tendenza a dare maggior importanza alle caratteristiche idrologiche ri-
spetto alle caratteristiche chimico-biologiche.

Qualora venissero introdotti massicciamente nelle aziende florovivaistiche substra-
ti più “attivi” dal punto di vista chimico e biologico, quali per esempio materiali orga-
nici di recupero compostati, il concetto di substrato inerte di coltivazione dovrebbe es-
sere rivisto e in prospettiva anche le tecniche di coltivazione e i metodi di valutazione
analitica tradizionali. 

Inoltre si evidenzia che, per quanto riguarda l’espressione dei risultati analitici, sono
molto diffusi, soprattutto per i parametri chimici, valori che prevedono unità di misu-
ra espresse come rapporto p/p, analogamente alle analisi del suolo. In realtà per di-
versi parametri legati alla matrice solida (contenuto in macro-meso-e microelementi,
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CSC), è molto difficile una valutazione analitica, e soprattutto la confrontabilità, data la
variabilità della densità apparente dei substrati. Ciò soprattutto in considerazione del
fatto che, per la coltivazione in contenitore, la generalità delle pratiche colturali (in par-
ticolare, la costituzione della miscela e la commercializzazione dei terricci) vengono ge-
stite prendendo in considerazione il volume e non il peso dei terricci. Sarebbe pertanto
auspicabile l’introduzione generalizzata e univoca di unità di misura basate sul rap-
porto p/v (mg/l o g/l di terriccio); anche tramite tale impostazione analitica possono
essere convenientemente messe in risalto prestazioni agronomiche oltremodo interes-
santi garantite dai materiali compostati (potere tampone e capacità fitonutritiva).

Oggigiorno in realtà l’approccio analitico più seguito nei Paesi Europei e decisa-
mente diffuso tra gli operatori vivaistici anche in Italia, è la valutazione degli elemen-
ti componenti la soluzione circolante: in Italia sono diffusi i rapporti substrato:estraen-
te (acqua, acetato ammonico, a seconda del parametro da valutare) 1:1,5 e 1:5. Pur-
troppo non sempre i rapporti adottati vengono specificati nei certificati di analisi e ciò
rende difficoltosa l’interpretazione e valutazione dei dati concernenti il contenuto in
elementi nutritivi, la conducibilità e il pH, ovviamente connessi al grado di diluizione
proporzionale alla quantità di estraente adottato. 

Una considerazione importante e valida per tutti i criteri analitici basati sull’e-
strazione è comunque che i dati vengono espressi in peso per unità di volume del-
la soluzione circolante, nella quale vengono determinati, dopo il contatto col sub-
strato, i parametri. Questo tipo di approccio, a un’analisi più approfondita, risulta
riduttivo, in quanto, volendo valutare la sola presenza di nutrienti rilasciati nella
soluzione circolante, tende a sottovalutare il “magazzino”, ossia la quota di nu-
trienti legati alla matrice solida e in equilibrio dinamico (grazie al rilascio gradua-
le) con la soluzione stessa; tale considerazione è tanto più importante nella pro-
spettiva di impiego crescente di materiali alternativi che a differenza delle torbe
chiare non si presentano chimicamente “inerti”, ma dotati di ricchezza, reattività e
capacità di scambio chimica.

Tutto ciò ci porta ad affermare che se i dati analitici vanno espressi in rapporto
p/v, l’unità di volume andrebbe riferita alla matrice solida, su cui andrebbero op-
portunamente condotte le determinazioni analitiche, in luogo delle attuali analisi
sugli estratti.

11.11 Azioni per la penetrazione nel mercato dei substrati

Di seguito si riassumono alcune considerazioni sporadicamente accennate in prece-
denza, allo scopo di individuare quelle che costituiscono le priorità operative per la
conquista di spazi di mercato nel settore dei substrati per la vivaistica in contenitore:

• individuare le prestazioni specifiche del proprio prodotto compostato, ricorrendo
a piani di determinazioni analitiche che sappiano mettere in risalto le proprietà
agronomiche che i tradizionali sistemi analitici tendono a occultare;

• puntare sull’omogeneità del prodotto;
• individuare eventuali ipotesi di certificazione della qualità e della costanza delle

partite;
• stipulare contratti con imprese di import-export di terricci per il florovivaismo o
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con produttori italiani che ritirino i materiali di base per confezionarli secondo di-
verse percentuali di miscelazione -a seconda delle risultanze analitiche e delle pre-
stazioni richieste al substrato- con altri materiali; 

• in alternativa, se vi è la possibilità organizzativa di conquistare nicchie di mer-
cato (grazie ai rapporti con i potenziali acquirenti, o all’acquisizione di ditte
specializzate), commercializzare con proprio marchio, in modo da spuntare
prezzi più interessanti grazie al pieno sfruttamento del “valore di trasforma-
zione” del compost. 

11.12 Considerazioni microeconomiche: concorrenzialità del compost nel
mercato degli ammendanti organici e opportunità di valorizzazione 

Come già accennato in Italia è diffuso l’impiego di terricci confezionati da grandi
aziende specializzate: mediamente, le ditte produttrici di terricci per il vivaismo pro-
fessionale commercializzano 8-10 tipi di substrati diversi, specializzati per ambito di
impiego, ai quali vanno aggiunti i terricci universali per l’hobbistica.

Una grossa opportunità per la proposta del compost come materiale alternativo nel-
la costituzione dei terricci destinati alla vivaistica è ovviamente la forte concorrenzia-
lità economica nei confronti dei materiali torbosi, derivante dalla natura dei prodotti
compostati, che risultano da un processo di recupero di risorse altrimenti destinate al-
lo smaltimento a costi crescenti.

Questo fattore di concorrenzialità va, allo stato odierno, adeguatamente promosso
come incentivazione all’impiego; in prospettiva va auspicata invece una azione di pro-
mozione tecnica presso gli operatori del settore che faccia loro individuare la concor-
renzialità agronomica del compost, suscettibile di apprezzamento economico in rela-
zione alle qualità specifiche.

Il termine di confronto su basi volumetriche sono i prezzi franco luogo di impiego,
oscillanti attualmente tra le 40.000/60.000 (torbe raffinate, non miscelate, in balle) e le
80.000/120.000 £/m3 (terricci torbosi miscelati, al dettaglio). Vanno d’altronde atten-
tamente valutati i costi di trasporto, che possono essere facilmente riferiti all’unità di
volume dividendo il costo del viaggio per la capienza del mezzo, il che risulta in un
costo unitario di trasporto, nell’ambito di qualche centinaio di chilometri, dell’ordine
delle decine di migliaia di lire al metro cubo. Sicchè, volendo porre attorno alle
30.000/40.000 £/m3 il costo, franco azienda, che l’utilizzatore (produttore di terriccio
o vivaista) considera interessante per essere incentivato all’impiego di materiali com-
postati sulla base di precise garanzie agronomiche (e, per il momento, prevedendo la
miscelazione con quote rilevanti di materiali torbosi), la remunerazione del compost
avvertibile dal produttore, sottraendo i costi di trasporto, è generalmente di
10.000/30.000 £/m3. Ci si rende conto in definitiva dell’importanza della vicinanza tra
luogo di produzione e utilizzo del materiale compostato.

Le opportunità più interessanti di valorizzazione economica di materiali composta-
ti si riscontrano nella loro proposizione nell’ambito di terricci già miscelati in base ad
attente valutazioni di ordine tecnico sulla base delle prestazioni agronomiche specifi-
che del compost. Nel caso della vendita del prodotto già miscelato, ovviamente, la
componente compostata acquisisce lo stesso valore per unità di volume del terriccio
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generalmente inteso, e l’operazione di miscelazione si configura come creazione di un
forte valore aggiunto. 

Si propongono dunque in definitiva due opportunità operative (tra parentesi i pro-
blemi specifici):

• la proposta con proprio marchio di terricci miscelati da parte dello stesso produt-
tore di compost (rischio tecnico e imprenditoriale legato a un’eventuale scarsa co-
noscenza del settore e a una insufficiente introduzione nel mercato, condizione ge-
neralizzata presso chi si muove principalmente nell’ottica dello smaltimento);

• l’alienazione del compost tal quale ai grossi produttori di terricci industriali (ri-
nuncia a gran parte del valore aggiunto creato dalla valorizzazione tecnica conse-
guente alla miscelazione.

In base a indicazioni diffuse raccolte presso gli operatori del settore, sembra che la
generalità dei produttori nazionali di terricci (analogamente a quelli esteri, d’altron-
de) faccia ricorso, nella miscelazione, a materiali compostati di diversa natura, pro-
dotti in proprio o acquisiti presso impianti di compostaggio.

Il risultato di questa operazione è l’incremento del valore di trasformazione della
matrice compostata indipendentemente dalla quota impiegata per la costituzione del
terriccio.

In conclusione è tuttavia doveroso segnalare che non tutte le matrici organiche com-
postabili appaiono come rispondenti alle esigenze tecnico-agronomiche individuate
dalla coltivazione in contenitore.

Generalmente i compost da fanghi civili e fanghi agroindustriali di depurazione mi-
scelati a residui lignocellulosici e i compost da scarti della manutenzione del verde
pubblico e privato forniscono, variamente miscelati con torbe, buoni risultati sia ana-
litici (parametri di laboratorio) che colturali (riscontri biologici); per altri materiali
(deiezioni zootecniche, scarti umidi selezionati in ambito urbano da utenze collettive,
laddove impiegati in elevate percentuali nelle miscele di partenza del processo) il pa-
rametro tecnico che generalmente tende a pregiudicare la miscelazione con terricci
torbosi è l’eccessivo contenuto in sali solubili.

Peraltro la carenza di sostanza organica, ormai generalizzata in gran parte del terri-
torio rurale dell’Italia, e la crescente e remunerativa richiesta di terricci nel settore del-
la paesaggistica e nell’orticoltura su suolo, apre una nicchia di mercato, con remune-
razioni potenzialmente analoghe, anche ai materiali compostati con tali caratteristiche
qualitative, che d’altronde garantirebbero un maggiore apporto concimante da cui
l’impiego in pieno campo trarrebbe sicuramente profitto. In tali settori di impiego, in-
fatti, al terriccio è richiesta essenzialmente una funzione ammendante (apporto di so-
stanza organica umificata). Le caratteristiche idrologiche e gli eventuali eccessi di sa-
linità passano in secondo piano mentre assume particolare interesse un buon conte-
nuto in elementi della fertilità, oltre alle generiche prerogative di compatibilità am-
bientale (contenuto limitato in metalli pesanti, microinquinanti organici ecc.).

Quest’ultima esigenza conferma la necessità generalizzata -per il successo agrono-
mico e commerciale dei materiali compostati- di una attenta selezione delle biomasse
compostabili, tramite la differenziazione alla fonte di produzione degli scarti organi-
ci e un attento screening analitico in ingresso, a meno della destinazione all’impiego in
ambiti particolari quali il recupero vegetazionale di siti degradati e/o contaminati e di
discariche esaurite.
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Nel tentativo di offrire al lettore un quadro sinottico del contenuto del testo si po-
trebbe iniziare dalla considerazione che il processo di compostaggio, ripercorrendo
vie naturali di degradazione, risulta una tecnica oltre che ecologica anche economica,
in quanto è possibile conservare ancora del carbonio la cui forma chimica risulta par-
ticolarmente stabilizzata.

In quanto tale, la destinazione finale elettiva resta il settore agricolo ove i suoli po-
trebbero giovarsi della presenza di humus che risulterebbe di lenta degradazione in
grado, quindi, di favorire le caratteristiche fisiche del suolo oltre a comportare il rila-
scio, anche se modesto, di elementi nutritivi.

In termini meramente produttivi i vantaggi conseguibili comportano però dosaggi
elevati (20-30 t/ha) il che implica che la qualità del prodotto sia elevata, non solo per
quanto attiene la sua stabilità ma, e soprattutto, per la presenza di elementi xenobioti-
ci, siano essi metalli pesanti o molecole organiche. Per i primi si verifica un raddoppio
delle concentrazioni nel suolo dopo un periodo di spandimento di circa 100 anni, po-
sto che ogni anno si distribuisca il compost e che i dosaggi siano sempre nell’ordine
dei 300 q di s.s./ha. Per i composti organici il pericolo risulta senz’altro minore in
quanto le molecole eventualmente presenti subiscono elevati tassi di degradazione nel
corso del processo. Anche se le ricerche in tal senso richiedono senz’altro ben più nu-
merosi rilievi si può, in prima approssimazione, considerare la possibilità come suffi-
cientemente remota. La possibilità di veicolare con il compost semi che conservino po-
tenza germinativa e patogeni è altrettanto remota e sempre in funzione delle tempe-
rature che si raggiungono nel caso della fase di sterilizzazione.

Un settore di sicuro sviluppo è senz’altro rappresentato dall’impiego del compost
nei terricciati o nei substrati da impiegarsi in floricoltura o nei ripristini ambientali
ove, non esistendo i problemi legati alla catena trofica, la maggiore presenza di so-
stanze estranee non diminuirebbe la qualità del prodotto che però deve essere molto
stabile e caratterizzato da bassa conducibilità soprattutto se l’uso è in contenitore.

In sostanza, le caratteristiche del prodotto non possono che rispecchiare quelle del
materiale di partenza sottolineando inoltre il fatto che quanto non è degradabile rad-
doppia, all’incirca, il proprio contenuto percentuale.

Da ciò deriva la necessità di scegliere con competenza le materie da sottoporre a pro-
cesso fermentativo il che comporta un approccio analitico sia nella caratterizzazione
iniziale che nel controllo finale, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche del-
la componente organica.

Nel presente volume non si sono sviluppate le tematiche relative alle tecnologie
applicabili. In questo paragrafo risulta comunque possibile esprimere il nostro pa-
rere su quale delle due scelte sia la migliore e quali siano gli aspetti negativi. I pic-
coli impianti a livello comunale comportano opere risibili, scarse cure, un utilizzo
praticamente annuale e, se vi è collaborazione da parte dei conferenti, pochi o nul-
li controlli analitici. D’altro canto, il grosso impianto, stante la modesta disponibi-
lità di aree, richiede elevati investimenti, ampio consenso popolare, buone tecnolo-
gie, presenza di personale qualificato e, come contropartita, la necessità di control-
li peraltro garanti della qualità. La soluzione unica chiaramente non esiste però non
esiste neppure la terza possibilità il che ci obbliga a un o u t - o u t senza riserve a meno
di implicare il mondo agricolo nella risoluzione del problema dei rifiuti. L’agricol-
tore è, oltre che produttore, calato nella realtà ambientale che costituisce la propria
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azienda, i propri campi ed è sollecitato nel produrre meglio e a minori costi. Se le
organizzazioni agricole guidassero i loro associati nel settore, gli stessi agricoltori si
potrebbero candidare per realizzare gli impianti, giovandosi spesso di strutture di-
smesse e avrebbero come unica motivazione quella di impiegare materie selezio-
nate per giungere a un prodotto dalle ottime caratteristiche agronomiche. È l’unica
ipotesi che ci sentiamo di proporre in alternativa alle due già esposte e che forse po-
trebbe cambiare i termini del problema. L’organico, quale che sia la provenienza,
purché sia di qualità, verrebbe direttamente inviato nel comparto agricolo garan-
tendo così un reddito aggiuntivo e risolvendo tutta la serie di problemi connessi al-
la costruzione di un impianto in ambito urbano o periurbano.

Diversamente sarebbe opportuno accogliere la domanda del settore florovivaistico
ove, attualmente, viene indirizzata la totalità dei compost prodotti. Se al momento
vengono impiegati quali succedanei o integratori dei substrati tradizionali, in futuro i
compost potrebbero essere invece la componente principale, atteso che la totale sosti-
tuzione delle torbe non è possibile per le caratteristiche intrinseche del prodotto: mag-
giore contenuto in ceneri, in elementi fertilizzanti e minore grado di stabilizzazione. 

La ricerca in tal senso offre ancora molti spazi soprattutto per quanto attiene l’iden-
tificazione e la valutazione dei parametri in grado di determinare il reale valore del
prodotto. In sostanza, anche considerando che le quantità producibili saranno sempre
inferiori alla domanda, esistono buoni sbocchi nei settori di pregio che tra l’altro non
comportano i vincoli di uno spandimento a pieno campo o che interessi direttamente
i prodotti alimentari. 

Infine, per quanto riguarda l’ottenimento di frazioni stabilizzate (FOS) va senz’altro
sottolineata l’importanza di poter accertare l’ottenuta maturità, pena l’estrinsecarsi di
fenomeni putrefattivi con conseguente emissione di composti ridotti dal carbonio. Se
infatti la stabilizzazione ha l’indubbio vantaggio di garantire un’elevata perdita di
massa e questo consente alle poche discariche rimaste una più lunga utilizzazione,
dall’altro la messa a punto di metodi in grado di certificare la non fermentescibilità ri-
sulta assolutamente necessaria. In tal senso viene proposta la metodica da noi messa a
punto, applicabile anche per la stima delle trasformazioni avvenute a carico della
componente organica. La quadratura del cerchio avverrà solo quando gli amministra-
tivi vorranno recepire le risultanze sperimentali adeguando e ridisegnando l’assetto
normativo e legislativo.
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Obiettivo e impostazione del progetto 

Il progetto si poneva come obiettivo principale l’esame degli effetti dell’inquinamen-
to dell’aria e dei suoli su alcuni tra i più diffusi sistemi agricoli e forestali della Lom-
bardia, allo scopo di mettere a punto tecniche per il monitoraggio e la valutazione di
tali effetti e per il recupero di ambienti contaminati.

Il progetto venne originariamente impostato secondo 10 linee di ricerca tra loro
complementari (condotte da altrettante Unità Operative), avente ciascuna come obiet-
tivo l’approfondimento di un diverso aspetto di monitoraggio e valutazione del dan-
no provocato da agenti inquinanti e la messa a punto di specifiche tecniche per ana-
lizzare la situazione o per mitigare e/o recuperare i danni. 

Ciascuna linea di ricerca si fondava pertanto su un suo specifico approccio disciplina-
re secondo le competenze seguenti: biologia forestale, genetica agraria e forestale, pato-
logia vegetale, entomologia agraria e forestale, fisiologia vegetale, biochimica vegetale,
ecotossicologia, chimica analitica, fisica e chimica dell’atmosfera, microbiologia del suo-
lo, chimica del suolo. Il progetto si è articolato in due parti: la prima relativa alla formu-
lazione originaria del progetto esecutivo ha riguardato le dieci linee di ricerca delle al-
trettante Unità Operative e ha prodotto come risultato applicativo la messa a punto e/o
la verifica di metodologie di valutazione degli effetti di varie classi di sostanze inquinanti
su sistemi biologici vegetali di interesse agricolo e naturale.

La seconda parte del progetto, sviluppata in parallelo alla prima, è stata formulata a
progetto già avviato per venire incontro alle esigenze di maggiore trasferibilità dei ri-
sultati via via conseguiti a casi concreti di aree territoriali della regione, oggetto di ef-
fetti particolarmente negativi da inquinamento. 

Le quattro aree scelte furono le seguenti:
1. Valtellina (Sondrio) per gli aspetti relativi al deperimento forestale;
2. area del torrente Arno (Varese) per gli aspetti relativi ai danni, in sito agrario, de-

rivanti da inquinamento dell’acqua e dei suoli;
3. Parco del Ticino (località “La Fagiana”, provincia di Milano) per gli aspetti di

danno biologico da inquinamento dell’aria in un’area naturale protetta;
4. area circostante l’ex ferriera “Orsenigo” a Figino Serenza (Como) per gli aspetti

relativi alla bonifica, tramite organismi vegetali, di suoli inquinati da attività mi-
nerarie e industriali.

Risultati conseguiti dalle singole Unità Operative

Linea 1
Valutazione degli ecosistemi forestali sottoposti a condizione di stress ambientale

Responsabile: Dr. F. Di Girolamo, Azienda Regionale delle Foreste
della Lombardia

Gli studi e le ricerche svolte rappresentano il tentativo più significativo attuato in
Italia per la comprensione dei rapporti causa/effetto esistenti tra inquinamento del-
l’ambiente e deperimento degli ecosistemi forestali. 
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In primo luogo sono stati messi a punto e applicati protocolli metodologici utilizza-
bili in ogni situazione analoga, ove sia richiesta una campagna di osservazioni sulle
condizioni sanitarie di ecosistemi forestali interessati da alterazioni indotte da uno o
più fattori di stress.

In secondo luogo le tecniche e la strumentazione utilizzate hanno consentito la pa-
rametrazione quali-quantitativa di numerose componenti biotiche e abiotiche dell’e-
cosistema forestale.

I dati rilevati da terra, attraverso le metodologie sopra ricordate, sono stati con-
frontati con la fotointerpretazione delle immagini aeree, permettendo di mettere a
punto un sistema più completo di valutazione del danno anche in aree forestali di
difficile accesso.

I dati ottenuti serviranno per confrontare nel tempo l’andamento dei parametri di
osservazione in funzione delle variazioni e fluttuazioni dei fattori ambientali fornen-
do, in tal modo, appropriati indici ecologici per l’inquadramento ambientale dell’area
di osservazione permanente. 

Queste considerazioni possono essere fatte sia per i dati di ripresa aerea che per i da-
ti rilevati da terra quali le alterazioni della chioma residua (decolorazione, arriccia-
mento fogliare, dimensioni delle foglie) e le alterazioni della ramificazione, della fio-
ritura e della fruttificazione. È interessante rilevare che i dati relativi a questi parame-
tri concordano con quelli inerenti alla trasparenza della chioma. 

Successivi approfondimenti di laboratorio, condotti con tecniche di microscopia ot-
tica ed elettronica, hanno evidenziato che le sintomatologie osservate sono molto si-
mili a quelle descritte in letteratura relativamente alle specie forestali e, nei casi stu-
diati sul territorio, abbastanza simili a quelle indotte da fumigazioni da ozono a ele-
vate concentrazioni in ambiente controllato.

Linea 2
Valutazione del danno genetico al patrimonio agro-forestale da inquinamento
a m b i e n t a l e

Responsabile: Prof. M. Sari-Gorla, Dipartimento di Genetica, Uni-
versità di Milano

Sono stati messi a punto dei marcatori molecolari (RAPD) basati sulla tecnica della
PCR che consentono di individuare un numero praticamente illimitato di l o c i, copren-
do uniformemente l’intero genoma di specie vegetali agricole o forestali fornendo pro-
fili di amplificazione caratteristici di ciascun individuo appartenente alla specie. A
partire dai marcatori RAPD è stato possibile produrre una classe di marcatori più raf-
finati, denominati SCAR, che individuano l o c i singoli geneticamente definiti. Sono sta-
ti utilizzati in tutto18 marcatori RAPD e 6 SCAR per la stima dei parametri delle po-
polazioni forestali.

È stata valutata l’efficienza dei marcatori a localizzazione nota e si è potuta costrui-
re una genoteca per la specie forestale più diffusa tra le conifere delle Alpi lombarde
(abete rosso).

Si è poi caratterizzata e descritta a livello molecolare, mediante l’uso dei suddetti
marcatori, la variabilità genetica entro e tra popolazioni forestali delle aree studiate e
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CO M P O S T E A G R I C O L T U R A

3 0 6

proceduto all’analisi della strutturazione genetica studiando le relazioni tra la strut-
tura genetica delle due popolazioni.

I risultati ottenuti hanno messo in evidenza un certo grado di differenziamento
tra la variabilità e la struttura genetica di due popolazioni forestali, caratterizzate
da differente grado di danno biologico probabilmente indotto da inquinamento at-
mosferico. La pressione selettiva differenziale esercitata dagli agenti inquinanti
sulle popolazioni studiate potrebbe pertanto contribuire a spiegare le significative
differenze osservate nelle frequenze geniche ad alcuni l o c i e nella struttura geneti-
ca delle due popolazioni.

La diversità genetica per la popolazione del sito a minor danno ambientale è maggiore
di quella del sito maggiormente danneggiato: ciò è consistente con un effetto di erosione
genetica operante in maggior misura nel sito maggiormente esposto allo stress ambien-
tale. In particolare alcune regioni del genoma risultano più differenziate di altre, indi-
cando che in queste regioni siano presenti l o c i coinvolti nella tolleranza agli stress am-
bientali quali, per esempio, quelli caratteristici dell’inquinamento atmosferico.

Linea 3
Monitoraggio dell’inquinamento atmosferico mediante utilizzo di piante spia

Responsabile: Prof. G. Belli, Istituto di Patologia Vegetale, Univer-
sità di Milano

Gli obiettivi originari dell’unità operativa erano i seguenti:
1. individuazione di specie vegetali presenti in aree agricole e forestali della Lom-

bardia con sintomi di sofferenza da inquinamento e definizione della sintomato-
logia;

2 . valutazione della frequenza e della gravità degli effetti dell’inquinamento sulla
vegetazione in Lombardia e realizzazione di relative mappe;

3. caratterizzazione di piante spia da utilizzarsi in sistemi coltivati o naturali per l’alle-
stimento di stazioni di monitoraggio biologico dell’inquinamento atmosferico.

Il risultato di maggior rilievo (obiettivo 1) è costituito dalla caratterizzazione di una
serie di specie vegetali danneggiate da inquinamento dell’aria e individuate sulla ba-
se dei rilevamenti effettuati nel corso dei sopralluoghi in varie aree agro-forestali del
territorio lombardo e dei successivi esami diagnostici. Le specie più studiate sono sta-
te le seguenti:

conifere: abete bianco, abete rosso, larice, pino nero;
latifoglie: pioppo, salice, robinia, farnia, platano, ciliegio nero, nocciolo, orniello, on-

tano nero, olmo, carpino bianco;
arbustive: biancospino, sambuco, corniolo, rododendro, mirtillo.
Per quanto riguarda la sintomatologia rilevata sulle conifere si sono riscontrate so-

stanziali affinità con quanto descritto in precedenti indagini eseguite nella regione
Lombardia. I dati acquisiti per le altre specie sono da considerarsi un contributo origi-
nale in quanto molto scarse o nulle sono le informazioni relative alle suddette specie
esistenti in letteratura.

Nel complesso le informazioni acquisite sono da ritenersi utili per future pratiche
diagnostiche nell’ambito della valutazione dello stato dell’ambiente.



SINTESI DELLE ATTIVITÀ DELPROGETTO

3 0 7

Quanto alle piante spia da utilizzarsi per l’allestimento di stazioni di monitoraggio
biologico (obiettivo 3), si sono caratterizzate le seguenti specie vegetali indicate dalla
letteratura come possibili indicatori di inquinamento atmosferico ed in particolare di
ozono: noce, nocciolo, grano saraceno, fagiolo, erba medica, pomodoro, pomodoro
selvatico, rapanello, lattuga, spinacio.

Con le prove effettuate nel corso del primo anno di lavoro si è potuto verificare la
non soddisfacente risposta di: noce, grano saraceno, lattuga e spinacio. Per quanto ri-
guarda l’erba medica si sono individuate due cultivar (Boreal e La rocca) che sono ri-
sultate molto utili sia per la chiarezza nella manifestazione dei sintomi che per le buo-
ne caratteristiche vegetative delle piante.

Nel secondo anno della ricerca (utilizzando la metodica delle Open Top Chambers
messe a disposizione dal laboratorio di Ecologia Terrestre dell’ENEL-CRAM) si è sag-
giata la sensibilità delle sei specie vegetali ritenute migliori, dopo lo screening del pri-
mo anno, verso l’ozono che rappresenta, nell’ambiente extraurbano lombardo, l’in-
quinante più pericoloso nella stagione estiva (tipica del massimo sviluppo vegetativo
delle piante). È apparsa evidente l’efficacia, per sensibilità e prontezza di risposta, co-
me sistema di biomonitoraggio del pomodoro selvatico, specie praticamente ignorata
dalla letteratura scientifica corrente.

Si segnalano inoltre come particolarmente interessanti le due c u l t i v a r prima ricor-
date di erba medica che in precedenza non erano mai state utilizzate come piante-spia
per l’ozono.

Risulta infine confermata l’utilità del fagiolo c v . Nerina e del pomodoro c v . Roma già
saggiate in precedenza da altri autori.

Linea 4
Studio delle possibilità offerte da alcuni insetti per valutare effetti di inquinamen-
to su ecosistemi naturali e agro-forestali

Responsabile: Prof. L. Süss, Istituto di Entomologia Agraria, Uni-
versità di Milano

Gli obiettivi della ricerca si sono articolati su tre linee:
1. valutazione degli effetti di inquinanti sullo sviluppo di lepidotteri “non bersa-

g l i o ” ;
2. interferenza dei trattamenti antiparassitari sull’artropodofauna di meleti;
3. valutazione degli imenotteri apoidei (ape domestica e bombi) come indicatori del-

lo stato ambientale.

R i s u l t a t i
Obiettivo n.1
È stata studiata l’azione di fungicidi triazolici (Propiconazolo, Penconazolo, Myclobuta-
nil e Bitertanolo) nei confronti di alcuni insetti-test (ortotteri, lepidotteri, coleotteri). Ben-
ché questi fungicidi utilizzati per le prove abbiano dimostrato in generale una ridotta tos-
sicità acuta nei confronti degli insetti-test prescelti, le prove effettuate hanno evidenziato
possibili effetti “mediati” di tali composti, in particolare sul baco da seta che, per la sua
sensibilità, è stato proposto quale “bioindicatore” da numerosi autori.
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Obiettivo n. 2
Scopo di questa ricerca è stato quella di evidenziare l’entomofauna derivata e sus-
sistente in alcuni meleti a seguito di trattamenti antiparassitari; località interessata
da tale lavoro è stato il conoide di Ponte in Valtellina. Gli antiparassitari studiati so-
no stati: Nomolt, Dodina, Orthene, Confidor, Tumar, Mimic, Pivot. Il raffronto tra
il potere abbattente di DDVP (Dichlorvos) e quello di altri insetticidi, alcuni dei
quali sperimentali, impiegati nei meleti di Ponte in Valtellina ha permesso di evi-
denziare una bassa selettività nei confronti dell’artropodofauna utile da parte dei
seguenti prodotti: Dodina, Orthena, Tumar e Pivot. Migliore, invece, il rispetto dei
medesimi organismi ausiliari dimostrato da Nomolt; molto selettivi, infine, si sono
rivelati Confidor e Mimic. 

Obiettivo n. 3
Il raffronto fra l’andamento delle concentrazioni di alcuni metalli pesanti nei pollini
raccolti nel 1994 in due località valtellinesi, l’una posta in un contesto poco inquinato
(Gualtieri-Valmalenco), l’altra in zona a maggiore impatto antropico (Ponte in Valtel-
lina) e la fenologia delle fioriture delle essenze botaniche bottinate nelle stesse località
dalle api non ha posto in evidenza differenze significative tra le due aree.

Taluni metalli pesanti, infatti, hanno mostrato concentrazioni nei pollini costanti ed
uguali nelle due zone nel corso della stagione vegetativa, mentre zinco e rame hanno
rivelato fluttuazioni, per altro non chiaramente correlabili a precisi fattori ambientali.

Linea 5
Uso di sistemi biologici per il controllo dell’inquinamento dei suoli e fitosalubrità

Responsabile: Prof. M. Cocucci, DIFCA, Sezione di Fisiologia Vege-
tale, Università di Milano

Si sono presi in esame alcuni ambiti rappresentativi di situazioni di degrado ambien-
tale conducendo su di essi uno studio geobotanico differenziale della vegetazione, allo
scopo di individuare comunità e specie sensibili e resistenti a vari inquinanti. Su tali spe-
cie e su altre specie di interesse agrario è stato indirizzato il lavoro di individuazione di
parametri biochimici e fisiologici utilizzabili come indicatori indiretti della presenza di
inquinanti non facilmente identificabili (anche per ragioni economiche). Infine è stato
condotto uno studio delle risposte della pianta alla presenza di inquinanti (in particolare
cadmio) nel tentativo di individuare nuovi parametri utili allo scopo.

I siti scelti per l’individuazione di piante spia sono stati i seguenti:
torrente Arno (area interessata dalle esondazioni del torrente Arno compresa princi-

palmente nei territori comunali di Lonate Pozzolo-Varese e Castano Primo-Milano);
ferriera Orsenigo (Figino Serenza-Como): area caratterizzata da ingenti quantitativi

di residui di scorie di lavorazione dell’acciaio;
m i n i e r e (giacimento di galena argentifera di Valvassera in Valganna-Varese, la miniera

di piombo di Val Calolden-Lecco , le miniere di Parre e del monte Arera comprese nel di-
stretto metallifero di Gorno, rispettivamente in Val Seriana e in Val Serina-Bergamo).

Lo studio geobotanico differenziale di ambienti inquinati e salubri ha permesso l’indi-
viduazione di alcune piante spia (per esempio Prunus serotina, Silene vulgaris) potenzial-
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mente utilizzabili per il monitoraggio di aree contaminate. In particolare è stato possibi-
le individuare due popolazioni di Silene vulgaris con differente sensibilità al cadmio che
hanno mostrato diversa capacità di crescita su terreno inquinato da metalli pesanti.

Tra i parametri biochimici e fisiologici utilizzabili come indicatori della presenza di
inquinanti non facilmente identificabili tramite misura diretta è risultato particolar-
mente interessante quello relativo alla variazione dei livelli dei tioli acido solubili, mo-
lecole legate ai meccanismi di detossificazione delle piante verso agenti xenobiotici.
Tale parametro sembra più sensibile rispetto a quelli normalmente utilizzati nei test
di fitotossicità e può rappresentare un indicatore generalizzato della sofferenza della
pianta in presenza di diversi fattori inquinanti.

Linea 6
Impatto dell’inquinamento agro-forestale sulla riproduzione e sviluppo di organi-
smi animali

Responsabile: Prof. M. Camatini, Dipartimento di Scienze dell’Am-
biente e del Territorio, Università di Milano

I protocolli di biomonitoraggio ambientale proposti nell’originario progetto esecu-
tivo hanno mostrato buona applicabilità, facile esecuzione e una approfondita indagi-
ne dell’effetto tossico, teratogeno, cancerogeno di molti composti su sistemi animali.

F E T A X
In accordo con quanto proposto il test di teratogenesi F E T A X (che utilizza l’anfibio
anuro Xenopus laevis) si è rivelato un facile e veloce test applicabile all’analisi non solo
di singoli composti tossici, ma anche di miscele complesse quali quelle testate in que-
sti anni in sistemi acquatici naturali o di acque reflue. Il protocollo sperimentale è sta-
to modificato nel corso della ricerca ottenendo alcuni importanti vantaggi rispetto al-
l’originario (fecondazione artificiale in vitro, migliore selezione delle uova, aumento
della durata del test da 96 a 120 ore).

3 2P labeling
La tecnica di individuazione degli addotti al DNA mediante 3 2P l a b e l i n g è stata ap-
plicata a studi in vitro e in vivo nel campo della cancerogenesi sperimentale e nel
monitoraggio biologico in seguito a esposizione a xenobiotici. Il metodo, rivelatosi
altamente sensibile, ha una grossa potenzialità di applicazione sulla popolazione
umana e non. In questo test il 3 2P viene incorporato nel DNA dopo esposizione ad
agenti chimici e ciò permette di tenere in conto le possibili attivazioni metaboliche
che possono verificarsi nell’organismo e la maggiore vulnerabilità del DNA nella
fase replicativa. Il test permette quindi di identificare potenziali carcinogeni nel-
l’ambiente e di stimarne il rischio.

Artemia salina
L’analisi comparativa dei test effettuati conferma una buona sensibilità dell’orga-
nismo a composti tossici. In considerazione della sensibilità dimostrata, della sem-
plicità di realizzazione e della rapidità di risposta il test è da preferirsi al test respi-
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rometrico. Con questo test è possibile individuare la presenza di sostanze tossiche
a livelli che, solo per esposizione prolungata, risultano tossici anche su altre specie
animali. Il test è particolarmente sensibile per sostanze insetticide ad attività anti-
c o l i n e s t e r a s i c a .

Eisenia foetida
Si è concluso che questo semplice test sul lombricide è abbastanza sensibile da po-
ter predire effetti tossici sulle altre popolazioni animali presenti nell’ambiente ter-
r e s t r e .

Linea 7
Inquinanti organici e sistemi vegetali: una caratterizzazione mediante spettrome-
tria di massa

Responsabile: Dr. R. Bagnati, Istituto “Mario Negri”, Milano

Obiettivo di questa linea di ricerca era l’analisi di alcuni microinquinanti organici in
sistemi vegetali e in campioni di aria e precipitazioni atmosferiche delle stesse zone al
fine di valutare situazioni locali di inquinamento ambientale.

I siti scelti per le misure sono stati indivudati, in accordo con le altre unità operative
del progetto, in due aree della Valtellina caratterizzate da una diversa situazione fito-
sanitaria della vegetazione.

Gli inquinanti ricercati appartenevano alle due classi degli idrocarburi policiclici
aromatici (IPA) e dei nitrofenoli (NF). 

La presenza degli IPA in aree montane e rurali è dovuta principalmente al traspor-
to, da aree urbane o industriali, attraverso l’atmosfera o le precipitazioni. I nitrofenoli
sono stati indicati da alcuni autori, a causa della loro fitotossicità, come possibili re-
sponsabili, o corresponsabili, dei danni forestali di nuovo tipo.

In questa linea di ricerca sono stati presi in considerazione per l’analisi 15 IPA e 6
nitrofenoli raccomandati dalla Enviromental Protection Agency degli USA. Tali in-
quinanti sono stati analizzati in campioni di aghi di abete rosso e foglie di faggio ol-
treché in campioni di aria (particolato e fase gassosa) e acqua piovana delle due dif-
ferenti località.

I dati ottenuti nei due siti montani considerati non hanno dimostrato un diverso
flusso di IPA e nitrofenoli attraverso la misura diretta di tali composti nell’aria e nelle
precipitazioni.

Nei campioni vegetali raccolti nel corso delle due campagne di campionamento,
non sono state trovate differenze significative tra i due siti nei livelli di IPA; tuttavia i
livelli medi di nitrofenoli erano più alti (circa il doppio) nel sito che presentava il mag-
gior danno forestale.

Quest’ultimo risultato si può interpretare in due modi diversi: la presenza di fat-
tori ambientali (per esempio una maggiore situazione di inquinamento locale) che
influenzano le reazioni di formazione a partire dai precursori  oppure uno stato di
sofferenza della vegetazione già presente per altri motivi che influenzano in mo-
do negativo la velocità di degradazione di questi composti all’interno dei tessuti
v e g e t a l i .
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Linea 8
Recupero di terreni con caratteristiche di tossicità per inquinamento organico e
inorganico

Responsabile: Prof. G. Zocchi, DIFCA, Sezione di Biochimica Agra-
ria, Università di Milano

Le attuali tecniche utilizzate per il trattamento di suoli inquinati da composti
inorganici e metalli pesanti, per altro costose, prevedono l’asporto del terreno e il
suo confinamento in apposite discariche oppure l’uso di processi chimici di immo-
bilizzazione dei metalli, seguiti da interventi alla superficie del suolo per eliminare
la penetrazione dell’acqua o il trattamento del terreno con soluzioni in grado di de-
sorbire e lisciaviare i metalli.

La possibilità di utilizzare in suoli contaminati da ingenti quantità di metalli pe-
santi piante in grado di accumulare tali elementi al loro interno permetterebbe di
sviluppare metodi alternativi di bonifica e di ridurre notevolmente i costi di re-
c u p e r o .

In questa linea di ricerca si sono approfonditi i meccanismi mediante i quali alcu-
ni organismi vegetali riescono ad accumulare grandi quantità di metalli al proprio
interno senza manifestare sintomi di tossicità.

Una delle risposte metaboliche delle piante alla presenza di metalli è l’induzio-
ne della sintesi di peptidi denominati fitochelatine. Tali molecole sarebbero in
grado di sequestrare i metalli pesanti riducendone l’azione tossica all’interno del-
la cellula.

Si è scelto come sito fortemente inquinato da metalli pesanti l’area dismessa del-
l’ex ferriera Orsenigo a Figino Serenza in provincia di Como. Lo s c r e e n i n g e f f e t t u a-
to sulle piante spontaneamente cresciute in quest’area ha permesso di identificare
alcune specie vegetali non solo resistenti ma anche in grado di accumulare questi
elementi. Due specie in particolare, l’Artemisia vulgaris e la Solidago gigantea, si sono
dimostrate efficienti nell’assorbimento e traslocazione dei metalli pesanti contenu-
ti nel suolo di quest’area.

Tali piante, tipiche peraltro dei nostri climi, potrebbero essere utilizzate per la bo-
nifica di terreni caratterizzati da elevate concentrazioni di questi inquinanti.

Anche il cetriolo e il frumento, cresciuti in presenza di cadmio, sono indotti ad ac-
cumulare notevoli quantità di questo elemento nella parte aerea della pianta.

Si è altresì osservato che l’utilizzo di condizioni colturali capaci di modificare le
caratteristiche chimico-fisiche del terreno (pH, stato redox, C S C) potrebbe indurre
un aumento nella capacità di assorbimento di alcuni metalli pesanti da parte di
piante appositamente coltivate nell’area da bonificare. Per esempio la carenza di
ferro sembra stimolare nel cetriolo l’assorbimento di cadmio da parte delle radici.

Il lavoro svolto in questi due anni ha permesso di raccogliere dati interessanti sul-
la possibilità di utilizzo delle piante quali mezzi per la bonifica di terreni inquinati.
Ulteriori studi dovrebbero essere indirizzati verso l’identificazione e la caratteriz-
zazione delle molecole sintetizzate dalle cellule vegetali in risposta ad alte concen-
trazioni di metalli e verso l’analisi dei meccanismi di trasporto dei metalli all’inter-
no degli organi della pianta.
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Linea 9
Valutazione del rischio ecotossicologico della biodegradazione di molecole xeno-
biotiche di origine industriale in funzione del disinquinamento ambientale

R e s p o n s a b i l e : Prof. A. Ferrari, Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Alimentari e Microbiologiche, Università di Milano

Le ricerche effettuate hanno riguardato composti inquinanti organici di sintesi dif-
fusamente presenti nella realtà lombarda e nei suoli padani in particolare.

Ci si è dapprima interessati dell’erbicida bensulfuron-metile (il principio attivo del
prodotto commerciale Londax) appartenente alle solfonil-uree, importante classe di
erbicidi di recente introduzione nell’impiego agricolo. La presenza di questi erbicidi è
stata tra l’altro monitorata nei canali della foce del Po e dal PMIP di Ferrara, che ha ri-
levato punte stagionali di presenza.

Nonostante le solfoniluree siano in uso da 15 anni, pochi sono i dati disponibili in
letteratura sui meccanismi della loro degradazione microbica. 

L’altra classe di inquinanti che è stata considerata è quella dei clorofenoli; essi so-
no ampiamente utilizzati dall’industria e dall’agricoltura come solventi, agenti di-
sinfettanti e antiparassitari. Il loro impiego crescente nel corso degli anni ha deter-
minato preoccupanti livelli di inquinamento del suolo, rappresentando un perico-
lo per la salute dell’uomo e, in generale, per l’equilibrio dell’intero ecosistema.

Con interventi mirati di bioremediation è possibile contribuire al disinquinamento di
aree contaminate da clorofenoli mediante l’uso di microrganismi opportunamente se-
lezionati per le loro capacità degradative nei confronti di tali composti.

Dall’insieme dei risultati ottenuti nel caso del bensulfuron-metile, si può conclude-
re che la constatata biodegradazione microbica può essere considerata un dato positi-
vo, rappresentando uno dei fattori che contribuiscono alla breve persistenza del pro-
dotto non solo nei suoli ma anche nelle acque, come starebbe a indicare il recente inte-
resse mostrato dal magistrato del Po.

Quanto ai clorofenoli, i risultati ottenuti mostrano la degradabilità del 2,4,6-TCF nel-
le condizioni sperimentali impiegate sia nelle prove in batch sia in quelle condotte con
i microcosmi da laboratorio. Benché la microflora autoctona nel suolo analizzato sia
capace di degradare il 2,4,6-TCF addizionato, il processo degradativo viene accelera-
to in presenza del microrganismo Pseudomonas testosteroni.

Linea 10
Stima della presenza delle sostanze xenobiotiche nei fanghi attraverso test di fito-
tossicità e saggi sul suolo

Responsabile: Prof. P. L. Genevini, DIFCA, Sezione di Chimica del
Suolo, Università di Milano

L’impiego agricolo di biomasse di scarto (fanghi di depurazione, compost) mostra
innegabili vantaggi sia in termini di smaltimento che di utilizzo diminuendo da un la-
to i costi di inattivazione e dall’altro quelli di fertilizzazione.

Dal punto di vista ecotossicologico, tuttavia, i fanghi provenienti dalla depurazione
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delle acque reflue si caratterizzano, nell’ambito degli ammendanti organici, per la pre-
senza di sostanze inorganiche e organiche normalmente estranee al sistema suolo-
pianta (metalli pesanti e sostanze xenobiotiche), sostanze che ne rendono pertanto
problematico e comunque non facile l’impiego.

L’impiego di sistematiche analisi chimiche, al di là dei costi notevoli, non è comunque
in grado di fornire sufficienti informazioni circa la tossicità potenziale di queste sostanze
tanto a livello degli organismi vegetali che dei consumatori primari e secondari.

L’uso di indicatori ambientali, al contrario, può colmare queste lacune in quanto
questi riescono a esprimere sinteticamente la complessa realtà del sistema suolo-
pianta e consentono di tenere in considerazione le interazioni tra sostanze tossiche.
In questo senso assume carattere fondamentale la conduzione di test biologici con
bioindicatori vegetali per un corretto progetto di riutilizzo agronomico dei fanghi
di depurazione e di altre matrici organiche di origine civile e agro-industriale.

Sono state pertanto condotte una serie di prove su singoli contaminanti presenti
comunemente in queste matrici di scarto al fine di ottenere una valutazione com-
parativa della sensibilità di diverse specie vegetali nel riconoscere classi di sostan-
ze chimiche diverse.

Tre specie vegetali (lattuga, ravanello e frumento), scelte tra quelle indicate nelle
metodiche raccomandate dalle linee guida USEPA e OECD, sono state confrontate per
la loro sensibilità alla presenza di metalli pesanti (Zn, Cd e Cu), di cloruro di sodio e di
fenoli a diverso grado di clorurazione.

Si è concluso che la lattuga sembrerebbe la specie più adatta a rilevare i potenziali fi-
totossici di biomasse di scarto, essendo risultata la più sensibile tra quelle sottoposte ai
test. I parametri da prendere in considerazione sembrano per ora essere sia il peso sec-
co che fresco della produzione epigea.

Risulta anche di particolare interesse il test di allungamento radicale con frumento,
rivelatosi di breve durata (5 giorni), di facile conduzione e di sensibilità superiore ri-
spetto agli altri test condotti con la stessa specie.

Metodologie sperimentali di monitoraggio ambientale messe a punto e verificate
dal progetto 

Metodologie fisico-chimiche per il monitoraggio di inquinanti dell’aria in ambien-
te rurale 

• misura in continuo di inquinanti  inorganici dell’aria;
• misure di ozono mediante campionatori passivi;
• misura di inquinanti inorganici in particolato atmosferico (deposizioni secche);
• misura di inquinanti inorganici nella nebbia e nubi (deposizioni occulte);
• metodologie per la raccolta e misura di inquinanti inorganici nelle deposizioni at-

mosferiche (deposizioni umide);
• metodologia per il campionamento attivo dell’aria e analisi degli idrocarburi poli-

ciclici aromatici e dei nitrofenoli;
• analisi degli idrocarburi policiclici aromatici e dei nitrofenoli in precipitazioni at-

mosferiche (deposizioni umide);
• metodologia per la raccolta delle deposizioni umide e delle precipitazioni nevose

in pieno campo e sotto chioma in ambito forestale.

3 1 3
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Metodologie di biomonitoraggio dell’inquinamento ambientale in  aree rurali
Valutazione dello stato ambientale mediante bioindicatori (analisi geobotanica e im-

piego di licheni):
• utilizzo di piante spia per la valutazione di inquinanti atmosferici;
• test di tossicità acuta e cronica mediante insetti indicatori (Lepidotteri);
• valutazione dello stato ambientale mediante Imenotteri apoidei;
• utilizzo di piante spia per l’identificazione dell’inquinamento del suolo;
• analisi dei tioli nelle piante per la valutazione dell’inquinamento del suolo;
• metodi di identificazione di piante accumulatrici di metalli pesanti;
• analisi delle fitochelatine come indice di inquinamento da metalli pesanti.

Metodologie chimiche  per la misura di nutrienti e inquinanti in materiale bio-
l o g i c o

• Analisi dei nutrienti e metalli pesanti in foglie.
• Analisi del bioaccumulo e dello stato nutrizionale delle piante.
• Analisi degli idrocarburi policiclici aromatici in foglie e aghi.
• Analisi di nitrofenoli in foglie.

Metodologie biochimiche per la valutazione della risposta delle piante a inquinan-
ti dell’aria 

• Dosaggio dell’attività dell’ enzima ascorbico perossidasi.
• Dosaggio dell’attività delll’enzima superossido dismutasi.
• Dosaggio dell’attività dell’enzima glutatione reduttasi.
• Dosaggio delle concentrazioni di acido ascorbico e acido deidro ascorbico.

Misure biologiche dello stato fitosanitario delle foreste
• Valutazione della trasparenza della chioma delle piante.
• Valutazioni fenologiche del ciclo biologico delle piante.
• Metodologie per l’inventario del fogliame.
• Monitoraggio della copertura vegetale mediante riprese aeree e loro interpreta-

zione.
• Misure delle variazioni dell’accrescimento delle piante.
• Analisi dendrocronologiche.
• Valutazioni fitopatologiche e istochimiche delle alterazioni fogliari.
• Valutazioni mediante microscopia ottica delle alterazioni fogliari.
• Valutazione mediante microscopia elettronica a trasmissione (TEM) delle altera-

zioni fogliari.
• Valutazione mediante microscopia elettronica a scansione (SEM) delle alterazioni

fogliari.

Misure della variabilità genetica in popolazioni vegetali agricole e forestali
• Valutazioni del polimorfismo genetico in popolazioni di specie agricole e fore-

s t a l i .
• Valutazione della divergenza genetica di popolazioni di specie agricole fore-

s t a l i .
• Produzioni di sonde genomiche e cDNA di abete rosso.
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Test di tossicità nelle acque mediante specie animali
• Test di teratogenesi FETAX.
• Analisi mediante tecniche con marcatura 32 P.
• Test di tossicità acuta e cronica su Artemia salina franciscana. 
• Test di tossicità acuta e cronica su Daphnia magna.
• Test di tossicità suSelenastrum capricornutum.
• Test di tossicità acuta e cronica su Eisenia foetida foetida.
• Test di tossicità su Coturnix coturnix japonica.

Metodologie per l’analisi di suoli e fanghi
• Metodologia per la raccolta di campioni del suolo.
• Valutazione ecotossicologica del suolo mediante tecniche microbiologiche.
• Valutazione di biodegradabilità di sostanze tossiche.
• Test di fitotossicità su fanghi di depurazione e ammendanti del suolo mediante la

valutazione della germinazione.
• Test di fitotossicità su fanghi di depurazione e ammendanti del suolo mediante la

valutazione dello stato vegetativo.





Parte seconda

Indagini su singoli 
ambiti territoriali 
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P r e m e s s a

Le Unità Operative coinvolte nell’originario progetto esecutivo operavano, come è no-
to, su aspetti diversi non solo per disciplina, ma anche per obiettivo d’indagine. Erano
infatti, previste due linee di ricerca, l’una rivolta alla definizione di tecniche innovati-
ve per i monitoraggio ambientale, l’altra tendente a ricercare e verificare nuove meto-
dologie per il recupero di suoli inquinati. Inoltre alcune unità operavano su effetti le-
gati all’inquinamento dell’aria, altre su problemi legati prevalentemente all’inquina-
mento del suolo.

Il progetto, nella sua impostazione generale, riguardava i sistemi agro-forestali. Era
quindi opportuno calare l’esperienza del progetto su aspetti reali e pratici trovando,
nel territorio della regione Lombardia, situazioni ambientali su cui potessero essere
orientate le competenze scientifiche attivate dal progetto.

La scelta di queste realtà territoriali poteva essere effettuata solo utilizzando aree
già in precedenza oggetto di attenzione e di indagine da parte delle Autorità regio-
nali preposte alla tutela dell’ambiente e di enti scientifici a esse collegati in modo
da acquisire un inquadramento generale del sito e dell’evoluzione della sua situa-
zione ambientale. Il rapporto tra fattori di inquinamento ed effetti su sistemi am-
bientali si manifesta, infatti, nel corso di lunghi periodi di tempo e uno studio, per
essere efficace, deve tener conto di serie di dati, ancorché parziali, che coprano un
arco di tempo significativo.

Le informazioni di base sulle aree territoriali prescelte sono state ottenute dalla Re-
gione Lombardia e dalla Azienda Regionale delle Foreste della Lombardia. In parti-
colare l’Azienda Regionale delle Foreste, coinvolta da qualche anno nelle indagini fi-
to-sanitarie del patrimonio forestale lombardo all’interno di iniziative più vaste su
scala nazionale e sovranazionale, aveva indicato già dal 1992 alla Fondazione aree del
territorio forestale lombardo che presentavano problemi di deperimento legato a cau-
se non ancora note.

La Regione Lombardia, da parte sua, ha invece fornito informazioni sui siti a ri-
schio ambientale del territorio lombardo fornendo in particolare informazioni rela-
tive al lavoro di Italimpianti per il Consorzio di Risanamento dei torrenti Arno, Ri-
le e Tenore e quelle relative al piano di bonifica delle aree contaminate della regio-
ne Lombardia legate a problemi di inquinamento delle acque e dei suoli raccolte da
Lombardia Risorse.

Sulla base di tutte queste considerazioni si è proceduto, pertanto, all’individuazione
di quattro diversi siti del territorio lombardo ove applicare le competenze e le espe-
rienze maturate dalle diverse Unità Operative del progetto coinvolgendo e coordi-
nando anche altri gruppi di ricerca non direttamente coinvolti nel progetto della Fon-
dazione ma interessati, per compito istituzionale o per interesse scientifico, a queste
nuove indagini.
Le quattro aree prescelte sono state quindi le seguenti:

1. Valtellina (Sondrio) per gli aspetti relativi al deperimento forestale;
2. area del torrente Arno (Varese) per gli aspetti relativi ai danni, in sito agrario, de-

rivanti da inquinamento dell’acqua e dei suoli;
3. Parco del Ticino (località “La Fagiana”, provincia di Milano) per gli aspetti di

danno biologico da inquinamento dell’aria in un’area naturale protetta;
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4 . area circostante l’ex ferriera “Orsenigo” a Figino Serenza (Como) per gli aspetti
relativi alla bonifica, tramite organismi vegetali, di suoli inquinati da attività mi-
nerarie e industriali.

1. Sito forestale di montagna (Valtellina, Sondrio)

L’individuazione di un sito forestale di montagna, oggetto di degrado dovuto a cause
non note ma probabilmente dipendenti da agenti inquinanti, doveva rispondere ad al-
cune caratteristiche. Era necessario poter individuare, nell’ambito dell’area, zone a
differente grado di danno da monitorare in termini di confronto, in situazioni am-
bientali differenti solo per pochi aspetti. 

La finalità era quella di acquisire un ampio numero di informazioni su una serie, la
più completa possibile, di variabili ambientali per poi escludere o confermare l’impli-
cazione dei diversi fattori che potevano contribuire al diverso stato di degrado osser-
vato sia a livello di comunità che di singolo individuo. 

L’impostazione del lavoro era indubbiamente ambiziosa, tenuto conto delle forze e
soprattutto dei tempi a disposizione. Si era tuttavia convinti che bisognasse imposta-
re un’indagine che non fosse, come quasi sempre era avvenuto nel passato, una sem-
plice “fotografia”, per quanto accurata, di una situazione, ma che costituisse una va-
lutazione critica, utilizzando approcci disciplinari e  metodologici diversi, di tutti i pa-
rametri ambientali in grado di produrre un’azione di danno.

La scelta della zona è caduta sulla Valtellina per una serie di motivazioni:
• la valle, una delle maggiori delle Alpi, costituisce uno dei più interessanti sistemi

naturali europei sotto il profilo sia ecologico che idrogeologico;
• l’area risultava essere già stata oggetto di indagini ambientali (nell’ambito dell’at-

tività istituzionale dell’Azienda Regionale delle Foreste) che la indicavano ri-
spondente alle esigenze prima descritte;

• la Valtellina era stata ed è tuttora oggetto di particolare attenzione da parte della
Regione Lombardia anche in conseguenza dei recenti dissesti idrogeologici.

La zona si colloca, da un punto di vista morfologico ed ecosistemico, in un contesto
sovranazionale tale cioè da offrire la possibilità di utilizzare il lavoro di monitoraggio
ambientale per il confronto con indagini di aree limitrofe in corso da parte degli stati
esteri confinanti.

Gli aspetti affrontati in termini di competenze sono stati i seguenti:

1 . Valutazione dello stato delle foreste Azienda Regionale delle Foreste della Lombardia

2. Indagini geobotaniche DIFCA, Sez. Fisiologia delle Piante - UNI MI

3. Aspetti genetici delle popolazioni forestali Dipartimento di Genetica e Biologia dei mi -
crorganismi - UNI MI

4. Valutazioni fisiologiche e biochimiche  Dipartimento di Genetica e Biologia dei mi-
delle piante forestali crorganismi - UNI MI

5. Andamento e modificazione  Istituto di Entomologia Agraria - UNI MI
della entomofauna

(segue)
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6. Analisi degli inquinanti inorganici  Fondazione Lombardia per l’Ambiente
dell’atmosfera

7. Analisi  dei microinquinanti organici Istituto “Mario Negri”

8. Studi di chimica del suolo DIFCA, Sezione di Chimica del suolo - UNI
MI

9. Studi di microbiologia del terreno Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ali -
mentari e Microbiologiche - UNI MI

10. Monitoraggio mediante piante spia Istituto di Patologia Vegetale - UNI MI

Queste Unità Operative sono state affiancate da altri enti ed istituzioni che hanno
collaborato gratuitamente alla realizzazione di una rete di collegamenti sulle aree in-
teressate ampliando il numero dei parametri ambientali studiati e permettendo di ren-
dere più completo il lavoro svolto. In particolare vanno ricordati e ringraziati:

• ENEL-CRAM di Milano per il monitoraggio del deperimento forestale con ripre-
se aeree IRFC;

• ERSAL di Milano per la registrazione dei parametri meteo-climatici;
• CNR-IRSA di Brugherio per il monitoraggio delle deposizioni atmosferiche;
• Istituto di Botanica dell’Università di Pavia per le analisi dendrocronologiche;
• Istituto di Fisica Generale e Applicata dell’Università di Milano per la raccolta e

l’analisi delle polveri atmosferiche;
• Istituto di Patologia Vegetale dell’Università di Milano (prof. G. G. Conti e dr. G.

Violini) per le osservazioni al microscopio ottico ed elettronico (TEM e SEM) dei
campioni di aghi di abete prelevati nelle due aree;

• USSL n. 9 ( Sondrio) per il monitoraggio in continuo degli inquinanti dell’aria (sito 1).
Amministrazione Provinciale di Sondrio per il monitoraggio in continuo degli in-

quinanti dell’aria (sito 2).
Si segnala infine che le indagini relative al monitoraggio degli inquinanti atmosferi-

ci (condotte in collaborazione con ARF, ERSAL, Istituto di Fisica Generale ed Appli-
cata, USSL di Sondrio e Amministrazione provinciale di Sondrio) sono state coordi-
nate direttamente dalla Fondazione attraverso il suo Coordinatore scientifico e la dr.
R. Dell’Era.

Risultati e conclusioni
La ricerca svolta sul rapporto tra deperimento forestale e variabili ambientali in Val-
tellina, costituisce il più organico e articolato studio sul degrado di ecosistemi foresta-
li mai effettuato in Italia e si colloca, per completezza e rigore delle metodologie im-
piegate, a livello dei migliori studi di settore condotti in Europa e negli Stati Uniti.

La ricerca è stata di natura applicativa e i suoi risultati sono coerenti con la filosofia
adottata dalla Fondazione di legare le proprie ricerche a problemi rilevanti e specifici
del territorio lombardo e rientranti nei compiti istituzionali di monitoraggio e tutela
ambientale degli enti territoriali.

È doveroso, tuttavia, ricordare che il problema del deperimento forestale (che costi-
tuisce una delle più preoccupanti “piaghe” ambientali dell’Europa) non è a tutt’oggi
oggetto di univoche interpretazioni da parte della comunità scientifica e costituirà ve-
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rosimilmente ancora per parecchi anni oggetto di discussione, non meno di altri dram-
matici problemi quali l’effetto serra e il buco dell’ozono.

Uno dei motivi che rendono ardua la risoluzione a livello scientifico di questo pro-
blema è costituito dalla complessità e dalle dinamiche temporali dei sistemi sotto in-
dagine. Gli ecosistemi vegetali, a differenze di quelli animali, hanno tempi di risposta
di parecchi anni o addirittura di parecchie generazioni (in termini di specie vegetali) e
sono caratterizzati da una serie molto complessa di  interazioni tra risposte fisiologi-
che, meccanismi di adattamento, fattori ambientali e fluttuazioni stagionali di tali fat-
tori. Va ricordato che per tali ragioni i principali progetti di ricerca in corso, su speci-
fici sistemi forestali della Germania e degli Stati Uniti, hanno solitamente una durata
tra i cinque e i quindici anni.

La durata biennale del progetto non poteva pertanto fornire una risposta esaustiva a
un problema tanto complesso e di portata sovranazionale; poteva tuttavia mettere a pun-
to dei sistemi e metodologie d’indagine che, adottati in modo integrato, fossero in grado
di condurre a una diagnosi molto più precisa dello stato di salubrità delle foreste lom-
barde e dei principali fattori ambientali in grado di influenzarla.

Questo obiettivo è stato compiutamente e brillantemente raggiunto dal progetto. 
In particolare si segnalano i seguenti risultati:
1. È stata messa a punto una serie di protocolli sperimentali di monitoraggio am-

bientale molti dei quali mai applicati a ecosistemi forestali italiani che hanno per-
messo il superamento del divario fino a oggi esistente tra la capacità di interven-
to degli enti di salvaguardia ambientali italiani e le corrispondenti istituzioni de-
gli altri paesi affacciati alla regione alpina.

2. Si sono  messi in grado sia la Regione Lombardia che l’Azienda Regionale delle
Foreste di poter procedere ad analisi ambientali sulle foreste della regione con
strumenti d’indagine tra i più avanzati al mondo e in ogni caso enormemente su-
periori per completezza e risoluzione a quelli precedentemente impiegati.

3. I sistemi di monitoraggio ambientale attivati sono in gran parte trasferibili a ogni
situazione analoga di ecosistemi forestali di montagna e di pianura dentro e fuori
la regione

4 . I sistemi di monitoraggio biologico messi a punto permettono notevoli rispar-
mi in termini economici per le valutazioni di inquinamento ambientale rispet-
to alla metodica analitica (basata unicamente su misure di carattere fisico e chi-
mico) attualmente usata dalle USL ma non impiegabile per ragioni di costo, di
gestione e di logistica in sistemi naturali in aree poco accessibili.

5. L’analisi di tutte le componenti ambientali investigate ha portato alla conclusione
(da prendersi, per i motivi prima ricordati, con grande prudenza) che i due siste-
mi della Valtellina esaminati (Val Gerola e Val Masino) e caratterizzati da un fat-
tore di degrado forestale agli estremi della scala di valutazione non mostrano so-
stanziali differenze se non per la presenza a livelli assai elevati di ozono nel si-
to a maggior deperimento. Nessuno aveva mai svolto in Italia questo tipo di mi-
sure. Ciò è stato possibile (per superare l’ovvia difficoltà di trasferire in sito l’au-
tomezzo dotato delle centraline automatiche per la misura degli inquinanti) con
piccoli dosimetri messi recentemente  a punto dall’Università di Monaco e pro-
dotti dalla ditta svizzera PASSAM di Zurigo. Le misure effettuate hanno rilevato
che, mentre le concentrazioni atmosferiche di ozono nel sito “sano” sono inferio-
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ri alla soglia di tossicità per tutte le specie vegetali presenti, i livelli di ozono del
sito ad alto grado di sofferenza biologica sono quasi doppi e comunque superiori
alle soglie di tossicità per molte specie vegetali (mancano dati in letteratura sulle
reali soglie di tossicità per le specie forestali).

Sarebbe indubbiamente molto interessante (e auspicabile) che si investighi a questo
punto:

A. la presenza di altre specie atmosferiche inquinanti con effetti biologici analoghi a
quelli prodotti dall’ozono;

B. le cause della presenza di ozono a tali livelli solo in una delle due zone conside-
rate; a tal fine occorrerebbero più complete campagne di misura in tutta la Val-
tellina e la messa a punto di un modello meteorologico e diffusionale che spieghi
questa concentrazione di ozono in funzione del movimento di masse d’aria in-
quinate dalla Pianura Padana e/o da zone ad alte emissioni antropiche di pre-
cursori dell’ozono;

C. la messa a punto di indicatori biologici del danno da ozono più veloci e precisi di
quelli attualmente impiegati che registrano il danno solo dopo anni e spesso a si-
tuazione fitosanitaria già compromessa.

Ricadute del progetto
A seguito dei risultati ottenuti dal progetto la Comunità Europea ha approvato e fi-
nanziato un progetto che riprende ed estende nel tempo alcune delle linee di ricerca
promosse dal progetto FLA: in particolare l’ARF beneficerà nel 1996 e 1997 di contri-
buti comunitari per due progetti (EDAFO ed ESPERIME) aventi come oggetto il rap-
porto tra deposizioni atmosferiche e degrado forestale.

Il PMIP di Milano, avuta conoscenza dei risultati del progetto FLA, ha proposto una
collaborazione per estendere l’indagine nella direzione dei punti A e B precedente-
mente illustrati come promettenti sviluppi della ricerca svolta.

Il CNR (in attesa dell’avvio del progetto finalizzato Ambiente) ha proposto che con-
tinui la collaborazione tra FLA e IRSA sullo studio degli effetti delle deposizioni umi-
de sugli ecosistemi vegetali della Valtellina

L’ARF ha chiesto alla FLA che continui la collaborazione sulle metodologie di ana-
lisi del deperimento forestale in Lombardia in relazione all’inquinamento dell’aria,
delle acque e dei suoli.

2. Sito agrario (Area di spagliamento del torrente Arno - Va r e s e )

P r e m e s s a
L’individuazione di un sito agrario interessato da inquinamento del suolo realizzato-
si nel tempo per apporti successivi di agenti inquinanti non prodotti in loco era neces-
sariamente legata ad una zona in cui l’inquinamento fosse stato veicolato dall’acqua.

Questa situazione era garantita  dalla presenza di due condizioni estreme:
• la presenza di territori coltivati soggetti, per necessità irrigue, a inondazioni con-

tinue di acque inquinate da agenti indesiderati di non sicura origine;
• la presenza di territori non più utilizzati in agricoltura soggetti a inondazioni occa-

sionali, anche se ricorrenti, di acque inquinate da scarichi civili e industriali.
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La prima situazione era facilmente individuabile in numerose marcite della Pia-
nura Padana; essa offriva un oggetto di studio più omogeneo, ma era legata a si-
tuazioni di danno biologico dovute a cause di inquinamento imprevedibile e pun-
t i f o r m e .

La seconda situazione, benché accompagnata dallo svantaggio della eterogeneità
della fonte di inquinamento e dall’avanzamento dello stato di degrado, forniva un
campo sperimentale ove meglio si collocavano le diverse competenze disponibili e ri-
sultava la situazione più diversificata sia per gli aspetti biologici che per l’entità delle
condizioni di degrado.

L’area dell’indagine è stata quindi individuata all’interno del Parco del Ticino tra
i comuni di Castano Primo e Lonate Pozzolo dove le acque del torrente Arno, non
trovando uno sbocco naturale, si disperdono sulla campagna. Le inondazioni han-
no iniziato a verificarsi intorno agli anni 50 quando lo sviluppo delle aree urbaniz-
zate e industrializzate a monte ha provocato l’aumento dei deflussi superficiali e,
contemporaneamente, il degrado delle acque dovuto all’immissione nell’Arno de-
gli scarichi fognari civili ed industriali.

Fino ad allora le acque del torrente venivano impiegate in agricoltura per l’irriga-
zione dei terreni a nord del canale Villoresi, ma in seguito furono progressivamente
lasciate spagliare in un’area  a monte della SP32.

Fino al Settecento la cartografie della zona indicavano come sbocco del torrente Ar-
no il fiume Ticino, a valle di Somma Lombardo. Carte successive, invece, inducono a
ritenere che il torrente Arno si disperdesse naturalmente nella zona di Lonate Pozzo-
lo e che venisse assorbito dal terreno ciotoloso.

Gli scarichi fognari, di cui quei terreni sono stati recettori per anni, hanno causato
una sorta di loro impermeabilizzazione provocando il progressivo allargamento del-
l’area che raggiunge oggi i 300 ettari causando, nel corso degli anni, anche notevoli di-
sagi per la frequente interruzione della strada che congiunge Turbigo a Lonate.

Gli aspetti affrontati in termini di competenze sono stati i seguenti:

1. Indagini geo-botaniche DIFCA - UNI MI

2. Indagine forestale Azienda Regionale delle Foreste

3. Analisi  dell’entomofauna Istituto di Entomologia Agraria - UNI MI

4. Analisi biochimiche e fisiologiche DIFCA, Sezione di Fisiologia e Biochimica - UNI MI
vegetali 

5. Analisi tossicologiche delle acque Dipartimento di Scienze dell’Ambiente - UNI MI

6 . Analisi chimica dei suoli  DIFCA, Sezione Chimica del Suolo - UNI MI
e delle acque

7. Analisi degli inquinanti organici Istituto “Mario Negri”

8. Aspetti patologici vegetali Istituto di Patologia Vegetale - UNI MI

Sono stati attinti dati ed informazioni sull’area dai seguenti enti ed istituzioni:
• Consorzio Intercomunale per il risanamento dei torrenti Arno, Rile e Tenore;
• Lombardia Risorse;
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• PMIP Varese;
• Regione Lombardia - Servizio Acque;
• SOGEIVA - Società Gestione Impianti Varese.

Risultati e conclusioni
Obiettivo primario delle ricerche svolte sul torrente Arno non era tanto lo studio
del sito, ma la predisposizione e la verifica  di metodi d’indagine rivolti soprattut-
to al monitoraggio di territori caratterizzati da dinamiche di fenomeni altamente ir-
regolari. 

Il quadro che si trae dalla notevole mole di dati geobotanici, entomologici, chimici,
fisiologici e tossicologici ottenuti con le indagini svolte è di una seria compromissione
ambientale anche se non irrecuperabile e legata soprattutto a fenomeni periodici di in-
quinamento “acuto” che si innestano su una situazione di fondo deteriorata . Le inda-
gini hanno comunque dimostrato che è possibile controllare lo stato di qualità delle
acque, dei suoli e della componente biologica sia con rilevamenti in situ, sia con cam-
pionamenti, analisi e test di laboratorio e che sarebbe utile allestire una rete di moni-
toraggio basata su protocolli precisi e impiegabile nello studio di situazioni analoghe
dentro e fuori regione.

Relativamente alle possibilità di recupero di aree inquinate con caratteristiche ana-
loghe si potrebbero prospettare le seguenti ipotesi:

• favorire lo sviluppo dell’area come ecosistema umido; 
• favorire lo sviluppo dell’area come ecosistema boschivo e/o coltivato.
Nella prima ipotesi si tratterebbe di lasciare spagliare il torrente, lavorando soprattut-

to sulla qualità delle acque, sulla delimitazione fisica delle aree umide mediante sbarra-
menti e sull’asportazione dei rifiuti speciali  disseminati in tutta l’area.

La seconda ipotesi risulta più complessa e prevede interventi sulle acque, sui rifiuti
speciali, sui suoli e sedimenti. Per quanto riguarda le acque si dovrebbe provvedere
alla loro canalizzazione allo scopo di bonificare l’area. Per i rifiuti speciali gli inter-
venti sarebbero gli stessi della prima ipotesi. Il destino di suolo e sedimenti, invece,
prevede una serie di interventi atti a recuperare i primi in situ riducendone le poten-
zialità inquinanti e i secondi, in virtù del loro elevato contenuto in carbonio organico,
come ammendanti su zone agricole limitrofe.

3. Area dismessa - Ex ferriera “Orsenigo” di Figino Serenza (Como)

P r e m e s s a
Uno degli obiettivi del progetto numero due era quello di studiare la possibilità di uti-
lizzare approcci biologici per il recupero di suoli inquinati da interventi antropici. 

Il lavoro di base, affrontato nella prima parte del progetto, prendeva in considerazione
due aspetti particolari; il primo riguardante la biodegradabilità da parte dei microrgani-
smi del terreno da molecole potenzialmente tossiche utilizzate in agricoltura, il secondo
la possibilità di utilizzare le piante per bonificare il terreno dalla presenza di elementi tos-
sici, in particolare metalli pesanti. Questo secondo approccio risultava fortemente inno-
vativo e tale da poter ricevere apporti determinanti dallo studio di un sito ambientale.

La scelta del sito è stata effettuata utilizzando il lavoro di censimento delle aree lom-
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barde da bonificare effettuato da  Lombardia Risorse, società pubblica  della Regione
Lombardia. Questo lavoro mette a disposizione, sotto forma di schede, i siti ambien-
tali codificati con un breve riassunto delle loro caratteristiche con particolare riferi-
mento al tipo di inquinamento e allo stato in cui versa il territorio, con l’indicazione di
eventuali indagini particolari in attuazione di progetti di bonifica.

Il sito da noi scelto è stato quello della ex miniera di Figino Serenza, caratterizza-
to da un forte inquinamento da metalli pesanti e dal fatto che, da molto tempo, non
è stato oggetto né di apporti di nuovi inquinanti, né di interventi di bonifica. Que-
sta situazione garantiva pertanto la condizione di disporre di un territorio in cui,
nel lungo periodo, si fossero realizzate condizioni per la selezione di piante capaci
di adattamenti legati all’accumulo di metalli pesanti al loro interno. Gli aspetti in-
dagati, in relazione alle competenze e ai tempi disponibili sono stati i seguenti:

Indagine geo-botanica DIFCA - UNI MI

Analisi del contenuto in metalli pesanti DIFCA, Sezione di fisiologia delle piante - UNI MI 
nelle piante e nel suolo 

Biochimica e fisiologia dei processi DIFCA, Sezione di fisiologia delle piante - UNI MI
di adattamento delle piante 

Le seguenti istituzioni hanno fornito informazioni relative all’area:
• Lombardia Risorse;
• USSL 12 di Cantù;
• Comune di Figino Serenza.

Risultati e conclusioni
Le ricerche sull’area dell’ex-ferriera Orsenigo hanno permesso la caratterizzazione di
una serie di specie vegetali selezionatesi naturalmente su terreni contaminati da me-
talli pesanti e in grado di accumularli senza conseguenze fisiologiche contribuendo in
tal modo alla graduale bonifica dei suoli.

Il sito, nonostante il livello di degrado, si presta molto bene come area permanente
di indagine, come “palestra” per studi sulle tendenze dinamiche della vegetazione in
ambienti di “deserto” artificiale e per la eventuale sperimentazione di ecotipi vegeta-
li utilizzabili negli interventi di recupero.

Le attuali tecniche utilizzate per la bonifica di suoli inquinati da metalli pesanti, per
altro assai costose, prevedono o l’asporto del terreno e il suo confinamento in apposi-
te discariche, o l’uso di processi chimici per immobilizzare il metallo, seguiti da inter-
venti alla superficie del suolo per eliminare la penetrazione dell’acqua o l’asporto e il
trattamento del terreno con soluzioni in grado di desorbire e lisciviare i metalli. Que-
ste metodiche utilizzate non sono però, nella maggior parte dei casi, risolutive; esse
costituiscono semplici palliativi che rimandano il problema in quanto lasciano, anche
se in forme poco solubili, gli elementi inquinanti nel terreno.

Dato che le modificazioni create in un terreno non sono quasi mai irreversibili, si
possono ripresentare condizioni in cui l’inquinante diventa di nuovo disponibile.

La possibilità di utilizzare, in terreni inquinati da ingenti quantità di metalli pesanti,
piante che accumulano tali elementi al loro interno, permetterebbe quindi di sviluppare
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metodi alternativi di bonifica biologica e di ridurre notevolmente i costi di recupero.
Esistono infatti piante che si sono adattate a vivere su tali terreni: alcune di esse han-

no sviluppato meccanismi che escludono dall’assorbimento radicale i metalli pesanti,
altre invece, le cosiddette piante accumulatrici, sono in grado di accumularli al loro in-
terno senza manifestare sintomi di tossicità.

L’utilizzo di differenti specie di provata capacità accumulatrice con differente
morfologia radicale e differente sviluppo vegetativo in combinazione tra di loro po-
trebbero rappresentare quindi  un efficiente metodo di bonifica di terreni inquinati.

4. Sito forestale di pianura - Parco del Ticino: località “La Fagiana” (Milano)

P r e m e s s a
Fra i possibili siti di pianura interessati da fenomeni di inquinamento atmosferico, si è
preso in considerazione un’area del Parco del Ticino, denominata “La Fagiana” che
era stata segnalata dalla direzione del Parco in quanto particolarmente danneggiata,
presumibilmente da fenomeni di inquinamento. L’interesse di tale area era dato dal
fatto che si trova al centro del maggiore parco fluviale della Lombardia. 

Un primo sopralluogo eseguito nell’area suddetta all’inizio del 1994 con i tecnici del
Parco, aveva avvalorato l’ipotesi che la causa prevalente dell’evidente stato di sofferen-
za della vegetazione forse da riferire a fenomeni di inquinamento atmosferico.

Per esaminare in dettaglio la situazione sono stati attivate le seguenti indagini:

Monitoraggio patologico e individuazione Istituto di Patologia Vegetale - UNI MI
di piante spia di inquinanti atmosferici 

Indagine geobotanica DIFCA - UNI MI

Analisi chimica del suolo DIFCA, Sez. Chimica del suolo - UNI MI

Analisi chimiche fogliari Dipartimento di Genetica e Biologia dei Mi -
crorganismi - UNI MI

Risultati e conclusioni
L’uso delle piante spia ha dimostrato una situazione differente a seconda della sotto-
zona osservata: nelle aree più interne al bosco le piante spia non hanno manifestato
sintomi attribuibili ad un possibile inquinamento atmosferico, nelle aree marginali,
potenzialmente più esposte agli inquinanti, sulle piante spia sono comparse clorosi e
necrosi estese, con intensità crescente verso la fine del mese di settembre.

L’indagine geobotanica ha evidenziato condizioni diffuse di degrado, in alcune zo-
ne più accentuate per la riduzione della copertura arborea; con conseguente maggio-
re illuminazione del sottobosco ed espansione delle specie esotiche.

L’analisi chimica del suolo non ha riscontrato deviazioni accentuate dei parametri
pedologici tipici (pH, metalli pesanti, contenuto di sostanza organica) dai valori di
suoli in buono stato. 

In conclusione, l’indagine ha portato a risultati in parte contradditori e non generalizza-
bili, probabilmente anche a causa del troppo breve periodo di osservazione e di controllo.
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compromesse, la componente organica dei suoli in relazione alla struttura chimi-
ca, sui suoli forestali in relazione al flusso di nutrienti e alla loro componente
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lificazione del prodotto. Ha seguito diverse sperimentazioni relative all’applicazione
di compost nei diversi settori dell’agricoltura specializzata con particolare attenzione
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una borsa di studio assegnata dalla GESA (Generale Servizi Agricoli) per studi real-
tivi alla messa a punto di metodi chimici e fisici per la determinazione della qualità
del compost e prospettive di valorizzazione agronomica presso il Dipartimento di
Fisiologia delle Piante Coltivate e Chimica Agraria (DIFCA). Attualmente collabora
all’interno del DIFCA con l’Ente per l’Addestramento Professionale in Agricoltura
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in affidamento il corso di Fertilità del Suolo e Nutrizione delle Piante; la sua attività
riguarda lo studio della dinamica degli elementi nutritivi nel suolo e delle loro
implicazioni ambientali, nonché della valorizzazione e della valutazione dei rischi
connessi all’impiego in agricoltura di prodotti organici non convenzionali (compo-
st, fanghi di depurazione ecc.). In particolare si interessa della mobilità e biodispo-
nibilità dei metalli pesanti veicolati al suolo da matrici organiche, nonché delle tra-
sformazioni che avvengono a carico della sostanza organica durante il processo di
compostaggio di residui vegetali e che ne influenzano il comportamento nel suolo.
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basate sull’analisi exegetica dei sistemi. È autore di diversi libri, di oltre un centi-
naio di pubblicazioni scientifiche e ha diretto e coordinato diversi gruppi di ricerca
sia universitari sia industriali. Attualmente si occupa di problemi riguardanti le
celle a combustibile e l’applicazione della catalisi allo sviluppo di nuovi sensori allo
stato solido per il controllo ambientale.
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ADD Acqua difficilmente disponibile
ADP Acido adenosindifosforico
AF Acidi fulvici
AFD Acqua facilmente disponibile
ANOVA Analysis of variance
AR Acqua di riserva
ATP Acido adenosintrifosforico
AU Acidi umici
C/N Rapporto carbonio/azoto
CES Conducibilità elettrica specifica (misura della salinità)
CET Carbonio dell’estratto totale
CFA Carbon fulvic acid
CHA Carbon humic acid
CHAt Carbon true humic acid
CIM Carbon interference material
CNH Carbon not humic
COT Carbonio organico totale
CSC Capacità di scambio cationico
DGR Decreto della giunta regionale
DH Grado di umificazione
DPR Decreto del Presidente della Repubblica
DTPA Acido dietilentriamminopentacetico
EDTA Acido etilendiamminicotetracetico
FA Fulvic acid
FORSU Frazione organica da RSU
FOS Frazione organica stabilizzata
HA Humic acid
Hc Costante di Henry
HI Indice di umificazione
IR Indice di respirazione
IRP Indice di respirazione potenziale
IRR Indice di respirazione reale
Kd Coefficiente di ripartizione suolo/particella e suolo/soluzione in funzione 

della sostanza organica (Kom) o del carbonio organico (Koc)

Sigle e abbreviazioni
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KowCoefficiente di ripartizione ottanolo/acqua
LN Legge nazionale
LR Legge regionale
Metalli pesanti: Cd, Ni, Pb, Cu, Zn, Cr
NPK Fertilizzante ternario azoto-fosfo-potassico
OMEI Organic matter evolution index
PAH Idrocarburi policiclici aromatici
PCB Bifenili policlorurati
PCDD/F Dibenzodiossine e dibenzofurani policlorurati
PCP Pentaclorofenolo
Pesticidi citati: Aldrin, Dieldrin, Endrin, Eptacloro, DDT (DDX: metaboliti del DDT), 
esaclorocicloesano (HCH), Lindano (-HCH), Esaclorobenzene (HCB)
pH Misura della reazione
RDF Refuse derived fuel
RSU Rifiuti solidi urbani
SAU Superficie agricola unitaria
Spf Solidi potenzialmente fermentescibili
SO Sostanza organica 
ST Solidi totali
SV Solidi volatili
TE Equivalenti di tossicità
TEC Total extracted carbon
THA True humic acid
TOC Total organic carbon
VGF Vegetable, garden, fruit
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La risoluzione del problema “rifiuti” potrebbe
passare attraverso il recupero della frazione orga -
nica e la termoutilizzazione della parte restante
(RDF) dato che il recupero di vetro, carta e conteni-
tori metallici si sta sempre più radicando fra i cit -
t a d i n i . Il destino elettivo del compost, quale pro-
dotto finale della componente organica dei rifiuti,
è rappresentato dal suolo agrario e in taluni casi
dal settore florovivaistico che risulta largamente
deficitario per l’import di torbe e substrati similari.

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Mila -
no coordinati dal prof. P. L. Genevini si sta interes -
sando, da più di vent’anni, alle problematiche con -
nesse al reimpiego di matrici organiche non con-
venzionali e ha da tempo affrontato gli aspetti re-
lativi al compost.

Il volume ha voluto raccogliere esperienze, pare-
ri, metodi di indagine frutto di numerose ricerche
coordinate tra loro anche attraverso un linguaggio
semplice e accessibile affinché le esperienze matu-
rate non rimanessero nel chiuso dei laboratori e de-
gli istituti di ricerca. Volutamente si è scelto di non
raccontare che cosa sia un compost, che cosa succe-
da in un impianto né quali siano le migliori tecno -
logie di processo.

Sono state raccolte le esperienze di ricercatori che
operano nel settore chimico-agrario e in parte an-
che in quello agronomico. Non è solo una raccolta
di evidenze sperimentali, ma anche di strategie, di
potenzialità di mercato e di pareri visti con l’occhio
e la sensibilità di chi opera nel settore della chimi -
ca del suolo consapevole della realtà dell’agricoltu-
ra italiana. 
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