
Associazione Italiana Compostaggio 
Per un sistema a rete di piccoli impianti 



Rifiuti e sostenibilità 



Organico: prima componente nei costi 

Fonte: nostre stime su dati ISPRA 



Fattore scala: euro/abitante 

Costi per area geografica e divisione per fasce di popolazione 
Fonte: Rapporto ISPRA 2017 



                     
Desertificazione 

Fonte: L. Perini, L. Salvati,T.Ceccarelli, S. 

Sorrenti, M. Ziti, 2008, La desertificazione in 

Italia, Bonanno Editore. 



Il compostaggio 

Maturazione 

Compost 

Aumenta la temperatura Bio Ossidazione 

Rifiuti Umidi 
Rapporto C/N=15 
Umidità: 70% 

Strutturante (15-20%) 
Rapporto C/N=50 
Umidità: 15% 

30% di quanto immesso 

90 giorni 

Ottimale: 
C/N=25-30 
Umidità= 30-50% 





Buona Pratica:  
55 gradi X tre giorni 



Ossigeno 
 

I microrganismi aerobi usano approssimativamente 

 1,6 kg di ossigeno per elaborare 1,0 kg di materia organica.  

L’aria necessaria per il processo viene indicata tra i  

10 e 100 Nm3/h per tonnellata di materiale organico 



Stutturante 

 



Coefficiente di distruzione dell'Humus o tasso di mineralizzazione 

E' la frazione di humus che viene annualmente mineralizzato, 
asportato e lisciviato dal terreno (K2). Dipende principalmente 
dal tipo di terreno in funzione della sua macroporosità e relativo 
potenziale redox. Varia tra 2.5% (terreni sabbiosi) all’ 1% 
(terreni argillosi)  



Ossigeno 
In condizioni aerobiche la degradazione di un substrato ricco di carbonio determina  
un forte consumo di ossigeno, con produzione di anidride carbonica, acqua e calore,  
come indicato di seguito a titolo di esempio per i carboidrati: 

I microrganismi aerobi usano approssimativamente 

 1,6 kg di ossigeno per elaborare 1,0 kg di materia organica.  

L’aria necessaria per il processo viene indicata tra i  

10 e 100 Nm3/h per tonnellata di materiale organico 
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Collegato ambientale 

In sintesi la Legge 221/2015 
(Collegato ambientale) 
introduce: 

Il compostaggio di comunità 
Il compostaggio locale 
Sgravi tariffari 



Oltre il compostaggio domestico 



Oltre l'autocompostaggio 



DECRETO 29 dicembre 2016, n. 266 



Le scale del compostaggio 

• Grandi impianti 

• Piccoli impianti 

• Compostaggio locale 

• Compostaggio di comunità 

• Auto compostaggio 



Rifiuti Urbani e Assimilati 

Rifiuti Urbani 

(a carico del Comune) 

Rifiuti Speciali 

(a carico del privato) 

Rifiuti Urbani e 
assimilati 

(a carico del Comune) 

Assimilazione 

(Regolamento del 
Comune) 
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Albo Compostatori 













Monitoraggio 



Visita impianti 



Canale Monterano 
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Cornovaglia (EdenProject) 800/t/anno 



Costi 

Un impianto da 80 t/anno ha un costo stimato di: 743 X 80 + 21088 = 
80528 euro 



Costi annuali 

Il punto di pareggio si ha quando il costo per tonnellata dell'organico è intorno 
ai 12.127 euro/(80 t)= 151,58 euro/t (la media Italiana è di 220 euro/t) 



Stima del mercato 



Casi di successo 

 Conduttore motivato 

 Utenze motivate 

 Assistenza e manutenzione attrezzature 

 Politici determinati 

 Integrazione con il porta a porta 

 Integrazione con il compostaggio domestico 

 Tariffa e/o sgravi 



Proposte per il futuro 

 Patentino per la conduzione 

 Formazione/Informazione 

 Omologazione attrezzature 

 Sgravi quantificati 

 Regolamenti comunali 

 Osservatorio 

 


