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Il compost autoprodotto
Una risorsa per le aziende bio
Realizzato in Campania un impianto con sistema a insufflazione
d’aria e controllo della temperatura. Alimentato con residui vegetali
garantisce la sostanzaorganicanecessaria alla concimazione

La produzione di compost
on farm rappresenta un’op-
portunità per le aziende che
si dedicano alla produzione
biologica.
Grazie a un progetto finanzia-
to nell’ambito del Psr Campa-
nia, per la prima volta nella
regione si è concretizzata
un’iniziativa in quest’ambito
realizzando, a basso costo,
un impianto di compostaggio
con piattaforma in cemento
armato e con sistema auto-
matico d‘insufflazione di aria
e controllo della temperatura.

diCarlo Borrelli
«Con questo impianto – affer-
maMassimo Zaccardelli del
Cra - Centro di ricerca per
l’orticoltura (Cra-Ort) di Pon-
tecagnano (Sa), ente respon-
sabile del coordinamento
scientifico del progetto – è
appena terminato un secon-
do ciclo di compostaggio da
residui vegetali, in particolare
di quelli derivanti dalle produ-
zioni di IV gamma e di potatu-
ra. Inoltre, è stato realizzato
un estrattore per la produzio-
ne di compost-tea diretta-
mente in azienda».
L’impiego di compost in agri-
coltura biologica è pratica-

L’impianto di compostaggio è stato realizzato, a basso costo, con i

fondi del Psr della Regione Campania su piattaforma in cemento.

mente una tappa obbligata
per chi intende seguire que-
sta forma di coltivazione.
«Il compost – spiega Zaccar-
delli – riequilibra il suolo dal
punto di vista nutrizionale, mi-
crobiologico e fisico, consen-
tendo il raggiungimento di
produzioni soddisfacenti e di
elevata qualità, grazie anche
alla riduzione dell’impiego
dei pesticidi che sono con-
sentiti in biologico».

Un investimento
contenuto
Il compost, inoltre, svolge an-
che altre funzioni non ancora

conosciute nel dettaglio.
«Nella progettazione e rea-
lizzazione dell’impianto di
compostaggio – afferma
Giuseppe Celano, dell’Uni-
versità degli studi della Basi-
licata – si è prestato partico-
lare attenzione alla trasferibi-
lità delle tecnologie
proposte. Grazie alla colla-
borazione di Luca Rizzuti,
programmatore, e di Alfredo
Bufano, elettrotecnico, è sta-
to possibile realizzare un si-
stema di compostaggio a in-
sufflazione d’aria e a control-
lo di temperatura, di facile
riproducibilità e a basso co-

La tecnologia semplificata proposta, utilizzata in un’azienda

ortofrutticola, è trasferibile anche in altri contesti produttivi,

quali le aziende zootecniche.

sto (<2.000 €). In totale l’in-
vestimento non supera i
16mila € e consente di pro-
durre compost in azienda a
costi inferiori ai 5 €/t. La tec-
nologia semplificata propo-
sta è trasferibile anche in altri
contesti produttivi, quali le
aziende zootecniche, dove
può risolvere importanti pro-
blemi di gestione delle deie-
zioni trasformandole in com-
post stabilizzato».

ma volta su lattuga e, fra qual-
che mese, potremmo trarre le
conclusioni».

Non solo
ammendante
Il compost verde, inoltre,
non ha solo una funzione
ammendante: «Questa so-
stanza – spiegaAlessandro
Piccolo, direttore del Cer-
manu (Centro di ricerca ma-
gnetica nucleare) – rappre-

senta sostanza organica in
dinamica nel suolo e, quindi,
nella successiva lenta mine-
ralizzazione produce com-
posti organici con effetti di
bio-attività».
Gli studi sul compost, dun-
que, aprono nuove prospet-
tive circa l’impiego e gli effet-
ti delle molecole biostimo-
lanti. «La ricerca – continua
Piccolo – è impegnata nello
studio degli effetti di bio–sti-
molazione del compost, ap-
profondendo la chimica dei
composti in esso contenuti e
la risposta delle piante. Il
compost, infatti, è in grado di
assorbire sostanze umificate
contenendone fino al 15%.
Alcuni studi hanno appurato
che miscelato con materiali
microbici (micorrize) è in
grado di veicolare sostanze
biostimolanti».

Il trattamento
dellamateria prima
La composizione e la qualità
di un compost sono influen-

I primi risultati, rilevati nel-
l’azienda Mellone, sono con-
fortanti.
«Per quanto riguarda le prove
con Tea compost – dice
Giancarlo Mellone del-
l’azienda omonima di Eboli,
coinvolta nella sperimenta-
zione – abbiamo risultati posi-
tivi su melone, mentre stiamo
verificando quelli rilevati su
peperone. Il compost, inve-
ce, è stato utilizzato per la pri-

PARTECIPANO AL PROGETTO

Al progetto “Innovazione di gestione di sistemi in trasformazione verso l'orticoltu

ra biologica protetta mediante compostaggio on farm e impiego di Tea compost

(Biocompost)”, partecipano, oltre all’Unità di ricerca del Cra di Pontecagnano

(responsabile Massimo Zaccardelli, massimo.zaccardelli@entecra.it),

l’azienda Mellone di Eboli (referente Giancarlo Mellone. giancarlo.mellone@li

bero.it) della cooperativa Idea Natura di Eboli (Sa), il dipartimento di Scienze dei

sistemi colturali, forestali e dell’ambiente (dip. Sistemi) dell’Università degli studi

della Basilicata (responsabile Giuseppe Celano, giuseppe.celano@unibas.it), il

Centro interdipartimentale di ricerca sulla risonanza magnetica nucleare (Cerma

nu) dell’Università degli studi Federico II di Napoli (responsabile Alessandro
Piccolo, alessandro.piccolo@unibas.it) e il Centro di ricerca interdipartimentale

Lupt della medesima Università (responsabile Ettore Guerrera, ettore.guerre

ra@unina.it).

«Il CraOrt – spiega Zaccardelli – si occupa dell’analisi microbiologica del

compost prodotto c/o l’azienda Mellone e del suo effetto sulla produttività e

qualità di peperone, melone e lattuga ammendati sotto serra. Inoltre, si occupa

dell’analisi microbiologica e dell’attività di biocontrollo e biostimolazione del

compost Tea (estratto acquoso di compost), sempre prodotto nella medesima

azienda e distribuito alle suddette colture».

L’Unibas, in stretta interazione con l’azienda agricola Mellone, capofila del

progetto, si occupa della logistica, dell’impiantistica, del controllo e monitoraggio

del processo di compostaggio e di produzione del compost Tea, oltre che

dell’analisi chimica delle matrici utilizzate e dei prodotti ottenuti.

«Il Cermanu – precisa Piccolo – si occupa della caratterizzazione molecolare dei

due prodotti, eseguita con strumentazioni molto sofisticate e all’avanguardia».

Le tre strutture di ricerca cooperano nelle analisi della fertilità chimica e biologica

dei terreni ammendati con compost, al fine di quantificare oggettivamente gli

effetti benefici di questa pratica. Infine, Lupt si occupa essenzialmente della

divulgazione dei risultati del progetto, anche attraverso il sito web d‘imminente

apertura. nC.B.

Il compost verde, oltre a essere un ammendante, nella successiva mineralizzazione produce

composti organici con effetti di bio-attività. Si aprono così nuove strade per la biostimolazione.
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zate sia dal materiale di par-
tenza, sia dalle tecniche di
compostaggio impiegate.
«Nell’esperienza condotta
presso l’azienda Mellone –
spiega Piccolo – è stato
messo a punto un sistema
di compostaggio che pre-
vede la formazione di cu-
muli di materiale verde, rap-
presentato dai prodotti di
scarto aziendali, sottoposti
ad areazione forzata. I cu-
muli sono stati bagnati per
garantire il giusto grado di
umidità, così da consentire
il raggiungimento, nelle pri-
me due settimane, di una
temperatura di 65-70 °C ne-
cessaria per l’igienizzazio-
ne dai patogeni». In segui-

to, la temperatura si abbas-
sa e inizia la fase di
maturazione che può dura-
re 3-4 mesi e ha notevole
influenza sulla stabilità del
prodotto finale.
«In definitiva – conclude il di-
rettore del Cermanu – la qua-
lità del compost varia molto in
funzione del materiale impie-
gato, dei dosaggi, dei tempi
di maturazione e delle proce-
dure adottate. Infine, non bi-
sogna sottovalutare un altro
aspetto importante che ri-
guarda l’attività di sequestro
del carbonio da parte del
compost, con conseguente
riduzione dell’immissione di
anidride carbonica in atmo-
sfera». n

VISITE E INFORMAZIONI

L’impianto è visitabile contattando il responsabile scientifico del pro

getto, Massimo Zaccardelli, al seguente indirizzo di posta elettronica:

massimo.zaccardelli@entecra.it. Oltre alle varie attività di campo pre

viste nell’azienda Mellone e alle analisi di laboratorio c/o il CraOrt,

Unibas e Unina, sono state svolte varie attività di divulgazione nel corso

del 2012 e nei primi mesi del 2013. A fine progetto, sarà prodotto un

manuale, un programma interattivo disponibile in rete e un filmato

professionale sul compostaggio aziendale. n C.B.

Il compost è in grado di assorbire sostanze umificate contenen-

done fino al 15%, con evidenti effetti benefici per le coltivazioni.


