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Presentazione

Della questione rifiuti si parla ormai da tempo. Ancora troppo poco, probabilmen-
te, delle opportunità che possono derivare da una corretta valorizzazione delle risorse
residuali. Il compostaggio è un tema antico e attuale allo stesso tempo. Rimanda a una
ottimizzazione della raccolta differenziata che porti alla sottrazione della parte organi-
ca dai rifiuti solidi urbani, rimuovendo dagli stessi la frazione più nociva da un punto
di vista ambientale e sanitario. Più in generale, affrontare e risolvere il problema aiuta
a ridare a questa materia uno status di risorsa, immettendola nuovamente nel ciclo pro-
duttivo. Questo vale sia che si voglia utilizzare il compost nella digestione anaerobica
per la produzione di biogas, sia integrandolo opportunamente trattato in una filiera
produttiva territorialmente ben individuata o, ancora, affrontando entrambe le due
fasi offrendo numerosi vantaggi al settore agricolo.

Proprio per approfondire questi aspetti, la Regione Campania, e in particolare que-
sto Assessorato, ha portato avanti una sperimentazione lunga tre anni con il lavoro del
Settore SIRCA e il contributo di istituzioni ed enti di ricerca.

La ricerca delinea ulteriori argomenti di riflessione su alcuni temi che coinvolgono
la salute umana e la difesa delle risorse naturali, e che hanno spinto l’Assessorato a
impegnarsi per inserire nel Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, un’azione di finan-
ziamento agli imprenditori agricoli che utilizzeranno matrici compostate di qualità
nelle loro aziende.

Un’azione, questa, con la quale intendiamo anche supplire alla carenza di sostanza
organica che tende a determinare l’impoverimento produttivo e il lento declino quali-
tativo di molti suoli della Campania e che si inserisce nelle iniziative promosse
dall’Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive per la salvaguardia dell’am-
biente e delle risorse naturali della nostra regione.

Andrea Cozzolino
Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive
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Premessa

Il compostaggio rappresenta una delle tecnologie principali per il recupero delle
biomasse provenienti dai rifiuti urbani, dall’agroindustria, dalla zootecnia intensiva e
finora destinate alla discarica indifferenziata e quindi alla loro scarsissima reintegrazio-
ne negli agroecosistemi di origine.

Il settore agricolo potrebbe beneficiare di adeguati e sistematici ammendamenti
organici mediante compost, per sopperire al continuo depauperamento della sostanza
organica nel terreno dovuto alle pratiche colturali intensive e all’utilizzo non ottimale
dei concimi minerali, dei diserbanti e dei geodisinfestanti.

L’Assessorato all’Agricoltura e alle Attività produttive della Regione Campania nel-
l’ambito dei Programmi Interregionali “Ricerca sperimentazione trasferimento e pro-
grammi a forte contenuto innovativo” ha sostenuto un progetto triennale dal titolo
“Collaudo di un modello operativo per l’utilizzazione in agricoltura di compost provenien-
te da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Interventi di filiera per lo studio e la
messa a punto di un sistema chiuso di rigenerazione e riutilizzo delle materie organiche di
scarto per una agricoltura ecosostenibile”.

Il progetto ha avuto un approccio multidisciplinare con l’obiettivo di valutare diver-
si aspetti dell’intera filiera, dal processo di compostaggio all’utilizzo agronomico in due
differenti sistemi orticoli della Campania.

I compost, prodotti presso un centro di compostaggio sito nella regione Campania,
sono stati saggiati in prove agronomiche, su colture ortive in pieno campo ed in serra. 

Nel contempo sui suoli ove sono state realizzate le prove è stato effettuato uno stu-
dio sulle modificazioni di alcune caratteristiche fisiche, sul livello della respirazione e
su alcune attività enzimatiche legate alle cenosi microbiche, sui contenuti di metalli
pesanti nel terreno e nelle piante e sull’evoluzione del contenuto degli idrocarburi poli-
ciclici aromatici (IPA) quali indici di possibile inquinamento prodotto dall’impiego del
compost.

Inoltre i campi oggetto di sperimentazione sono stati anche caratterizzati dal punto
di vista pedologico per fornire maggiori elementi di comprensione dei risultati conse-
guiti dalle diverse unità operative del progetto.

Il progetto è stato articolato nei seguenti campi d’intervento:
1. Messa a punto di tecniche per l’ottenimento di un compost di qualità;
2. Sperimentazione agronomica del compost su colture ortive, in pieno campo e sotto

tunnel;
3. Studio degli effetti dell’uso del compost sul recupero della fertilità biologica dei ter-

reni e sul rischio di accumulo di metalli pesanti;
4. Caratterizzazione pedologica dei siti sperimentali;
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5. Formazione e aggiornamento dei tecnici sull’utilizzo del compost;
6. Divulgazione. 

I soggetti coinvolti sono stati:
- Consorzio Ambiente Ricerca; 
- CRA - Istituto Sperimentale per le Colture Industriali – Sezione Operativa di

Battipaglia;
- CRA - Istituto Sperimentale per l’Orticoltura di Salerno; 
- Università degli Studi “Federico II” di Napoli - Dipartimento di Biologia Vegetale;
- Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Chimica; 
- Scuola Agraria del Parco di Monza;
- Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione Campania. 

I vari campi d’intervento vengono di seguito sintetizzati, rimandando l’approfondi-
mento delle tematiche alle singole relazioni riportate nel presente volume.

1. Messa a punto di tecniche per l’ottenimento di un compost di qualità 

Presso il centro di compostaggio di Pomigliano Ambiente (socio del Consorzio
Ambiente Ricerca), con la supervisione tecnico-scientifica della Scuola Agraria del Parco
di Monza, in un’area appositamente allestita, sono state condotte prove per ottenere com-
post di qualità, derivato da matrici organiche selezionate da raccolta differenziata da RSU,
miscelata a residui lignocellulosici (residui di potatura stradale), nel rapporto di 1:1.

I compost ottenuti sono stati sottoposti ad analisi, a cura della Scuola Agraria del
Parco di Monza, per la verifica dei parametri qualitativi. previsti dalla legge in materia
di fertilizzanti (Legge 748/84) e, successivamente inviati ai due siti della sperimenta-
zione agronomica.

2. Sperimentazione agronomica su colture ortive, in pieno campo e sotto tunnel

In due differenti sistemi orticoli della Piana del Sele (SA) sono state effettuate speri-
mentazioni agronomiche per un triennio per valutare la risposta quali-quantitativa di
alcune specie orticole di interesse regionale all’impiego dei compost. Le prove sono state
realizzate in pieno campo, su pomodoro da industria, melanzana, indivia e broccoletto
di rapa, a cura del CRA - Istituto Sperimentale per le Colture Industriali (ISCI)– Sezione
operativa di Battipaglia, e sotto tunnel, su pomodoro da mensa, fagiolino e lattuga, a cura
del CRA - Istituto Sperimentale per l’Orticoltura di Salerno (ISOR).

In entrambi i sistemi è stato adottato un unico protocollo sperimentale che preve-
deva l’utilizzo di compost in dosi annuali di 15-30-45 tonnellate ad ettaro di sostanza
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secca, oppure integrando la dose più bassa (15 t/ha) con quantitativi ridotti di azoto
da concime minerale.

Sulle tesi in prova è stato determinato l’effetto dei diversi trattamenti concimanti
sulla produttività e sui principali aspetti qualiquantitativi delle produzioni ottenute.

Altri aspetti oggetto di indagine hanno riguardato la dinamica del C organico del
suolo, il grado di mineralizzazione dell’N dalla sostanza organica e di micorrizzazione
delle radici delle specie in coltura. In particolare il tasso di liberazione dell’azoto con-
tenuto nel compost è servito a trarre utili indicazioni sugli eventuali rischi connessi ad
un eccesso di azoto minerale nel terreno.

3. Studio degli effetti dell’uso del compost sul recupero della fertilità biologica dei
terreni agrari e sul rischio di accumulo di metalli pesanti

Nei due sistemi orticoli sperimentali, a cura del Dipartimento di Biologia
dell’Università degli Studi di Napoli e del Dipartimento di Chimica dell’Università degli
Studi di Salerno, è stato effettuato uno studio sulla dinamica di alcune attività enzimati-
che (idrolasica, fosfatasica, solfatasica e glucosidasica) e della respirazione microbica del
suolo in risposta all’applicazione annuale di compost. Lo scopo è stato quello di valutar-
ne gli effetti sulla fertilità biologica del suolo e la sua capacità di stimolare attività micro-
biche coinvolte nei cicli biogeochimici dei principali elementi nutritivi. 

Inoltre, per avere elementi di valutazione del rischio di contaminazione ambientale con-
nesso all’impiego di compost da FORSU, nei due siti sperimentali ammendati per tre anni
consecutivi è stata determinata la concentrazione totale e disponibile di metalli pesanti (Cd,
Cr, Cu, Ni, Pb, e Zn) nonché la concentrazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA). 

4. Caratterizzazione pedologica dei siti sperimentali

I due siti sperimentali sono stati anche caratterizzati mediante una descrizione
pedologica allo scopo di migliorare la comprensione dei risultati delle numerose inda-
gini svolte nell’ambito del progetto e verificare quale comportamento mostrassero suoli
diversi quando addizionati con compost.

Tale studio è stato realizzato a cura del Servizio Pedologico dei Servizi di Sviluppo
Agricolo della Regione Campania. 

5. Formazione ed aggiornamento dei tecnici 

A corredo delle azioni sopra descritte negli anni 2003, 2004 e 2005 è stata effettua-
ta la formazione e l’aggiornamento dei tecnici operanti in agricoltura sul corretto uti-
lizzo dei compost per una agricoltura ecosostenibile.
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La formazione ha riguardato gli aspetti tecnici e normativi del processo di compo-
staggio delle frazioni organiche raccolte in maniera differenziata. In particolare sono
stati trattati temi inerenti la produzione di compost (nozioni sul processo di compo-
staggio, sistemi tecnici dedicati, presidi ambientali) e l’impiego del compost (caratteri-
stiche agroambientali del compost, utilizzo del compost in agricoltura da pieno
campo- frutticoltura, orticoltura, viticoltura, florovivaismo, giardinaggio).

Ai corsi hanno partecipato complessivamente oltre 200 persone fra tecnici (dei
Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione Campania, dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente -ARPAC, degli Istituti Sperimentali, dell’Università degli
Studi di Napoli e di Salerno, dei centri di compostaggio) e studenti del Master univer-
sitario di I livello in Valutazione e controllo ambientale “Il ciclo dei rifiuti” della
Facoltà di Scienze dell’Università degli Studi di Salerno. 

6. Divulgazione

I risultati del progetto sono stati via via presentati in diverse occasioni scientifiche
a cura delle istituzioni che hanno partecipato al progetto e sono state prodotte pubbli-
cazioni in occasioni di importanti eventi scientifici di carattere nazionale ed interna-
zionale:

- Convegno annuale ISWA Melbourne – Australia 2003;
- ISHS Symposium on “Towards ecologically sound fertilisation strategies for field

vegetable production”, Perugia 7-10 giugno 2004;
- XIV Convegno annuale della Società Italiana di Ecologia – Siena 4-6 ottobre 2004;
- Convegno Società Italiana di Patologia Vegetale, Milano 2004;
- Convegno nazionale “Compostaggio della FORSU e fertilizzazione dei terreni agra-

ri”, Napoli 28 ottobre 2004;
- Convegno annuale Società Italiana Scienza del Suolo, Bari 21-24 giugno 2005;
- XXXVI Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia, Foggia 20-22 set-

tembre 2005;
- Convegno della European Foundation of Plant Pathology, Copenaghen,

Danimarca, 2006;
- Convegno Società Italiana Patologia vegetale, Foggia, 2006;
- XVI Congresso della Società Italiana di Ecologia, Viterbo 19-22 settembre 2006.
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La produzione, l’impiego e la valorizzazione
del compost di qualità in Italia

MASSIMO CENTEMERO1,2, ENZO FAVOINO1

1Scuola Agraria del Parco di Monza
2Consorzio Italiano Compostatori; e-mail: m.centemero@tin.it

Riassunto

In questa relazione, dopo una breve rassegna dei principali dati del settore
Compostaggio in Italia, si raccolgono alcune valutazioni sulla valorizzazione del com-
post in agricoltura. Il quadro che ne scaturisce da questa breve disamina è che il setto-
re ha raggiunto livelli di eccellenza quali-quantitativa: sono aumentate le biomasse di
scarto trattate mediante compostaggio, con conseguente aumento dei quantitativi di
compost prodotti e commercializzati; gran parte del compost (prodotto e commercia-
lizzato come Ammendante) è destinato agli impieghi estensivi di pieno campo interes-
sando direttamente il mondo agricolo che si può approvvigionare di un mezzo tecni-
co di qualità con diminuzione dei costi di produzione delle colture praticate. Nello
stesso tempo si stanno incrementando le iniziative atte alla ulteriore valorizzazione: lo
sviluppo del Marchio di Qualità da parte del Consorzio Italiano Compostatori (CIC),
la promozione del compost tra gli Acquisti Verdi nel settore pubblico, il finanziamen-
to degli agricoltori per l’impiego di compost nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale.
Un ulteriore elemento di valorizzazione agro-ambientale del compost sarà la possibili-
tà di impiegare sostanza organica (il compost ne è ricco) nei suoli agricoli sfruttando
le capacità del suolo stesso di funzionare come “serbatoio di Carbonio”. L’azione con-
servativa che ne deriva (la sostanza organica del compost è trasformata in humus sta-
bile) contribuirà così a limitare le emissioni di gas serra.

Parole chiave: 
Compost, Ammendante, mercato, impieghi, certificazione
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1. Gli impianti di compostaggio in Italia e gli scarti organici trattati

Dall’analisi dei dati forniti dal rapporto 2005 dell’Agenzia per la Protezione
dell’Ambiente e per i servizi Tecnici (di seguito APAT) emerge una situazione piutto-
sto stabile per quanto riguarda la filiera Compostaggio di qualità ovvero la produzio-
ne di ammendante compostato a partire da matrici selezionate ed il conseguente
impiego del compost nei diversi comparti agricoli. 

La quantità di scarto organico (dati APAT 2005 relativi all’anno 2004) avviato al
recupero mediante compostaggio è di circa 2,7 milioni di tonnellate, 1,5 punti % in
più rispetto al biennio 2002-2003.

Il numero di impianti che tratta matrici selezionate, cresciuto negli ultimi anni
parallelamente alla disponibilità di biomasse da avviare al compostaggio, manifesta una
situazione di equilibrio. Considerando le unità attive sul territorio si contano 205
impianti rispetto ai 203 del 2003. 

Nella figura 1 è possibile apprezzare l’andamento della quantità di rifiuti trattati e
il numero degli impianti dal 1993 fino ad oggi. Nel Nord Italia si concentrano più dei
2/3 degli impianti (il 69,5%), segue il Centro con il 17,5% e il Sud con il 13,1%. 

Anche per quanto concerne il contributo pro-capite di scarto organico trattato,
le regioni del nord Italia (Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia) sono
tra le regioni con la maggior dotazione impiantistica (fig. 2); da rilevare che non
sempre vi è corrispondenza territoriale tra il bacino di generazione e l’impianto di
trattamento; ciò determina un import-export extraregionale di scarti organici come
accade, ad esempio, per il Veneto che acquisisce parte degli scarti trattati da altre
regioni.

2. Il contributo dei rifiuti urbani

Tra gli scarti organici sottoposti a compostaggio assume sempre maggior importan-
za la frazione organica raccolta in ambito urbano (rifiuti urbani biodegradabili prove-
nienti da cucine, mense e lo scarto vegetale proveniente dai giardini e dai parchi).
Osservando i dati della figura 3 si rileva che, rispetto al biennio 2002-2003, tale fra-
zione risulta incrementata di una quota pari al 9%. 

Come evidenziato dalla figura 4, la frazione organica si sposta dal 35,5% del 2003
al 39% del 2004; aumentano anche le quote di rifiuti provenienti da parchi e giardini
passando dal 30,4% nel 2003 al 34% nel 2004.

Sul totale degli scarti organici conferiti ad impianti di compostaggio ben il 73% (39
+ 34%) risulta essere composto dalle frazioni urbane che comunemente sono identifi-
cate con “umido e verde”. La restante parte resta costituita dai fanghi (il 17%) e da altri
scarti organici perlopiù di origine agroindustriale (il 10%).
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Un dato che desta curiosità!...analizzando le diverse frazioni raccolte in modo dif-
ferenziato (carta, cartone, vetro, plastiche, ecc.) si scopre come nel corso del 2004 la
quota di scarto organico compostabile supera la quota di carta e cartone (cfr. fig. 5).
Insieme, la raccolta delle tre frazioni:
1. scarto compostabile (verde + umido);
2. carta e cartone;
3. vetro 
rappresenta più del 75% della quota del rifiuto urbano che può essere trasformata in
materiali di riciclo, rispettivamente ammendante, carta riciclata e vetro.

3. La raccolta secco/umido in Italia

Gli obiettivi di Raccolta Differenziata introdotti dal D.lgs. 22/97 hanno determi-
nato una diffusione crescente dei sistemi di raccolta dello scarto compostabile; in par-
ticolare, accanto allo sviluppo della raccolta dello scarto vegetale proveniente dai giar-
dini, si è registrata una diffusione crescente dello scarto alimentare (“scarto di cucina”
o “umido”) e questo si è rivelato essere un fattore decisivo per ottenere contestualmen-
te alti tassi di raccolta differenziata. Tale raccolta viene esplicitamente prevista in diver-
se pianificazioni Provinciali e Regionali; a titolo di esempio si cita il recente Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti della Lombardia (PPGR) che sottolinea come “la
separazione secco-umido” (raccolta differenziata dell’organico domestico) risulta esse-
re uno dei fattori determinanti per il conseguimento di buoni risultati nella gestione

dei rifiuti urbani: “tutti i comuni con una percentuale di RD >50% hanno attivato la
separazione dell’umido presso le utenze domestiche”. Tali risultati trovano conferma in
analisi di settore relative ad altre regioni, una su tutte la Regione Veneto.

Attualmente (vedi la tabella con dati aggiornati al 2006) si stima che siano più di
1800 i comuni italiani ad avere introdotto la raccolta di tipo secco/umido, coinvolgen-
do oltre 16 Mln. di abitanti (dati Comitato Tecnico Consorzio Italiano Compostatori,
2006). Dalla figura 6 si può verificare come in dodici anni (dal 1994 al 2006) la rac-
colta dell’umido sia andata via via crescendo i modo esponenziale. 

Se si analizza il dettaglio degli ultimi anni (fig. 7) si vede come i comuni che hanno
introdotto la raccolta dell’umido domestico siano sempre in crescita nonostante un

COMUNI FAMIGLIE ABITANTI
(n°) (n°) (n°, stima)

1825 6.450.000 16.200.000
22% del totale 67% con bioplastiche 27% del totale
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vistoso “rallentamento”: dal 2003 al 2006 i comuni con raccolta dell’umido sono
aumentati di ca. 400 unità, il 5% rispetto al totale dei comuni d’Italia.

L’aumento si registra soprattutto nelle regioni del Centro-Sud Italia (vedi la
Campania in figura 8) ove si stanno progressivamente consolidando alcune iniziative
di filiera: raccolte differenziate, costruzione impianti produzione e promozione del
compost presso il mondo agricolo. 

4. I “numeri indice”

Riportiamo alcuni dati riassuntivi del sistema compostaggio in Italia 
I numeri-indice del sistema compostaggio sono relativi all’anno 2004 (elaborati da

Rapporto Rifiuti APAT-ONR 2005).

REALE POTENZIALE

Impianti di compostaggio in Italia 205 n.d.

Scarto organico trattato 2.668.000 t 20.000.000

- di cui scarto organico alimentare (umido) 1.051.886 t 5.000.000

differenziato conferito agli impianti di

compostaggio

- di cui Scarto vegetale (verde) differenziato 906.063 t 2.500.000

conferito agli impianti di compostaggio

Stima dell’Ammendante prodotto 1.000.000 t 6-8.000.000

5. Dove va a finire il compost?

È difficile verificare il quantitativo di compost (commercializzato come AMMEN-
DANTE secondo i criteri della legge n. 748/84 e succ. modd.) prodotto e commercia-
lizzato in Italia. Dai dati in nostro possesso si stima una produzione annuale di circa
1.000.000 t/anno (per l’anno 2005). Annualmente l’Istat, che sta affinando la metodo-
logia di rilievo, ha fornito i dati ufficiali da cui si desume che dal 1998 al 2005 (ultimo
anno di rilevazione Istat) tra tutti i fertilizzanti comercializzati, solo gli ammendanti
sono aumentati in modo considerevole; dal 1998 ad oggi i quantitativi si sono quadru-
plicati. Ciò è da imputarsi alla crescita delle biomasse compostate negli ultimi anni. Se
si “scorpora il dato” (fig. 9) tra gli ammendanti si nota come il compost, ovvero
l’Ammendate Compostato Verde e l’Ammendante Compostato Misto, rappresenta più
del 50% del totale degli Ammendanti. Questo ed altri numeri-indice ci confermano
quanto sia cresciuto soprattutto in questi ultimi anni tutto il comparto del compostag-
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gio e quanto possa incidere sul mercato dei fertilizzanti questo nuovo prodotto che ha
trovato sbocco soprattutto nell’agricoltura di pieno campo (su colture estensive) ma che
viene comunemente impiegato nelle formulazioni commerciali per i terricci hobbystici. 

Da nostre valutazioni si stima che più del 60% del compost prodotto (fig. 10) trova una
collocazione nelle aziende agricole che necessitano di sostanza organica in dosi cospicue a
sostituzione della tradizionale pratica della letamazione che è scomparsa in gran parte d’Italia.

Il compost quindi rappresenta tra i mezzi tecnici impiegati in agricoltura, una delle
novità degli ultimi anni nel panorama dei fertilizzanti e, se si considera che tutta la
sostanza organica che viene impiegata sul suolo agricolo (dal letame alla pollina, dai
fanghi ai liquami zootecnici) è derivata dalla trasformazione di scarti organici di un’at-
tività produttiva o domestica, per il compost i controlli sono certi e rigorosi.

6. Gli sviluppi del mercato del compost

Le condizioni di mercato per i prodotti compostati sono favorevoli e mostrano una con-
fidenza crescente da parte degli operatori del settore nei confronti del prodotto, soprattutto
se proveniente da matrici di qualità: scarto vegetale, scarto organico da raccolta differenziata. 

Gli impieghi del compost sono diversificati: si va dall’utilizzo in tutte le operazioni
di giardinaggio all’impiego per le colture intensive ed estensive di pieno campo. Ad
oggi gran parte della produzione, concentrata nel Nord Italia, viene venduta – all’in-
grosso o al dettaglio – per applicazioni in giardinaggio, floricoltura e vivaistica. Spesso
il compost viene poi miscelato con materiali torbosi allo scopo di migliorare la quali-
tà dei “suoli artificiali” per le coltivazioni in vaso o fioriera. In tali casi i prezzi di ven-
dita oscillano dai 5-10 Euro/m3, per la vendita del prodotto sfuso, ai 100 Euro/m3, per
i terricci confezionati e venduti al dettaglio. 

Accade talvolta che il compost di qualità sia ceduto gratuitamente agli utilizzatori;
ciò si verifica, ad esempio, quando un Ente Pubblico gestisce un impianto di compo-
staggio senza sviluppare strategie di marketing e commercializzazione facendo affida-
mento solo sul risparmio conseguito in tema di gestione dei rifiuti. Più spesso, le
buone opportunità di mercato sono pienamente sfruttate, soprattutto quando gli ope-
ratori stabiliscono una vera e propria rete di mercato. 

Si registra dunque un’attuale duplice tendenza:
1. Aziende che praticano investimenti sul prodotto: SPECIALIZZAZIONE PRO-

DUTTIVA (per es. trasformazione in pellets, organo minerali, terricci florovi-
vaistici, ecc.). Prezzi di vendita del compost fino a 30 €/t;

2. Aziende che non praticano particolari investimenti sul prodotto: ESTENSIVIZZA-
ZIONE degli impieghi. Si sviluppa un mercato presso gli agricoltori locali (< 50 km).
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7. Il Marchio del compost CIC

Al fine di assicurare visibilità e migliori condizioni di mercato per i prodotti il CIC,
l’unica Associazione italiana dei produttori di compost, ha promosso l’avvio di un Sistema
di Assicurazione della Qualità così come è già stato fatto da tempo in Europa centrale (es.
dal “Bundesgütegemeinschaft Kompost” – Associazione Federale sulla Qualità del
Compost in Germania, o dal VLACO in Belgio, o dal KGVÖ in Austria, ecc.).

Dalla primavera del 2004 anche in Italia esiste un marchio del compost. Il Consorzio
Italiano Compostatori dopo un percorso di studio ed approfondimento analitico sui
compost di diverse aziende associate ha messo in atto le procedure per il rilascio e per il
mantenimento del marchio di qualità. Sono ad oggi 16 i prodotti riconosciuti di eleva-
ta qualità ed altre aziende ne hanno fatta esplicita richiesta. Si rammenta che circa il
20% del compost (ca. 200.000 t/anno) presente sul mercato nazionale dei fertilizzanti
ora può essere “accompagnato” dal logo (vedi fig. 11) che riportiamo.

Si tratta di un’iniziativa molto importante per l’intero settore: dopo analisi e sopral-
luoghi effettuati da società esterne vengono riconosciuti dal CIC i compost con le
migliori caratteristiche. È allo studio anche la possibilità di certificare l’intero processo
produttivo e, soprattutto, come richiesto dai consumatori, la rintracciabilità del compost.

Gli impianti i cui prodotti sono riconosciuti con il Marchio CIC (aggiornato ad
agosto 2006) sono:

Impianto Provincia Categoria commerciale
ACEA PINEROLESE Torino ACM
AMA Roma ACM
AZIENDA AGR. ALLEVI Pavia ACM
BERCO Bergamo ACM
CAVIRO Ravenna ACM
CERMEC Massa Carrara ACV
CIDIU Torino ACV
GAIA Asti ACM
GESENU Perugia ACM
HERA Rimini ACM
NUOVA GEOVIS Bologna ACV
NUOVA GEOVIS Bologna ACM
SESA  Padova ACM
SIEM Mantova ACV
SIENAMBIENTE Siena ACM
TECNOGARDEN SERVICE Milano ACV



Utilizzo del compost da frazione organica dei rifiuti solidi urbani: attualità e prospettive

17

8. L’Ammendante Compostato tra gli Acquisti Verdi previsti dal Decreto n. 203/2003

Un’interessante opportunità sia per le amministrazioni pubbliche (come acquirenti)
che per le aziende produttrici di compost (come fornitori) è l’applicazione del Decreto
Ministeriale 8/05/2003 n. 203, ovvero del Decreto sugli ”Acquisti Verdi”, da parte degli
enti locali di “beni riciclati”. Il compost, in quanto prodotto della trasformazione di scar-
ti organici (umido da raccolta differenziata, scarti vegetali, ecc.) è considerato a pieno tito-
lo un bene riciclato a tutti gli effetti e quindi rientrerebbe nella quota del 30% di “acqui-
sti verdi” che la legge stabilisce come quota minima. È stata recentemente pubblicata la
Circolare del Ministero dell’Ambiente riguardante proprio gli Ammendanti Compostati
Verde e Misto (ACV e ACM), così come definiti dalle legge 748/84 e succ. mod. La
Circolare del 22 marzo 2005 (GU N. 81 del 8 Aprile 2005) modificata dalla Circolare 23
novembre 2005 (GU N. 280 del 01 Dicembre 2005) indica fra i prodotti iscrivibili nel
“Repertorio del riciclaggio” gli ammendanti per impiego agricolo e florovivaistico.

Nella prima Circolare (marzo 2005) si chiedeva come requisito che l’Ammendante
fosse derivato per il 100% da rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. È altresì evi-
dente che in rarissimi casi l’impianto di compostaggio tratta solo ed esclusivamente scar-
ti organici provenienti dalla raccolta differenziata. Generalmente, accanto a scarti vege-
tali (verde) e alimentari (umido) l’impianto tratta scarti agroforestali, scarti agroindu-
striali che non rientrano nel computo della quota di raccolta differenziata effettuata in
ambito comunale. La seconda Circolare (novembre 2005) recita invece che «Il limite
minimo di rifiuti organici derivanti da raccolta differenziata è pari al 70%».

Con l’iscrizione al repertorio, da compiersi a carico di ciascuna azienda produttrice
di Ammendanti Compostati, l’ammendante stesso (sia esso Misto che Verde) può esse-
re utilizzato per gli acquisti verdi da parte della pubblica amministrazione. Si rammen-
ta che l’ente pubblico deve impiegare almeno il 30% dei sui beni di consumo derivati
dal riciclo. Il compost, o meglio l’Ammendante Compostato, è tra i materiali che rien-
trano tra quelli impiegabili e “contabilizzabili” nel 30%. 

9. Un’opzione strategica: il potenziale ruolo del suolo come “sink” di Carbonio

Negli ultimi anni si è sviluppato un forte interesse sul potenziale ruolo del compo-
staggio nella lotta contro l’effetto-serra ed il cambiamento climatico che esso compor-
ta. Sotto tale profilo, va menzionato il ruolo della sostanza organica nel terreno come
“sink” (= pozzo) di carbonio altrimenti disperso in atmosfera come CO2.

È stato autorevolmente rilevato1 che uno 0,14% di sostanza organica in più nel
suolo (i tenori medi in terreni a buona fertilità dovrebbero essere dell’ordine del

1 Prof. Sequi, Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CRA)
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2,5-3 %) equivale a fissare nello stesso una quantità di CO2 corrispondente alle
emissioni complessive dell’intera nazione italiana per un anno! (includendo emis-
sioni industriali, riscaldamento, trasporti, ecc.). Ebbene, le pratiche di fertilizzazio-
ne organica continuata nel tempo consentono di mantenere o aumentare il tenore
in sostanza organica nel suolo, mentre il loro abbandono determina, per la progres-
siva mineralizzazione della sostanza organica, un trasferimento netto di carbonio,
sotto forma di CO2, dal suolo all’atmosfera. In sintesi, il suolo che fissa il carbo-
nio sotto forma di humus a seguito di piani di fertilizzazione organica tramite com-
post, assume un ruolo importante nell’assimilare ulteriore CO2 sottraendola all’at-
mosfera. Queste valutazioni cominciano ad essere adottate come riferimento nella
produzione normativa comunitaria nel settore ambientale. La Comunicazione della
Commissione Europea sulla Strategia per il Suolo sottolinea fortemente il ruolo
della fertilizzazione organica sia per la lotta alla desertificazione che per promuove-
re il “sequestro” di carbonio all’interno del suolo, contribuendo alla lotta al “cam-
biamento climatico”.

Va ancora ricordato come l’Europa Mediterranea sia inclusa nelle aree a “rischio
desertificazione” secondo la Convenzione Internazionale per la Lotta contro la
Desertificazione. L’impiego di sostanza organica (accanto alla facile potenziale repe-
ribilità nel caso di utilizzo del compost), è uno strumento di primaria importanza
per attenuare tali processi, grazie allo sviluppo delle attività biologiche, alla migliore
ritenzione idrica, alla miglior struttura del suolo, alla prevenzione dei fenomeni di
erosione, ecc.

A questo proposito si rimarca come le Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna
hanno già emanato disposizioni per finanziare l’uso del compost nei suoli impove-
riti nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale 2000-2006; l’auspicio è che nei pros-
simi PSR (2007-2013) anche altre regioni adottino gli stessi strumenti economico-
finanziari in modo da combattere la desertificazione e promuovere l’accumulo di
carbonio.

10. Novità normative per i tutti fertilizzanti

Nella primavera del 2006 le novità normative sono state parecchie: proprio le
due norme quadro in campo ambientale (il Decreto Lgs n.22/97 e la legge 
n. 748/84) sono state abrogate e sostituite in toto da due nuovi decreti legislativi:

• D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Il cosiddetto Codice Ambientale) che riscrive le
norme ambientali tra le quali quelle sulla tutela delle acque, sui rifiuti e sulle
bonifiche;

• D. Lgs. 29 aprile 2006 n. 217 (per gli addetti ai lavori “la nuova 748”) che ridi-
segna il panorama dei fertilizzanti in Italia.
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Sul primo decreto è in atto una revisione che porterà a modifiche sostanziali a
cominciare dal recente annullamento (luglio 2006) dei 17 decreti attuativi emanati in
applicazione della norma stessa. 

Invece il Decreto Legislativo 29 aprile 2006, “Revisione della disciplina in materia
di fertilizzanti” sostituisce in toto la legge 748/1984 in applicazione al Regolamento
CE n. 2003 del 2003 ed introduce importanti novità che influiscono notevolmente
sull’attività dei produttori, importatori e distributori di fertilizzanti.

Possiamo riassumere le principali novità del Decreto lgs. 217 nei seguenti punti:
- Nuova definizione di Ammendante e Substrato di coltivazione che riprende

quanto specificato dalle norme comunitarie del Comitato europeo di normaliz-
zazione, CEN;

- Abolizione dei concimi minerali nazionali presenti anche come concimi CE
(variazioni sulla etichettatura);

- Introduzione delle nuove categorie dei Substrati di coltivazione anche se non
sono specificate le caratteristiche principali e gli elementi da dichiarare;

- Introduzione di alcuni prodotti ad azione specifica quali biostimolanti, inibito-
ri e ricoprenti;

- Variazione delle modalità produttive dei concimi organo–minerali con l’intro-
duzione della nuova categoria delle “Matrici organiche”, utilizzabili come mate-
riali per la formulazione dei concimi organo-minerali;

- Introduzione della “tracciabilità”, attraverso la creazione di registri (Registro dei
produttori di fertilizzanti, Registro dei fertilizzanti);

- Obbligatorietà dell’iscrizione (onerosa) al “Registro dei produttori di fertilizzan-
ti” e al “Registro dei fertilizzanti”

- Iscrizione onerosa al nuovo “Registro dei fertilizzanti per agricoltura biologi-
ca”; la gestione è affidata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali e non più al CRA – Istituto Sperimentale Nutrizione delle Piante di
Roma;

- Sensibile aumento delle sanzioni soprattutto quelle relative ai sottotitoli (fino a
€ 78.000)

Il Decreto è in vigore dal 5 luglio 2006 e concede termini molto stretti per altri adem-
pimenti quali:

• 6 mesi (quindi entro il 5 gennaio 2007) per l’iscrizione ai nuovi “Registri”
dei produttori e dei fertilizzanti

• 12 mesi (quindi entro il 5 luglio 2007) per smaltire gli imballi etichettati
in conformità alla normativa precedente.
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Tecnologia di produzione e qualità del
compost impiegato nel progetto

ANTONIO DE FALCO

Consorzio Ambiente Ricerca; e-mail:adfcar@alice.it

Riassunto

Il compost prodotto presso l’impianto di compostaggio di Pomigliano d’Arco è
stato ottenuto miscelando in rapporto 1:1 la frazione organica dei rifiuti solidi urbani
con i residui di manutenzione del verde urbano. Il processo di compostaggio è stato
condotto con la tecnica del cumulo statico sottoposto ad aerazione forzata e coperto
con un telo in Goretex. La fase attiva del processo è durata 30 giorni mentre quella di
maturazione con rivoltamenti periodici della massa è durato 60 giorni. Il compost
ottenuto alla fine del processo è stato analizzato per verificarne la qualità rispetto ai
valori soglia previsti dalla legge 748/84. I contenuti in metalli pesanti, plastica, inerti
e patogeni sono risultati sempre nei limiti e qualificano il compost come un prodotto
direttamente destinabile all’impiego come ammendante in agricoltura.

Parole chiave:
Frazione organica da RSU, cumulo statico aerato, qualità compost

Descrizione dell’impianto di compostaggio

Cronistoria dell’impianto
L’idea di realizzare un impianto di compostaggio nel Comune di Pomigliano d’Arco

nacque nell’estate del 1999, quando la Pomigliano Ambiente S.p.A. iniziò la raccolta diffe-
renziata integrata nel territorio comunale. Immediatamente la Società dovette affrontare la
difficoltà del conferimento della frazione organica visto che nella Regione Campania non
esistevano impianti pubblici o privati che potessero accettare la F.O.R.S.U. L’unico sbocco
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fu trovato fuori Regione ed in particolare in Puglia presso l’impianto di compostaggio
Tersan Puglie & Sud Italia. In quelle condizioni i costi da sostenere si dimostrarono eleva-
tissimi a causa delle quantità ridotte di rifiuto da conferire e delle notevoli distanze da per-
correre. Per questo motivo grazie ad un finanziamento del Commissariato di Governo per
l’Emergenza Rifiuti, nell’ottobre 2000, fu costruita una piazzola sperimentale di compo-
staggio per un quantitativo di 3000 ton/anno. Tale piattaforma continuò le sperimentazio-
ni fino al gennaio 2001, data in cui scoppiò la famosa “emergenza nell’emergenza” causata
dalla chiusura di tutte le discariche consortili presenti sul territorio regionale. Questo epi-
sodio ebbe tra i numerosi lati negativi anche il pregio di spingere molti Comuni a promuo-
vere la raccolta differenziata sui loro territori generando un vero e proprio boom della pro-
duzione di organico in tutta la Regione. Questo costrinse l’ufficio del sub Commissario a
“confiscare” la piazzola sperimentale di compostaggio per trasformarla in piattaforma di tra-
sferenza per tutti i Comuni della Regione che effettuavano la raccolta dell’umido. L’attività
di trasferenza è proseguita fino a Novembre 2001, quando, dopo un piano di caratterizza-
zione del sito imposto dall’A.R.P.A.C1, che evidenziò la mancanza di inquinamento nelle
matrici ambientali, si è iniziata la costruzione dell’attuale impianto di compostaggio.

Localizzazione dell’impianto
L’impianto è localizzato sulla strada provinciale Pomigliano - Acerra, non molto lonta-
no dal confine del Comune di Acerra all’interno della zona ASI del Comune di
Pomigliano d’Arco. Il lotto, precedentemente occupato da un impianto di depurazio-
ne mai andato in funzione, nel suo complesso ha una estensione di circa 10.000 m2 dei
quali l’impianto occupa circa la metà (I stralcio); l’altra metà del lotto sarà impegnata
dalla costruzione del secondo stralcio del progetto che dovrebbe portare l’impianto
dalle attuali 12.000 ton/anno a circa 40.000 ton/anno. Nella figura 1 è riportata una
planimetria generale dell’intervento.

1 Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania.

Figura 1: Planimetria generale dell’im-
pianto di compostaggio del Comune di
Pomigliano d’Arco.
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Tecnologia di trattamento

La tecnologia scelta per la realizzazione della fase biologica all’interno dell’impian-
to di compostaggio gestito dalla Pomigliano Ambiente S.p.A. è quella a cumuli statici
ad aerazione forzata con un ciclo di trattamento di 15-20 giorni attraverso il sistema
di controllo della BIOE ® s.r.l di Milano. Il cuore del sistema è l’impiego di teli Gore-
Tex a copertura dei cumuli di rifiuti organici. Tali teli (fig. 2) sono fondamentalmen-
te costituiti da un sandwich di due supporti di poliestere (la cui presenza risponde solo
a fini meccanici per poter stendere, piegare e rimuovere il telo) inframmezzati da una
lamina di Gore-Tex ® che è il vero cuore del sistema.

Figura 2: schema di membrana Gore

Ogni cumulo è dotato di ventilatore proprio con inverter, che alimenta la canalizzazio-
ne disposta in senso longitudinale, il cui funzionamento è governato da un sistema
computerizzato di controllo che elabora i dati di processo. I parametri di processo che
vengono controllati con il sistema BIOE® Control sono l’ossigeno, la temperatura e
l’umidità. Il controllo di questi parametri consente l’instaurazione all’interno del
cumulo di un atmosfera ideale per la crescita e la riproduzione dei microrganismi, atto-
ri principali del processo di degradazione, in modo da avere un prodotto perfettamen-
te stabilizzato in 15/20 giorni. La copertura con telo a membrana Gore-Tex (fig. 3), da
un lato consente il passaggio in atmosfera dell’ anidride carbonica e parte dell’acqua
(sotto forma di vapore acqueo), dall’altro impedisce la fuoriuscita dei composti inter-
medi di degradazione (mercaptani, terpeni, ecc.) costituite da grosse catene molecola-
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ri responsabili degli odori nonché il passaggio delle acque meteoriche. In particolare
questi composti intermedi, a causa delle elevate temperature che si raggiungono all’in-
terno del cumulo, tendono a passare in fase di vapore e quando arrivano sulla fascia
superficiale, a causa della differenza di temperatura interna/esterna, tendono a conden-
sare fornendo nuovo cibo per la biomassa e nuova umidità. Test olfattometrici di com-
parazione effettuati in cumuli aperti e in quelli coperti hanno evidenziato un rendi-
mento nel trattenimento dei cattivi odori pari al 97% nella fase di ACT, ovvero nella
fase più attiva di degradazione aerobica in cui si forma la più elevata concentrazione di
sostanze maleodoranti. Il telo, inoltre, si comporta come un’efficiente sistema contro
eventuali agenti patogeni annullando, praticamente, il rischio biologico.

L’utilizzo di tali teli consente la conduzione di un processo “chiuso” pur operando
su semplice platea pavimentata con minimizzazione degli investimenti in termini di
strutture fisse. 
Di seguito si elencano i fattori positivi del lavoro eseguito con laminato Gore-Tex:

1) il calore rimane all’interno del cumulo e si evitano gli shock termici dovuti al
rivoltamento;

2) l’umidità rimane in gran parte all’interno del cumulo;
3) non passano odori molesti oltre la membrana;
4) il processo di compostaggio non dipende dalle condizioni climatiche esterne;
5) la CO2 prodotta passa facilmente attraverso il laminato.

Figura 3: Copertura del cumulo con telo Gore-Tex.
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Insieme al sistema BIOE®, inoltre, viene fornito un software di controllo chiama-
to per l’appunto BIOE® Control (vedi Figura 4) che consente di monitorare in con-
tinuo i parametri di processo.

Il programma prevede nel menù due modalità di funzionamento: automatico e
manuale. Utilizzando la prima è possibile programmare il software affinché, al verifi-
carsi di determinate situazioni, il sistema avvii automaticamente la gestione del proces-
so di biotrasformazione. Nella modalità manuale, invece, il software si occupa del
monitoraggio dei parametri precedentemente menzionati e permette la gestione
manuale dell’insufflazione.
I parametri di processo vengono rilevati mediante sonde (Vedi Foto 1) inserite diretta-
mente nel cumulo ed in particolare:

- Sonda termometrica: controlla la temperatura all’interno del cumulo lungo tutta
la sua verticale avendo 6 sensori per la rilevazione del gradiente termico;

- Sonda umidità relativa: controlla l’umidità della biomassa in trasformazione con
un range da 0 a 100% con uno scarto massimo dell’1%;

- Sonda ossigeno: controlla la concentrazione dell’ossigeno all’interno del cumulo
con un range da 0 a 25% ed uno scarto dello 0,1 %.

Figura 4: Sistema BIOE® Control
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Il sistema BIOE® Control comanda l’avviamento e lo spegnimento dei ventilatori
a servizio di ogni corsia; ogni ventilatore aspira aria dall’ambiente esterno e la invia in
apposite canaline incassate nella platea impermeabilizzata.

Ciclo di trattamento dell’impianto
Il ciclo di trattamento dell’impianto è quello minimo necessario per l’ottenimento di
un compost rispettoso dei parametri della L. 748/84 sui fertilizzanti. Poiché la
“Pomigliano Ambiente” persegue l’acquisizione dell’autorizzazione semplificata oltre
che quella Commissariale, l’impianto è stato progettato per rispettare tutte le prescri-
zioni del D.M. 5/2/1998, ovvero il ciclo temporale minimo di trattamento dovrà esse-
re di 90 giorni di cui 30 in fase di bio-ossidazione accelerata e 60 in fase di maturazio-
ne all’aperto.
In sintesi le fasi di trattamento previste sono le seguenti:

1) ricevimento dei rifiuti organici con preselezione degli scarti;
2) ricevimento dei rifiuti ligneocellulosici con rispettiva triturazione;
3) miscelazione tra scarto umido pre-selezionato e scarto ligneocellulosico pre-tri-

turato;
4) bio-ossidazione accelerata in cumulo statico aerato;
5) maturazione del compost in cumulo aperto periodicamente rivoltato;
6) vagliatura del compost;
7) deferrizzazione del compost;
8) stoccaggio del compost finito;
9) presidi ambientali per il trattamento dell’aria esausta e trattamento percolati.

Foto 1: Sonde di rilevamento parametri di processo
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Andamento del processo
La miscela consigliata dalla Scuola Agraria del Parco di Monza ai fini dell’otte-

nimento di ammendante compostato misto rientrante nella normativa nazionale in
materia di fertilizzanti (L. 748/84) è costituita dal 50% in volume di organico da
raccolta differenziata e 50% in volume di ramaglia da potatura stradale preventiva-
mente lavata per eliminare eventuali tracce di metalli pesanti causati dal traffico
stradale.

Il totale del materiale scaricato sulla piattaforma di miscelazione è stato di circa 225
tonnellate anche se si è notata immediatamente una perdita in peso sotto forma di per-
colato di circa l’11%. Nelle Foto 2 e 3 sono rappresentate le operazioni di miscelazio-
ne e l’interno della tramoggia di miscelazione con in vista le due coclee distanziate di
miscelazione. 

Nelle foto 4 e 5 sono rappresentati il cumulo in fase di caricamento ed il cumulo
in fase di aerazione forzata.

Foto 2: Miscelatore a servizio dell’impianto di compostaggio.
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Foto 3: Miscelatore a servizio dell’impianto di compostaggio 
(particolare della coclea di miscelazione).

Foto 4: Cumulo in fase di caricamento
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La durata del processo di compostaggio accelerato è stata di 30 gg continuativi duran-
te i quali sono stati monitorati temperatura umidità e concentrazione di ossigeno come
indicato nella Figura 5.

Foto 5: Cumulo in fase di aerazione forzata.

Figura 5: andamento del processo
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Come si nota la temperatura si è mantenuta costantemente sopra i 60° assicurando, in
questo modo, l’igienizzazione del prodotto e la distruzione di eventuale semi infestanti.

Al termine dei 30 gg il cumulo è stato spostato nell’aia di maturazione dove, per
ulteriori 60 gg, è stato rivoltato con cadenza settimanale favorendo l’ossigenazione
delle matrici ed affinando il processo di degradazione biologica soprattutto nei riguar-
di delle matrici più lentamente biodegradabili (lignina).

Dopo i 90 gg di processo il materiale è stato raffinato attraverso una fase di vaglia-
tura a tamburo con fori di diametro da 12 mm e successiva deferrizzazione. Il sottova-
glio di questa fase è il vero compost che è stato preventivamente analizzato dalla Scuola
Agraria e successivamente inviato a Pontecagnano e a Battipaglia.

Infine, nella tabella 1, sono mostrati i risultati analitici relativi al compost prodot-
to in ogni anno della sperimentazione. Rispetto ai valori soglia previsti dalla legge
748/84, i contenuti in metalli pesanti, plastica, inerti e patogeni sono risultati sempre
nei limiti e qualificano il compost come un prodotto direttamente destinabile all’im-
piego come ammendante in agricoltura.
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Umidità % 50 n.d. 42
pH / 6-8,5 n.d. 7,5 8,5
Carbonio organico % s.s. ≥ 30 n.d. 33,7 29,4
Azoto totale % s.s. n.d. 2,05 n.d.
Azoto organico % s.s. 1,47 1,98 1,04
Acidi umici e fulvici % s.s. ≥ 2,5 n.d. 13,4 n.d.
C/N / 50 n.d. 16,4 n.d.
Cadmio totale mg/kg .s.s. 1,5 1,34 1,36 0,9
Cromo VI mg/kg s.s. 0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Mercurio totale mg/kg s.s. 1,5 <1,0 <1,0 <1,0
Nichel totale mg/kg s.s. 50 11,6 12,3 n.d.
Piombo totale mg/kg s.s. 140 78,5 50,6 n.d.
Rame totale mg/kg s.s. 150 129,2 148,7 n.d.
Zinco totale mg/kg s.s. 500 256,9 297,5 n.d.
Plastica   3,33mm % s.s. 0,45 <0,01 <0,01 <0,01
Plastica >3,33mm % s.s. 0,05 0,01 0,27 0,44
Inerti    3,33 mm % s.s. 0,9 0,01 0,38 0,65
Inerti >3,33mm % s.s. 0,1 0,02 3,02 5,45
Plastica+inerti   10mm % Assenti <0,01 < 0,01 < 0,01
Salmonelle / Assenti/25g Assenti Assenti Assenti
Enterobacteriacee UFC/g 1 x 100 1800 2000 < 10
Streptococchi fecali MPN/g 1 x 1000 200 1200 < 35
Nematodi MPN/50g Assenti Assenti Assenti Assenti
Trematodi MPN/50g Assenti Assenti Assenti Assenti
Cestodi MPN/50g Assenti Assenti Assenti Assenti
Semi infestanti N° Assenti Assenti Assenti n.d.

Tabella 1: Composizione del compost prodotto nei tre anni della ricerca e impiegato nelle 
prove agronomiche.
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La sostanza organica nei suoli e la caratterizzazione
pedologica dei siti di sperimentazione

AMEDEO D’ANTONIO, MARIA ROSARIA INGENITO

Regione Campania, Assessorato Agricoltura e Attività Produttive, Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e

Consulenza in Agricoltura

Centro Direzionale Isola A6, Napoli e-mail: a.dantonio@maildip.regione.campania.it

Riassunto

Tra le diverse componenti del suolo, la sostanza organica è quella maggiormen-
te in grado di determinare ed influenzare le caratteristiche e le proprietà dei suoli
stessi, ma risulta anche quella più sensibile all’azione esercitata dall’uomo attra-
verso le pratiche agricole. La sostanza organica non solo costituisce la parte vita-
le di un suolo, attraverso l’enorme quantità di biomassa in esso presente, ma con-
corre anche a determinare, da un punto di vista produttivo, la fertilità di un agro-
sistema.

Vengono illustrati la composizione, gli effetti, i processi di trasformazione e il signi-
ficato energetico della sostanza organica nel suolo. Inoltre, alla luce della nuova politi-
ca agricola comunitaria e delle alternative produttive che si vanno affermando, vengo-
no indicati i possibili scenari che potranno modificare il ciclo e la gestione della sostan-
za organica dei suoli di un’azienda agricola.

Infine, si descrivono i pedoambienti dei siti oggetto delle prove sperimentali,
ponendo particolare attenzione alla descrizione pedologica, in quanto utile strumento
per la valutazione delle caratteristiche e delle qualità funzionali alla comprensione del
comportamento dei suoli quanto trattati con compost di qualità.

Parole chiave:
suolo; sostanza organica; profilo pedologico.
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Premessa

Nei suoli italiani la sostanza organica è presente, in media, tra l’1 e il 3%.
Tuttavia, pur se rappresenta la percentuale minore delle diverse componenti del
suolo (le altre sono le sostanze minerali e l’aria), la sostanza organica è il fattore
centrale nel funzionamento degli agroecosistemi: da essa, in quanto punto di par-
tenza e di arrivo della evoluzione ciclica della materia, dipende la fertilità del
suolo.

Nel corso degli ultimi anni, il concetto di fertilità dei suoli ha subito importanti
cambiamenti. La visione del Ridolfi (1843), il quale esprimeva la fertilità come “la
mirabile attitudine del suolo a produrre”, è oggi stata integrata considerando non solo
le attitudini dell’ambiente pedologico e climatico, ma anche l’intero sistema di gestio-
ne dell’azienda agricola. Quest’ultimo, infatti, deve essere in grado di assicurare nel
tempo la continuità produttiva senza provocare danni permanenti all’ambiente fisico
circostante.

Questa nuova visione della fertilità nasce negli anni ’80, allorché fu evidente che
l’introduzione di una agricoltura intensiva, favorita dalla politica agricola comunita-
ria instaurata negli anni precedenti, aveva deteriorato le capacità produttive dei suoli
agricoli. Oggi l‘importanza della sostanza organica, oscurata in passato dall’ampia
disponibilità di concimi di sintesi, dalla convinzione che la fertilità potesse essere
risolvibile solo con l’uso della concimazione minerale, dall’introduzione di sistemi
monoculturali e da un elevato numero di lavorazioni al terreno agrario, ritorna ad
affermarsi.

Composizione della sostanza organica

La sostanza organica include residui di piante, di animali e di microrganismi, ai vari
stadi di decomposizione, e sostanze sintetizzate dalla popolazione vivente del terreno.
La frazione organica è quindi costituita:

• dalle biomasse vegetali, animali e microbiche;
• dalle necromasse integre o in fase di demolizione delle strutture cellulari;
• da molecole semplici che si liberano dalle biomasse o dalle necromasse;
• da molecole umiche che si originano dalle unità organiche più semplici per effet-

to di una serie di reazioni biochimiche.
Per comprendere l’ordine di grandezza della quantità di biomassa presente nel

suolo, è stato calcolato che, esprimendo il peso in carbonio organico, se in Italia su
un ettaro di terreno insistono 25 kg di uomini e 70 kg di animali, gli organismi nel
terreno sono presenti con 1.000 kg e la sostanza organica con 60.000 kg (Sequi e
Ciavatta, 1989).
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Influenza sulle proprietà fisiche del suolo 

Tutte le proprietà fisiche del terreno sono in stretta relazione con la quantità e la qua-
lità della sostanza organica: variazioni anche piccole del suo contenuto, provocano
mutamenti consistenti delle caratteristiche fisiche del suolo (Regione Campania, 2001).

La presenza della sostanza organica, attraverso l’interazione con gli altri componen-
ti del suolo, determina le condizioni per una buona struttura del suolo. Ciò produce
un efficace ricambio di aria tellurica ed una maggiore facilità di drenaggio; inoltre
comporta un miglioramento delle possibilità di penetrazione delle radici, nonché una
maggiore resistenza del suolo alla compattazione o alla polverizzazione; infine favori-
sce le condizioni ottimali per lo sviluppo e la funzione attiva della biomassa.

Il possesso e la conservazione di una buona struttura del suolo sono aspetti connes-
si al fenomeno dell’erosione; questa, praticamente inesistente in condizioni normali in
un suolo forestale, inizia dopo un’eventuale distruzione dello strato organico di residui
vegetali parzialmente decomposti (lettiera).

La sostanza organica influisce fortemente sulla densità apparente del suolo: infatti
una variazione anche lieve del suo contenuto, comporta una diminuzione della densi-
tà apparente del suolo di circa il 50%.

La sostanza organica influenza la capacità di ritenzione idrica del terreno, non solo
perché condiziona l’aggregazione strutturale e quindi la porosità, ma anche per l’effet-
to diretto che le sostanze umiche possono provocare, trattenendo fino a quattro volte
il loro peso d’acqua.

Influenza sulle proprietà chimiche del suolo

La sostanza organica svolge un ruolo importante nella nutrizione delle piante: gli
elementi nutritivi presenti in essa (azoto, fosforo, zolfo, microelementi), costitui-
scono una riserva potenzialmente assimilabile, la cui quantità nel suolo è tale da
soddisfare le esigenze delle colture per numerosi anni. Ad esempio l’azoto nel suolo
è presente in gran parte nei composti organici (95-99% del totale) (Regione
Campania, 2002).

Tra i vari componenti del suolo la sostanza organica risulta la più reattiva dal punto
di vista chimico. Ciò è dovuto al fatto che essa rappresenta fino al 46% della superfi-
cie specifica di un suolo, quella, cioè, su cui si produce la maggior parte delle reazioni
chimiche tra fase solida e fase liquida.

La sostanza organica presenta una elevata capacità di scambio cationica, per la quale
contribuisce in media, rispetto ai costituenti minerali, nella misura di circa il 50%.
Tale percentuale varia a seconda del tipo di copertura vegetale, delle condizioni clima-
tiche e del tipo di suolo.
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La sostanza organica è estremamente importante come fattore di controllo della dispo-
nibilità di microelementi: la solubilità di metalli come ferro, zinco, nichel, cobalto e man-
ganese è regolata dalla formazione di complessi tra gli ioni metallici e le frazioni solubili
della sostanza organica. Talvolta possono formarsi complessi caratterizzati da elevata stabi-
lità (chelati), che hanno un effetto regolatore sulla disponibilità del metallo per le piante.

L’attitudine di un suolo ad opporsi alle variazioni di pH, cioè la sua capacità tam-
pone, è dovuta anche alla sostanza organica, soprattutto alla frazione ricca di gruppi
carbossilici e ossidrilici fenolici; ciò contribuisce a mantenere nel terreno valori di pH
ottimali per lo svolgimento di molte reazioni chimiche e dei processi biologici.

La sostanza organica influenza indirettamente il potenziale di ossidoriduzione del
suolo, poiché contribuisce a mantenere una buona struttura ed un’adeguata porosità e
permette, quindi, ottimali condizioni di aerazione e di drenaggio del suolo impeden-
do l’instaurarsi di condizioni asfittiche.

Processi di trasformazione nel suolo

Le quantità di sostanza organica ed umica presenti nel terreno dipendono non solo
dalle quantità e qualità dei residui e dei concimi organici che pervengono al suolo, ma
anche dalla velocità e dal tipo di processi di mineralizzazione ed umificazione a cui tali
residui sono sottoposti (Regione Campania, 2001).

La mineralizzazione indica la conversione dei nutrienti da forme organiche a inorga-
niche; tale processo include numerose reazioni ed il passaggio a numerosi prodotti inter-
medi. L’intensità dei processi di mineralizzazione non è uniforme nel suolo: infatti è
maggiormente evidente in prossimità delle radici (rizosfera) dove l’attività dei micror-
ganismi, stimolati dagli essudati organici radicali, permette il rilascio di azoto, fosforo e
zolfo. La mineralizzazione della sostanza organica è comunque influenzata da vari fat-
tori: temperatura (procede lentamente al disotto di 4 °C, ma aumenta rapidamente con
l’innalzamento della temperatura fino a 40 °C); disponibilità di ossigeno ed umidità (è
più alta in presenza di ossigeno, piuttosto che in suoli eccessivamente bagnati); pH (la
mineralizzazione è più rapida in suoli neutri, piuttosto che in suoli acidi); sostanze
nutritive inorganiche (aumenta con la disponibilità o l’aggiunta di azoto); rapporto
C/N dei residui vegetali (procede più lentamente con alti rapporti C/N).

Le lavorazioni aumentano le perdite di sostanza organica: nei primi 25 anni posso-
no ammontare anche al 50%; successivamente, la velocità di demolizione rallenta.
Perdite di sostanza organica avvengono anche dopo un disboscamento o la messa a col-
tura di un pascolo.

La sostanza organica è la principale fonte di energia e di nutrienti per microrganismi
del suolo e per l’attivazione dei loro processi vitali. Con la respirazione il carbonio orga-
nico ritorna nell’atmosfera, sotto forma di anidride carbonica. Attraverso il processo di
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umificazione il carbonio invece permane nel terreno, sotto forma di molecole umiche.
In sintesi, la quantità di sostanza organica in un suolo è il risultato dell’equilibrio

tra materiale proveniente da piante e animali e perdite per decomposizione. Gli appor-
ti e le perdite sono entrambi fortemente controllati dalle attività di gestione del suolo.

Significato energetico del carbonio organico nel suolo

L’immagazzinamento della sostanza organica nel suolo ha una funzione di conser-
vazione dell’energia (Sequi e Ciavatta, 1989).

Gli animali e uomini consumano soltanto il 20-10% dell’energia fissata dalle pian-
te attraverso la fotosintesi, mentre la rimanente parte, 80-90%, viene consumata dagli
organismi viventi nel terreno. Molto di questa energia viene accumulata, attraverso la
resintesi microbica, nel suolo come carbonio organico, in misura dipendente dalle con-
dizioni climatiche. Il processo è noto come umificazione. I prodotti dell’umificazione,
come è stato detto, non solo migliorano le condizioni edafiche, ma vanno a costituire
la riserva alimentare in periodi di carenza per la biomassa stessa. Questo processo ha
costituito, nelle ere geologiche, una immensa riserva di carbonio a livello planetario,
superata solo dagli oceani e dai giacimenti fossili.

Per l’uomo l’umificazione consente di eliminare rifiuti e residui organici ma, soprattut-
to, di soddisfare le esigenze alimentari, favorendo le condizioni edafiche adatte a sostenere
le produzioni degli agrosistemi. Tuttavia, l’attività umana inserendosi nel ciclo del carbo-
nio lo perturba, cosi che quando si asporta più carbonio organico di quanto ne produce
l’agrosistema, ne deriva un decadimento delle qualità dei suoli e delle produzioni stesse.

La sostanza organica ed il suo ciclo: prospettive attuali e future

Alcuni autori valutano che la “moderna” agricoltura ha gravemente danneggiato
almeno il 75% dei terreni agrari. La Comunicazione Nazionale per la Lotta alla Siccità
ed alla Desertificazione (Ministero dell’Ambiente, 1999), ha affermato che la perdita di
sostanza organica deve essere considerata come uno dei più importanti indicatori di
desertificazione. L’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (2000) ha inse-
rito il contenuto di sostanza organica nel suolo, insieme ad altri parametri più stretta-
mente legati all’attività della biomassa, tra gli indicatori di qualità del suolo per l’indi-
viduazione del rischio di desertificazione in ecosistemi del Mediterraneo.

Attualmente nelle aziende agricole il ciclo della sostanza organica risulta nettamente
sbilanciato verso il consumo e la fase di mineralizzazione, a netto svantaggio della fase
di accumulo dei residui organici e della fase di umificazione. Risulta invece necessario
mantenere nei sistemi agrari il delicato equilibrio tra accumulo e consumo della sostan-
za organica, indispensabile per non compromettere le condizioni di fertilità dei terreni.
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In questo senso il soccorso offerto dai materiali organici compostati è certamente
importante in quanto di tipo integrativo ed in grado di contrastare i costanti decre-
menti di sostanza organica nei suoli agricoli produttivi.

Tuttavia analizzare solo in chiave quantitativa o di bilancio il ciclo della sostanza organi-
ca che si viene a determinare all’interno dell’azienda agricola, e tra questa e gli altri settori
produttivi esterni ad essa, può nascondere, in prospettiva futura, diversi ordini di problemi.

Le recenti scelte di politica agricola dell’Unione europea hanno innescato un raffredda-
mento delle produzioni agricole a scopo strettamente alimentare, a cui certo contribuisce la
globalizzazione dei mercati. Gli indirizzi comunitari non sono più rivolti alla sola salvaguar-
dia del sistema delle ruralità degli Stati membri, ma anche alla tutela dell’ambiente e delle pro-
duzioni agricole di qualità in funzione della tutela dei consumatori. Un esempio viene forni-
to dalla Direttiva Nitrati il cui scopo è quello di ridurre il possibile inquinamento da nitrati,
di origine agricola e zootecnica, nelle falde acquifere. Questo determina la necessità da parte
del settore primario di cercare nuove strategie produttive svolte mediante processi di gestione
agronomica più rispettosi delle risorse non rinnovabili utilizzate. In questo senso va assumen-
do sempre più rilevanza la produzione di biomasse da destinare alla produzione energetica.

In questo particolare contesto, si va così delineando per le aziende agricole uno sce-
nario definibile come “cortocircuito della sostanza organica”: da un lato si prospetta
un’agricoltura energetica che, per soddisfare le forti esigenze di approvvigionamento
della società, sottrae direttamente ai propri suoli la biomassa prodotta, che è caratteriz-
zata da un basso contenuto entropico. Dall’altro si delinea la restituzione di sostanza
organica non direttamente agricola che, essendo stata sottoposta ad ulteriori processi
produttivi, presenta contenuti entropici elevati.
Si possono così determinare tre diversi problemi:

• di ordine ecologico: a fronte di una biomassa, con elevati livelli energetici imma-
gazzinati per i processi naturali metabolici del suolo, che viene asportata, ritor-
nano materie organiche elaborate, arricchite da sostanze potenzialmente inqui-
nanti per il suolo, quali i metalli pesanti, oppure per le acque, come i nitrati pro-
venienti dalla mineralizzazione di questi prodotti;

• di ordine economico: il settore di produzione del compost, che attinge alla biomas-
sa forestale ed agricola per abbattere i contenuti entropici dei Residui Solidi Urbani
(RSU), entra in competizione per il soddisfacimento della propria domanda di
biomassa con il settore energetico che chiede prodotti a basso contenuto entropi-
co e quindi ad elevato contenuto di energia direttamente consumabile;

• di ordine energetico: è necessario verificare se al mantenimento della sostanza
organica nel suolo concorra più efficacemente la produzione di biomassa o l’ag-
giunta di materiali compostati, ovvero mantenere un’alta efficienza energetica
allo scopo di non utilizzare più energia di quanto venga poi restituita.

Tuttavia, in relazione agli aspetti ecologici ed energetici, è possibile intervenire posi-
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tivamente attraverso una serie di azioni che coinvolgono non solo la filiera di produ-
zione industriale del compost, ma anche valutando la tipologia di suolo che è oggetto
dell’azione ammendante. In tal modo, in funzione delle caratteristiche e qualità del
suolo stesso, è possibile modulare le quantità di materiale compostato aggiunto in
modo da ridurre gli impatti ambientali.

È per tali motivi che, nell’ambito della programmazione delle misure agroambien-
tali del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, l’Amministrazione regionale ha ritenuto
opportuno inserire un’azione denominata “Incremento e mantenimento dei livelli di
sostanza organica nei suoli della Campania”. L’azione intende promuovere l’adozione
di tecniche di conduzione dei terreni finalizzate alla conservazione della sostanza orga-
nica nei suoli agrari, anche attraverso l’utilizzo di matrici di sostanza organica con par-
ticolare riguardo agli ammendanti compostati, misti e verdi.

L’obiettivo è raggiungere nei suoli livelli di dotazioni in sostanza organica definiti
come “normali” per i pedoambienti italiani (~9 g/kg); ciò viene attuato prevedendo
l’utilizzo di opportune quantità di ammendante che sono modulate in funzione delle
condizioni pedoambientali individuate in tre grandi areali della Campania.

Caratterizzazione pedologica dei siti sperimentali

Allo scopo di migliorare la comprensione dei risultati delle numerose indagini svol-
te e verificare quale comportamento mostrassero suoli diversi quando addizionati con
materiali compostati, i campi oggetto della sperimentazione sono stati caratterizzati
mediante una descrizione pedologica.

Pur se ambedue i siti si collocano in destra della pianura alluvionale del Fiume Sele 
(fig. 1), i pedoambienti che li ospitano, così come sono stati individuati dalla carta dei
suoli della piana in destra Sele (Regione Campania, 2004), risultano decisamente diversi.

Il campo sperimentale dell’azienda di Battipaglia ricade nella porzione alta delle conoi-
di alluvionali, alimentate da corsi d’acqua provenienti dai vicini rilievi appenninici, che
occupano buona parte della piana a nord del fiume Sele. Questi corsi d’acqua ricchi di
carbonati hanno depositato materiali fini, spesso rimaneggiati dal trasporto fluviale.

Il campo sperimentale dell’azienda di Pontecagnano-Faiano ricade su una superficie
terrazzata di primo ordine del Fiume Sele, caratterizzata da una morfologia lievemente
ondulata d’acqua e da innumerevoli solchi ed incisioni torrentizie che solcano i sedimen-
ti alluvionali fini. I suoli si caratterizzano dalla presenza di orizzonti cementati da carbo-
nati a profondità superiore a 150 cm, ma che in zone erose si rileva anche entro i 100 cm.

In ciascun campo sperimentale si è provveduto ad effettuare la descrizione del pro-
filo del suolo (Regione Campania, 2002), ovvero di una sezione verticale di terreno che
si estende dal piano campagna sino alla profondità di 2 metri. La descrizione ha riguar-
dato, ad esempio: il sito, in termini di disposizione del suolo nel paesaggio, la coper-
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tura vegetale o l’uso, la morfologia, la pendenza, la pietrosità, la rocciosità; l’insieme
dei caratteri osservabili interni al suolo, come lo spessore degli orizzonti, il colore, la
tessitura, la struttura, la consistenza, lo scheletro, le radici, i macropori, l’origine del
materiale da cui si è formato il suolo.

Ogni orizzonte o strato riconosciuto durante la descrizione del profilo è stato cam-
pionato, anche in modo indisturbato, ed analizzato eseguendo una serie di determina-
zioni di laboratorio, chimico-fisiche e/o idrologiche, secondo i metodi ufficiali di ana-
lisi del suolo (MAF, 1992; MiPA, 1997).

I dati così ottenuti sono stati oggetto di interpretazione valutativa secondo specifici
schemi (Regione Campania, 2002), al fine di stabilire parametri quantitativi e/o qualita-
tivi in grado di esprimere le caratteristiche e le qualità dei suoli dei campi sperimentali.

La descrizione pedologica, la tabella delle analisi chimico-fisiche e la valutazione
delle caratteristiche e delle proprietà dei suoli sono riportate nell’allegato A.

Figura 1
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Allegato A - Descrizione dei suoli nei siti oggetto delle prove sperimentali

Descrizione del profilo di Battipaglia (fig. 2)

Descrizione della stazione
Comune: Battipaglia, Azienda ISCI
Coordinata (Gauss-Boaga fuso Est): 2518527 Est, 4492460 Nord
quota: 65 m s.l.m.; pendenza: 0%; esposizione:0° vs Nord;
uso suolo: colture orticole in pieno campo;
paesaggio: pianura alluvionale e/o costiera
fisiografia: piana a copertura alluvionale
litologia parent material: (principale) rocce sedimentarie terrigene sensu lato, deposi-
zione: alluvium
pietrosità totale: 0%
rocciosità: 0%
classe frequenza di inondazione: non determinabile
classe durata di inondazione: non determinabile
aspetti superficiali: arato
erosione e deposizione: assenza di erosione o dato non determinabile
drenaggio esterno: buono
drenaggio interno: piuttosto mal drenato
drenaggio artificiale: scoline e fossi (affossatura)

Descrizione del profilo 
0-40 cm, Ap
colore umido 7,5Y 3/2 e colore asciutto 7,5YR 3/2;
umido (senza acqua libera); cristalli, 2%, di 2 mm;
argilloso; scheletro di forma irregolare 2%, di
1mm, rocce piroclastiche sensu lato; pori superiore
al 5%, molto fini; resistente, semideformabile, non
cementato; molto scarsamente calcareo; pH 7,7;
limite abrupto, lineare; 

40-60 cm, Bw
colore umido 7,5Y 3/3 e colore asciutto 10YR 3/6;
umido (senza acqua libera); noduli, 10%, di 3mm,
Fe-Mn; argilloso; scheletro di forma subarrotonda-
ta 2%, di 1mm, rocce piroclastiche sensu lato, non
alterato; struttura poliedrica subangolare, grande,Figura 2
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debole; pori tra 0,5 e 2%, medi; pellicole di argilla, 30%, di mm, sulle facce degli
aggregati; molto resistente, indeformabile, non calcareo; pH 7,6; limite abrupto,
ondulato;

60-100 cm, Cg1
colore umido 10YR 4/3 e colore asciutto 7,5YR 5/3; umido (senza acqua libera);
screziature principali di colore 7,5Y 5/6, 10%, di 3mm, nella matrice, marcato;
noduli, 30%, di 3 mm, Fe-Mn; noduli, 2%, di 3 mm, Fe-Mn; argilloso; scheletro
di forma 1%, di mm; pellicole di argilla, 30%, di mm, tra i grani di sabbia; molto
resistente, indeformabile, non cementato; non calcareo; pH 7,4; limite diffuso,
lineare;

100-125 cm, Cg2
colore umido 10YR 4/6 e colore asciutto 7,5YR 4/6; franco argilloso; scheletro di
forma subarrotondata 1%, di 1mm, leggermente alterato; massivo; molto resistente,
indeformabile, non cementato; non calcareo; pH 7,4; limite sconosciuto.

orizzonte Ap Bw Cg1 Cg2
limite superiore orizzonte cm 0 40 55 100
limite inferiore orizzonte cm 40 55 100 125
scheletro g/kg 16 22 12 13
Sabbia totale g/kg 310 153 133 333

sabbia da molto grossa a fine g/kg 250 102 94 263
sabbia molto grossa g/kg 55 11 7 19
sabbia grossa g/kg 60 14 10 54
sabbia media g/kg 56 21 25 81
sabbia fine g/kg 79 56 52 109
sabbia molto fine g/kg 60 51 39 70

Limo totale g/kg 292 317 259 366
limo grosso g/kg 67 17 22 200
limo fine g/kg 225 300 237 166

Argilla g/kg 398 530 608 303
pH in acqua 1:2,5 7,6 7,4 7,4 7,7
calcare totale g/kg 0 0 60 0
calcare attivo g/kg 0 0 9 0

Determinazione analitiche

- segue-
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carbonio organico g/kg 5 3 2 11
sostanza organica g/kg 8,6 5,16 3,44 18,92
azoto totale g/kg 0,7 0,3 0,4 0,8
fosforo assimilabile (P) mg/kg 23 7 4 167
ritenzione in fosforo % 89,5 67,5 85,2 55,8
ferro estraibile in ossalato g/kg 3 1 1 3
alluminio estraibile in ossalato g/kg 2 1 1 2
Al+1/2Fe g/kg 3,50 1,50 1,50 3,50
conducibilità dS/m 0,12 0,16 0,21 0,2
CSC meq/100g 10,3 12,4 11,2 12,8
Calcio meq/100g 8,3 8,94 9,99
Magnesio meq/100g 1,55 2,87 1,98
Ca+Mg meq/100g 10,41
Potassio meq/100g 0,39 0,45 0,58 0,69
Sodio meq/100g 0,09 0,13 0,21 0,1
TSB % 100 99,92 99,69
ESP 0,87 1,05 1,87 0,78
SAR 0,02 0,02 0,02
Mg/K 3,97 6,38 2,87
C/N 7,14 10,00 5,00 13,75
contenuto d’acqua a 1500 kPa %w 21,1 27,7 31,5 12,6
contenuto d’acqua a 33 kPa %w 26,3 33,6 41 20,7
densità apparente kg/m3 1504
densità reale kg/m3 2345 2049 2148 2091
porosità % 28,07
AWC 30,06

Stima delle caratteristiche e qualità
Profondità utile alle radici: moderatamente elevata (60 cm), per condizioni di idromorfia
Rischio di incrostamento superficiale: assente
Disponibilità di ossigeno per le piante: scarsa
Ritenzione fosfatica: forte
Conducibilità idraulica satura (Ksat): bassa
Indice di ruscellamento superficiale: medio
Capacità di acqua disponibile (AWC): strato arato o superficiale 67 mm; strato pro-
fondo 23 mm; sino alla profondità utile alle radici 90 mm
Capacità assimilativa del suolo: alta



Utilizzo del compost da frazione organica dei rifiuti solidi urbani: attualità e prospettive

51

Rischio di erosione potenziale: molto basso
Classe di Capacità d’Uso: IIIsm; fattore/i limitante/i scheletro, tessitura, profondità e AWC
Classe di Fertilità Potenziale: Cg (tipo Argilloso; fattore limitante screziature nei primi 60 cm)

Descrizione del profilo di Pontecagnano-Faiano (fig. 3)

Descrizione della stazione
Data rilevamento: 02/11/2005
Comune: Pontecagnano Faiano - Località: Istituto Sperimentale Orticoltura
Coordinate (Gauss Boaga fuso est): 2510550, 4499722
Quota: 48 m s.l.m. ; Pendenza: <1 ; Esposizione: - 
Uso del suolo: coltura orticola in pieno campo
Paesaggio: pianura pedemontana
Fisiografia: glacis d’accumulo
Litologia, tessitura, deposizione del parent material: cineriti, laminata, glacis d’accu-
mulo. Substrato argilla (<0,002 mm), Laminata, glacis d’accumulo
Pietrosità: assente
Rocciosità: assente
Rischio inondazione: - 
Aspetti superficiali: assenza di aspetti superficiali
Erosione: assente o non determinabile
Drenaggio esterno: lento; Drenaggio interno: ben drenato; Drenaggio artificiale: sco-
line e fossi (affossatura)

Descrizione del Profilo
0 - 35 cm, Ap1
poco umido; colore umido 10YR 3/2; colore secco
10YR 3/3; franco sabbioso; scheletro scarso, irregola-
re del tipo ghiaia fine, rocce piroclastiche a frammen-
ti vulcanici e sedimentari, non alterato; struttura
poliedrica subangolare fine, debole; pori comuni,
fini, tubulari, cilindrici ed allungati, continuità verti-
cale moderata; radici fini molte; consistenza soffice,
semi-fragile; non cementato, non adesivo, non plasti-
co; calcareo; limite inferiore molto adrupto lineare;

35 -50/2 cm, Ap2
poco umido; colore umido 10YR 4/2; colore secco
10YR 3/3; franco sabbioso; scheletro frequente, irrego-Figura 3
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lare del tipo ghiaia media, rocce piroclastiche a frammenti vulcanici e sedimentari, fortemen-
te alterato; struttura poliedrica subangolare grande, debole; pori abbondanti, fini, tubulari,
cilindrici ed allungati, continuità verticale moderata; radici fini molte; consistenza soffice,
semi-fragile; non cementato, non adesivo, non plastico; calcareo; limite inferiore abrupto;

50 - 75 cm, BA
poco umido; colore umido 10YR 3/3; colore secco 10YR 4/2; franco sabbioso; schele-
tro abbondante, irregolare del tipo ghiaia media, rocce piroclastiche a frammenti vul-
canici e sedimentari, fortemente alterato; struttura poliedrica subangolare grande,
debole; pori abbondanti, fini, tubulari, cilindrici ed allungati, continuità verticale
moderata; radici medie comuni; consistenza poco duro, fragile; non cementato, non
adesivo, non plastico; calcareo; limite inferiore abrupto lineare;

75 - 110 cm, Bk1
poco umido; colore umido 10YR 3/3; franco sabbioso; scheletro abbondante, irrego-
lare del tipo ghiaia media, rocce calcaree sedimentarie, alterato, massivo; pori pochi,
medi, irregolari, continuità verticale moderata; consistenza poco duro, semi-fragile;
estremamente debole, moderatamente adesivo, molto plastico; agente cementante: car-
bonati; calcareo; limite inferiore abrupto lineare;

110 -120 cm, 2C1
colore umido 10YR 5/2; franco sabbioso, massivo; struttura secondaria poliedrica
subangolare grande, debole; pori comuni, medi, tubulari, cilindrici ed allungati, con-
tinuità verticale moderata; consistenza poco duro, fragile; non cementato, non adesi-
vo, non plastico; limite inferiore abrupto lineare;

120 - 150 cm, 2Cg
colore umido 10YR 4/2, screziature comuni, colore 7,5YR 4/4, piccole, cilindrica,
nella matrice, a contrasto distinto, screziature secondarie scarse, colore 10YR 6/6, pic-
cole, piatta, prevalentemente nella parte bassa dell’orizzonte, a contrasto debole; con-
centrazioni di carbonati (Ca, Mg, NaCO3) abbondanti medie, colore 10YR 7/3 netto
cilindrica altro tipo di localizzazione (desc. nelle note); franco sabbioso, massivo; pori
abbondanti, grandi, tubulari, cilindrici ed allungati, continuità verticale alta; radici fini
poche; consistenza poco duro, fragile; non cementato, non adesivo, non plastico; limi-
te inferiore molto adrupto lineare;

150 - 170 cm, 3Ab
colore umido 10YR 4/2, screziature molte, colore 7,5YR 4/4, piccole, cilindrica, nella
matrice, a contrasto distinto; Masse (non cementate) di Manganese, molto scarse,
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medie, colore 10YR 3/1, netto, al top dell’orizzonte, cilindrica; franco sabbioso, mas-
sivo; pori abbondanti, grandi, tubulari, cilindrici ed allungati, continuità verticale alta;
radici molto fini comuni; consistenza poco duro, fragile; non cementato, moderata-
mente adesivo, moderatamente plastico; limite inferiore abrupto lineare;

170 - 190 cm, 3C
colore umido 10YR 4/2, screziature scarse, colore 7,5YR 4/4, piccole, cilindrica, nella
matrice, a contrasto distinto; franco sabbioso, massivo; radici molto fini poche; consi-
stenza poco duro, fragile; non cementato, debolmente adesivo, debolmente plastico;
limite inferiore sconosciuto;

orizzonte Ap1 Ap2 BA Bk1 2C1 2Cg 3Ab 3C

limite superiore orizzonte cm 0 35 50 75 110 120 150 170

limite inferiore orizzonte cm 35 50 75 110 120 150 170 190

scheletro g/kg tracce tracce tracce tracce tracce tracce tracce tracce

Sabbia totale g/kg 430 420 450 310 470 470 320 450

Limo totale g/kg 390 370 360 440 430 450 560 390

Argilla g/kg 180 210 190 250 100 80 120 160

pH in acqua 1:2,5 7,9 8,1 8,2 8,3 8,3 8,1 8,1 8,2

calcare totale g/kg 591 416 422 910 949 276 348 903

calcare attivo g/kg 159 132 124 167 153 60 137 171

carbonio organico g/kg 25,3 14,3 12,6 10,0 8,4 0,9 23,4 14,3

sostanza organica g/kg 43,6 24,7 21,7 17,2 14,5 15,1 40,4 24,6

azoto totale g/kg 2,25 1,40 1,30 1,00 0,80 0,90 2,20 1,50

fosforo assimilabile (P) mg/kg 52 6 6 5 5 3 4 7

ritenzione in fosforo % - - - - - - - -

ferro estraibile in ossalato g/kg - - - - - - - -

alluminio estraibile in ossalato g/kg - - - - - - - -

Al+1/2Fe g/kg - - - - - - - -

conducibilità dS/m 0,224 0,217 0,178 0,142 0,137 0,164 0,210 0,178

CSC meq/100g 22,7 22,2 22,0 13,3 12,1 22,8 27,3 14,5

Calcio meq/100g 19,5 18,9 17,9 12,0 10,6 19,0 23,2 12,7

Magnesio meq/100g 1,7 1,6 1,8 1,1 1,1 2,0 2,6 1,2

Ca+Mg meq/100g 21,2 20,5 19,7 13,1 11,7 21 25,8 13,9

Potassio meq/100g 1,3 1,2 1,5 0,1 0,2 0,7 0,9 0,3

Determinazione analitiche

- segue-
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Stima delle caratteristiche e qualità
Profondità utile alle radici: moderatamente elevata (75 cm), per presenza di orizzonte
ad accumulo di calcare.
Rischio di incrostamento superficiale: assente
Disponibilità di ossigeno per le piante: moderata
Conducibilità idraulica satura (Ksat): moderatamente bassa
Indice di ruscellamento superficiale: basso
Capacità di acqua disponibile (AWC): strato arato o superficiale 85 mm; strato pro-
fondo 37,5 mm; sino alla profondità utile alle radici 122,5 mm
Capacità assimilativa del suolo: alta
Rischio di erosione potenziale: molto basso
Classe di Capacità d’Uso: IIIs; fattore/i limitante/i: profondità del suolo
Classe di Fertilità Potenziale: Sb (tipo Sabbioso; fattore limitante calcare libero nei
primi 50 cm).

Sodio meq/100g 0,2 0,6 0,8 0,1 0,2 1,1 0,5 0,2

TSB % 100 100 100 100 100 100 100 100

ESP 0,9 2,7 3,6 0,8 1,7 4,8 1,8 1,4

SAR 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,7 0,5

Mg/K 1,2 1,3 1,2 10,7 6,4 2,9 2,9 4,5

C/N 11,2 10,2 9,7 10,0 10,5 1,0 10,6 9,5
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Studio degli effetti dell’ammendamento con compost in
un agrosistema orticolo sotto serra attraverso l’analisi
della produzione colturale, della fertilità chimica del
terreno e della micorrizzazione radicale

LUIGI MORRA, MAURIZIO BILOTTO, LUIGI PAGANO, MARCO CALÌ, PAOLA IOVIENO, ARISTIDE

TONINI

CRA -Istituto Sperimentale per l’Orticoltura   

Via Cavalleggeri, 25, Pontecagnano – e-mail: luigi.morra@entecra.it

Riassunto

Diverse modalità di fertilizzazione del terreno sono state saggiate in condizioni di
coltura protetta, praticando una successione orticola annuale costituita da pomodoro,
fagiolino e lattuga dal 2003 al 2005. Gli effetti dei trattamenti sono stati analizzati in
termini di produzioni colturali e loro qualità, dinamica del C organico del suolo, ritmi
di mineralizzazione dell’N dalla sostanza organica, grado di micorrizzazione delle radi-
ci delle specie in coltura. È stato impiegato compost da FORSU provenienti da raccol-
ta differenziata alle dosi di 15, 30 e 45 t ha-1 di s.s. e alla dose minima (15) integrata
con dosi ridotte di N minerale; un controllo non trattato e la concimazione minerale
ottimale sono stati i testimoni. I risultati hanno evidenziato che la dose 30 di compost
è la più adatta a sostenere la produzione della successione orticola praticata, migliora-
re il contenuto di sostanza organica nel suolo ma il rilascio di N-nitrico è risultato talo-
ra eccedentario. Positivi sono stati pure i riscontri offerti dalle tesi integrate, in parti-
colare per le prestazioni produttive, mentre il consumo di C nel suolo aumenta quan-
to maggiore è l’integrazione azotata minerale. Purtroppo, l’elevata fertilità di base del
terreno non ha permesso finora di evidenziare forti differenze produttive tra il control-
lo non trattato e i trattamenti di fertilizzazione con compost che a loro volta non sono
stati inferiori alla sola concimazione minerale. Il miglioramento della fertilità integra-
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le del terreno determinato dal compost a dosi crescenti ha determinato una corrispon-
dente e crescente riduzione della micorrizzazione naturale delle radici rispetto a quan-
to rilevato nel controllo non trattato. 

Parole chiave:
compost, coltura protetta, ortaggi, dinamica C, dinamica N, micorrize

Introduzione

Nell’ultimo decennio, in Italia, si è assistito ad un rinnovato interesse per la tecnica
del compostaggio e la produzione di ‘compost di qualità’ per l’agricoltura (Sequi, 1996).
La dizione di compost di qualità intende differenziare e qualificare questo ammendan-
te rispetto a quanto accaduto negli anni’80 (Zorzi et al., 1996). Già in quel periodo,
infatti, si registrò un forte interesse verso il recupero di biomasse attraverso il compo-
staggio; nessuna attenzione veniva posta, però, alla qualità delle matrici di partenza e,
nel caso dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) ad esempio, si finiva col trattarli tal quali pro-
ducendo compost di scadenti caratteristiche qualitative, oggi definito ‘compost da rifiu-
to’. Il concetto di compost di qualità è basato sulle caratteristiche chimiche, biologiche,
merceologiche individuate dalla Legge 748/84 e sue modifiche (Persona e Gallo, 1997;
Centemero e Corti, 2000; Amirante et al., 2004). Il rispetto di valori soglia per para-
metri quali il contenuto in C organico totale e umificato, le concentrazioni di metalli
pesanti, la quantità di inerti o quella di microrganismi patogeni permettono di definire
il compost come un ammendante, non più come un rifiuto, direttamente utilizzabile in
agricoltura. Qualora vengano trattate biomasse da RSU queste devono provenire dalla
raccolta differenziata se si vuole ottenere un compost di qualità. 

La valorizzazione del compost come ammendante in agricoltura viene auspicata con
motivazioni diverse (Centemero, 2002; Rossi e Piccinini, 2002). Gli obiettivi princi-
pali sono riconducibili a:
1. Politica di mantenimento o di ristoro dei contenuti di sostanza organica nel suolo.
2. Fertilizzazione delle colture agricole.

La possibilità di conciliare questi due obiettivi richiede lo studio di alcune proble-
matiche tra loro intrecciate quali:
1. Conoscere qual è la dinamica del C che si innesca in un dato ambiente e in deter-

minate condizioni di gestione (Amundson, 2001);
2. Definire le quantità massime apportabili di compost da solo o integrato da conci-

mi minerali in funzione delle rese colturali attese; 
3. Valutare i ritmi di mineralizzazione e le quantità di N rilasciate per il soddisfaci-

mento dei fabbisogni colturali in relazione alle dosi impiegate ed evitare i rischi di
lisciviazione in falda;
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4. Monitorare il livello di metalli pesanti o altri composti xenobiotici nei suoli la cui pre-
senza è in relazione alle quantità di compost impiegate, oltre che alla loro qualità;
Tutte queste problematiche possono variare a seconda che il compost impiegato

provenga da RSU, da effluenti zootecnici o da sottoprodotti dell’industria agroalimen-
tare, etc.

Negli Stati Uniti molte esperienze sono state condotte allo scopo di valorizzare
compost da RSU per l’uso agricolo. In genere sono state trattate biomasse non pro-
venienti da raccolta differenziata e in molte esperienze condotte su colture orticole,
l’approccio dominante consisteva nell’applicare elevate dosi di compost (da 60 a 130
t ha-1 di s.s.) spesso integrate da concimazione minerale in dose piena o ridotta (Roe,
1998). Un tale approccio ha come obiettivo principale quello di massimizzare le pro-
duzioni. 

Maynard (1991) ha adottato per un biennio dosi di 61 o 123 t ha-1 di s.s. da com-
post di pollina o di fungaia per garantire una adeguata fornitura di nutrienti a brocco-
lo, cavolfiore, melanzana, pomodoro e peperone; tali dosi erano anche integrate da 140
kg di N, P e K. Aram e Rangarajan (2005) non hanno ottenuto differenze nella produ-
zione di peperone non fertilizzato o fertilizzato per due anni con 40 o 80 t ha-1 di s.s. di
compost prodotto con scarti di birreria o letame; neanche l’integrazione con N minera-
le ha sortito effetti fuorché contribuire ad aumentare la presenza di N nitrico e ammo-
niacale nel suolo. Zhang et al. (2006), in Canada, hanno saggiato dosi di compost da
RSU e fanghi di depurazione comprese fra 0 a 200 t ha-1 di s.s. applicate in un’unica
soluzione in una rotazione quadriennale di grano, colza e mais. Sulla base delle rese otte-
nute e dei parametri chimici misurati, essi concludevano che la soluzione migliore era
l’apporto di 100 t ha-1 ogni due anni. Secondo Diener et al. (1993) il miglior approccio
gestionale per soddisfare le esigenze del mais consiste nell’apportare 112 t ha-1 di s.s. di
compost da RSU da raccolta differenziata nel primo anno e 17 t ha-1 di s.s. nei succes-
sivi nove anni.

Va detto, comunque, che la fertilità di partenza di un suolo e le esigenze nutritive
delle colture praticate condizionano la velocità delle risposte colturali all’ammenda-
mento con compost. Dugoni e Bertolasi (2000) impiegando 70 t ha-1 di s.s. da com-
post verde all’anno in un terreno di buona fertilità, non hanno riscontrato incrementi
delle rese di lattuga e spinacio (specie poco esigenti) rispetto al controllo non trattato;
il mais, invece, in una prova di un anno, ha risposto meglio alla concimazione mine-
rale che al solo impiego di compost anche a dosi di 90 t ha-1 di tal quale mentre l’in-
tegrazione di concimi minerali allinea le rese ma peggiora l’efficienza dei fertilizzanti
usati (Businelli et al., 1990). L’effetto dell’ammendamento con compost diventa, in
generale, manifesto dopo due tre anni grazie all’aumento della fertilità residua (Mamo
et al., 1999; Reyder et al., 2000; Morra et al., 2003).  
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Il Progetto ha avuto un’impostazione multidisciplinare al fine di studiare differenti
tipi di indicatori in due sistemi produttivi orticoli sottoposti ad alcuni regimi di ferti-
lizzazione. Gli obiettivi della ricerca localizzata nell’agroecosistema serricolo di
Pontecagnano sono stati: a) valutare le modifiche indotte da dosi crescenti di compost
non integrato da concimi minerali sulla dinamica del C e dell’N nel terreno, sulle rese
di una successione orticola annuale costituita da pomodoro, fagiolino e lattuga; b) stu-
diare in che misura l’integrazione del compost con quote ridotte di N minerale ha
modificato i processi elencati al punto precedente; c) studiare l’entità della simbiosi
micorrizica naturale occorrente sulle radici delle diverse specie in successione.

Materiali e metodi

La ricerca condotta a Pontecagnano è stata localizzata sotto due tunnel con una
superficie complessiva di 860 m2. I due apprestamenti, non riscaldati in inverno,
hanno una cubatura prossima a 3 m3/m2, sono dotati di sole aperture laterali e sono
stati coperti ogni anno con film plastico Multisolar (0.18 mm). Le caratteristiche fisi-
co-chimiche di partenza del terreno sono mostrate in tabella 1 ed evidenziano un ter-
reno franco-sabbioso (sec. SISS), eccessivamente calcareo, molto ricco di sostanza
organica e dei principali elementi nutritivi. Sono stati posti a confronto sette tratta-
menti sperimentali: 
I - 15 t/ha di sostanza secca da compost prodotto con la Frazione Organica dei

Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) provenienti dalla raccolta differenziata (C 15)
II - 30 t/ha di sostanza secca da compost (C 30)
III - 45 t/ha di sostanza secca da compost (C 45)
IV - Concimazione minerale nelle dosi ottimali per ciascuna coltura in avvicendamen-

to (Min)
V - 15 t/ha di s. s. da compost + N minerale al 25% della dose definita nella tesi 4 

(C 15 + N/4)
VI - 15 t/ha di s. s. da compost + N minerale al 50% della dose definita nella tesi 4

(C 15 + N/2)
VII -Controllo non fertilizzato (Cnt)

Ogni trattamento è stato replicato tre volte nell’ambito di un disegno sperimentale
a blocchi randomizzati e ripetuto per tre anni consecutivi sempre sulle stesse parcelle.
La parcella elementare misurava 6 x 4 m. La successione colturale adottata è stata di
tipo intensivo con tre colture all’anno. Il pomodoro da mensa ad allevamento vertica-
le apre la rotazione con ciclo da inizio marzo a metà luglio; successivamente è semina-
to fagiolino in un ciclo da fine luglio a metà ottobre e infine è trapiantata lattuga in
un ciclo che va da ottobre a gennaio. Questa intensivazione colturale con specie il cui
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prodotto commerciale varia dalla bacca al baccello alla foglia, ha lo scopo di mettere
meglio in evidenza l’efficacia dei diversi approcci di fertilizzazione rispetto alla produt-
tività del sistema.

Le principali caratteristiche agronomiche del compost usato sono state rispettiva-
mente nel primo, secondo e terzo anno: sostanza secca 55, 58 e 77 %; N organico
1.55, 1.98 e 1.04 % della s.s.; C organico n.d., 33.7 e 29.4 % della s.s.; C/N n.d.,
16.4, n.d. I parametri relativi al contenuto in metalli pesanti (Cd, Cr, Pb, Zn, Cu, Ni),
inerti, gruppi microbici patogeni per l’uomo sono sempre risultati al di sotto dei limi-
ti di legge. Il quantitativo di compost previsto per ogni trattamento è stato distribuito
e interrato mediante vangatura nel profilo 0-30 cm, in un’unica soluzione a marzo di
ciascun anno. Nessun trattamento di geodisinfezione del terreno è stato effettuato
durante l’intera ricerca.

Alla fine di ogni ciclo colturale i residui vegetali sono stati estirpati e allontanati
dalle parcelle così come le erbe spontanee; in tal modo la dinamica della sostanza orga-
nica dipende essenzialmente dai soli apporti di compost (eccetto resti di radici ed essu-
dati radicali).
Agrotecnica del Pomodoro Nel I e III anno è stata coltivata la cv Lido con frutti di
tipo tondo liscio; nel II anno è stata coltivata la cv Cencara con frutti irregolarmente
ovali. Il sesto d’impianto adottato ha previsto distanze di 1 m tra le file x 0,35 m
lungo la fila, cui corrisponde un investimento unitario di 2,85 piante. Il trapianto è
avvenuto il 14 marzo 2003, il 10 marzo 2004 e il 1° aprile 2005, sempre su terreno
preventivamente fresato, livellato e pacciamato integralmente con PE nero, sotto il
quale sono state disposte ali gocciolanti adiacenti a ciascuna fila di piante. Ogni par-
cella ha ospitato quattro file di 17 piante allevate in verticale mediante fili di nylon.
L’allevamento ha previsto la scacchiatura dei germogli ascellari e la cimatura dopo
l’emissione dell’8° palco fiorale. Nel trattamento Min la formula di concimazione
minerale è stata di kg ha-1 120 di N, 100 di P2O5 e 200 K2O. Tutto il fosforo e parte
del potassio sono stati distribuiti in pre-trapianto con un concime fosfo-potassico.
L’intero quantitativo di azoto e quello restante di potassio sono stati distribuiti come
nitrato di ammonio o di potassio attraverso cinque-sei fertirrigazioni a partire da 20
giorni dopo il trapianto e fino a metà giugno. Nelle tesi C 15+N/2 e C 15+N/4 l’azo-
to minerale è stato distribuito con lo stesso numero di fertirrigazioni ma in quantità
pari a 60 e 30 kg ha-1.

Alla comparsa del 1° palco fiorale sono state introdotte arnie di bombi quali ausi-
liari del processo di allegagione dei frutti. La difesa antiparassitaria è stata condotta
con prodotti compatibili con la presenza dei bombi e ammessi dal Disciplinare di
produzione della Regione Campania. Il volume irriguo totale distribuito è stato di
850, 950 e 1135 m3 ha-1 rispettivamente nel I, II e III anno. Le raccolte sono state
effettuate su un’area centrale di 12 m2 escludendo le file laterali. Esse sono iniziate
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nella prima quindicina di giugno e terminate nella seconda metà di luglio. La pro-
duzione è stata ripartita in tre categorie commerciali (extra, I e II) e in produzione
di scarto. La biomassa secca prodotta dalla coltura è stata stimata attraverso il cam-
pionamento di 3 piante dall’area di bordo. Da queste piante sono state misurate la
sostanza secca nei frutti ad ogni raccolta e la sostanza secca di radici, fusto e foglie
all’atto dell’estirpazione. 

Osservazioni sullo stato fitosanitario delle radici a fine ciclo sono state effettuate su
10 piante per parcella. I danni rilevati erano attribuibili essenzialmente a Pyrenochaeta
lycopersici e sono stati stimati mediante elaborazione dell’Indice di McKinney.
Agrotecnica del Fagiolino. La cv Xera è stata allevata in ciascuno dei tre anni. Ogni par-
cella è stata liberata dal film plastico di pacciamatura, fresata superficialmente e predi-
sposta alla semina. La semina è avvenuta il 23 luglio 2003, il 3 agosto 2004 e il 9 ago-
sto 2005 seguendo un sesto di 0.5 x 0.05 m pari ad un investimento teorico di 40 pian-
te/m2. In ogni parcella le otto file erano equidistanti dalle stesse ali gocciolanti impie-
gate per il pomodoro. Nel trattamento Min, è stata effettuata la sola concimazione azo-
tata con l’apporto di 40 kg ha-1 di N. Di conseguenza nelle due tesi a concimazione
integrata sono stati apportati 20 (N/2) e 10 (N/4) kg ha-1 di azoto. Le quantità previ-
ste di N minerale sono state anticipate completamente in fase di pre-semina sotto
forma di nitrato ammonico. Due scerbature sono state necessarie per il controllo delle
erbe spontanee fino a quando la coltura non è stata in grado di competere adeguata-
mente. La difesa antiparassitaria è stata necessaria per controllare pullulazioni di
ragnetto rosso, afidi e del lepidottero Spodoptera littoralis. Il volume irriguo distribui-
to è stato 3700 m3 ha-1 nel I anno, 2060 nel II anno e 1388 nel terzo anno. Buona parte
del volume irriguo totale (80 %) è stato distribuito con le irrigazioni di pre-semina e
post-emergenza. La progressiva riduzione dei volumi distribuiti ha permesso una più
equilibrata gestione della fase vegetativa e riproduttiva con un netto innalzamento
delle rese al ridursi dell’acqua erogata. Le raccolte sono state condotte nella prima deca-
de di ottobre, sulle quattro file centrali (12 m2). Le piante sono state estirpate in un
unico passaggio, contate e poi separate dai baccelli. Questi ultimi sono stati ripartiti in
commerciabili e di scarto. Anche per questa coltura è stata stimata la biomassa secca
prodotta campionando 10 piante dall’area di raccolta, essiccandole in stufa e pesando
poi la sostanza secca ripartita tra radici, foglie e fusti, baccelli.
Agrotecnica della Lattuga. Il ciclo colturale ha avuto luogo sempre tra ottobre e gen-
naio. Nei primi due anni è stata coltivata la cv Coralis, sostituita nel terzo anno dalla
cv Arcadia. Entrambe le cvs appartengono alla tipologia di lattuga a cappuccio. Il ter-
reno è stato fresato e livellato senza applicare pacciamatura. Le distanze d’impianto
sono state di 0,7 x (0,3 x 0,25) m ottenendo così un investimento di 8 piante/m2

disposte in quattro bine per parcella. I trapianti sono avvenuti il 15 ottobre 2003, 25
ottobre 2004 e 18 ottobre 2005. La concimazione minerale stabilita per il trattamen-
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to Min ha previsto, per ciascun anno, un apporto complessivo di 100 kg ha-1 di N, 50
di P2O5 (non nel I anno) e 90 di K2O (230 nel I anno) distribuiti completamente in
fertirrigazione nei primi due cicli; nell’ultimo ciclo P e K sono stati interrati in pre-tra-
pianto insieme con 1/3 dell’N. I volumi irrigui distribuiti sono stati di 840, 850 e 830
m3 ha-1 nel 2003, 2004 e 2005, rispettivamente. La difesa antiparassitaria è stata impo-
stata per controllare la peronospora e i marciumi molli del colletto da muffa grigia e
sclerotinia. Danni estesi da nematodi galligeni del gen. Meloidogyne spp. sono stati rile-
vati nel 2004 e 2005.

Le raccolte sono avvenute a dicembre (cv Arcadia) o a gennaio (cv Coralis) sulle
quattro file centrali eliminando le prime cinque piante dalle testate di ogni fila (area di
7,5 m2). Sono state raccolte un massimo di 60 piante per parcella di cui è stato deter-
minato il peso commerciale e quello di scarto. Di queste piante, 10 esemplari comple-
te di radici, sono state campionate per misurare la sostanza secca. Da questo sub-cam-
pione sono stati tratti 5 cespi essiccati per determinare il contenuto in nitrati delle
foglie mediante cromatografia ionica (Dionex DX 500).
Variazioni della fertilità chimica del terreno. Per valutare le variazioni del contenuto
di sostanza organica nel terreno e di altri parametri della fertilità chimica (N totale, P
assimilabile, K, Mg, Ca, Na scambiabili, conducibilità elettrica, C.S.C.), sono stati
effettuati campionamenti del terreno nello strato 0-30 cm in ciascuna parcella all’ini-
zio e alla fine del triennio. La sostanza organica è stata determinata anche alla fine di
ciascun anno (a conclusione del ciclo di lattuga) e, relativamente al terzo anno, sono
state effettuate analisi sul frazionamento del C organico per valutarne il grado di umi-
ficazione. Le analisi sono state eseguite dal Laboratorio Ricerche e Analisi di Pomezia
(Roma) diretto dal Dr. Sbaraglia seguendo i Metodi ufficiali di analisi chimica del
suolo pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e raccolti nel volu-
me curato da Violante (2000). Tutti i parametri elencati sono stati misurati per ognu-
na delle tre repliche di ciascun trattamento.
Rilascio di N minerale nel terreno. Allo scopo di quantizzare l’entità del rilascio di N
minerale e la sua distribuzione nel tempo dopo l’ammendamento con compost, nel
2004 e nel 2005 è stato condotto un monitoraggio con cadenza mensile della condu-
cibilità elettrica e del contenuto di nitrati nel terreno nel profilo 0-30 cm e 30-60 cm
per le tesi Cnt, C15, C30, C45, C15+N/2, Min. Le epoche di campionamento sono
state otto nel 2004 (da maggio a dicembre) e sette nel 2005 (da aprile a dicembre con
esclusione di settembre e novembre).

Mediante appositi carotatori per il campionamento sequenziale a diverse profondi-
tà della Eijelkamp, ogni mese sono stati prelevati quattro sub-campioni da ogni par-
cella. I siti di carotaggio sono stati individuati a circa 1 m dalle testate della parcella,
vicino alle file ricadenti nell’area di raccolta. I carotaggi successivi al primo sono avve-
nuti in zone adiacenti a quella di partenza. I campioni di terreno sono stati congelati
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fino al momento dell’analisi. Aliquote di 40 g di terreno sono state estratte in acqua
distillata nel rapporto di 1:5 in agitazione per 1 ora. Sull’estratto acquoso sono stati
misurati il pH e la conducibilità elettrica. Parte dell’estratto è stato poi centrifugato e
filtrato per essere sottoposto alla determinazione dei nitrati mediante cromatografia a
scambio anionico con Dionex DX 500. 
Studio della micorrizzazione spontanea delle specie coltivate. Nel 2004 e nel 2005 è
stato effettuato uno studio sulla micorrizazione spontanea delle radici delle specie col-
tivate per valutare gli effetti determinati dal tipo di fertilizzazione. 

Sono state campionate le radici di piante a circa 50-55 giorni dal trapianto o dalla
semina (nel caso del fagiolino). L’indice di micorrizazione è stato determinato sulle tre
repliche delle tesi Cnt, Min, C15, C30 e C45. Da ogni parcella sono state prelevate
quattro piante. Dopo aver lavato le radici con acqua corrente, da ogni apparato radi-
cale sono stati prelevati 20 frammenti della lunghezza di circa 1 cm. I campioni di radi-
ci sono stati trattati con idrossido di potassio al 2,5 % a temperatura ambiente, per 24
ore, per eliminare il citoplasma delle cellule radicali. Successivamente le radici sono
state lavate con abbondante acqua distillata e acidificate con HCl al 2% a temperatu-
ra ambiente, per 24 ore, per favorire la fissazione del colorante. Dopo aver eliminato
l’HCl, le radici sono state trattate con una soluzione di blu di anilina 0,05% in acido
lattico al 50 % per 20 minuti a 70°C. Dopo la colorazione, l’eccesso di colorante è
stato rimosso lavando le radici in acido lattico al 50%. I frammenti radicali sono stati
osservati al microscopio ottico con l’obiettivo 20X (le strutture fungine appaiono
intensamente colorate di blu) per stimare la frequenza dell’infezione da parte dei fun-
ghi micorrizici (F%), la percentuale di superficie radicale percorsa dalle micorrize
(M%) e l’abbondanza degli arbuscoli (A%) secondo il metodo proposto da Trouvelot
et al. (1986).
Analisi statistica. I dati agronomici raccolti nel triennio sono stati elaborati con anali-
si della varianza a due vie e separazione delle medie mediante contrasti ortogonali. 

Risultati

Produzioni, stato fito-sanitario, aspetti qualitativi. 
Le produzioni ottenute con il pomodoro, la prima coltura della successione dopo

l’interramento del compost, sono state analizzate prendendo in considerazione l’inte-
ro triennio. I dati mostrati in tabella 2 rappresentano la produzione media del trien-
nio a prescindere dalle due cvs impiegate. La produzione totale ha raggiunto valori
elevati che vanno dalle 108 t del Cnt alle 123 di C15+N/2; tuttavia, le differenze non
sono risultate significative. Solo la ripartizione del totale in categorie commerciali ha
permesso di evidenziare differenze significative tra la produzione media di frutti di
categoria extra e I che è stata più alta nelle parcelle fertilizzate rispetto al Cnt mentre
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i frutti di II categoria, di minor valore commerciale sono stati prodotti di più nel Cnt
rispetto alle aree fertilizzate. Analizzando le rese della sola cv Lido allevata nel 2003 e
2005 risulta che anche la produzione totale commerciale è stata mediamente più ele-
vata nelle aree fertilizzate rispetto al controllo non concimato. Inoltre, fra le tre dosi
di compost risulta evidente la superiorità di C30 e C45 verso C15, che è la tesi più
simile a Cnt; la dose più elevata di compost non determina miglioramenti ulteriori
per cui C30 appare la dose in grado di fornire le risposte migliori. Non vi sono diffe-
renze significative fra la produzione media delle tre dosi di compost e quella ottenu-
ta con la sola concimazione minerale. Infine, l’integrazione di C15 con ridotte quan-
tità di N minerale determina un significativo aumento delle produzioni rispetto alla
sola dose di compost C15. Scomponendo la produzione totale nelle tre categorie
commerciali si ha conferma che i frutti di migliore qualità merceologica (cat. Extra)
sono ottenuti dalle aree fertilizzate mentre quelli di II categoria sono prodotti in
misura maggiore dal Cnt. 

Le osservazioni sullo stato fitosanitario delle radici a fine ciclo hanno evidenziato
forti danni da Pyrenochaeta lycopersici sulle cvs Cencara e Lido coltivate negli anni
2004 e 2005 (tab. 4). In media dal contrasto fra Cnt e trattamenti di fertilizzazione
non sono emerse differenze significative; i danni più bassi sono stati registrati su Min
con un valore dell’Indice di Mc Kinney (27 %) significativamente inferiore rispetto al
valore medio delle dosi di compost (54,6 %). Anche tra C15 e le tesi integrate con N
minerale i danni più bassi sono stati rilevati laddove è stato aggiunto il concime mine-
rale. Sembrerebbe, dunque, che l’ammendamento con compost non modifichi l’inci-
denza dei danni da radice suberosa. 

In tabella 5 è mostrata la produzione media di baccelli e di sostanza secca del fagio-
lino coltivato nel biennio 2004-2005. L’anno 2003 è stato escluso in quanto le rese in
baccelli sono state anormalmente basse; ciò è da imputare all’eccessivo volume irriguo
adottato che ha favorito un rigoglio vegetativo a totale detrimento della produzione di
baccelli. Negli anni seguenti l’abbassamento dei volumi irrigui ha permesso migliori
performance produttive. I valori produttivi raggiunti (tab. 5), oscillano tra le 9 e le 10
t ha-1 ma non sono stati influenzati dalle diverse forme di fertilizzazione, probabilmen-
te anche per le minori esigenze della specie coltivata. Identico discorso vale per la pro-
duzione di sostanza secca. 

In tabella 6 sono mostrati i risultati produttivi medi del triennio con lattuga.
Premesso che in media le quantità prodotte sono state basse, è tuttavia evidente che
il Controllo è risultato significativamente inferiore alle tesi fertilizzate in termini di
numero, peso medio e totale di cespi, mentre lo scarto è stato più alto; tra le tesi fer-
tilizzate, Min è risultata la migliore, mentre la dose C15 è risultata inferiore alle due
dosi più alte di compost. L’integrazione di C15 con N ha determinato lievi migliora-
menti produttivi rispetto al solo C15. Il contenuto in sostanza secca per pianta non
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è variato con il tipo di fertilizzazione mentre il rapporto tra peso fresco e secco del
cespo ha mostrato i valori più alti sulle tesi Cnt e C15 verosimilmente per la minore
disponibilità di nitrati nel suolo a cui si accompagna un minore assorbimento di
acqua (tab. 7).

Questa affermazione trova conferme dall’analisi della concentrazione di nitrati sul
peso secco e fresco dei cespi raccolti. Infatti, tutte le tesi fertilizzate hanno espresso
valori significativamente più alti del Cnt. Mentre la fertilizzazione con compost ha
determinato incrementi del contenuto di nitrati crescenti con le dosi raggiungendo un
picco in C45 e un minimo in C15, in tutte le tesi ove è stato apportato N minerale i
nitrati nel cespo sono stati i più alti in assoluto. Va rilevato, comunque, che la concen-
trazione di nitrati espressa in riferimento al peso fresco della pianta è stata in tutte le
tesi ampiamente al di sotto dei limiti fissati dalla UE (4500 ppm).

Infine, nella figura 1, è riportato l’effetto dell’interazione (P<0.001) tra forme di
fertilizzazione e annualità sulla produzione di lattuga. Nel primo anno le rese sono
state molto simili tra tutte le tesi e comprese tra 25 e 30 t ha-1; nei successivi due anni
la produzione è calata a causa dell’incidenza dei danni da Meloidogyne spp.. I danni
sono risultati diffusi su tutta la superficie in prova senza che il grado di dannosità
risultasse differenziato con il tipo di trattamento (il valore dell’Indice Medio di
Infestazione che può variare da 0 a 5 è risultato in media pari a 3). L’indice di corre-
lazione tra produzione di cespi e indice medio di infestazione sulle radici è risultato
di -0.71 (P<0.001). Ciononostante, l’aumento della differenza nelle rese del Cnt
rispetto a quelle delle tesi C30, Min e C15+N/2 è imputabile ai trattamenti di ferti-
lizzazione.

Dinamica della sostanza organica nel terreno.
L’alta dotazione di s.o., in media attorno al 4.5 %, ha influenzato direttamente il

comportamento produttivo delle colture, dato evidente specialmente nel controllo non
trattato che ha mantenuto per alcuni anni livelli produttivi analoghi a quelli delle tesi
fertilizzate. La figura 2 mostra per ogni trattamento i contenuti di sostanza organica
(s.o.) rilevati all’inizio della prova e alla fine di ogni anno di coltivazione. Da un esame
generale è evidente che il contenuto in s.o. nell’arco del triennio tende a diminuire len-
tamente in Cnt e Min, più drasticamente in C15+N/2, rimane stabile in C15+N/4 ed
incrementa in modo crescente passando dalla dose 15 a quella 45 di compost. Nella
figura 3 sono mostrate le variazioni nette del contenuto di s.o. alla fine del triennio
rispetto all’inizio della prova. Un primo elemento da mettere in evidenza è la diminu-
zione dello 0,45 % nella tesi C15+N/2, superiore ai decrementi registrati in Cnt e in
Min che non hanno ricevuto ammendanti organici per tre anni. Su tale evidenza fare-
mo ulteriori considerazioni più avanti. L’altro elemento che va messo in evidenza è l’ac-
cumulo di s.o. in relazione alle tre dosi di compost applicate; C15 determina, con le
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45 t ha-1 di s.s. apportate in totale nel triennio, un incremento di 0,45 %, C30 deter-
mina un incremento doppio, ma C45 determina un incremento addirittura legger-
mente inferiore a C30. Appare dunque evidente che gli apporti più elevati non deter-
minano incrementi proporzionali.

La tabella 8 mostra le differenze tra le tesi nella qualità della s.o. del suolo alla fine
del triennio. Più precisamente, le analisi effettuate esprimono il livello di umificazione
del C organico totale. Gli acidi umici rappresentano la frazione più attiva (dal punto
di vista chimico, fisiologico e fisico) ed elaborata del C organico presente nel suolo.
C45 e C15 al pari di C30 mostrano un contenuto di C umificato significativamente
superiore a quello delle tesi Cnt e C15+N/2. In particolare, nella tesi C15 il C organi-
co appare meglio umificato che in tutte le altre tesi, a giudicare anche dall’indice e dal
grado di umificazione che esprimono, rispettivamente, il rapporto tra C non umifica-
to e C umificato il primo, e il rapporto tra C umificato e C estraibile il secondo. A
parità della quantità di C ricevuta nella tesi C15+N/2 non si è evidenziata una conser-
vazione di una quota parte del C apportato col compost. Anche la variazione del rap-
porto C/N da inizio a fine prova ci dice che in C15 è in atto un aumento di questo
rapporto (da 10,8 a 13,6) e quindi un rallentamento dei processi di mineralizzazione.
In tutte le altre tesi il rapporto non è variato sensibilmente.

La tabella 9 raccoglie i risultati di una serie di calcoli volti a esporre in modo
sintetico un bilancio della sostanza organica immessa nel terreno. I calcoli sono
stati effettuati prendendo in considerazione il contenuto in s.o. del compost (ripor-
tati nella prima riga della tabella). La s.o. rappresenta una quota parte della s.s.
immessa. Nella seconda riga è riportato, espresso in t ha-1, il surplus rilevato alla
conclusione del triennio. Vi è un incremento da 13 a 26 t ha-1 passando da C15 a
C30 mentre con C45 si ha un incremento del tutto simile alla dose precedente.
Invece, laddove C15 è stato integrato dall’apporto di una quota dimezzata di N
minerale si è avuta una perdita netta di 13 t ha-1 di s.o. Il consumo di s.o. nel trien-
nio è mostrato nella terza riga che include anche il dato delle tesi Cnt e Min. Il cal-
colo in questo caso tiene conto degli apporti forniti con gli ammendanti. Tutte le
tesi mostrano una perdita di s.o. per mineralizzazione. La perdita è minima in quel-
le (Cnt e Min) che non hanno avuto alcun ristoro nel tempo e nonostante le favo-
revoli condizioni ambientali sotto serra. In tutte le tesi in cui si apporta s.o. dal-
l’esterno, invece, i consumi crescono all’aumentare delle quantità immesse. Un
caso estremo è rappresentato dalla tesi C15+N/2 ove è stata consumata tutta la
quantità immessa più quota parte di quella nativa. In quest’ultimo caso, quindi, il
bilancio diventa del tutto negativo e l’aggiunta di N minerale sembra avere funzio-
nato da innesco per una mineralizzazione più spinta della s.o., fenomeno noto
come “priming effect” (Caporali, 1993). Pertanto, il rendimento (s.o. che resta nel
sistema rispetto a quella immessa) del compost apportato con modalità diverse è



Utilizzo del compost da frazione organica dei rifiuti solidi urbani: attualità e prospettive

66

del 29 % nelle tesi C15 e C30 ma si abbassa al 17 % in C45 e si azzera nella tesi
integrata. In altre parole, superando una dose ottimale di compost si innescano
fenomeni di mineralizzazione sempre più intensi (v. ultima riga della tabella) al
punto da determinare un consumo spinto e una minore conservazione nel sistema
del C organico interrato. Altrettanto accade quando N minerale viene distribuito
durante le colture ad integrazione della dose minima di compost. In questo caso, i
dati produttivi delle colture hanno evidenziato che la tesi C15+N/2 è risultata spes-
so tra le migliori ma il bilancio della s.o. nel suolo è stato il peggiore di tutti i trat-
tamenti a confronto.

Dinamica dell’azoto nel terreno.
Il monitoraggio dell’azoto nitrico rilasciato nelle parcelle diversamente trattate è

stato condotto per oltre un anno e mezzo. Nella figura 4 sono mostrate le quantità rile-
vate nello strato di suolo 0-30 cm per i trattamenti C15, C30, C45, C15+N/2 al netto
dei quantitativi misurati nelle parcelle Cnt, riportati a parte nella tabella 10. Questo
tipo di rappresentazione intende far cogliere più chiaramente le quote addizionali rila-
sciate a seguito della mineralizzazione del compost rispetto al punto di riferimento rap-
presentato dal Cnt in cui i rilasci sono dovuti solo alla mineralizzazione della s.o. pre-
sente nel terreno. Inoltre, allo scopo di semplificare la visione delle figure, si è deciso
di non rappresentare gli andamenti rilevati nella tesi Min peraltro differenti dal Cnt
solo per gli apporti di concime in determinate fasi. 

Un primo elemento generale da rilevare è che le quote di N-nitrico rilasciate cre-
scono con l’aumentare della quantità di compost immessa nel suolo. In C15 abbiamo
un rilascio netto di N-nitrico al di sotto dei 50 kg ha-1 per tutto il 2004 mentre nel
2005 sono osservabili dei picchi attorno ai 100 kg ha-1 in alcuni mesi (maggio, ago-
sto, ottobre). Per le dosi 30 e 45 assistiamo a rilasci tra 100 e 200 kg ha-1 nel periodo
primaverile-estivo con un picco molto elevato nell’agosto 2005 a cui corrisponde un
analogo picco nel Cnt (v. tab. 10). L’entità di questi rilasci è stata indubbiamente
superiore alle esigenze delle colture del momento (pomodoro e fagiolino) non deter-
minando, infatti, significativi aumenti di produzione. Queste quantità pongono la
necessità di conoscere i rischi di possibili lisciviazioni in profondità. L’integrazione di
C15 con N/2 aumenta il rilascio di N-nitrico rispetto alla dose C15 in modo sensi-
bile nei mesi primaverili-estivi coincidenti con il ciclo di pomodoro e parte di quello
del fagolino.

Un secondo elemento generale indica che la mineralizzazione tende a diminuire for-
temente nei mesi autunno-invernali tanto che le differenze fra i trattamenti si riduco-
no fortemente pur permanendo delle maggiori concentrazioni di nitrati nei terreni fer-
tilizzati rispetto al Cnt. Questa considerazione spiegherebbe abbastanza bene le produ-
zioni di lattuga sensibilmente più basse nel Cnt rispetto alle tesi fertilizzate. 
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Un terzo elemento da notare riguarda le quantità di nitrati rilasciate nel Cnt nel
periodo primaverile-estivo (v. tab. 10); in particolare, durante il ciclo di pomodoro
(aprile-luglio) sono state rilevate quantità sufficienti a sostenere uno sviluppo della col-
tura tale da non determinare marcate differenze con le tesi fertilizzate. I nitrati misu-
rati in C15 sono i più vicini al Cnt e questo spiega bene anche i comportamenti pro-
duttivi del pomodoro che sono apparsi in questa tesi al di sotto di C30 o di C15+N/2.

Un quarto elemento da porre in evidenza è costituito dalle curve di rilascio nelle tesi
ammendate, nettamente più alte nel 2005 rispetto al 2004; piuttosto che legate all’an-
damento stagionale queste tendenze sembrano da attribuire all’effetto residuo degli
ammendamenti degli anni precedenti. 

Nella figura 5 sono mostrati gli andamenti rilevati nello strato 30-60 cm. Il
campo di variazione è più ridotto rispetto a quanto osservato nello strato superiore;
inoltre, in alcuni mesi sono state ottenute differenze negative rispetto al Cnt, indi-
cative di assenza di lisciviazione dallo strato superiore. I picchi più elevati, per le tesi
ammendate sono a luglio 2004 e ad agosto 2005 e seguono fasi di intensa liberazio-
ne di N-nitrico dallo strato superiore nei mesi precedenti. Negli altri mesi i valori
delle tesi ammendate sono spesso molto simili a quelli del Cnt. In generale occorre
tener conto della localizzazione sotto serra dove la copertura del suolo impedisce la
lisciviazione dei nitrati da parte delle acque meteoriche e la rende più dipendente dai
volumi irrigui adottati. 

Variazione di altri parametri della fertilità chimica del terreno
Nella figura 6 sono mostrate le variazioni triennali di P assimilabile e K scambiabi-

le che sono risultati gli unici elementi minerali della fertilità chimica il cui contenuto
è cambiato in seguito ai trattamenti applicati. Il P è diminuito sensibilmente nel Cnt
e in minor misura in C15 mentre nelle altre tesi varia di poco. Il K è aumentato con i
trattamenti C30 e C45 ma è diminuito con tutti gli altri. Gli altri parametri misurati
- Ca, Mg e Na scambiabili, C.S.C., conducibilità elettrica - non sono variati in rela-
zione ai trattamenti.

Studio della micorrizzazione spontanea delle specie coltivate
I risultati dello studio sull’entità della micorrizzazione naturale delle specie orticole

in successione hanno messo in luce alcuni aspetti rilevanti circa l’effetto delle diverse
forme di fertilizzazione. Un primo elemento (tab. 11) emerso suggerisce che l’ammen-
damento con compost non determina un aumento della micorrizzazione legato ad un
eventuale aumento dell’inoculo apportato con lo stesso compost (Ryckeboer et al.,
2003). Infatti, i valori più alti del grado di micorrizzazione sono stati registrati sempre
sul Controllo non trattato mentre, all’aumentare della dose di compost, i valori si
abbassano anche al di sotto di quanto osservato per il trattamento con la sola conci-
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mazione minerale. In particolare le dosi C30 e C45 accentuano molto questo effetto
per ciascuna delle colture analizzate. Tale fenomeno lascia supporre che nei terreni
molto ammendati le piante trovino condizioni generali di fertilità tali da essere disin-
centivate dal contrarre rapporti simbiotici con i funghi micorrizici (Entry et al., 2002).
Un secondo elemento (tab. 12) da porre all’attenzione riguarda l’evidente dipendenza
dell’entità della micorrizzazione dal tipo di piante coltivate. Sia la frequenza che il
grado di micorrizzazione (indicativo dell’intensità della simbiosi micorrizica tra radici
e fungo), infatti, appaiono decrescere nettamente passando dal fagiolino alla lattuga al
pomodoro. Quest’ultima specie appare decisamente poco interessata dalla simbiosi
micorrizica.

Conclusioni

Le condizioni ambientali, in particolare temperatura e umidità del terreno, deter-
minate dalle strutture serricole sotto cui sono state condotte le colture, sono state
costantemente favorevoli all’attività biologica del suolo così come ad un intenso ritmo
di crescita dei vegetali. Tali condizioni sono state volutamente realizzate per valutare in
quale misura l’ammendamento con compost, effettuato con diverse modalità (dose e
integrazione minerale), potesse sostenere ritmi produttivi intensivi. Le caratteristiche
del terreno, particolarmente ricco di sostanza organica e ben dotato in elementi nutri-
tivi, hanno, però, consentito buone prestazioni produttive alle colture localizzate sulle
parcelle Cnt, mascherando parzialmente l’effetto delle diverse fertilizzazioni. Nel caso
del pomodoro, la prima coltura della successione, nonché la più esigente, solo dopo tre
anni è stato possibile osservare la tendenza al peggioramento della qualità merceologi-
ca dei frutti nella tesi Cnt a dispetto di una produzione totale spesso simile alle tesi fer-
tilizzate. La lattuga è stata la specie che per prima ha messo in evidenza i limiti delle
tesi Cnt e C15 in coincidenza con un ciclo colturale nella stagione meno favorevole e
quindi con condizioni termiche nel terreno non più ottimali per una sufficiente libe-
razione di N minerale.

Per le diverse modalità di fertilizzazione è possibile affermare che, da un punto
di vista produttivo, la dose minima di compost è apparsa tendenzialmente insuffi-
ciente a sostenere le migliori produzioni, con rese spesso molto simili al Cnt. La
dose adeguata è apparsa C30 mentre C45 non ha mai determinato prestazioni
molto differenti dalla dose di 30 t ha-1 di compost. La concimazione minerale non
è risultata quasi mai superiore alla tesi C30 fatta eccezione per alcuni cicli di lattu-
ga. Molto interessante è apparso il risultato dell’integrazione della dose minima di
compost con dosi ridotte di N minerale. In particolare, l’apporto di metà della dose
di N distribuita nella tesi Min ha consentito il raggiungimento delle migliori pre-
stazioni produttive. 
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Se agli aspetti produttivi affianchiamo le evidenze emerse dallo studio delle varia-
zioni sulla fertilità del terreno, il quadro diventa più articolato. Lo studio della dina-
mica di mineralizzazione della sostanza organica ha, infatti, messo in luce situazioni
contraddittorie. Sotto serra noi abbiamo osservato che la mineralizzazione nelle tesi
non ammendate (Cnt e Min) ha determinato perdite di 4-7 t ha-1 di sostanza orga-
nica nel corso del triennio. L’immissione di compost ha determinato un aumento dei
consumi proporzionale alle quantità aggiunte. In altre parole, la disponibilità di
materiale organico più degradabile ha determinato un drastico aumento delle attivi-
tà microbiche di mineralizzazione. La dose C45, rispetto a C15 e C30, ha determi-
nato solo un incremento del consumo di sostanza organica e quindi un peggiora-
mento del suo rendimento in termini di sostanza organica che rimane nel sistema.
Dunque, la dose C45 risulta anche da questo punto di vista (oltre a quello produt-
tivo) controproducente. Nelle tesi integrate l’apporto di N minerale ha funzionato
da innesco per una più intensa attività microbica di mineralizzazione che ha deter-
minato, nel caso di N/4, il consumo completo dei quantitativi di sostanza organica
apportati col compost e, nel caso di N/2, anche di una quota della dotazione natu-
rale del terreno. Pertanto, quelle che sono apparse le soluzioni migliori sul piano
agronomico hanno determinato effetti sulla dinamica della sostanza organica piutto-
sto negativi e tutt’altro che eco-sostenibili. Le osservazioni condotte sui tempi della
mineralizzazione dell’azoto contenuto nel compost evidenziano come in condizioni
favorevoli alle attività microbiche e con dosi alte si possono avere rilasci anche supe-
riori al fabbisogno colturale, tanto più nel caso di ammendamenti ripetuti annual-
mente. L’integrazione con N minerale può ben compensare la minore efficienza della
dose più bassa di compost (15 t ha-1 di s.s.) ma non è apparsa soddisfacente nell’ot-
tica di un mantenimento/incremento della sostanza organica; appare allora evidente
che l’individuazione delle dosi più efficaci di compost da impiegare in un dato con-
testo e la loro interazione con altri input (concimi, lavorazioni, irrigazioni, etc.) deve
tener conto degli obiettivi che ci si pone. L’impiego di dosi alte ripetute ogni anno
può essere sconsigliabile anche in un sistema che non faccia ricorso ad input chimi-
ci (es.: agricoltura biologica). La modulazione di ammendamenti a dosaggi diversi
nel tempo al fine di garantire un bilancio positivo del C e rilasci di N proporziona-
ti allo sviluppo delle colture, sembra essere la via da perseguire.



Utilizzo del compost da frazione organica dei rifiuti solidi urbani: attualità e prospettive

70

Parametro Unità di misura Valore
Scheletro tracce
Sabbia % 43
Limo % 39
Argilla % 18
pH (1:2,5) 7,9
C.E. (1:2,5) mS/cm 0,22
Calcare tot. % 59
Sost. Org. % 4,5
N tot. % 0,23
P ass. ppm 52
K scam. ppm 450
Ca scam. ppm 3900
Mg scam. ppm 202
Na scam. ppm 41
CSC meq/100 g 22,7

Tabella 1: Caratteristiche fisico-chimiche del terreno di Pontecagnano

Trattamenti Produzione commerciabile (t ha-1) Peso medio
Cat. Extra Cat. I Cat. II Totale Scarto bacca (g)

Cnt 70,1 20,1 18,4 108 6,6 145
C 15 75,2 21,4 13,4 110 7,5 146
C 30 83,6 22,2 12,4 118 7,7 148
C 45 82,1 20,9 12,5 115 8 149
Min 84,2 21,7 13,3 119 7,5 147
C 15 + N/2 85,8 24,9 12,5 123 6 148
C 15 + N/4 83,2 21,8 13,2 118 6,9 149

Contrasti ortogonali e probabilità
Fertilizzati vs Cnt 0,03 0,06 0,001 n.s. n.s. n.s.
C15, C30, C45 vs Min n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
C15 vs (C30, C45) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
C30 vs C45 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
C15 vs (C15 + N/x) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
C15+N/2 vs C15+N/4 n.s. 0,03 n.s. n.s. n.s. n.s.

Tabella 2: Effetto medio dei trattamenti di fertilizzazione sulla composizione della produzione
di pomodoro da mensa nel triennio 2003-2005
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Trattamenti Produzione commerciabile (t ha-1) Peso medio
Cat. Extra Cat. I Cat. II Totale Scarto bacca (g)

Cnt 41,1 29,2 25,3 95,5 6,1 159
C 15 46,6 31,5 18,6 96,7 7,1 160
C 30 56,5 32,5 17,4 106,5 6,8 163
C 45 52,7 31 17,6 101,4 7,9 162
Min 56,1 31,3 17,5 104,9 7,1 163
C 15 + N/2 55,4 36,2 17,5 109,1 5,1 162
C 15 + N/4 55,4 32,1 18,1 105,5 6,5 162

Contrasti ortogonali e probabilità
Fertilizzati vs Cnt 0,05 0,01 n.s. 0,03 n.s. n.s.
C15, C30, C45 vs Min n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
C15 vs (C30, C45) 0,08 n.s. n.s. 0,09 n.s. n.s.
C30 vs C45 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
C15 vs (C15 + N/x) 0,06 0,06 n.s. 0,01 n.s. n.s.
C15+N/2 vs C15+N/4 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Tabella 3: Effetto medio dei trattamenti di fertilizzazione sulla composizione della produzio-
ne di pomodoro Lido coltivato  nel 2003 e nel 2005

Trattamenti Indice Mc Kinney (%)
Cnt 58
C 15 63
C 30 53
C 45 48
Min 27
C 15 + N/2 28
C 15 + N/4 42

Contrasti ortogonali e probabilità
Fertilizzati vs Cnt n.s.
C15, C30, C45 vs Min 0,008
C15 vs (C30, C45) n.s.
C30 vs C45 n.s.
C15 vs (C15 + N/x) 0,14
C15+N/2 vs C15+N/4 n.s.

Tabella 4: Danno medio da Pyrenochaeta lycopersici sulle radici di
pomodoro coltivato negli anni 2004 e 2005
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Trattamenti Produzione com.le Sostanza secca Harvest Index
(t ha-1) (t ha-1) (%)

Cnt 9,1 4,2 39
C 15 9,3 3,9 40
C 30 9,7 3,7 37
C 45 9,7 4,5 36
Min 9 3,8 37
C 15 + N/2 9,6 4,3 34
C 15 + N/4 10,1 4,1 36

Contrasti ortogonali e probabilità
Fertilizzati vs Cnt n.s. n.s. n.s.
C15, C30, C45 vs Min n.s. n.s. n.s.
C15 vs (C30, C45) n.s. n.s. 0,01
C30 vs C45 n.s. n.s. n.s.
C15 vs (C15 + N/x) n.s. n.s. 0,002
C15+N/2 vs C15+N/4 n.s. n.s. n.s.

Tabella 5: Effetto medio dei trattamenti di fertilizzazione sulla produzione di baccelli, di
sostenza secca e sull’Harvest Index del fagiolino coltivato sotto serra nel biennio 2004-2005

Trattamenti Produzione com.le N° cespi raccolti Peso medio
(t ha-1) (x .000 ha-1) cespo(g)

Cnt 16,8 59 270
C 15 19,3 68 280
C 30 23,8 76 317
C 45 23,4 75 309
Min 21,9 71 309
C 15 + N/2 21,9 71 307
C 15 + N/4 19,9 65 297

Contrasti ortogonali e probabilità
Fertilizzati vs Cnt 0,0001 0,0001 0,01
Dosi compost vs Min n.s. n.s. n.s.
C15 vs (C30, C45) 0,0001 0,01 0,02
C30 vs C45 n.s. n.s. n.s.
C15 vs (C15 + N/x) 0,09 n.s. n.s.
C15+N/2 vs C15+N/4 0,08 0,07 n.s.

Tabella 6: Effetto medio dei trattamenti di fertilizzazione sulla produzione commerciale di lat-
tuga coltivata sotto serra nel triennio 2003-2005
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Trattamento Peso secco P.s./P.F. Nitrati
pianta (g) (%) (g kg-1 di s.s) (mg kg-1 s.f.)

Cnt 12,6 5 18,7 836
C 15 13,6 4,7 24,1 1090
C 30 13 4,4 27,6 1110
C 45 13,4 4,4 31,7 1395
Min 11,6 4,4 36,8 1475
C 15 + N/2 13 4,2 35,3 1476
C 15 + N/4 12,1 4,4 36,1 1588

Contrasti ortogonali e probabilità
Fertilizzati vs Cnt n.s. 0,001 < 0,001 <0,001
Dosi compost vs Min n.s. n.s. < 0,001 0,003
C15 vs (C30, C45) n.s. 0,07 0,007 0,06
C30 vs C45 n.s. n.s. 0,06 0,007
C15 vs (C15 + N/x) n.s. 0,02 < 0,001 < 0,0001
C15+N/2 vs C15+N/4 n.s. n.s. n.s. n.s.

Tabella 7: Effetto medio dei trattamenti di fertilizzazione sul contenuto in sostanza secca e in
nitrati di cespi di lattuga coltivata sotto serra nel triennio 2003-2005

Tesi C org. tot C estr. tot. CH C non HI RH DH
umif.

g/kg g/kg g/kg g/kg % % %
Cnt 20,0 b 16,2 c 12,2 c 4 b 0,33 ab 75,3 b 49
C 15 28,6 ab 17,9 b 14,2 b 3,7 b 0,27 b 79,0 a 49
C 30 30,2 a 19,7 a 14,4 ab 5,3 a 0,36 a 73,3 b 48
C 45 31,6 a 20,2 a 15,3 a 5,0 a 0,33 ab 75,0 b 48
C 15 + N/2 26,3 b 18,0 b 13,1 c 4,9 a 0,38 a 72,7 b 50

Tabella 8: Qualità del C organico alla fine del triennio 2003-2005

Leggenda: CH=carbonio umificato; HI=indice di umificazione; RH=grado di umificazione; DH=tasso di umificazione; lettere
differenti indicano valori significativamente diversi al Test t di Student (P=0,05).
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Tesi Cnt Min C15 C30 C45 C15+N/2

S.O. totale immessa nel triennio (t/ha) 23 47 70 23
Incremento della S.O. nel triennio al
netto degli input (t/ha)* -4 -7 13 26 24 -13
Rendimento del compost immesso
nel triennio (%)** 29 29 17 -29
Consumo nel triennio della S.O.
nativa + quella immessa (t/ha) *** -4 -7 -10 -21 -47 -37
Consumo annuo della S.O.
nativa + quella immessa nel sistema (%) **** 1,0 1,8 2,3 4,4 8,0 7,3

Tabella 9: Bilancio dell’incremento e del consumo di sostanza organica del terreno in funzione
del tipo di fertilizzazione applicato nel triennio 2003-2005

Leggenda: *= differenza tra il contenuto finale e quello iniziale; **= rapporto tra incremento e input totale espresso come s.s.;
*** differenza tra il contenuto finale e quello iniziale + input triennio; ****= (consumo triennale/contenuto iniziale+input) /tre anni

anno mese strato terreno anno mese strato terreno
0-30 cm 31-60 cm 0-30 cm 31-60 cm

2004 - - 2005 apr 74 38
mag 91 114 mag 125 72
giu 44 72 giu 60 41
lug 101 117 lug 58 38
ago 61 79 ago 214 109
sett 16 20 - -
ott 17 27 ott 23 123
nov 13 30 - √-
dic 11 21 dic 16 18

Tabella 10: Contenuto medio di N-nitrico (kg ha-1) rilevato nel Controllo a due livelli di pro-
fondità nel bilancio 2004-2005
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F (%) M (%) A (%)
Cnt 69,1 n.s. 19,7 a 5,9 a
C15 63,3 15,3 ab 3,9 ab
C30 59,4 10,8 b 2,7 b
C45 60,7 9,9 b 2,7 b
Min 62,7 13,6 ab 2,5 b

Tabella 11: Influenza delle forme di fertilizzazione del suolo sui parametri espressivi del grado
di micorrizzazione. Ciascun dato è la media delle tre colture ripetute negli anni 2004 e 2005

Leggenda: F è la frequenza di micorizzazione e indica la % di frammenti radicali che appaiono micorrizzati rispetto al totale
osservato; M è il grado di micorrizzazione e fornisce una stima di quanta parte della superficie dei frammenti radicali osserva-
ti appare micorrizzato; A è la presenza di arbuscoli e fornisce una stima di quanta parte della superficie dei frammenti radica-
li osservati presenta arbuscoli micorrizzici.
n.s.: differenze non significative; lettere differenti indicano differenze significative al test di Tukey HSD per p=0,05.

Coltura F % M % A %
Fagiolino 87,9 26,9 3,0
Lattuga 59,2 11,8 6,9
Pomodoro 42,0 3,0 0,8

Tabella 12: Parametri espressivi del grado di micorrizzazione delle radici di fagiolino, pomo-
doro e lattuga campionate durante i cicli colturale del 2004 e 2005

Leggenda: F è la frequenza di micorizzazione e indica la % di frammenti radicali che appaiono micorrizzati rispetto al totale
osservato; M è il grado di micorrizzazione e fornisce una stima di quanta parte della superficie dei frammenti radicali osserva-
ti appare micorrizzato; A è la presenza di arbuscoli e fornisce una stima di quanta parte della superficie dei frammenti radica-
li osservati presenta arbuscoli micorrizzici.



Utilizzo del compost da frazione organica dei rifiuti solidi urbani: attualità e prospettive

76



Utilizzo del compost da frazione organica dei rifiuti solidi urbani: attualità e prospettive

77



Utilizzo del compost da frazione organica dei rifiuti solidi urbani: attualità e prospettive

78



Utilizzo del compost da frazione organica dei rifiuti solidi urbani: attualità e prospettive

79



Utilizzo del compost da frazione organica dei rifiuti solidi urbani: attualità e prospettive

80



Utilizzo del compost da frazione organica dei rifiuti solidi urbani: attualità e prospettive

81

Bibliografia

AMIRANTE P., LEONE A., CALIANDRO L., 2004. Compost di qualità: impiantistica, aspetti agro-
nomici, fitopatologici e legislativi. L’Informatore Agrario, 13: 49-53.

AMUNDSON R., 2001. The carbon budget in soils. Annual Rev. Earth. Planet., Sci., 29: 535-
562.

ARAM K., RANGARAJAN A., 2005. Compost for nitrogen fertility management of bell pepper
in a drip-irrigated plasticulture system. Hort Science, 40 (3): 577-581.

CAPORALI F., 1993. Aspetti agronomici del ciclo della sostanza organica. In: Nannipieri P. (a
cura di) Ciclo della sostanza organica nel suolo: aspetti agronomici, chimici, ecologici e selvi-
colturali. Patron Editore, Bologna. p. 174.

CENTEMERO M., CORTI C., 2000. Caratteristiche tecniche del compost per un’agricoltura
sostenibile. L’Informatore Agrario, 6: 33-39.

CENTEMERO M., 2002. Il ruolo del compost nei piani di fertilizzazione. L’Informatore Agrario,
40: 57-60.

DIENER R.G., COLLIN A.R., MARTIN J.H., BRYAN W.B., 1993. Composting of source-separat-
ed municipal solid waste for agricultural utilization. A conceptual approach for closing the
loop. Trans. ASAE, 9: 427-436.

ENTRY J.A., RYGIEWICZ P.T., WATRUD L.S., DONNELLY P.K., 2002. Influence of adverse soil
conditions on the formation and function of Arbuscular mycorrhizas. Advances in environmen-
tal research, 7: 123-138.

MAYNARD A.A., 1991. Intensive vegetable production using composted animal manures. The
Connecticut Agr. Exper. Station, New Haven, Bulletin n. 894. p. 13.

MORRA L., IOVIENO P., MAGNIFICO V., 2003. Il ruolo della sostanza organica nella gestione di
un sistema colturale orticolo sotto serra. In: Cicia G., de Stefano F., Del Giudice T., Cembalo
L. (eds.) L’agricoltura biologica fuori dalla nicchia: le nuove sfide, Edizioni Scientifiche
Italiane, (file in CD).

PERSONA R., GALLO C., 1997. Il compostaggio di qualità per il recupero della biomassa orga-
nica. L’Informatore Agrario, 30: 42-44.

ROE N., 1998. Compost utilization for vegetable  and fruit crops. Hort Science, 33 (6): 934-937.

ROSSI L., PICCININI S., 2002. L’impiego di compost in agricoltura. L’Informatore Agrario, 6:
29-33.



Utilizzo del compost da frazione organica dei rifiuti solidi urbani: attualità e prospettive

82

RYCKEBOER J., MERGAERT J., VAES K., KLAMMER S., DE CLERCQ D., COOSEMANS J., INSAM

H., SWINGS J., 2003. A survey of bacteria and fungi occurring during composting and self-
heating processes. Annals of Microbiology 53: 349-410.

SEQUI P., 1996. The role of composting in sustainable agriculture. In: de Bertoldi M., Sequi
P., Lemmes B., Papi T. (eds.) The Science of composting, Blackie Academic & Professional.
Part I, pp. 23-29. 

TROUVELOT A., KOUGH J.L., GIANINAZZI-PEARSON V., 1986. Measure de taux de mycorhiza-
tion VA d’un systeme radiculaire. Recherche de methods d’estimation ayant une significant
fonctionelle. In: V. Gianinazzi-Pearson and S. Gianinazzi (eds.), Physiological and genetical
aspects of mycorrhizae, INRA Press, Paris. Pp. 217-221.

VIOLANTE P. (a cura di), 2000. Metodi di analisi chimica del suolo. Franco Angeli Editore,
Milano.

ZHANG M., HEANEY D., HENRIQUEZ B., SOLBERG E., BITTNER E., 2006. A four year study on
influence of biosolids/MSW cocompost  application in less productive soils in Alberta: nutri-
ent dynamics. Compost Science & Utilization, 14 (1): 68-80.

ZORZI G., SILVESTRI S., CRISTOFORETTI A., 1996. Composting in Italy: current state and
future outlook. In: de Bertoldi M., Sequi P., Lemmes B., Papi T. (eds.) The Science of com-
posting, Blackie Academic & Professional. Part II, pp. 698-713.



Utilizzo del compost da frazione organica dei rifiuti solidi urbani: attualità e prospettive

83

Variazioni delle proprietà fisico-meccaniche del suolo in
seguito all’adozione di differenti tecniche di fertilizzazione
in orticoltura protetta

CLAUDIO BENI1, LUIGI MORRA2, ULDERICO NERI1, SIMONA MARCONI1, LEONELLO CAVALLARI1

1 Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura-Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante

(CRA-ISNP). Via della Navicella 2, 00184 Roma. E-mail: claudio.beni@entecra.it
2 Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura-Istituto Sperimentale per l’Orticoltura di Pontecagnano (SA)

Riassunto

La ricerca ha avuto l’obiettivo di valutare gli effetti sulle proprietà fisico-meccaniche di
un suolo franco dovuti all’impiego di differenti sistemi di fertilizzazione, quali ammendan-
ti compostati misti utilizzati in diverse dosi, tal quali o con integrazione di concimi minera-
li, in confronto con un testimone non trattato e un controllo fertilizzato con concimi mine-
rali. Una prova sperimentale pluriennale sotto tunnel è stata allestita con una successione
orticola pomodoro indeterminato, fagiolino e lattuga a cappuccio, secondo un disegno spe-
rimentale a blocchi randomizzati. Nell’autunno del secondo e del terzo anno di prova sono
stati determinati i principali parametri fisico-meccanici del suolo, sia in campo (resistenza al
taglio, velocità di infiltrazione) che in laboratorio (contenuto in colloidi, massa volumica
apparente, umidità, resistenza alla compressione monoassiale, fessurabilità e friabilità).

Il miglior andamento di tali parametri è stato osservato nei suoli trattati con le dosi
più elevate di ammendante compostato misto (30 e 45 t ha-1 s.s.). In queste tesi, infatti,
i valori dell’indice dei colloidi, dell’umidità e della velocità d’infiltrazione erano fra i più
elevati, mentre i valori della resistenza al taglio, l’indice di fessurabilità e la deformazione
in seguito a compressione monoassiale erano fra i più bassi. La fertilizzazione integrata
con compost (15 t ha-1 s.s.) e concime minerale, sembrerebbe aver indotto, invece, un
peggioramento delle condizioni funzionali e strutturali, a seguito della netta riduzione
del contenuto in sostanza organica del suolo verificatasi in questo trattamento.
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Parole chiave: 
Compost, fertilità del suolo, qualità funzionali

Introduzione

I colloidi organici e minerali (argille) del suolo, l’acqua e i cationi polivalenti,
consentono l’aggregazione delle particelle del terreno (Schafer e Johnson, 1990)
influenzando il grado di porosità dello stesso (Sequi, 1986) e i moti dell’aria e del-
l’acqua (De Nobili e Maggioni, 1993). L’interazione della sostanza organica con la
frazione minerale dei suoli produce, nei terreni sabbiosi, un miglioramento della sta-
bilità alle azioni deformanti e un aumento della capacità di ritenzione idrica. Nei
suoli limosi e argillosi, la stabilità dei complessi organo-minerali che si costituisco-
no riduce la formazione di croste superficiali e di fessure. La formazione di una strut-
tura stabile influenza tutte le altre proprietà fisiche di un suolo, quali la resistenza
meccanica, la portanza, la densità, la ritenzione idrica, la conducibilità idraulica, il
colore, la capacità termica, la dispersione delle argille e l’erodibilità. Una buona
struttura può garantire pertanto il ricambio dell’aria nei pori, la penetrazione da
parte delle radici, il drenaggio dell’acqua, una maggiore ritenzione idrica e la resi-
stenza alla compattazione e alla polverizzazione.

La struttura del suolo, come detto, dipende dal tipo e dalle dimensioni delle par-
ticelle minerali primarie, dalla presenza di cationi polivalenti e dai cementi organi-
ci; questi ultimi contribuiscono alla formazione e stabilizzazione degli aggregati con
modalità ed effetti differenti. I leganti organici, in base alla stabilità del loro effet-
to cementante, vengono classificati in transienti (soprattutto polisaccaridi), tempo-
ranei (radici, ife e micorrize) e persistenti (sostanze umiche associate a cationi poli-
valenti).

Il principale intervento per migliorare la stabilità strutturale dei suoli agrari è rap-
presentato dalla somministrazione di sostanza organica. Ciò è ottenibile impiegando
biomasse di risulta delle attività civili o industriali (Beni, 2005a; Servadio, 2005),
opportunamente selezionate in base alla loro natura, composizione e stabilità, in fun-
zione delle caratteristiche fisico-chimiche dei suoli stessi (Sequi, 2002) e delle colture
(Beni, 2005b).

Lo scopo della ricerca è la valutazione degli effetti sulle caratteristiche fisico-
meccaniche di suoli destinati alla coltivazione pluriennale di ortive sotto tunnel
(successione pomodoro indeterminato, fagiolino, lattuga a cappuccio) e sottoposti
a diverse tecniche di fertilizzazione, comprendenti la somministrazione di ammen-
danti compostati misti in diverse dosi (15, 30 e 45 t ha-1 s.s.) e l’integrazione di
compost (15 t ha-1 s.s.) con concimi minerali, prima dell’impianto della coltura di
pomodoro.
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Metodologia di analisi delle proprietà fisico-meccaniche 

La prova sperimentale di campo è stata effettuata nell’azienda del CRA-ISO di
Pontecagnano, secondo il disegno sperimentale descritto nel contributo di Morra et al..
Nel corso dell’autunno del secondo e terzo anno di sperimentazione sono stati effet-
tuati i test di campo e di laboratorio per la valutazione delle qualità funzionali del suolo
oggetto di coltivazione le cui caratteristiche sono riportate in tabella 1. I parametri
presi in considerazione per la definizione di indici fisico-meccanici sono stati distinti,
sulla base di differenti aspetti, nei seguenti gruppi: 

1. Complesso di scambio
- Granulometria con particolare attenzione alla frazione argillosa, determinata sia per

mezzo dell’idrometro che con il metodo della pipetta (AA.VV., 1992).
- Sostanza organica, secondo la determinazione del carbonio organico con il metodo di

Walkley & Black (AA.VV., 1992).
- Indice dei colloidi, valore che prende in considerazione il contenuto di sostanza organica

e la percentuale di argilla secondo la formula Ic = [10 (s.o.) + (argilla)] (Di Dio, 2001).

2. Struttura, porosità e compattazione
- Massa volumica apparente, determinata secondo il metodo del carotaggio con cam-

pionatore volumetrico (AA.VV., 1997).
- Compressione monoassiale, rilevata attraverso test edometrici con apparecchiatura

di Casagrande a carico frontale (Lambe e Whitman, 1997).
- Indice di fessurabilità, sottoponendo campioni di suolo su capsula Petri a 10 cicli

wet/dry e a successiva acquisizione delle immagini con sistema optoelettronico per
il calcolo delle aree delle fessure.

3. Caratteristiche idrologiche
- Velocità di infiltrazione direttamente in campo, determinata con metodo gravitazio-

nale utilizzando un infiltrometro a cilindro (Bottiglia di Muntz) (AA.VV., 1997).
- Umidità, determinata per via termogravimetrica (AA.VV., 1997).

4. Lavorabilità
- Resistenza al taglio, rilevata sulla superficie del suolo (3-7 cm) con il metodo dello

scissometro ad alette (AA.VV., 1997).
- Indice di friabilità, calcolato con la formula di Manfredi (AA.VV, 1997):

Ifr = [(τmax – τmed) τmed
-1] 100

I dati sono stati sottoposti ad ANOVA adottando la procedura General Linear
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Model per misure ripetute del pacchetto statistico SPSS 9.0 in cui i due anni di misu-
razione sono stati trattati come Within Subjects Factors e le tesi e i blocchi come
Between Subjects Factors. L’effetto del blocco non è mai risultato significativo quindi
è stato escluso dalla successiva elaborazione al fine di verificare la significatività dell’in-
terazione anni*tesi. I risultati sono sintetizzati tramite grafici a barre. Nel caso in cui
sia risultata significativa l’interazione anno*tesi, i grafici riportano i risultati del test F
e del test successivo di separazione delle medie tramite il calcolo delle MDS. Quando
é risultato significativo l’effetto delle sole tesi i grafici (media dei due anni) riportano i
risultati del test F e della separazione delle medie con il calcolo delle MDS.

Risultati e discussione

I risultati relativi alle variazioni indotte al complesso di scambio dei suoli trattati pos-
sono essere riassunti esaminando l’andamento dell’indice dei colloidi (Ic). Tale parame-
tro rappresenta un elemento di valutazione delle potenzialità di un suolo a formare
aggregati stabili, ossia complessi tra le argille e la sostanza organica, legati da cationi
polivalenti, quali ad esempio il Ca e il Mg. L’analisi statistica ha escluso variazioni signi-
ficative passando da un anno di sperimentazione all’altro, mentre si sono evidenziate
differenze significative sia per l’interazione anno*tesi che per la sola tesi (fig. 1). In effet-
ti, la distinzione per gruppi derivante dal test delle MDS ha fatto sì che le tesi trattate
con la sola fertilizzazione organica (C15, C30 e C45) presentassero valori crescenti di
tale parametro, nettamente superiori agli altri trattamenti (Cnt, Min e C15+N/2). La
fertilizzazione integrata organica-minerale (C15N/2), in particolare, ha mostrato un
andamento anomalo: dopo un primo biennio di somministrazione, in cui si è verifica-
to un lieve innalzamento di questo indice, nel corso del 2005 si è manifestata un’inver-
sione di tendenza, dovuta al netto calo del contenuto di sostanza organica del suolo.

La valutazione dei parametri riguardanti la struttura del suolo ha evidenziato il buon
grado di aggregazione e quindi di aerazione dei suoli oggetto di sperimentazione. In
effetti, i valori della massa volumica apparente (MVA) variavano tra 0,86 e 0,97 Mg
m-3 e ciò è attribuibile agli elevati contenuti di sostanza organica nativa del suolo del
sito sperimentale. Per questa variabile l’analisi statistica ha presentato differenze signi-
ficative soltanto tra le tesi (fig. 2), escludendo l’esistenza di effetti dovuti all’anno o
all’interazione anno*tesi. Al test di Duncan si sono distinti tre gruppi, il primo (a)
costituito dalle tesi C30 e C45, che differiva dal terzo (b), composto dal controllo, da
C15 e C15+N/2, mentre la concimazione minerale si è attestata in una posizione inter-
media (ab) che non differiva in modo sostanziale dalle altre due.

Anche i valori di deformazione edometrica massima (De) hanno evidenziato la
significatività del solo effetto “tesi” (fig. 3), nell’ambito del quale si è rilevata l’esisten-
za di quattro gruppi, che hanno presentato una deformazione crescente: (C30=C45) <
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(C15) < (C15+N/2) < (Min, Cnt). I campioni di terreno delle tesi con i maggiori
apporti di ammendante compostato sono risultati quindi in grado di opporsi con mag-
giore efficacia alla sollecitazione di compressione, denotando una stabilità strutturale
superiore a quella delle altre tesi. È bene rilevare, inoltre, che il trattamento integrato
C15+N/2 ha manifestato un peggioramento dello stato di aggregazione delle particel-
le in seguito a compressione, avvicinandosi ai valori di deformazione riscontrati nelle
tesi senza apporti di fertilizzanti organici.

La prova di fessurabilità (figg. 4 e 5) ha fatto emergere la maggiore resistenza al crepac-
ciamento superficiale dei campioni di terreno che hanno ricevuto le dosi maggiori di com-
post. Anche in questo caso, così come per gli altri parametri di struttura, non sono state
rilevate differenze significative tra i due anni di sperimentazione, né interazioni anno*tesi.

Per quanto concerne le caratteristiche idrologiche, il contenuto di umidità (U) non è
variato significativamente con l’annualità di sperimentazione o per l’interazione del
periodo temporale con la tesi. Tale parametro ha presentato delle differenze significati-
ve soltanto tra le tesi con maggiore apporto di compost e le altre (fig. 6). In particolare,
i campioni con minor tenore in acqua ritenuta sono risultati quelli prelevati nelle par-
celle di controllo, sia fertilizzate con concimi di sintesi (Min) che non trattate (Cnt). 

La quantità di acqua infiltrata per unità di superficie di terreno in due ore di prova
con la bottiglia di Muntz (Vi) ha evidenziato l’esistenza sia di differenze statistiche tra
i due anni di sperimentazione che di effetti significativi dovuti all’interazione anno*tesi
e alle tesi (fig. 7). Ciò è dovuto al fatto che nel secondo anno i valori sono risultati
superiori a quelli del primo anno in tutte le tesi, tranne che nella C15+N/2. In questo
trattamento, infatti, nel 2004 era stato rilevato il volume massimo di acqua infiltrata,
mentre nel corso dell’anno successivo, tale parametro si è ridotto in media del 40%,
attestandosi in prossimità dei valori più bassi, riscontrati nelle tesi Min e Cnt. Tale
andamento ricorda quello osservato per l’indice dei colloidi e sembrerebbe correlato,
quindi, alla forte riduzione verificatasi nel contenuto di sostanza organica dei terreni
ai quali è stata destinata la fertilizzazione integrata.

Per quanto riguarda i parametri di lavorabilità del suolo, si è osservato che per la
resistenza al taglio (τ) sono stati riscontrati effetti dovuti al tempo, al trattamento e
all’interazione anno*tesi. Anche questo risultato è dovuto all’andamento anomalo
riscontrato nella tesi C15+N/2, nella quale i valori di taglio sono stati i più bassi nel
2004 (circa 15 kPa) e superiori a quelli di tutte le altre tesi nel 2005 (oltre 18 kPa). In
questa ultima annualità, le tesi C30 e C45 hanno manifestato la minore resistenza alla
sollecitazione di taglio.

L’indice di friabilità (Ifr) ha evidenziato un effetto significativo dei due anni di
prova e delle tesi, al contrario di quanto avvenuto per l’interazione anno*tesi (fig. 9).
Tutti gli indici calcolati per i singoli trattamenti sono rientrati nell’intervallo di friabi-
lità, compreso tra 10 e 30. Nelle tesi C30 e C45 sono stati riscontrati i valori maggio-
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ri (rispettivamente 29,5 e 30,6), prossimi all’intervallo di coesività. Questo risultato è
in linea con quanto osservato in precedenza, in quanto in queste due tesi sono stati
osservati il più alto contenuto in acqua e in colloidi organici e minerali e le migliori
caratteristiche strutturali.

Conclusioni

Dall’esame dei risultati è emerso che nelle tesi trattate con ammendante composta-
to misto nelle dosi maggiori (30 e 45 t ha-1 s.s.), i valori dell’indice dei colloidi e del
volume d’acqua infiltrata, così come la resistenza alla compressione e la friabilità sono
risultati più elevati e più stabili nel tempo, mentre l’analisi dei valori della resistenza al
taglio ha mostrato la maggiore efficacia di questi trattamenti nel migliorare le caratteri-
stiche dinamiche (lavorabilità), garantendo una maggiore stabilità strutturale del suolo
esaminato. La somministrazione di sostanza organica di qualità, a elevato grado d’umi-
ficazione, come quella presente nei compost maturi, ha consentito di ottenere un effet-
to legante di natura sia meccanica che chimica in grado di migliorare le caratteristiche
fisico-meccaniche del terreno, in entrambi gli anni di sperimentazione (secondo e terzo
anno di somministrazione dell’ammendante). Le sole differenze riscontrate nei due anni
sono infatti imputabili alla tesi con fertilizzazione integrata (compost 15 t ha-1 s.s. più
azoto minerale), nella quale è stata riscontrata una sostanziale diminuzione del conte-
nuto di sostanza organica che potrebbe essere attribuibile a un maggiore innesco della
mineralizzazione a opera dei microrganismi avvenuto nell’ultimo anno di prova.

L’elevata fertilità fisica residua dovuta all’impiego di compost conferma l’effetto di con-
dizionamento della struttura dovuto a tale tipo di biosolido, come riscontrato in prece-
denti lavori (Beni, 2005a), a differenza di quanto si può riscontrare con l’utilizzo di altre
tipologie di biomasse impiegate tal quali, come i fanghi di depurazione e le borlande di
diversa origine, che non hanno subìto un processo di stabilizzazione. Queste biomasse, in
effetti, avendo bassi contenuti di carbonio organico ed elevate concentrazioni di altri
nutrienti (azoto soprattutto), se usate in dosi elevate possono indurre degli squilibri chi-
mici e microbiologici nel sistema suolo, che si riflettono anche sulle proprietà fisiche, tal-
volta con una maggiore densità apparente, una riduzione della permeabilità e un aumen-
to della coesività, in particolare nei terreni in cui è presente una suola di lavorazione.

Infine, è bene sottolineare che la presente sperimentazione è stata condotta in condi-
zioni controllate, sotto tunnel, garantendo alle colture condizioni idrologiche costanti e
protezione dalle precipitazioni eccezionali. Ciò ha contribuito sicuramente a far sì che gli
effetti dei diversi trattamenti si distinguessero in maniera eclatante, nonostante l’elevato
contenuto di sostanza organica nativa del suolo del sito sperimentale, a differenza di quan-
to avviene di norma in pieno campo, dove l’elevata variabilità climatica e ambientale
determina una maggiore instabilità delle qualità funzionali del suolo.
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Parametro Valore Unità di misura Giudizio
Sabbia 500 g kg-1

Limo 310 g kg-1

Argilla 180 g kg-1

Tessitura USDA Franco
pH in acqua 1:2 8,4 Alcalino
C organico 27 g kg-1 Ben fornito
Sostanza organica 4,8 % s.s. Ben fornito
Conducibilità elettrica 273 mS cm-1 25°C Normale
Calcare totale 43 % s.s. Calcareo
Capacità di scambio cationico 16,2 meq 100g-1 Media
N totale 0,26 % s.s. Ben fornito
P2O5 assimilabile 48,2 mg kg-1 Alto
K2O scambiabile 557 mg kg-1 Alto

Tabella 1: Caratteristiche fisico-chimiche del suolo oggetto di sperimentazione a Pontecagnano
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Valutazione bio-agronomica di una successione triennale
di colture industriali e ortive in un terreno della Piana
del Sele ammendato con compost da F.O.R.S.U.
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Riassunto

La sostanza organica influenza notevolmente le proprietà chimiche, fisiche e bio-
logiche del terreno agrario, per cui è molto importante provvedere alla sua reinte-
grazione nei terreni intensamente coltivati. Uno dei materiali organici che maggior-
mente si presta allo scopo è il compost. In questo lavoro vengono esposti i risultati
relativi alla risposta bio-agronomica di una successione triennale di colture orticole
a ciclo primaverile-estivo e autunno-vernino, in un terreno ubicato nella Piana del
Sele, ammendato con diverse dosi di compost da F.O.R.S.U. I risultati di questo
triennio di sperimentazione evidenziano come l’applicazione di compost da
F.O.R.S.U. sia in grado di surrogare perfettamente i concimi minerali per le coltu-
re a ciclo primaverile-estivo (pomodoro e melanzana), se impiegato alla dose di 30
t ha-1 di SS o, in alternativa, alla dose di 15 t ha-1 di SS integrata con almeno il 25
% del fabbisogno di azoto minerale. Per le colture a ciclo autunno-vernino (indivia
e broccoletto) il compost da solo, anche se usato alla dose di 45 t ha-1 di SS, non è
stato in grado di migliorare le produzioni raggiunte con l’uso di solo concime mine-
rale. Dal punto di vista qualitativo, la produzione ottenuta con compost non sem-
bra presentare differenze sostanziali rispetto a quella ottenuta con la sola concima-
zione minerale; in alcuni casi essa è risultata addirittura migliore (minore contenu-
to di nitrati nei cespi di indivia; minore incidenza di danni da virus e da
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Pyrenochaeta lycopersici su pomodoro). Pertanto, l’impiego di compost da
F.O.R.S.U. appare un ottimo sistema per reintegrare nel terreno agrario sostanza
organica altrimenti destinata all’inceneritore. Se il compost è impiegato a dosi basse,
l’integrazione con azoto minerale è consigliabile per le colture a ciclo primaverile-
estivo, mentre risulta indispensabile per le colture a ciclo autunno-vernino in succes-
sione, visto il basso tasso di mineralizzazione del compost nella stagione più fredda.

Parole chiave:
sostanza organica, concimazione, pomodoro, melanzana, indivia, broccoletto di rapa. 

Introduzione

La sostanza organica è un fattore cruciale nel funzionamento degli agroecosistemi,
in quanto da essa dipende la fertilità del suolo, cioè la sua capacità di sostenere, nel
tempo, le colture. Oltre a fornire alle piante macro e micronutrienti, la sostanza orga-
nica influenza l’assorbimento e determina le proprietà fisiche, chimiche e biologiche
del terreno (De Nobili e Maggioni, 1993a e 1993b; Jensen, 1997). 

A causa dell’intensificazione delle produzioni, il ciclo della sostanza organica risulta
nettamente sbilanciato verso il consumo e la mineralizzazione, a netto svantaggio del-
l’accumulo dei residui organici e dell’umificazione. Pertanto, risulta necessario mante-
nere, nei sistemi agrari, il delicato equilibrio tra accumulo e consumo della sostanza
organica, per non compromettere la fertilità dei terreni. Il mezzo più efficace per rein-
tegrare la sostanza organica di un terreno è quello dell’ammendamento organico. 

Gli ammendanti organici, normalmente, aumentano l’apporto di carbonio orga-
nico e altri nutrienti, compreso l’azoto (Crecchio et al., 2004). Questi elementi
nutritivi sono presenti nei suoli in quantità e forme chimiche molto variabili e più
o meno disponibili per le piante e i microrganismi del suolo. Se le perdite di nutrien-
ti non vengono integrate con apporti esterni e il livello di materia organica si abbas-
sa gradualmente, si determina un processo che conduce alla diminuzione della capa-
cità produttiva del suolo. Per evitare ciò, è importante una gestione razionale del
bilancio nutritivo per raggiungere un equilibrio tra guadagni e perdite, soprattutto
di N, P e S.

Gli incrementi produttivi che hanno caratterizzato l’agricoltura degli ultimi
decenni sono certamente legati all’impiego dei concimi chimici. Tuttavia la pratica
della concimazione chimica non sempre è stata gestita in maniera razionale, tenen-
do conto cioè delle esigenze colturali e, soprattutto, delle caratteristiche dei suoli. Di
conseguenza è sorto il problema del rischio di un accumulo di elementi nutritivi nel
suolo e di un loro passaggio nelle acque superficiali e profonde. Ciò vale soprattut-
to per il fosforo e per l’azoto la cui utilizzazione varia con la coltura e, nella maggior
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parte dei casi, raggiunge al massimo il 60-65% della quantità somministrata
(Goldberg e Zaccheo, 1998).

La diminuzione della sostanza organica, per effetto della mancata reintegrazione di
materiale organico nel terreno, produce effetti negativi a lungo termine sulla fertilità
complessiva di un suolo. Con fertilizzazioni limitate all’esclusivo impiego di concimi
chimici di sintesi, unite alla pratica della monosuccessione, si manifestano fenomeni di
alterazione dell’equilibrio nutrizionale, manifestazioni di epidemie sulle colture e, in
generale, evidenti sintomi di “stanchezza del terreno” che portano ad una progressiva
contrazione delle produzioni.

Diverse ricerche hanno evidenziato gli effetti negativi esercitati, nel lungo periodo,
dal mancato apporto di fertilizzanti organici. Ad esempio, in una sperimentazione con-
dotta in Gran Bretagna presso la Stazione di Rothamsted, è stata osservata una ridu-
zione del 35 % del carbonio organico dopo 30 anni di monocoltura di mais condotta
senza alcun apporto di concime organico. L’effetto della perdita di sostanza organica
può essere dovuta anche alle frequenti lavorazioni a cui sono sottoposte soprattutto le
colture sarchiate, lavorazioni che determinano una maggiore ossidazione della sostan-
za organica (Siviero e Zerbinati, 1996).

La fertilizzazione organica in agricoltura è un’antica e importantissima pratica agro-
nomica molto rivalutata negli ultimi anni soprattutto grazie alla diffusione di sistemi
di coltivazione biologica, adottati in un’ottica di sostenibilità ambientale. Con l’appor-
to di materiale organico si ha una fertilizzazione, e non semplicemente una concima-
zione, del terreno in quanto con tale intervento non ci si limita soltanto a fornire ele-
menti nutritivi ma si arrecano, come inizialmente ricordato, tutta una serie di benefi-
ci fisico-chimici e biologici: per questo i fertilizzanti organici vengono definiti
“ammendanti” e non semplicemente concimi.

La fertilizzazione organica inibisce la mineralizzazione della sostanza organica nati-
va, consentendo la conservazione della fertilità chimica, fisica e biologica del terreno
agrario (Crecchio et al., 2004) con conseguenti effetti positivi sulla nutrizione delle
piante e sulla loro maggiore resistenza a diverse malattie (Green et al., 2004).

L’aggiunta di compost può ristabilire la “qualità” del terreno. Per esempio, un
ammendamento di otto anni di un suolo arido concimato con compost ottenuto dalla
frazione organica dei residui solidi urbani (F.O.R.S.U.) in due differenti dosi (6,5 e 26
t ha-1) ha influenzato positivamente l’attività degli enzimi implicati nei cicli del C, N
e P e la biomassa nel suolo (Pascual et al., 1999).

In una ricerca condotta nel Lazio, per un anno, su pomodoro da industria
(Pacchiacucchi et al., 2002) è stata osservata, nella coltura ammendata con compost,
una maggiore produzione commerciale e una riduzione della scalarità di maturazione,
fatto quest’ultimo molto importante se si tiene conto che la raccolta del pomodoro da
industria avviene generalmente meccanicamente.
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L’impiego di biomasse animali e/o vegetali, tal quali o previo compostaggio, è una
pratica prevista in tutte le forme di agricoltura alternativa per un efficiente uso dei resi-
dui organici aziendali. Vista l’enorme produzione di rifiuti urbani (e agro-industriali), si
è pensato di riutilizzare queste masse, previo compostaggio, nei terreni agrari, con il van-
taggio di garantire il completo ritorno della materia organica necessaria alla fertilità e alla
stabilizzazione della produzione agricola e, contemporaneamente, di smaltire le biomas-
se inquinanti dei rifiuti urbani attraverso il loro trattamento biologico. Pertanto, tra i fer-
tilizzanti organici, il compost ottenuto dalla F.O.R.S.U. è sicuramente tra quelli che
destano maggiore interesse perché rappresenta un esempio eccellente di trasformazione
di rifiuti in risorsa, evitandone l’incenerimento o il confinamento in discariche.

Il compostaggio della sostanza organica è molto importante perché l’aggiunta di
materiale organico fresco, direttamente al terreno, può comportare uno sviluppo con-
siderevole di microrganismi con notevole consumo di ossigeno tellurico, provvisoria
immobilizzazione di azoto, possibile formazione di sostanze allelopatiche e reazioni
esotermiche che possono danneggiare l’apparato radicale delle piante (Zucconi e De
Bertoldi, 1986).

In questo lavoro vengono esposti i risultati relativi alla valutazione bio-agronomica
di una successione triennale di colture ortive a ciclo primaverile-estivo (pomodoro e
melanzana) e autunno-vernino (indivia e broccoletto di rapa) in un terreno ubicato
nella Piana del Sele (provincia di Salerno) ammendato con diverse dosi di compost da
F.O.R.S.U. 

Materiali e metodi

Campi e tesi sperimentali. I campi sperimentali sono stati allestiti presso l’azienda del
C.R.A.- Istituto Sperimentale per le Colture Industriali di Battipaglia (SA), tra la pri-
mavera del 2003 e l’inverno del 2005-2006.

Le tesi a confronto, pianificate secondo uno schema sperimentale a blocchi rando-
mizzati con tre repliche, erano le seguenti:
1. ammendamento con 15 t ha-1 di sostanza secca (SS) di compost (tesi C15);
2. ammendamento con 30 t ha-1 di SS di compost (tesi C30);
3. ammendamento con 45 t ha-1 di SS di compost (tesi C45);
4. concimazione minerale a base di N, P e K (tesi MIN);
5. ammendamento con 15 t ha-1 di SS di compost integrato con il 25 % del fabbiso-

gno di azoto minerale della coltura (tesi C15 + 25 % N);
6. ammendamento con 15 t ha-1 di SS di compost integrato con il 50 % del fabbiso-

gno di azoto minerale della coltura (tesi C15 + 50 % N);
7. parcelle senza apporti di ammendanti e concimi minerali (tesi CNT).

Ogni parcella copriva una superficie di circa 68 m2. 
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Produzione e caratteristiche dei compost. I compost utilizzati sono stati forniti dal con-
sorzio “Pomigliano Ambiente” di Pomigliano d’Arco (NA) e sono stati ottenuti dall’os-
sidazione e maturazione di un cumulo costituito dalla frazione organica di residui soli-
di urbani (F.O.R.S.U.) e residui di potatura mescolati in rapporto v/v di 1:1.

La composizione del compost interrato nel 2003 (10 aprile) era la seguente: 
- carbonio organico 24% della sostanza secca (SS); azoto totale e organico 1,74 e

1,47 % della SS, rispettivamente; rapporto C/N 13,79; pH 7,5. 
La composizione del compost interrato nel 2004 (10 maggio) era la seguente:

- C organico 33,7 % della SS; N totale e organico 2,05 % e 1,98 % della SS rispet-
tivamente; rapporto C/N=16,4; pH=7,51.
La composizione del compost interrato nel 2005 (1 aprile) era la seguente:

- C organico 29,4 % della SS; N organico 1,04 % della SS; rapporto C/N=n.d.; pH=8,49.
In tutti i compost, il contenuto in metalli pesanti, inerti e plastica è risultato infe-

riore ai limiti di legge; salmonelle, cestodi, nematodi e trematodi erano assenti.
I compost sono stati distribuiti sul terreno ed immediatamente interrati mediante

fresatura, alla profondità di circa 15 cm.
Colture in prova e tecniche colturali. Le colture in prova sono state: pomodoro
(Solanum lycopersicon Mill.) coltivato in ciclo primaverile-estivo e indivia (Cichorium
indivia L. var. crispum Hegi) coltivata in ciclo autunno-vernino, nel 2003; melanzana
(Solanum melongena L.) coltivata in primavera-estate e broccoletto di rapa (Brassica
rapa L.) coltivato in autunno-inverno, nel 2004; pomodoro in ciclo primaverile-estivo
seguito da indivia e broccoletto di rapa, nel 2005. 

Per il pomodoro è stata impiegata la cultivar Galeon, a frutto lungo e ad accresci-
mento determinato, trapiantata nel 2003 il 23 aprile e nel 2005 il 28 aprile, con una
densità di 29.000 piante ha-1. Alla tesi MIN sono stati apportati 150 Kg ha-1 di N, 200
Kg ha-1 di P2O5 e 120 Kg ha-1 di K2O.

Per l’ indivia è stata utilizzata la cultivar Dolly, trapiantata nel 2003 il 30 settembre
e nel 2005 il 13 ottobre, con una densità di 94.000 piante ha-1. Alla tesi MIN sono
stati apportati 150 Kg ha-1 di N, 100 Kg ha-1 di P2O5 e 200 Kg ha-1 di K2O. 

Per la melanzana è stata utilizzata la cultivar Arrow, trapiantata il 20 maggio 2004,
con una densità di 16.650 piante ha-1; la tesi trattata solo con concime minerale (tesi
MIN) ha ricevuto 100 Kg ha-1 di N, 80 Kg ha-1 di P2O5 e 120 Kg ha-1 di K2O. 

Per il broccoletto di rapa è stata utilizzata la varietà locale Novantina, trapiantata
nel 2004 l’8 ottobre e nel 2005 il 12 ottobre, con una densità di 55.550 piante ha-1; la
parcella trattata solo con concime minerale (tesi MIN) ha ricevuto 200 Kg ha-1 di N,
60 Kg ha-1 di P2O5 e 200 Kg ha-1 di K2O

Nelle parcelle MIN i concimi minerali fosfatici e potassici sono stati distribuiti tutti
in pre-trapianto, mentre quelli azotati sono stati distribuiti per 1/3 in pre-trapianto e
per i restanti 2/3 in due interventi di copertura.



Utilizzo del compost da frazione organica dei rifiuti solidi urbani: attualità e prospettive

100

Per tutte le colture, la tecnica colturale e la difesa fitosanitaria sono state attuate
secondo quanto indicato nei disciplinari di produzione e di lotta integrata della
Regione Campania.
Rilievi bio-produttivi alla raccolta. Per il pomodoro, su un’area di saggio di 8,16 m2 è
stata valutata la produzione di frutti verdi, invaiati e rossi; su un campione di 100 frut-
ti maturi sono stati eseguiti rilievi biometrici (peso unitario, lunghezza e larghezza delle
bacche), qualitativi (consistenza, spessore della polpa, omogeneità di pezzatura e colo-
re dei frutti) e fitopatologici (numero di bacche virosate, con fisiopatie o con altri
attacchi parassitari).

Per l’indivia, su un’area di saggio di 2,125 m2 è stata valutata la produzione totale,
espressa come peso fresco e secco, il colore e l’ uniformità di sviluppo dei cespi e, su
un campione rappresentativo di questi ultimi, è stato rilevato il diametro, il peso
medio fresco e secco e la succosità (mg H2O cm-2 di superficie fogliare). 

Per la melanzana, ad ogni raccolta, su un’area di saggio di circa 6 m2 sono stati
determinati la produzione commerciale e totale, il numero dei frutti e, su un campio-
ne rappresentativo di essi, il diametro, la lunghezza, la forma e il colore.

Per il broccoletto di rapa, su un’area di saggio di 1,8 m2, è stato valutato il peso
fresco e secco di tutta la biomassa aerea e il peso fresco e secco della produzione com-
merciale.
Analisi dell’accrescimento. È stata eseguita, per ogni coltura e per le parcelle C15, C45,
MIN e CNT, in corrispondenza di tre o quattro diversi momenti del ciclo di svilup-
po: per il pomodoro, a inizio fioritura, inizio invaiatura e maturazione del 50 % dei
frutti; per la melanzana, alla fioritura del primo palco, all’allegagione del secondo frut-
to, alla terza e alla quinta raccolta; per l’indivia e il broccoletto di rapa, in tre momen-
ti a cadenza mensile. L’analisi è stata eseguita mediante prelievi distruttivi di piante (tre
per parcella) sulle quali sono state determinate la SS delle radici e degli organi epigei
disaggregati e la superficie fogliare per il calcolo dell’indice di area fogliare (LAI). 
Analisi chimiche dei prodotti raccolti. Per il pomodoro, su un campione rappresenta-
tivo di frutti di ogni parcella sono stati determinati, a cura della Stazione Sperimentale
per l’Industria delle Conserve Alimentari di Angri (SA), i caratteri di attitudine alla tra-
sformazione industriale. Le analisi chimiche hanno riguardato le seguenti determina-
zioni: residuo secco, residuo ottico (°Bx), acidità, contenuto di glucosio e fruttosio,
pH, colore, grado zuccherino e grado di acidità. Residuo secco, °Bx, acidità, pH e colo-
re sono stati determinati secondo quanto riportato nei metodi ufficiali di analisi (G.U.
n. 168 del 20/07/1989); gli zuccheri sono stati determinati mediante cromatografia
liquida ad alta prestazione (HPLC). Per l’indivia e il broccoletto di rapa è stato analiz-
zato il contenuto di nitrati nel prodotto commerciale (cespi di indivia, foglie e infio-
rescenza di broccoletto di rapa) raccolto dalle parcelle C15, C45, MIN e CNT. I nitra-
ti sono stati determinati presso il Dipartimento di Ingegneria Agraria ed Agronomia
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del Territorio dell’Università di Napoli “Federico II”, utilizzando il metodo per colori-
metria a flusso continuo (reazione di Griess-Ilosvay).
Elaborazione statistica dei dati. Tutti i dati rilevati sono stati sottoposti ad analisi della
varianza e le medie sono state separate mediante il test di Duncan. L’elaborazione sta-
tistica è stata eseguita utilizzando il programma MSTAT-C (Michigan State University,
USA,1988). 

Risultati 

Pomodoro. Per il pomodoro raccolto il 6 agosto 2003, le produzioni commerciali
(pomodori maturi e invaiati) ottenute con le tesi C30, C45 e C15 integrate con il 25
% o il 50 % di azoto minerale non sono risultate statisticamente differenti tra loro e
rispetto alla tesi MIN (fig. 1 a) ma sono risultate superiori a quelle ottenute dalla tesi
C15 e dalla tesi non fertilizzata; come atteso, la produzione ottenuta dalla tesi CNT è
risultata in assoluto la più bassa. Nessuna differenza è stata osservata tra le tesi per tutti
i caratteri bio-morfologici rilevati, eccetto che per l’incidenza di sintomi virali sui frut-
ti, risultata più bassa nelle parcelle trattate con 15 o 30 t ha-1 di compost (25 % di inci-
denza) e più alta nelle parcelle trattate con soli concimi minerali o con la dose più ele-
vata (45 t ha-1) di compost (37 % e 34,7 % di frutti con sintomi virali, rispettivamen-
te). Inoltre, sempre per tutte le tesi, nessuna differenza statisticamente significativa è
stata osservata per i caratteri chimici analizzati, eccetto che per il colore meno intenso
dei frutti raccolti dalle parcelle della tesi di controllo.

Anche per il pomodoro raccolto il 5 agosto 2005, le produzioni commerciali otte-
nute con le tesi C30, C45 e C15 integrate con azoto minerale non si sono distinte tra
loro e da quella ottenuta con la tesi MIN (fig. 1 b). La produzione commerciale della
tesi C15 è risultata inferiore a quella delle predette tesi, anche se statisticamente non
differente; la produzione più bassa è stata ottenuta, anche in questa annata, dalla tesi
CNT. Andamento simile è stato registrato per la produzione totale. Per nessuno dei
caratteri morfologici, qualitativi e chimici rilevati sulle bacche sono state evidenziate
differenze statisticamente apprezzabili tra le diverse tesi in prova, eccetto che per la
maggiore percentuale di bacche “assolate” raccolte (13,7 % nella tesi CNT contro valo-
ri compresi tra il 2,3 % e il 7 % nelle altre tesi) e per il colore, risultato meno intenso
nei pomodori prelevati dalle parcelle della tesi CNT.

Dall’analisi dell’accrescimento, sia per il pomodoro coltivato nel 2003 che per
quello coltivato nel 2005, si è evidenziato un andamento simile per le quattro tesi
sperimentali valutate. I valori di SS (fig. 2) e del LAI (fig. 3) sono risultati più ele-
vati nella tesi C45, seguita da quella minerale. A causa della perdita di vegetazione
è stata osservata in luglio una riduzione del LAI in tutte le tesi, eccetto che per la
C45 nel 2003.
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Indivia. Per l’indivia raccolta il 29 dicembre 2003 sono risultati una maggiore produ-
zione e un maggiore sviluppo dei cespi nelle parcelle MIN (fig. 4 a e tab. 1). Tra le par-
celle trattate con solo compost, la maggiore produttività e sviluppo dei cespi sono state
osservate in quelle trattate con la dose più elevata. Buoni risultati produttivi sono stati
forniti anche dalle parcelle della tesi C15 integrata con il 25 % del fabbisogno di azoto
minerale. La produzione totale di sostanza secca è risultata sostanzialmente la stessa per
le parcelle della tesi MIN e per quelle della tesi C45. Il contenuto di nitrati nelle foglie
di indivia alla raccolta è risultalto decisamente più basso nei cespi concimati con com-
post rispetto a quelli concimati con solo azoto minerale (tab. 1).

Anche per l’indivia raccolta il 28 febbraio 2005 è stata registrata una maggiore
produzione e sviluppo dei cespi (fig. 4 b e tab. 1) nelle parcelle trattate con solo con-
cime minerale; tra le parcelle trattate con solo compost, la maggiore produttività e
sviluppo dei cespi è stata osservata nella tesi C45. Anche il risultato produttivo delle
tesi C15 integrate con azoto minerale è stato simile a quello del 2003. I dati relativi
al contenuto di nitrati sono esposti in tabella 1. Il contenuto di nitrati è risultato
molto più elevato nei cespi provenienti dalla tesi MIN e dalla tesi C15 ingrata con
il 50 % di azoto minerale. 

L’analisi dell’accrescimento, sia per l’indivia coltivata nel 2003 che per quella colti-
vata nel 2005, ha evidenziato un andamento simile per le quattro tesi sperimentali. I
valori di SS (fig. 5) e LAI (fig. 6) sono risultati sensibilmente più elevati per la tesi
minerale, abbastanza simili per la C45 e C15 e molto bassi nel CNT.
Melanzana. Su melanzana sono state eseguite complessivamente sette raccolte, in un
periodo compreso tra il 15 luglio e il 26 agosto 2004. Ad eccezione di C15 e CNT, le
altre tesi sperimentali non si sono distinte per l’entità della produzione precoce (tre rac-
colte di luglio) e totale (fig. 7) e per il numero dei frutti prodotti (tab. 2). Tutte le tesi
ammendate e concimate hanno dato frutti dello stesso peso medio, lunghezza e diame-
tro, con valori statisticamente superiori a quanto osservato nella tesi CNT (tab. 2).
Nessuna differenza di rilievo è stata registrata tra le tesi in merito al colore (nero) e alla
forma dei frutti (lunga).

Dall’analisi dell’accrescimento (fig. 8) si è evidenziato un andamento simile per
le quattro tesi sperimentali valutate; i valori sono risultati, come atteso, molto più
bassi nella tesi non concimata. La tesi C45 ha fatto registrare i valori più elevati di
SS e di LAI.
Broccoletto di rapa. Per il broccoletto di rapa raccolto il 7 gennaio 2005, la produzio-
ne commerciabile è risultata linearmente crescente all’aumentare della dose di compost
e con l’integrazione di concime minerale azotato, raggiungendo il valore massimo nelle
parcelle che avevano ricevuto esclusivamente concime minerale (fig. 9 a). L’analisi del
contenuto di nitrati ne ha evidenziato un contenuto notevolmente più elevato nelle
piante raccolte dalle parcelle trattate con azoto minerale (tab. 3).
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Per il broccoletto di rapa raccolto il 24 gennaio 2006, la produzione commerciale è
risultata, anche in questo caso, linearmente crescente all’aumentare della dose di compost
(fig. 9 b) e nel caso di integrazione di quest’ultimo con concime minerale. La massima
produzione è stata osservata, come nell’anno precedente, per la tesi MIN. Dall’analisi
dell’ accrescimento si è evidenziato, per entrambi gli anni, un andamento simile per le
quattro tesi sperimentali, eccetto che per i valori di SS (fig. 10) e LAI (fig. 11), risultati
più elevati per la tesi MIN. In quest’ultima il LAI è risultato, nel periodo che va dal
secondo al terzo rilievo, costantemente in aumento mentre nelle altre tre tesi è risultato
costantemente in declino. I dati relativi al contenuto di nitrati sono esposti in tabella 3.
Il contenuto di nitrati è risultato più elevato nel prodotto raccolto dalla tesi MIN, con
valori eccezionalmente elevati nel 2005.

Discussione

Per la produzione di pomodoro da industria, nell’ambiente considerato, il compost
da F.O.R.S.U. è stato in grado di surrogare perfettamente la concimazione minerale
quando è stato impiegato nella dose di 30 t ha-1 o di 15 t ha-1 di SS integrato con il 25
% di azoto minerale. Queste dosi risultano più elevate rispetto a quelle di 30-40 t ha-1

(al 40-50% di umidità) consigliate da alcuni autori per la distribuzione in pieno campo
(Bisaglia e Centemero, 2000). Le caratteristiche morfo-biometriche e chimiche delle
bacche ottenute dalle parcelle ammendate con compost sono risultate, oltretutto, iden-
tiche a quelle delle bacche ottenute con la concimazione minerale. Nel Tavoliere
(Foggiano) sono stati ottenuti risultati simili su pomodoro da industria ammendato con
compost da RSU (Montemurro et al., 2004).

Anche per la melanzana, per ottenere una produzione comparabile a quella ottenuta con
la concimazione minerale, è stato necessario impiegare il compost alla dose di 30 t ha-1 di
SS oppure alla dose di 15 t ha-1 di SS integrata con azoto minerale in quantità pari al 25 %
del fabbisogno della coltura. Questi risultati indicano, come per il pomodoro, la necessità
di apportare notevoli quantitativi di compost se si vuole ottenere una sufficiente disponi-
bilità di azoto nitrico per la coltura. Sempre in melanzana, l’entità della produzione è risul-
tata positivamente correlata al numero di frutti/pianta prodotti piuttosto che alle loro mag-
giori dimensioni, risultate significativamente più ridotte nella tesi di controllo. 

L’accrescimento delle piante di melanzana, in termini di sostanza secca e di LAI, è
risultato analogo per la tesi minerale e per la tesi C30, in accordo con i risultati pro-
duttivi riscontrati. Comunque, il maggiore accrescimento osservato per le piante della
tesi C45 non si è tradotto in un incremento significativo della produzione.

L’andamento dell’accrescimento (sostanza secca e LAI) delle piante di pomodoro è
stato del tutto analogo a quello osservato per la melanzana e in perfetto accordo con
l’entità della produzione di bacche.
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Sia per l’indivia che per il broccoletto di rapa, i livelli produttivi della tesi minera-
le non sono stati raggiunti nè dalle tesi trattate con solo compost, utilizzato alle tre
diverse dosi, né con la combinazione tra compost e azoto minerale. Ciò sta ad indi-
care uno scarso effetto residuo del compost distribuito in primavera, molto probabil-
mente dovuto alla scarsa disponibilità di azoto come conseguenza della lenta minera-
lizzazione del compost nel periodo invernale. La maggiore crescita delle piante ferti-
lizzate con concimi minerali ha comportato livelli produttivi più elevati. Pertanto,
risulterebbe indispensabile un’integrazione minerale azotata, probabilmente a causa
della maggiore esigenza in azoto di questi ortaggi da foglia. Con la concimazione
minerale, i cespi di indivia sono risultati migliori per peso, diametro, succosità, uni-
formità e colore (verde più scuro, per il maggior contenuto di clorofilla in virtù della
maggiore disponibilità di azoto) ma notevolmente più ricchi di nitrati rispetto a quel-
li ottenuti con l’ammendamento con compost, similmente a quanto osservato per il
broccoletto di rapa.

Conclusioni

I risultati ottenuti in questo triennio di sperimentazione condotta nella Piana del
Sele evidenziano come l’applicazione del compost da F.O.R.S.U., in una successione
orticola da pieno campo, sia un ottimo sistema per reintegrare nel terreno agrario
sostanza organica altrimenti destinata all’incenerimento o alla discarica. Se il compost
è impiegato ad elevate dosi, l’integrazione con azoto minerale può ritenersi superflua
per le colture a ciclo primaverile-estivo, mentre è indispensabile per le colture a ciclo
autunno-vernino, visto il basso tasso di mineralizzazione del compost nella stagione
più fredda.

Dal punto di vista qualitativo, la produzione ottenuta con compost non sembra
presentare differenze sostanziali rispetto a quella ottenuta con la sola concimazione
minerale. In alcuni casi può, invece, esserci addirittura un vantaggio, come il minor
contenuto di nitrati osservato nei cespi di indivia e in broccoletto o la minore inci-
denza di sintomi di virosi o di radice suberosa, dovuta a Pyrenochaeta lycopersici, in
pomodoro. 

Sulla base dei risultati ottenuti con la presente sperimentazione, le dosi di compost
da F.O.R.S.U. consigliate, soprattutto per le colture a ciclo primaverile-estivo, sono di
30 t ha-1 di SS o, in alternativa, 15 t ha-1 di SS integrate con almeno il 25 % del fabbi-
sogno di azoto minerale.
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TESI 2003 Peso medio Diametro Colore Succosità NO3-(ppm)
(g) (cm) verde (mg H2O cm-2)

C15 312,2 cC 39,6 cB chiaro 109,7 bcBC 1014 c BC
C30 331,7 cC 39,7 cB medio 112,4 abABC 957 c BC
C45 419,8 bB 42,9 abA medio 112,7 abABC 1262 bc BC
MIN 494,7 aA 44,3 aA scuro 115,7 aA 4411 aA

C15+25% N 435,8 bB 42,0 bAB scuro 112,8 abABC 1205 bc BC
C15+50% N 410,8 bB 44,1 abA scuro 114,0 aAB 2715 b BC

CNT 228,2 dD 35,9 dC chiaro 108,3 cC 328 c C
Media 376,2 41,2 128,3 1699

Tabella 1: Rilievi bio-morfologici e contenuto di nitrati nei cespi di indivia raccolti nel 2003
e nel 2006. I valori non aventi in comune alcuna lettera sono statisticamente differenti per
P   0,01 (lettera maiuscola) e per P   0,05 (lettere minuscola).

TESI 2005 Peso medio Diametro Colore Succosità NO3-(ppm)
(g) (cm) verde (mg H2O cm-2)

C15 341,67 d D 26,13 cB chiaro 73,44 a 1500 c C
C30 382,5 cdCD 26,47 cB medio 72,92 a 1900 c BC
C45 399,17 c CD 26,2 abA medio 76,86 a 2800 abc ABC
MIN 554,17 a A 29,93 aA scuro 78,4 a 4000 a A

C15+25% N 416,67 c C 27,13 bAB scuro 73,32 a 3700 ab AB
C15+50% N 480,83 b B 27,67 abA scuro 73,37 a n.d.

CNT 150,83 e E 22,53 dC chiaro 66,22 a 2500 bc ABC
Media 389,4 26,58 73,51 2700

≥ ≥

TESI Numero Peso medio Lunghezza Diametro
(x 1000 ha-1) (g) (cm) (cm)

C30 298,3 a AB 132 a A 17,3 ab A 5,4 a A
C45 323,9 a A 132 a A 17,4 ab A 5,4 a A
Min 304,4 a AB 129 a A 17,4 a A 45,3 a A
C15+25% N 282,2 ab AB 135 a A 16,8 ab A 5,4 a A
C15+50% N 302,8 a AB 136 a A 17,1 ab A 5,4 a A
CNT 108,9 c C 110 b B 14,3 c B 4,8 b B

Media 260,5 129 16,7 5,3

Tabella 2: Effetti dell’ammendamento e della concimazione minerale sul numero dei frutti di
melanzana prodotti e sulle loro dimensioni. I valori non aventi in comune alcuna lettera sono
statisticamente differenti per P   0,01 (lettera maiuscola) e per P   0,05 (lettera minuscola)≥ ≥
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TESI NO3-(ppm)
2005 2006

C15 1800 B 900 c
C30 n.d. 1100 bc
C45 1200 B 1200 b
MIN 25200 A 1800 a

C15+25% N n.d. 900 c
C15+50% N n.d. 1000 bc

CNT 2100 B 1000 bc
Media 7575 1129

Tabella 3: Contenuto di nitrati nelle foglie di broccoletto di rapa
raccolte a gennaio 2005 e a gennaio 2006. I valori non aventi in
comune alcuna lettera sono statisticamente differenti per P   0,01
(lettera maiuscola) o per P   0,05 (lettera minuscola).≥

≥
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Densità di popolazione di alcune comunità microbiche
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Riassunto

Il suolo è un sistema molto complesso nel quale vive la maggior parte degli orga-
nismi della terra. Tra questi i microrganismi occupano un posto di primo piano e i
batteri sono sicuramente i più importanti per le loro innumerevoli funzioni. Tra i
diversi gruppi batterici ve ne sono alcuni, quali quelli dei generi Pseudomonas e
Bacillus, particolarmente interessanti per le loro capacità di produrre siderofori e
sostanze antibiotiche. Interventi agricoli quali lavorazioni del terreno, irrigazioni e
concimazioni, influenzano molto la composizione quanti-qualitativa dei microrgani-
smi nel suolo. L’impiego di compost come ammendante influenza notevolmente le
comunità microbiche. In questo lavoro è stato valutato l’effetto dell’aggiunta, in un
terreno agrario nella Piana del Sele, di dosi crescenti di compost da F.O.R.S.U. sulla
densità di popolazione di quattro gruppi microbici: batteri totali, funghi totali, bat-
teri produttori di siderofori (principalmente Pseudomonas spp.) e batteri sporigeni
(principalmente Bacillus spp.); inoltre sono state valutate le proprietà di antibiosi,
verso diversi funghi fitopatogeni, dei batteri sporigeni isolati dal compost apportato
al terreno. Il numero di batteri totali è risultato mediamente più elevato nei terreni
ammendati con compost rispetto ai terreni trattati con i concimi minerali e a quelli
non ammendati e concimati (controllo). Il numero di funghi totali ha mostrato una
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grande variabilità tra le singole parcelle di terreno analizzate; comunque sono risulta-
ti tendenzialmente più elevati nei terreni ammendati con compost. Il numero di bat-
teri produttori di siderofori è risultato più elevato per i primi tre mesi di osservazio-
ne nei terreni ammendati con compost rispetto a quelli trattati con concime minera-
le e a quelli di controllo. L’apporto di compost nel terreno ha incrementato molto il
numero dei batteri sporigeni nel suolo. Questo tipo di batteri è stato isolato in gran-
de quantità anche dallo stesso compost e la stragrande maggioranza di essi presenta-
va marcati effetti di antibiosi, in vitro, verso diversi funghi fitopatogeni “soil-borne”.
Qust’ultimo aspetto è particolarmente interessante per il potenziale controllo di
numerosi patogeni delle colture agrarie. 

Parole chiave:
Bacillus spp., Pseudomonas spp., funghi, antibiosi.

Introduzione

Il suolo è un sistema enormemente complesso dove si manifesta la maggiore diver-
sità biologica della Terra. Un suolo fertile è abitato da sistemi radicali delle piante supe-
riori, da una mesofauna molto varia (insetti, vermi, lumache) e da un numero enorme
di microrganismi.

I microrganismi sono tra quelli che maggiormente contribuiscono alla biodiversità
dei suoli in quanto batteri, funghi, protozoi, alghe e virus rappresentano la parte più
rilevante della biomassa, che può raggiungere un totale di miliardi di organismi per
ogni grammo di suolo.

La comunità batterica del suolo è quella che supera, sia in abbondanza che in varie-
tà, ogni altra comunità che abita nel terreno. È possibile raggruppare i batteri secondo
una classificazione che li distingue per esigenze nutrizionali. Infatti nel suolo si ritro-
vano batteri eterotrofi, che utilizzano come fonte di energia la sostanza organica e bat-
teri autotrofi, che utilizzano le molecole inorganiche semplici. Questi ultimi possono
essere distinti ulteriormente in fotoautotrofi, se utilizzano l’energia luminosa e chemio-
autotrofi, se traggono l’energia da processi ossidativi.

Un’altra classificazione li distingue per caratteristiche funzionali ed ecologiche. I
batteri nitrificanti, per esempio, attraverso un processo ossidativo, riducono lo ione
ammonio dapprima a nitrito e poi a nitrato rendendolo così assimilabile dalla pianta;
i batteri cellulosolitici, sono capaci di digerire la cellulosa; i batteri proteolitici, sono
capaci di attaccare le proteine liberando l’azoto in esse contenuto; i batteri azotofissa-
tori, sono capaci di fissare e metabolizzare l’azoto atmosferico (Pelczar et al., 1982).
Alcune specie di batteri sono capaci di rilasciare nel suolo delle sostanze che possono
avere un ruolo significativo. Le specie del genere Pseudomonas costituiscono una parte
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sostanziosa della microflora dei saprofiti indigeni del suolo e sono microrganismi che
reagiscono velocemente all’apporto di sostanze facilmente utilizzabili quali zuccheri e
aminoacidi (Prescott et al., 1995). In particolare, le specie di Pseudomonas spp. fluore-
scenti giocano un ruolo ecologico molto importante nel suolo per le numerose carat-
teristiche metaboliche (Campbell et al., 1995). Infatti, sono in grado di utilizzare una
vasta gamma di sostanze organiche a basso peso molecolare, inclusi i prodotti della
decomposizione delle piante e di utilizzare residui organici complessi, inclusi residui
recalcitranti alla decomposizione e pesticidi inquinanti (Busse et al., 1989). La mag-
gior parte dei microrganismi necessita di ferro per il proprio metabolismo e alcuni di
loro possiedono strategie per recuperare questo metallo dall’ambiente. Le pseudomo-
nadi, così come altri batteri, funghi e piante, secernono piccole molecole complessan-
ti, i siderofori, che catturano atomi di ferro dalle particelle del suolo e li portano in
soluzione o li fanno entrare nella cellula. Oltre a produrre siderofori, molti
Pseudomonas spp. possono produrre anche sostanze antibiotiche (Gill et al., 1988),
promuovere la crescita delle piante (PGPR) o indurre resistenza sistemica (ISR) verso
i patogeni delle piante. Alcuni pseudomonadi sono capaci di degradare anche gli idro-
carburi con conseguente biorisanamento.

Anche molte specie appartenenti al genere Bacillus rivestono una notevole impor-
tanza per la loro capacità di produrre antibiotici, soprattutto contro funghi o per i loro
effetti di promozione della crescita delle piante o di induzione di resistenza in queste
ultime (Zaccardelli et al., 2003 e 2004). 

Nel suolo sono presenti in quantità piuttosto rilevanti diverse specie di funghi,
caratterizzati dalla formazione di miceli le cui strutture filamentose (ife) possono esten-
dersi e ramificarsi notevolmente. Risulta difficile stimarne il numero perché il loro
accrescimento può avvenire sia da una spora che da un frammento di micelio. Essi
sono presenti per lo più sulla superficie del suolo, dove sussistono maggiori condizio-
ni di aerobiosi. L’azione svolta dai funghi nel suolo è abbastanza variegata. La loro atti-
vità è rilevante nei processi di degradazione della sostanza organica caratterizzata da un
rapporto C/N molto alto. Sono in grado di decomporre, infatti, i principali costituen-
ti dei tessuti vegetali, cioè la cellulosa, la lignina e la pectina, oltre al micelio di altri
funghi. Accumulandosi all’interno del suolo, ne migliorano la struttura fisica. Il mice-
lio penetra attraverso il suolo formando una rete che imprigiona le piccole particelle,
contribuendo al conferimento della struttura glomerulare del suolo. I funghi filamen-
tosi sono capaci di traslocare le sostanze nutritive e l’acqua a notevoli distanze nel suolo
(Frey et al., 1999). I funghi possono essere saprofiti e concorrere a degradare la sostan-
za organica morta. Tali funghi, assieme ai batteri, provvedono alla importantissima
funzione di degradazione della sostanza organica affinché tutte le spoglie del mondo
vivente possano essere restituite, come materia inorganica, sotto forma di acqua, ani-
dride carbonica e sali minerali, assicurando così il riciclo della materia.
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Per le caratteristiche fisiche e per le pratiche agricole con cui i suoli sono coltivati,
si possono osservare differenze rilevanti sia nella dimensione della comunità microbi-
ca che nel tipo di microrganismi della comunità microbica stessa.

Condizioni quali la quantità e tipo di sostanze nutritizie, l’umidità disponibile, il
grado di aerazione, la temperatura, il pH e una serie di tecniche ed eventi che immet-
tono un gran numero di organismi nel suolo (concimazione), vanno ad influenzare
l’accrescimento di questi microrganismi.

La biodiversità risulta spesso diminuita o alterata in seguito ad interventi antropici
devastanti. Lavorazioni profonde e frequenti, ovvero l’intensificazione dell’agricoltura,
incrementano l’impatto negativo su tutti gli organismi del suolo (Giller et al., 1997).

Così, la biomassa microbica, risponde alle alterazioni dovute alle pratiche di lavo-
razioni (Drury et al., 1991), all’aggiunta di fertilizzanti (Fauci e Dick, 1994) e di pesti-
cidi e alla manipolazione di residui organici (Franzluebbers et al., 1995).

In questo lavoro è stata valutata, nell’arco di 5 mesi, la densità di popolazione di
quattro gruppi microbici (batteri totali, funghi totali, batteri produttori di siderofori e
batteri sporigeni) in un terreno agrario, ubicato nella Piana del Sele (Provincia di
Salerno), ammendato con dosi crescenti di compost da F.O.R.S.U., a confronto con lo
stesso terreno trattato con solo concime minerale o non fertilizzato (terreno di control-
lo). Inoltre sono state valutate le proprietà di antibiosi, verso diversi funghi fitopatoge-
ni, dei batteri sporigeni apportati con il compost.

Materiali e metodi

Campi e tesi sperimentali. Questa ricerca è stata condotta da marzo a luglio 2005 su par-
celle di terreno realizzate presso i campi sperimentali del C.R.A.-Istituto Sperimentale
per le Colture Industriali di Battipaglia (SA). I terreni su cui sono state fatte le analisi
erano suddivisi in cinque tesi con tre repliche (parcelle A, B e C) per ogni tesi. Le tesi
sperimentali erano rappresentate da: parcelle ammendate con 150 q/ha di sostanza secca
(SS) di compost (C15); parcelle ammendate con 300q/ha SS di compost (C30); parcel-
le ammendate con 450q/ha SS di compost (C45); parcelle trattate con concime minera-
le (150 kg/ha di N, 200 kg/ha di P2O5, e 120 kg/ha di K2O) (MIN); parcelle non trat-
tate (CNT). Ogni parcella, della superficie di 68 m2, era coltivata a pomodoro cv.
Galeon, a crescita determinata, con una densità di investimento di 29.000 piante/ha. 
Caratteristiche del compost utilizzato e interramento. Il compost utilizzato, fornito dalla
società “Pomigliano Ambiente” del “Consorzio Ambiente Ricerca” di Pomigliano d’Arco
(NA) è stato ottenuto dall’ossidazione e maturazione di un cumulo costituito dal mesco-
lamento, in rapporto volumetrico di 1:1, della frazione organica dei rifiuti solidi urbani
(FORSU) raccolti presso alcuni comuni dell’area vesuviana e di residui di potatura. La
composizione del compost utilizzato è riportata nel contributo di De Falco in questi atti.



Utilizzo del compost da frazione organica dei rifiuti solidi urbani: attualità e prospettive

123

Tale compost è definibile di qualità in quanto i parametri richiesti rientrano nei limiti
di legge (Legge 748/84 e D.M. 27/03/98). Il compost è stato interrato il 1° aprile 2005,
alcuni giorni prima del trapianto del pomodoro, mediante un’operazione di fresatura.
Prelievo e preparazione dei campioni di terreno. Da ognuna delle tre parcelle di tutte
le 5 tesi sono stati prelevati, a cadenza mensile, campioni di terreno ad una profondi-
tà di 20 cm. Ogni campione è stato ottenuto dall’unione e mescolamento di sei sub-
campioni per parcella ed è stato setacciato con un crivello avente maglie di 2 mm; il
campione setacciato è stato conservato in cella frigorifera a 4 °C fino al momento del-
l’esecuzione delle analisi microbiologiche.

Per tutti i campioni è stato determinato il tenore idrico mediante essiccamento in
stufa a 105 °C fino al raggiungimento del peso costante.
Conteggi microbici. Su tutti i campioni di terreno sono stati monitorati i seguenti
gruppi microbici: batteri totali, batteri produttori di siderofori (principalmente
Pseudomonas spp.), batteri sporigeni (principalmente Bacillus spp.) e funghi totali. 

Le analisi microbiologiche sono state fatte mediante la tecnica dell’inseminazione,
su substrati nutritivi agarizzati, di diluizioni decimali di sospensioni di terreno. Queste
ultime sono state ottenute agitando, per 1 h a 120 r.p.m., 5 g di terreno mescolato con
45 ml di tampone fosfato sterile (0,1 M pH 7.6), contenuti in beute sterili da 100 ml. 

Per il conteggio dei funghi è stato utilizzato il substrato V8 (composizione per 1 L:
succo vegetale 200 ml, CaCO3 3 g, Agar 15 g) con aggiunta degli antibiotici acido
nalidixico (150 µg/ml) e streptomicina (150 µg/ml); per il conteggio dei batteri totali
è stato utilizzato il Soil extract agar (composizione per 1 L: glucosio 1 g, peptone 3 g,
K2HPO4 1 g, Agar 15 g) con aggiunta di actidione (100 µg/ml) come antifungino; per
il conteggio dei batteri produttori di siderofori è stato utilizzato terreno nutritivo aga-
rizzato privo di ferro (Scher e Baker, 1982) (composizione per 1 L: saccarosio 20 g, L-
asparagina 2 g, K2PO4 1 g, MgSO4 0.5g, Agar 18 g) con aggiunta di actidione (100
µg/ml); per il conteggio dei batteri sporigeni è stato utilizzato Nutrient Agar (Sadfi et
al., 2001) (composizione per 1 L: Nutrient broth 8 g, Agar (NA) 17 g). Per questi ulti-
mi, prima di eseguire l’inseminazione delle piastre, è stato fatto un trattamento termi-
co a 90 °C per 10’ alle sospensioni al fine di uccidere tutti i batteri non sporigeni 

Per ogni diluizione decimale sono stati inseminati 50 µl. Le piastre inseminate sono
state incubate in termostati a temperatura costante (25 °C per i funghi e 28 °C per i
batteri) fino alla crescita delle colonie batteriche e fungine. Il numero di colonie per
piastra è stato rilevato e riferito al peso secco del terreno.

I quattro gruppi microbici sono stati quantificati anche in tre campioni del com-
post “tal quale” che è stato utilizzato per ammendare i terreni studiati in questa speri-
mentazione.
Saggi di antibiosi. Sono stati eseguiti sulle colonie batteriche termoresistenti isolate su
NA previo trattamento termico (principalmente Bacillus spp.) di tre sospensioni del
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compost utilizzato nelle prove di pieno campo. Ogni colonia, opportunamente purifi-
cata, è stata messa in piastra di PDA del diametro di 60 mm in presenza di un fungo
fitopatogeno per valutare, dopo incubazione a 25 °C per alcuni giorni, la presenza di
un eventuale alone di inibizione di crescita del fungo. La coltura duale è stata eseguita
inseminando lungo la circonferenza della piastra il batterio e al centro un tassello del
fungo di 6 mm di diametro; i funghi fitopatogeni testati sono stati Rhizoctonia solani,
Pyrenochaeta lycopersici, Fusarium solani, Fusarium oxysporum and Sclerotinia sp. 

Risultati e discussione

Ad ogni campionamento e su tutti i campioni di terreno analizzati il tenore idrico
variava complessivamente dal 12 al 17% del peso secco. 

Dalle analisi microbiologiche, il numero di batteri totali (fig. 1) è risultato media-
mente più elevato nei terreni ammendati con compost rispetto al terreno con la sola
concimazione minerale e al terreno di controllo. In particolar modo, il numero di bat-
teri totali nel terreno ammendato con la minore dose di compost (C15) è risultato
circa doppio rispetto al controllo (CNT), mentre in quelli ammendati con le dosi più
alte di compost (C30 e C45) è risultato 6 volte superiore rispetto al terreno non con-
cimato (fig. 1, tab. 1). Le differenze tra le diverse tesi risultano particolarmente eviden-
ti nel campionamento eseguito nel mese di aprile, con valori di batteri totali in C15,
C30 e C45 rispettivamente 2, 7 e 6 volte più elevati rispetto al minerale (MIN) e al
controllo (CNT). Studi condotti su suoli agrari ammendati con residui organici com-
postati (Badr EL-Din et al., 2000) hanno evidenziato un incremento anche di un ordi-
ne di grandezza nel numero di batteri totali nei suoli ammendati rispetto ai suoli con
fertilizzazione minerale, usati come controllo. Altri autori hanno rilevato che il nume-
ro di batteri totali nella rizosfera di una leguminosa cresciuta in vasi ammendati con
compost incrementa di circa due volte rispetto al numero misurato in un vaso di con-
trollo (Zayed et al., 2004).

Il numero di funghi totali ha mostrato una grande variabilità nelle singole parcelle
di terreno analizzate, come evidenziato dall’ampiezza degli errori standard (fig. 2);
inoltre, non è stato possibile evidenziare un chiaro “trend” temporale. Il numero di
funghi totali misurato nel terreno, sia per le tesi ammendate con compost che per quel-
le non ammendate, è dell’ordine di grandezza di 104 unità formanti colonie, mentre il
numero di funghi totali rilevato da altri autori in suoli agrari coltivati a pomodoro,
ammendati con compost o solo trattati con concimazione minerale, è risultato dell’or-
dine di grandezza di 105 unità formanti colonie (Badr EL-Din et al., 2000). Il nume-
ro di funghi totali è risultato relativamente più elevato nei terreni ammendati con com-
post (C15, C30, C45) rispetto al terreno con la sola concimazione minerale (MIN) e
a quello non concimato (CNT). Il numero di funghi totali nei terreni ammendati con
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compost è risultato mediamente da 1,5 (C45) a 2,5 volte (C30) superiore rispetto ai
terreni senza concimazione organica (MIN e CNT) (fig. 2, tab. 2). Studi condotti su
suoli agrari ammendati con residui organici compostati (Badr EL-Din et al., 2000)
hanno evidenziato un numero di funghi totali circa 5 volte maggiore nei suoli ammen-
dati con compost rispetto a quelli con la sola concimazione minerale.

Il numero di batteri produttori di siderofori (essenzialmente pseudomonadi) è risul-
tato più elevato per i primi tre mesi di osservazione nei terreni ammendati con com-
post rispetto al terreno con la concimazione minerale o al terreno di controllo (fig. 3).
In particolare, nel terreno ammendato con la massima dose di compost (C45) il nume-
ro di pseudomonadi è risultato mediamente due volte superiore rispetto al numero
rilevato nel terreno senza alcuna concimazione (CNT) (fig. 3, tab. 1).

La differenza nel numero di pseudomonadi tra terreni concimati con compost e ter-
reni non concimati è particolarmente evidente nel mese di aprile, anche se nei mesi di
marzo e maggio si evidenzia un aumento del numero di Pseudomonas spp. in funzione
della dose di compost applicata al terreno. Per il mese di luglio, non si evidenziano dif-
ferenze nel numero di pseudomonadi fluorescenti nelle tesi trattate e non, mentre a
giugno è stato misurato un numero maggiore di Pseudomonas spp. nella tesi di control-
lo. Alcuni autori (Jensen et al., 2000) evidenziano come il numero di pseudomonadi
fluorescenti, isolate da terreni di aziende agrarie, non incrementi dopo l’ammenda-
mento con residui organici di animali; anzi, questi autori hanno isolato un numero
maggiore di Pseudomonas spp. nei terreni non trattati.

Il numero di batteri sporigeni (essenzialmente Bacillus spp.) (fig. 4), è risultato
mediamente più elevato nei terreni ammendati con compost (C15, C30, C45) rispetto
al terreno non concimato (CNT) e a quello con la sola concimazione minerale (MIN).
Infatti, è stato ben evidenziato un loro incremento in funzione della dose di compost
applicata (fig. 4, tab. 1). In particolare, nel mese di aprile, il numero di batteri termore-
sistenti, nei terreni C15, C30 e C45 è risultato rispettivamente 8, 16 e 54 volte superio-
re rispetto al terreno di controllo. Secondo le ricerche condotte da Jensen et al. (2000),
il numero di gruppi di Bacillus cereus isolati da terreni di aziende agricole ammendati con
letame è risultato maggiore rispetto a quelli isolati da terreni non trattati.

Le analisi microbiologiche condotte sui 3 campioni di compost tal quale eviden-
ziando, per tutti i quattro gruppi microbici analizzati, una forte variabilità tra i 3 cam-
pioni, come evidenziato dall’errore standard (tab. 2).

Inoltre, dal confronto con il numero di microrganismi misurato nei terreni delle
tesi sperimentali, è evidente come nel compost vi sia un numero estremamente più alto
sia di batteri che di funghi. Più precisamente, nel compost, il numero di batteri totali
è risultato mediamente di 3 ordini di grandezza superiore rispetto al numero misura-
to nelle tesi sperimentali, venti volte maggiore per i funghi totali e Pseudomonas spp.,
tre volte maggiore per Bacillus spp. (tab. 1 e 2). Questo tipo di risultato ci indica un
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effetto di diluizione nel momento in cui il compost viene applicato al terreno. Negli
anni recenti vari tipi di concimi sono stati aggiunti ai terreni agricoli e alcuni autori
hanno riportato che sia singole che ripetitive applicazioni di diverse quantità di conci-
mi organici (fanghi), hanno incrementato in densità la biomassa microbica del suolo e
il potenziale di mineralizzazione dell’azoto. Tuttavia, con il più alto livello di applica-
zione (100 t/ha) di concime è risultata ridotta la diversità funzionale della comunità
microbica (Banerjee et al., 1997).

Dopo l’incubazione delle piastre di NA inseminate con le sospensioni dei tre
campioni di compost, 60 colonie sono state complessivamente raccolte in corrispon-
denza delle diluizioni decimali utilizzate per calcolare la concentrazione dei batteri
sporigeni nel compost. Il 94 % degli isolati (ovvero 55) era capace di controllare, in
vitro, almeno uno dei funghi fitopatogeni testati (fig. 5); il 31 % degli isolati era
capace di inibire contemporaneamente tre specie di funghi; Fusarium solani e
Pyrenochaeta lycopersici erano inibiti dalla maggior parte degli isolati. Questi risulta-
ti suggeriscono che il compost da F.O.R.S.U. è una sorgente molto importante di
batteri sporigeni potenzialmente capaci di controllare funghi fitopatogeni “soil-
borne”. Particolarmente interessante è il fatto che la maggior parte degli isolati erano
in grado di controllare Pyrenochaeta lycopersici i cui attaccchi su pomodoro, proprio
negli appezzamenti ammendati con il compost analizzato, sono risultati sensibil-
mente più ridotti nelle tesi C 15 e C45 rispetto alla tesi minerale (Zaccardelli et al.,
2006).

Conclusioni

Nel complesso l’apporto di compost nel terreno ha influenzato molto la densità
batterica. Infatti il numero di batteri nel terreno e, in particolar modo, quello dei
batteri sporigeni, è risultato fortemente incrementato in seguito all’aggiunta di
materiale organico. L’incremento di batteri sporigeni in un terreno agrario risulta
essere di notevole interesse ai fini del contenimento dello sviluppo di funghi fito-
patogeni “soil-borne”. Infatti la stragrande maggioranza dei batteri termoresistenti
isolati dal compost presentava effetti di antibiosi in vitro e, nel terreno oggetto di
studio, ammendato con lo stesso compost, è stata osservata una notevole riduzione
degli attacchi di Pyrenochaeta lycopersici sulle radici di pomodoro. Per contro, il
notevole incremento di batteri sporigeni desta non poche preoccupazioni dal punto
di vista sanitario. 

Da alcuni studi condotti può essere comunque assunto che la risposta dei micror-
ganismi del suolo all’aggiunta di ammendanti dipende non solo dalle proprietà del fer-
tilizzante, dalla dose e dalla lunghezza del trattamento, ma anche dai metodi usati per
studiare i cambiamenti (Crecchio et al., 2004).
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Batteri tot Funghi tot Pseudomonas Bacillus
(x 104) (x 102) spp. spp.

(x 104) (x 102)
C15 229 50 50 344
C30 626 28 64 845
C45 602 33 81 1424
MIN 151 17 31 150
CNT 104 21 45 96

Tabella 1: Valore medio del numero di microrganismi nel terreno (CFU/g p.s.) nei 5 mesi di
campionamento (marzo-luglio).
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Batteri tot Funghi tot Pseudomonas spp. Bacillus spp.
CFU *107 g/p.s. CFU *102 g/p.s. CFU *104 g/p.s. CFU *103 g/p.s.

367 ± 62 693 ± 267 905 ± 530 3589 ± 1097

Tabella 2: Densità media (± e.s.) di batteri totali, funghi totali, Pseudomonas spp. e Bacillus
spp. nel compost tal quale.
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Figura 5. Antibiosi in vitro contro un isolato del fungo fitopatogeno Rhizoctonia solani,
mostrata da due ceppi batterici sporigeni isolati dal compost impiegato nella sperimenta-
zione. La piastra di sinistra è quella contenente solo il fungo (controllo) mentre quella cen-
trale e quella di destra contengono al centro il fungo e ai margini della piastra i batteri.
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Riassunto

Il compost può essere un ottimo surrogato del letame in quanto rappresenta un’im-
portantissima fonte di sostanza organica per i terreni agrari intensamente coltivati.
L’impiego massiccio di compost desta preoccupazioni di ordine ambientale, per i rischi
di accumulo di metalli pesanti nel suolo e per i possibili problemi di lisciviazione dei
nitrati. In questo lavoro vengono riportati i risultati della dinamica del rilascio di nitra-
ti, nell’arco di un biennio, e le modificazioni dei principali caratteri della fertilità chi-
mica in un terreno ammendato per tre anni con diverse dosi di compost, ottenuto dalla
frazione organica dei residui solidi urbani.

Il monitoraggio dei nitrati nel terreno ha evidenziato come la loro concentrazione
risulti notevolmente influenzata, oltre che dai diversi trattamenti, anche dall’epoca e
dalla profondità di prelievo. Per i primi 30 cm di profondità, nel periodo primaverile-
estivo e soprattutto nel 2004, il contenuto di nitrati è risultato più elevato per la tesi
maggiormente ammendata e più basso per la tesi non ammendata e non concimata;
nel periodo invernale un picco di concentrazione è stato osservato per la tesi minera-
le. Benché con valori in assoluto più bassi, il contenuto di nitrati ha manifestato lo
stesso andamento anche alla profondità 30-60 cm. Come atteso, questi risultati evi-
denziano che la concimazione minerale azotata, eseguita in inverno, può comportare



Utilizzo del compost da frazione organica dei rifiuti solidi urbani: attualità e prospettive

134

maggiori rischi di lisciviazione dei nitrati rispetto a quando eseguita in primavera-esta-
te, anche con dosi elevate. 

Riguardo i caratteri della fertilità chimica indagati, alla fine del triennio e per i
primi 20 cm di profondità, è stato osservato che la tesi minerale si è differenziata
rispetto a tutte le altre per il notevole abbassamento del pH; la conducibilità elettrica
è incrementata in modo significativo soprattutto per le tesi maggiormente ammenda-
te; la sostanza organica, nelle tesi che hanno ricevuto la più elevata dose di compost,
ha subito un piccolo incremento rispetto al testimone; nessuna differenza statistica-
mente significativa è stata osservata, per tutte le tesi, per il contenuto in azoto. Lo scar-
so accumulo di sostanza organica e, ancor più, di azoto nel suolo alla fine del triennio,
indicano un loro notevole tasso di mineralizzazione, che spiegherebbe anche l’accumu-
lo di elementi minerali negli strati più profondi. Per le profondità di 0-20 e 20-40 cm
è risultato un incremento significativo soprattutto di potassio, calcio e sodio. La capa-
cità di scambio cationica si è ridotta in tutte le tesi, in misura maggiore nei primi 20
cm della tesi non ammendata e non concimata e in misura minore nella tesi maggior-
mente ammendata. 

Parole chiave:
compost, lisciviazione nitrati, inquinamento, sostanza organica, bilancio nutrienti

Introduzione

La concimazione organica a base di compost può determinare produzioni agricole
comparabili a quelle ottenute con la concimazione minerale, soprattutto quando ne
vengono impiegate dosi elevate (Perrone et al., 2005, Zaccardelli et al., 2006). Tuttavia,
l’interramento di notevoli quantità di compost suscita preoccupazioni per i rischi di
accumulo di metalli pesanti nel suolo e per i rischi di lisciviazione dei nitrati nelle acque
superficiali e profonde, nonché per l’accumulo dei nitrati nelle parti eduli delle piante.

La Politica Agricola Comunitaria sta ponendo, in questi ultimi anni, sempre più
attenzione alla salvaguardia e tutela del territorio rurale e dell’ambiente. La direttiva
91/676/CEE, nota col nome di “direttiva nitrati”, recepita in Italia con il D.L. n.
152/99 e successive integrazioni, si propone l’obiettivo di ridurre l’inquinamento delle
acque dai nitrati di origine agricola. Il D.L. prevede l’individuazione, da parte delle
Regioni, di zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati e la successiva applicazione di
programmi d’azione che individuano una serie di tecniche agronomiche quali la razio-
nalizzazione della fertilizzazione azotata, il controllo della distribuzione dei liquami
zootecnici, la razionalizzazione degli avvicendamenti colturali, delle lavorazioni del ter-
reno e dell’irrigazione, in modo da ridurre il rischio di lisciviazione dei nitrati nelle
acque superficiali e profonde.
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In questo lavoro vengono esposti i risultati relativi al bilancio dei principali caratte-
ri della fertilità chimica del terreno (reazione, conducibilità elettrica, calcare totale,
sostanza organica, azoto totale, macro e microelementi assimilabili o scambiabili, capa-
cità di scambio cationico) dopo un triennio di ammendamento con diverse dosi di un
compost ottenuto dalla frazione organica dei residui solidi urbani (F.O.R.S.U.).
Vengono, inoltre, esposti i risultati relativi alla dinamica dei nitrati nello stesso terreno
nell’arco dei primi due anni di ammendamento, in presenza di quattro colture (pomo-
doro e melanzana in ciclo primaverile-estivo, indivia e broccoletto di rapa in ciclo
autunno-vernino).

Materiali e metodi

Ubicazione della prova e metodologia sperimentale. La prova è stata realizzata a
Battipaglia (SA), nell’azienda dell’Istituto Sperimentale per le Colture Industriali
(C.R.A.), tra la primavera del 2003 e l’inverno del 2006. 

Le tesi, pianificate secondo uno schema a blocchi randomizzati con tre repliche,
erano rappresentate da: parcelle trattate con 15, 30 e 45 t ha-1 di sostanza secca (SS)
di compost (rispettivamente tesi C15, C30 e C45); parcelle concimate con azoto,
fosforo e potassio minerale secondo il fabbisogno delle colture (tesi MIN); parcelle
trattate con 15 t ha-1 di SS di compost integrate con azoto minerale pari al 25 % o
al 50 % del fabbisogno delle colture (rispettivamente tesi C15 + 25 % e C15 + 50
%); parcelle non fertilizzate (CNT). Le dosi di concime somministrato alle parcelle
della tesi MIN, nell’arco del triennio, sono riportate in tabella 1. La superficie di
ogni parcella era di circa 68 m2. 
Avvicendamento colturale. Ogni anno, sullo stesso appezzamento, si sono avvicendate
una coltura ortivo-industriale a ciclo primaverile-estivo ed una coltura ortiva a ciclo
autunno-vernino. Più precisamente, le colture sono state: pomodoro e indivia nel
2003, melanzana e broccoletto di rapa nel 2004, pomodoro seguito da indivia e broc-
coletto di rapa (le ultime due coltivate contemporaneamente) nel 2005-2006. La tec-
nica colturale e la difesa dai parassiti sono state attuate secondo quanto descritto nei
disciplinari di produzione e di lotta integrata della Regione Campania. 
Caratteristiche dei compost. I compost impiegati sono stati ottenuti dall’ossidazione e
maturazione di un cumulo costituito da F.O.R.S.U. e residui di potatura mescolati in
rapporto V/V di 1:1. La composizione del compost usato nel triennio è riportata nel
primo contributo di Zaccardelli et al. in questi atti.
Distribuzione del compost e dei concimi minerali. Il compost è stato interrato ogni
anno a inizio primavera, generalmente un paio di settimane prima del trapianto della
coltura a ciclo primaverile-estivo. Dove previsti, i concimi minerali fosfatici e potassi-
ci sono stati distribuiti prima del trapianto della coltura primaverile, mentre quelli azo-
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tati sono stati distribuiti per 1/3 in pre-trapianto e per 2/3 con due interventi di coper-
tura, sia per le colture primaverili che per quelle a ciclo autunno-vernino.
Campionamento del terreno per le analisi. Per la determinazione del contenuto di
nitrati, prima dell’interramento del compost nel 2003 e durante il primo e secondo
anno della sperimentazione (2003 e 2004) sono stati prelevati, a cadenza mensile,
campioni di terreno alle profondità di 0-30 cm e 30-60 cm nelle tesi C15, C45,
MIN e CNT.

Per le analisi fisiche (granulometria e tessitura) e per quelle chimiche previste, subi-
to prima dello spandimento del compost nel 2003 e subito dopo la raccolta dell’indi-
via nel 2006 sono stati prelevati, a due diverse profondità (0-20 cm e 20-40 cm), i
campioni di terreno da tutte le tesi sperimentali.
Analisi chimiche. I nitrati sono stati determinati presso il laboratorio del
Dipartimento di Ingegneria Agraria ed Agronomia del Territorio dell’Università di
Napoli “Federico II”, utilizzando il metodo spettrofotometrico-colorimetrico con
HACH DR/2000. 

Le analisi eseguite all’inizio e alla fine del triennio hanno valutato: reazione del ter-
reno, conducibilità elettrica, calcare totale, sostanza organica, azoto totale, macro e
microelementi assimilabili o scambiabili (fosforo, potassio, calcio, magnesio, sodio,
ferro, manganese, rame, boro), capacità di scambio cationico. Tali analisi sono state
eseguite presso un laboratorio di ricerca ed analisi privato specializzato (Larian s.r.l.)
seguendo le metodiche ufficiali. 
Elaborazione statistica dei dati. I dati relativi alle analisi eseguite all’inizio e alla fine
del triennio sono stati sottoposti ad analisi della varianza e le medie separate con il
test di Duncan. Per l’elaborazione statistica è stato utilizzato il programma MSTAT-
C (Michigan State University, USA). Per l’analisi dei nitrati è stato calcolato l’erro-
re standard.

Risultati e discussione

Il monitoraggio dei nitrati nel terreno, eseguito nell’arco dei primi due anni della
sperimentazione (fig. 1 e fig. 2) ha evidenziato come la loro concentrazione risulti
notevolmente influenzata, oltre che dai diversi trattamenti, anche dall’epoca e dalla
profondità di prelievo. Sostanzialmente, l’andamento stagionale del contenuto di
nitrati è stato, per ambedue le profondità, lo stesso per tutte le tesi. Inoltre, lo stra-
to 0-30 ha mostrato valori più elevati di quello più profondo soprattutto per le tesi
C45 e minerale. Nel periodo primaverile-estivo, particolarmente nell’annata 2004,
il contenuto di nitrati è risultato più alto per la tesi C45 (fino a 44 ppm) e più basso
per la tesi di controllo (massimo 25 ppm); le tesi C15 e minerale si sono attestate su
valori intermedi. Sempre per i primi 30 cm di profondità, un picco di concentrazio-
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ne di nitrati è stato osservato nel periodo invernale, in concomitanza con le conci-
mazioni, per la tesi minerale, dove sono stati raggiunti valori di 143 ppm a fine
dicembre 2003 e di 131 ppm a inizio novembre 2004. In corrispondenza degli stes-
si prelievi il picco di concentrazione dei nitrati era molto più basso per le altre tesi
raggiungendo, rispettivamente, i valori massimi di 34 e 49 ppm per la tesi C45.
L’andamento, nel tempo, della concentrazione di nitrati nelle diverse tesi a maggio-
re profondità (30-60 cm) ha rispecchiato, come precedentemente detto, quello
osservato nei primi 30 cm, ma i valori di concentrazione sono risultati inferiori nel
periodo primaverile-estivo. Nel periodo invernale è stato invece osservato, anche in
questo caso, un picco di concentrazione di nitrati per la tesi minerale (125 ppm a
fine dicembre 2003 e 69 ppm a inizio ottobre 2004); per quest’ultimo prelievo, la
concentrazione di nitrati per la tesi C45 è risultata anche superiore a quella con con-
cimazione minerale (80 ppm).

Questi risultati sono essenzialmente in linea con quelli ottenuti in altre sperimen-
tazioni condotte in Florida meridionale (Jaber et al., 2005) e in Wisconsin
(Wolkowski, 2003) dove è stato evidenziato come il rilascio di nitrati da compost otte-
nuti da residui solidi urbani (RSU) sia comparabile o addirittura inferiore a quello dei
fertilizzanti inorganici. 

Nella tabella 2 sono riportati, per le due profondità, i valori registrati alla fine del
triennio e le variazioni, rispetto all’inizio della sperimentazione, di alcuni elementi
della fertilità risultati tra i più significativi. Per i primi 20 cm di terreno, la tesi mine-
rale si è differenziata rispetto a tutte le altre per il significativo abbassamento del pH
(- 0,74). Lo stesso andamento è stato osservato anche alla profondità di 20-40 cm,
sebbene significativo soltanto nei confronti delle tesi che hanno ricevuto le dosi più
elevate di compost (C30 e C45). Questa leggera diminuzione del pH del terreno
nella tesi MIN, molto probabilmente è dovuto all’impiego di concimi chimici di sin-
tesi acidificanti, quali perfosfato minerale e solfato ammonico, e al ridotto effetto
tampone del terreno non ammendato con compost. La conducibilità elettrica è
incrementata in modo significativo nelle tesi maggiormente ammendate rispetto alla
tesi di controllo negli strati più profondi (20-40 cm). Per la sostanza organica è stato
evidenziato un incremento per le tesi ammendate, rispetto alla tesi controllo e a
quella minerale; la significatività statistica è stata raggiunta, però, solo nello strato
superficiale e per la tesi C30 rispetto al testimone. Nessuna differenza significativa è
stata riscontrata nelle variazioni del contenuto di azoto totale e fosforo assimilabile
(dati non riportati). Risultati simili, in particolare per quanto riguarda l’incremento
della sostanza organica e la non significativa variazione dell’azoto totale, sono stati
evidenziati alla fine di una sperimentazione triennale, condotta anch’essa in Italia
meridionale, incentrata sull’impiego di compost da RSU nella concimazione della
graminacea foraggera Dactylis glomerata (erba mazzolina) (Montemurro et al., 2006).



Utilizzo del compost da frazione organica dei rifiuti solidi urbani: attualità e prospettive

138

Un incremento della sostanza organica nel terreno in seguito ad apporti di compost
da RSU nell’arco di quattro anni è stato osservato anche in un’altra sperimentazio-
ne condotta in Israele (Hadas et al., 2004). Da quanto osservato si può ipotizzare che
il tasso di mineralizzazione della sostanza organica sia piuttosto veloce; questo spie-
gherebbe l’aumento della conducibilità elettrica e l’accumulo di alcuni elementi
minerali, quali potassio e sodio, nello strato 20-40 cm delle tesi C30 e C45 e l’in-
cremento della crescita delle piante, della produzione e di alcune attività enzimati-
che, nei terreni ammendati con le dosi più elevate di compost (Perrone et al., 2005;
Zaccardelli et al. e Iovieno et al., in questo volume). Per ciò che concerne i restanti
elementi minerali, il K scambiabile ha subito significativi incrementi solo per le tesi
C45 e C30; il Ca scambiabile ha mostrato una generale riduzione in tutte le tesi; il
Na scambiabile ha mostrato differenze significative solo fra la tesi C45 e quella
minerale in particolare nello strato 20-40 cm, soprattutto a causa del dilavamento.
La capacità di scambio cationica si è ridotta in tutte le tesi ma significativamente solo
nei primi 20 cm e soprattutto nel testimone, mentre tale riduzione è risultata molto
contenuta nella tesi C45. 

Conclusioni

I risultati del monitoraggio dei nitrati hanno evidenziato come la concimazione
minerale azotata possa comportare rischi di lisciviazione dei nitrati quando viene ese-
guita in inverno. Quando, invece, viene eseguita in primavera-estate, i rischi di lisci-
viazione non sembrano sussistere; ciò è ipotizzabile anche nel caso di ammendamento
con elevate dosi di compost, visto che i valori di concentrazione di nitrati sono risul-
tati abbastanza contenuti. Pertanto, come già evidenziato da altri autori (Hartl et al.,
2003), non sempre possono ritenersi giustificati i rigorosi limiti legislativi circa l’im-
piego degli ammendanti organici. L’entità dell’apporto di compost, in ogni caso, deve
essere opportunamente controllata nel corso del tempo e soprattutto deve essere sem-
pre presente una copertura vegetale.

I risultati del bilancio triennale dei principali caratteri della fertilità chimica del ter-
reno hanno evidenziato come, in assenza di ammendamento, si possa avere un peggio-
ramento di alcune caratteristiche quali la riduzione del potere tampone e della capaci-
tà di scambio cationica. Per contro, l’eccessivo impiego di compost può determinare
un incremento del contenuto salino e di alcuni metalli pesanti. L’elevato tasso di mine-
ralizzazione della sostanza organica e dell’azoto organico osservati nel corso della spe-
rimentazione stanno ad indicare un’elevata disponibilità di nutrienti per le colture e
per i microrganismi del suolo. Ciò è sicuramente positivo, a patto che esista equilibrio
tra mineralizzazione e assorbimento dei nutrienti; in caso contrario, si verificherebbe
la loro lisciviazione, con tutti i problemi che ne derivano.
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Anno e coltura N (kg ha-1) P2O5 (kg ha-1) K2O (kg ha-1)
2003
Pomodoro 150 200 120
Indivia 150 100 200
2004
Melanzana 100 80 120
Broccoletto di rapa 200 60 200
2005
Pomodoro 150 200 120
Indivia 150 100 200

Tabella 1: Dosi di concime somministrato alle parcelle della tesi minarale nell’arco del triennio.

TESI Reazione (pH) Cond. elettr. (μS) Sost. org. (%) N tot (%)
2006 variaz. 2006 variaz. 2006 variaz. 2006 variaz.

(0-20 cm)
C15 7,70 0,10 a 105,7 -12,7 ns 1,59 0,29 ab 0,092 0,009 ns
C30 7,90 0,30 a 122,3 4,0 ns 1,84 0,54 a 0,101 0,018 ns
C45 7,83 0,23 a 139,0 20,7 ns 1,75 0,45 ab 0,097 0,014 ns
MIN 6,86 -0,74 b 130,3 12,0 ns 1,37 0,07 ab 0,082 -0,001 ns

C15+25% N 7,73 0,13 a 103,0 -15,3 ns 1,58 0,27 ab 0,092 0,009 ns
C15+25% N 7,60 0,00 a 86,9 -31,5 ns 1,52 0,22 ab 0,089 0,006 ns

CNT 7,70 0,10 a 86,7 -31,7 ns 1,35 0,04 b 0,079 -0,004 ns
(20-40 cm)

C15 7,67 -0,07 ab 103,3 -0,7 ab 1,51 0,10 ns 0,090 0,005 ns
C30 7,83 0,10 a 119,3 15,3 a 1,55 0,14 ns 0,090 0,005 ns
C45 7,87 0,13 a 136,7 32,7 a 1,53 0,12 ns 0,088 0,003 ns
MIN 7,27 -0,47 b 110,0 6,0 ab 1,30 -0,11 ns 0,076 -0,009 ns

C15+25% N 7,70 -0,03 ab 101,3 -2,7 ab 1,47 0,06 ns 0,087 0,002 ns
C15+25% N 7,73 0,00 ab 95,7 -8,3 ab 1,41 0,00 ns 0,083 -0,002 ns

CNT 7,77 0,03 ab 73,7 -30,3 b 1,26 -0,15 ns 0,074 -0,011 ns

Tabella 2: Valori e variazioni dei principali caratteri di fertilità del terreno registrati alla fine
del triennio di sperimentazione. I valori non aventi in comune alcuna lettera sono statistica-
mente differenti per P   0,05.≥

- segue -
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TESI C.S.C. (X 100 g) K scam. (ppm) Ca scam. (ppm) Na scam. (ppm)
2006 variaz. 2006 variaz. 2006 variaz. 2006 variaz.

(0-20 cm)
C15 15,41 -1,34 ab 399 -48 bc 2133 -300 ab 53 4 ab
C30 15,24 -1,51 ab 495 48 ab 2033 -400 bc 57 8 ab
C45 16,54 -0,21 a 562 115 a 2283 -150 a 61 13 a
MIN 15,01 -1,74 ab 377 -70 c 1850 -583 c 42 -7 b

C15+25% N 15,69 -1,06 ab 302 -145 c 2317 -117 a 45 -3 ab
C15+25% N 14,75 -1,99 ab 310 -137 c 2100 -333 ab 43 -5 ab

CNT 14,50 -2,25 b 316 -131 c 2033 -400 bc 45 -3 ab
(20-40 cm)

C15 15,38 -1,77 ns 407 1 ab 2117 -417 ns 59 12 ab
C30 15,45 -1,70 ns 429 23 ab 2100 -433 ns 79 32 a
C45 15,83 -1,32 ns 553 147 a 2133 -400 ns 80 33 a
MIN 14,65 -2,50 ns 357 -49 b 2017 -517 ns 45 -2 b

C15+25% N 15,68 -1,47 ns 321 -85 b 2267 -267 ns 56 9 ab
C15+25% N 14,75 -2,40 ns 290 -116 b 2100 -433 ns 50 3 b

CNT 14,73 -2,42 ns 295 -111 b 2100 -433 ns 48 1 b
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Dinamica di alcuni indici dell’attività biologica di suoli
agrari ammendati con compost da F.O.R.S.U.
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Riassunto

Alcune attività enzimatiche del suolo (idrolasica, fosfatasica, arilsolfatasica e β-glucosida-
sica), coinvolte nei cicli di alcuni importanti macroelementi, e la respirazione microbica,
indice del metabolismo ossidativo della microflora del suolo, sono state monitorate nel corso
di un triennio di ricerca nei suoli di due stazioni sperimentali del C.R.A. di Pontecagnano
e Battipaglia. Questi importanti indici di attività biologica del suolo sono stati determinati
con cadenza quadrimestrale in campioni prelevati da parcelle trattate con tre dosi di com-
post da F.O.R.S.U., con fertilizzanti minerali, e con fertilizzazione organo-minerale, in cui
la dose più bassa di compost è stata integrata con dosi ridotte di azoto minerale. Scopo della
ricerca era valutare la capacità dell’ammendante organico di promuovere la qualità biologi-
ca del suolo. I risultati hanno evidenziato un generale incremento delle attività enzimatiche
nei terreni trattati con le dosi diverse di compost, spesso in maniera coerente con i quanti-
tativi apportati, anche se con dinamiche differenti per le diverse attività e per i due suoli. 

Parole chiave:
attività enzimatiche, respirazione, qualità biologica del suolo

Introduzione

Il suolo è in grado di catalizzare molteplici reazioni biochimiche grazie alla presen-
za di numerosi enzimi sintetizzati e rilasciati da batteri, funghi, radici, dal tratto dige-
rente di animali della mesofauna e dai residui di tessuti vegetali (Khaziev, 1979). Il tes-
suto enzimatico del suolo risulta costituito da diverse categorie di enzimi: enzimi intra-
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cellulari, localizzati in cellule proliferanti e metabolicamente attive; enzimi associati
allo spazio periplasmico dei batteri Gram-negativi o legati alla superficie esterna delle
cellule, i cui siti attivi si estendono nel mezzo circostante; enzimi associati a cellule
quiescenti, come spore fungine, cisti di protozoi, endospore batteriche, semi; enzimi
extracellulari, secreti dalle cellule metabolicamente attive o rilasciati nell’ambiente in
seguito alla lisi cellulare, che possono continuare a funzionare nella fase acquosa del
suolo per un periodo più o meno breve (Burns, 1982). 

Le attività enzimatiche del suolo sono coinvolte nei principali cicli biogeochimici e
quindi nella mineralizzazione della sostanza organica con liberazione di nutrienti in
forma disponibile per le piante. 

L’interesse per il monitoraggio delle attività enzimatiche del suolo deriva dalla con-
siderazione che la loro determinazione in laboratorio (sebbene effettuata in condizio-
ni ottimali di temperatura, pH, disponibilità idrica, concentrazione di substrato) può
essere un indice delle attività in situ e quindi della capacità del suolo di svolgere le rela-
tive reazioni (Nannipieri, 1988).

Nonostante gli enzimi del suolo provengano anche da cellule vegetali, essi sono in
massima parte di origine microbica (Dick, 1994) e pertanto la loro determinazione è
stata assunta da molti autori come indice di attività della microflora e di fertilità bio-
logica del suolo. Per la loro prevalente origine microbica, le attività enzimatiche rispon-
dono rapidamente ai cambiamenti ambientali e pertanto sono considerate dei buoni
indicatori precoci di modificazioni delle proprietà del suolo indotte dalle modalità di
gestione (Dick, 1994).

La determinazione delle attività enzimatiche del suolo è ampiamente riportata nella
letteratura scientifica come criterio per la valutazione della qualità del suolo (Dick,
1994, 1997; Trasar-Cepeda, et al., 1998; Acosta-Martínez et al., 1999; Ndiaye et al.,
2000; Vepsäläinen et al., 2001) definita come la sua capacità di sostenere nel tempo la
produttività vegetale, salvaguardando l’ambiente e la salute delle piante, degli animali
e dell’uomo (Doran e Parkin, 1994).

In numerosi studi è stato riscontrato un incremento delle attività enzimatiche in
suoli trattati con fertilizzanti organici, rispetto ai suoli gestiti secondo pratiche agrono-
miche convenzionali o non trattati (Perucci et al., 1992; García-Gil et al., 2000;
Marcote et al., 2001; Crecchio et al., 2004; Monokrousos et al., 2006), sebbene le
risposte non siano risultate sempre correlate ai quantitativi di fertilizzante organico
somministrato.

Lo scopo di questo lavoro è stato lo studio della dinamica di alcune attività enzima-
tiche e della respirazione microbica del suolo in risposta all’applicazione annuale di
compost da F.O.R.S.U. per valutare i suoi effetti sulla fertilità biologica del suolo e la
sua capacità di stimolare attività microbiche coinvolte nei cicli biogeochimici dei prin-
cipali elementi nutritivi. 
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Poiché le attività enzimatiche sono substrato-specifiche, la determinazione di una
sola attività enzimatica fornisce informazioni parziali, per cui la determinazione con-
testuale di più attività enzimatiche è consigliata per ottenere informazioni più comple-
te sullo stato nutrizionale del suolo (Marcote et al., 2001).

Per questa ricerca sono state scelte quattro attività enzimatiche, coinvolte nei cicli
di alcuni tra i più importanti elementi nutritivi: l’attività idrolasica, l’attività fosfatasi-
ca, l’attività solfatasica e l’attività β-glucosidasica.

L’attività idrolasica è legata ad un ampio gruppo di enzimi ad attività lipasica, pro-
teasica ed esterasica ed è considerata un accurato indice dell’attività eterotrofica tota-
le dei microrganismi del suolo (Schnürer e Rosswall, 1982; Bandik e Dick, 1999).
L’attività fosfatasica è dovuta alle fosfomonoesterasi che catalizzano l’idrolisi di esteri
fosforici presenti nella sostanza organica, liberando il fosfato in forma minerale
(Eivazi e Tabatabai, 1977). La sua importanza è legata al fatto che il fosforo organi-
co, contenuto principalmente negli acidi nucleici e nei fosfolipidi, rappresenta una
gran parte del fosforo presente nel suolo (Halstead e Mc Kercher, 1975). L’attività
arilsolfatasica, di seguito indicata come solfatasica è legata ad enzimi che catalizzano
l’idrolisi di esteri arilsolforici liberando il solfato in forma minerale (Bandick e Dick,
1999). L’importanza di questa attività è legata al fatto che gran parte dello zolfo pre-
sente nel suolo si trova in forma organica. Le β-glucosidasi catalizzano l’idrolisi dei β-
glucosidi nella fase finale della decomposizione dei composti cellulosici, con libera-
zione di glucosio, importante fonte di carbonio e di energia per i microrganismi del
suolo (Esen, 1993). 

Inoltre è stata monitorata la respirazione microbica che è un indice generale del-
l’attività ossidativa della microflora del suolo (Nannipieri et al., 1995) ed è influen-
zata non solo dalla quantità ma anche dalla qualità della sostanza organica presente
nel suolo.

Materiali e metodi

Impianto sperimentale
Nelle aziende di due istituti sperimentali del C.R.A. della Campania, in coltura pro-

tetta, a Pontecagnano, e in pieno campo a Battipaglia, è stata condotta una ricerca trien-
nale per valutare gli effetti della fertilizzazione organica con compost, derivante dalla
frazione organica dei rifiuti solidi urbani (F.O.R.S.U.). I suoli sono stati trattati annual-
mente con 15, 30 e 45 t ha-1 (s.s.) di compost (C15, C30, C45), con la fertilizzazione
minerale convenzionale (Min), con 15 t ha-1 di compost integrate da dosi ridotte di
azoto minerale pari a 1/4 (C15+N/4) e 1/2 (C15+N/2) di quelle somministrate alla tesi
Min, e confrontati con un controllo non trattato (Cnt). Ogni trattamento è stato repli-
cato tre volte secondo uno schema a blocchi randomizzati. 
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Prelievo dei campioni di terreno.
I campioni di terreno sono stati prelevati con cadenza quadrimestrale da tutte le

parcelle dei due suoli trattati. Da ogni parcella sono stati prelevati 6 subcampioni nello
strato 0-20 cm, mediante una trivella. I terreni sono stati setacciati con un setaccio a
maglie di 2 mm e conservati a 4 °C fino al momento dell’analisi.
Determinazione delle attività enzimatiche.

Le attività enzimatiche sono state determinate somministrando al terreno un sub-
strato sintetico cromogeno che, in seguito alla razione enzimatica, libera un prodotto
la cui concentrazione può essere determinata per via spettrofotometrica. 

L’attività idrolasica è stata determinata utilizzando come substrato il diacetato di fluo-
rescina: il prodotto della sua idrolisi enzimatica, la fluorescina, presenta un picco di assor-
bimento a 490 nm. Campioni di terreno fresco del peso di 1 g, posti in flaconcini di vetro
da 30 ml, sono stati addizionati con 6 ml di tampone fosfato a pH 7,6 e 100 μl di solu-
zione di diacetato di fluorescina (FDA), alla concentrazione di 2 mg ml-1. I campioni sono
stati incubati per due ore alla temperatura di 25 °C, al buio, sotto agitazione. Al termine
dell’incubazione la reazione è stata bloccata aggiungendo 6 ml di acetone; le miscele di
reazione sono state centrifugate e filtrate ed infine è stata determinata l’assorbanza della
fluorescina a 490 nm. La quantità di FDA idrolizzato è stata determinata per interpola-
zione dei valori di assorbanza su una retta di taratura e l’attività enzimatica è stata espres-
sa come μg di FDA idrolizzato per grammo di terreno in due ore di incubazione.

Le attività fosfatasica, solfatasica e β-glucosidasica sono state determinate utilizzando lo
stesso metodo ma somministrando substrati specifici per ciascuna delle tre attività enzi-
matiche: il para-nitrofenil-disodio-ortofosfato per la fofatasi, il para-nitrofenilsolfato per la
solfatasi, il para-nitrofenil β-D-glucopiranoside per la β-glucosidasi. In tutti e tre i casi il
prodotto della reazione enzimatica è il para-nitrofenolo, che presenta un picco di assorbi-
mento a 398 nm. I valori delle tre attività enzimatiche sono stati determinati sommini-
strando al terreno il relativo substrato e misurando per via spettrofotometrica la concen-
trazione del para-nitrofenolo prodotto dalla reazione. Campioni di terreno fresco del peso
di 0,5 g, posti in flaconcini di vetro da 30 ml, sono stati addizionati con 2 ml di tampo-
ne maleato a pH 6,5 e 0,5 ml di substrato a concentrazione 0,115 mM. I campiono sono
stati incubati per un’ora alla temperatura di 37 °C, al buio, sotto agitazione. Al termine
dell’incubazione i campioni sono stati addizionati con 0,5 ml di CaCl2, 2 ml di NaOH
0,5 M e 5 ml di H2O distillata. Le miscele di reazione sono state poi centrifugate e filtra-
te ed è stata misurata l’assorbanza a 398 nm. La concentrazione del para-nitrofenolo è stata
determinata per interpolazione su una retta di taratura.
Determinazione della respirazione basale. 

La respirazione basale è stata monitorata per i primi due anni di sperimentazione
ed è stata determinata come tasso di evoluzione di CO2 prodotta dal metabolismo
microbico. Campioni di terreno fresco del peso di 5 g sono stati incubati per 48 ore al
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buio alla temperatura di 25°C in vials da 30 ml sigillati ermeticamente. Al termine del-
l’incubazione la concentrazione di CO2 nello spazio di testa è stata misurata per
gascromatografia utilizzando un rivelatore a cattura di elettroni (ECD). 

Risultati e discussione

L’attività idrolasica a Pontecagnano (fig. 1a) ha mostrato valori più elevati nei terre-
ni trattati con il compost rispetto al controllo e al terreno trattato con i concimi mine-
rali per tutto il periodo di monitoraggio. L’incremento dell’attività enzimatica è risulta-
to quasi sempre coerente con le dosi di compost. Nel primo anno di sperimentazione
l’interramento del compost ha determinato un incremento modesto dell’attività idrola-
sica nelle parcelle C15, C30 e C45. Nel secondo anno, a tre mesi dall’interramento di
compost, è stata osservata una risposta notevolmente più amplificata rispetto a quella
riscontrata dopo il primo trattamento. Questa tendenza è apparsa ancora più evidente
dopo il terzo trattamento. Alla fine di ciascun anno di sperimentazione (gennaio 2004,
gennaio e dicembre 2005) si è osservato un appiattimento delle risposte indotte dall’ag-
giunta del compost, rispetto ai mesi precedenti, verosimilmente legato all’esaurimento
delle risorse più facilmente utilizzabili da parte dei microrganismi. Questo appiattimen-
to è risultato meno accentuato alla fine del secondo e ancor meno del terzo anno rispet-
to al primo. Sembra dunque che le comunità microbiche del suolo conservino memo-
ria dei trattamenti precedenti, rispondendo più prontamente ad ogni nuova aggiunta di
compost. La loro attività risulterebbe anche più persistente nel tempo.

Per il terreno di Battipaglia (fig. 1b) l’attività idrolasica ha mostrato un andamento
molto simile a quello di Pontecagnano, sebbene i valori siano risultati più bassi di quel-
li riscontrati nell’altro sito sperimentale. Molto probabilmente ciò è dovuto al minor
contenuto di sostanza organica nativa del suolo di Battipaglia (circa 1,5 %) rispetto a
quello di Pontecagnano (circa 4,5 %), sebbene non si possa escludere a priori che altre
caratteristiche pedologiche di questo sito possano avere un effetto limitante sull’attivi-
tà idrolasica, come ad es. l’elevato contenuto di alcuni metalli pesanti riscontrato da
Baldantoni et al., (in questo volume). A tre mesi dal primo interramento di compost,
gli effetti sull’attività idrolasica sono risultati più evidenti nel suolo di Battipaglia; ciò
evidenzia che l’apporto di sostanza organica ha determinato una più immediata rispo-
sta in questo suolo, nel quale l’attività microbica era maggiormente limitata dal basso
contenuto di carbonio organico di quanto non lo fosse nel suolo di Pontecagnano.

L’attività fosfatasica del suolo di Pontecagnano (fig. 2a) è risultata notevolmente e
stabilmente incrementata dai trattamenti con il compost. Come per l’attività idrolasi-
ca, l’incremento è risultato coerente con le dosi di compost. Gli effetti del primo inter-
ramento non erano ancora rilevabili tre mesi dopo il trattamento (giugno 2003) ma
sono apparsi visibili dopo sei mesi (settembre 2003), mostrando quindi una risposta
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meno immediata rispetto all’attività idrolasica, ma più persistente nel tempo, senza
mostrare i decrementi alla fine di ciascun anno, osservati per quest’ultima attività.
Perucci (1990) e Perucci e Giusquiani (1990) hanno registrato incrementi di varie atti-
vità enzimatiche tra cui l’attività fosfatasica e la solfatasica in terreni trattati con com-
post da rifiuti solidi urbani. L’attività fosfatasica, dopo aver raggiunto i valori più ele-
vati, rimaneva costante mentre le attività solfatasica, ureasica e proteasica tornavano ai
livelli di partenza dopo soli 2-3 mesi. 

La produzione di fosfatasi è stimolata dalla sostanza organica e dalla presenza di
composti organici del fosforo (Speir e Ross, 1978). Inoltre, essendo l’attività fosfatasi-
ca legata prevalentemente ad enzimi liberi nel terreno, la presenza di composti umici
apportati con il compost può determinare la formazione di complessi umo-enzimatici
piuttosto stabili, nei quali le proteine enzimatiche risultano protette dalla decomposi-
zione e si accumulano, continuando a funzionare. 

L’attività fosfatasica del suolo di Battipaglia (fig. 2b) ha mostrato valori di background
(tesi Cnt) mediamente confrontabili con quelli di Pontecagnano. Ciononostante, l’effet-
to dei trattamenti con il compost è risultato notevolmente più limitato rispetto a quan-
to osservato a Pontecagnano, a parità di quantitativi di compost apportati. In particola-
re la dose C15 più volte è apparsa insufficiente per determinare livelli di attività fosfata-
sica maggiori del controllo. Tuttavia si può osservare che gli incrementi dell’attività fosfa-
tasica tendono ad accentuarsi dopo il secondo ed il terzo trattamento con il compost per
tutte e tre le dosi, ma in particolare per C30 e C45, mostrando gli effetti positivi di trat-
tamenti ripetuti nel tempo, come già osservato per l’attività idrolasica. 

Nel suolo di Battipaglia, a differenza di quello di Pontecagnano, la fertilizzazione mine-
rale ha mostrato un effetto positivo sull’attività fosfatasica del suolo. L’apporto di fosfato
in forma minerale dovrebbe però inibire l’attività fosfatasica, come generalmente riporta-
to in letteratura. D’altra parte è probabile che la fertilizzazione minerale abbia determina-
to un incremento della crescita delle colture e quindi anche degli apparati radicali che, in
seguito al rilascio di essudati, può aver stimolato anche i microrganismi, fortemente limi-
tati dalla carenza di substrati organici nel terreno, oltre al fatto che le fosfatasi, in parte,
sono prodotte anche dalle radici stesse. Un incremento dell’attività fosfatasica in seguito
alla fertilizzazione minerale è stata riportata anche da García-Gil et al., 2000). Il diverso
comportamento dell’attività fosfatasica nelle tesi a fertilizzazione minerale dei due suoli,
rispetto ai relativi controlli, può essere dovuto anche alla diversa natura delle fosfatasi natu-
ralmente presenti nei suoli stessi. Le fosfatasi, infatti, possono essere distinte in costitutive
e reprimibili: solo le seconde sono inibite dall’aggiunta di fosfato inorganico.

Le attività solfatasica e β-glucosidasica sono state monitorate a partire dalla fine del
primo anno di sperimentazione. Sia a Pontecagnano che a Battipaglia l’attività solfata-
sica (Fig. 3a, b) è risultata generalmente incrementata, coerentemente con le dosi di
compost impiegate. In entrambe le stazioni la dinamica triennale presenta un anda-



Utilizzo del compost da frazione organica dei rifiuti solidi urbani: attualità e prospettive

149

mento differente rispetto alle altre attività ed anche tra le due stazioni. Infatti a
Pontecagnano (fig. 3a) si osserva una tendenza ad una progressiva diminuzione dell’at-
tività solfatasica nel corso dei tre anni, con dei picchi invernali. Nelle parcelle a conci-
mazione minerale l’attività solfatasica è risultata quasi sempre inferiore rispetto al con-
trollo. Ciò non è da attribuire direttamente alla concimazione minerale poiché non è
stato apportato zolfo inorganico, che avrebbe potuto innescare un processo di feedback
negativo su questa attività enzimatica, ma potrebbe essere dovuto piuttosto a qualche
effetto indiretto, come, ad esempio qualche interferenza dei fertilizzanti minerali con
la via metabolica dell’attività solfatasica, come è stato osservato anche da Bandick e
Dick (1999) per l’attività amidasica; a Battipaglia (fig. 3b), dopo un iniziale declino,
seguito da un azzeramento delle differenze tra tutti i trattamenti nel novembre 2004,
si osserva un recupero dell’attività che sembra assestarsi e assumere differenze tra le tesi
coerenti con i trattamenti a partire dalla fine del secondo anno, seppur con una ten-
denza all’appiattimento delle differenze verso la fine del terzo anno.

L’attività β-glucosidasica a Pontecagnano (fig. 4a) ha fatto registrare valori quasi sem-
pre superiori al controllo soltanto per la dose di compost C45. Le tesi C15 e C30 hanno
mostrato valori inizialmente uguali e poi addirittura inferiori al controllo in seguito ai
primi due trattamenti, mostrando poi un recupero dopo il terzo trattamento, special-
mente per la tesi C30 che ha raggiunto anche valori confrontabili a C45. Ciò suggeri-
sce ancora una volta l’importanza di trattamenti ripetuti nel tempo affinché l’impiego
del compost possa determinare effetti evidenti a più ampio raggio sulle comunità micro-
biche del suolo. La tesi a fertilizzazione minerale ha mostrato un comportamento di dif-
ficile interpretazione, con valori inizialmente maggiori, poi minori e infine simili al con-
trollo, tuttavia quasi sempre minori rispetto al C45, con una sola eccezione nel maggio
2004. La dinamica temporale sembra invece ricalcare quella dell’attività solfatasica, con
una progressiva tendenza generale alla diminuzione nel tempo, anche più accentuata
rispetto all’attività solfatasica, e una apparente stabilizzazione nel terzo anno. Queste
dinamiche decrescenti potrebbero essere la conseguenza dell’effetto di disturbo all’eco-
sistema microbico derivante dalla messa a coltura di un terreno che prima dell’inizio di
questa sperimentazione era a riposo. A Battipaglia l’attività β-glucosidasica (fig. 4b) ha
mostrato valori più elevati in tutte le tesi trattate con il compost rispetto al controllo,
anche se non vi è stata una netta differenziazione delle risposte in relazione alle tre dosi.
I valori registrati nel marzo 2004 sono risultati notevolmente più elevati rispetto a tutti
gli altri prelievi. Ciò appare di difficile interpretazione, ma in letteratura sono riportati
altri casi di repentine variazioni di attività enzimatiche indipendenti dai trattamenti
(Albiach et al., 2000). Anche la tesi a fertilizzazione minerale ha mostrato valori di atti-
vità β-glucosidasica sempre maggiori rispetto al controllo, anche se il suo andamento
nei confronti delle tesi ammendate con il compost risulta poco chiaro.

Confrontando le quattro attività enzimatiche monitorate nelle due stazioni, appare
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chiaro che enzimi diversi mostrano dinamiche differenti nel tempo. Anche Bandick e
Dick (1999), monitorando 11 attività enzimatiche, hanno riscontrato dinamiche tem-
porali differenti per enzimi diversi, con modalità di risposta a trattamenti organici e
minerali talvolta inaspettate.

Ciò che però risulta evidente e più interessante ai fini di questo lavoro è che tutte
le attività enzimatiche sono risultate incrementate dall’apporto di sostanza organica
rispetto al controllo, quasi sempre in misura coerente con le dosi di compost apporta-
te, anche se le risposte alla dose C15 sono apparse spesso modeste. Solo in qualche caso
gli effetti positivi sono stati evidenziati unicamente per la dose più elevata di compost,
mentre le dosi C15 e C30 hanno addirittura sortito un effetto negativo dopo una o
due applicazioni per poi mostrare un recupero dopo ulteriori trattamenti. 

L’attività respiratoria è risultata generalmente incrementata dai trattamenti con
il compost in maniera coerente con le dosi apportate, sia nel suolo di Pontecagnano
(fig. 5a) che in quello di Battipaglia (fig. 5b). La dose di compost C15 non ha però
determinato sempre valori di respirazione maggiori del controllo, mentre nelle par-
celle ammendate con la dose C30 talvolta sono stati raggiunti valori simili al C45.
Per il suolo di Pontecagnano la fertilizzazione minerale non ha sortito alcun effetto
mentre a Battipaglia sono stati riscontrati sempre valori maggiori del controllo, in
qualche caso addirittura maggiore rispetto alla fertilizzazione organica. Questo
incremento di attività rispetto al controllo in presenza di fertilizzazione minerale è
stato osservato e discusso anche per le attività fosfatasica e idrolasica e, verosimil-
mente, i fenomeni sono legati alla stessa causa. D’altra parte, nel dicembre 2003 e
nel marzo 2004, quando la respirazione del terreno trattato con i fertilizzanti mine-
rali raggiunge i picchi più elevati, era in corso la coltivazione dell’indivia che, pro-
prio per questa tesi, aveva fatto registrare le produzioni più alte (Zaccardelli et al.,
in questo volume).

Nella figura 6 sono riportate le medie annuali di ciascuna attività enzimatica per
i suoli delle due stazioni, per valutare tendenzialmente, gli effetti della fertilizzazio-
ne mista con la dose C15 integrata dalle due dosi di azoto minerale, agli altri tratta-
menti. In linea generale non è stato osservato nessun effetto evidente dell’integrazio-
ne della dose di compost C15 con le due dosi di azoto minerale. L’unica eccezione è
rappresentata dall’attività β-glucosidasica a Pontecagnano, per la quale l’integrazio-
ne della dose C15 con azoto minerale ha determinato valori maggiori rispetto alla
fertilizzazione con solo compost alla dose C15 e addirittura maggiori rispetto alla
dose C30, che non differiva da C15. Per la respirazione, solo a Battipaglia nel primo
anno l’integrazione della dose di compost C15 con azoto minerale ha mostrato valo-
ri medi annui maggiori rispetto a C15 che, nel caso di C15+N/2, raggiungevano il
valore di C30 (fig. 7).

Poiché le attività enzimatiche del suolo sono prevalentemente di origine microbica,
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l’apporto di sostanza organica influenza positivamente l’attività dei microrganismi, che
sono limitati molto più dalla disponibilità di carbonio organico che da altri nutrienti
(Aldén et al., 2001). Tuttavia l’incremento delle attività enzimatiche in seguito alla fer-
tilizzazione organica non è del tutto scontato. Infatti in letteratura sono riportati casi
di inibizione delle attività enzimatiche per effetto di trattamenti con ammendanti
organici, non solo per l’effetto tossico di metalli pesanti presenti in materiali di scarsa
qualità (Gianfreda e Bollag, 1996; García-Gil et al., 2000; Marcote et al., 2001;
Crecchio et al., 2004), ma anche per la presenza di elevate quantità di tannini, nel caso
di impiego di vinacce tra i materiali di origine.

Nei piani di fertilizzazione organica, infatti, particolare importanza riveste non solo il
quantitativo, ma anche la tipologia di sostanza organica utilizzata. Albiach et al., (2000)
hanno confrontato gli effetti su alcune attività enzimatiche dell’applicazione annuale di 24
t ha-1 di compost da rifiuti solidi urbani, fanghi di depurazione, letame ovino, 2,4 t ha-1 di
vermicompost commerciale e 100 l ha-1 di una soluzione commerciale di acidi umici.
Dopo 5 anni di trattamento il vermicompost e la soluzione di acidi umici non avevano
sortito alcun effetto sulle attività enzimatiche, mentre il compost da rifiuti solidi urbani,
i fanghi di depurazione ed il letame ovino avevano determinato incrementi evidenti e
spesso statisticamente significativi rispetto al controllo, secondo l’ordine: rifiuti solidi
urbani > fanghi di depurazione > letame ovino. Ciò dimostra che le attività enzimatiche
del suolo possono rispondere in misura diversa all’ammendamento con residui organici di
origine diversa, anche a parità di quantitativi apportati. Tali evidenze suggeriscono l’op-
portunità di ampliare gli studi, considerando un’ampia varietà di materiali organici di
diversa origine al fine di poter trarre delle conclusioni che possano essere generalizzate.

Conclusioni

I risultati di questa ricerca hanno mostrato che le attività biologiche monitorate pre-
sentano dinamiche differenti per le diverse attività e per i due suoli. Tutte le attività misu-
rate sono risultate incrementate dal trattamento con il compost, anche se non sempre le
risposte sono apparse evidenti dal primo anno di sperimentazione, suggerendo l’opportu-
nità di effettuare trattamenti ripetuti nel tempo. L’impiego di dosi diverse di compost ha
evidenziato che 15 t ha-1 spesso non sono sufficienti per ottenere risposte apprezzabili. 

In conclusione, i dati suggeriscono che il trattamento del suolo con compost da
F.O.R.S.U. rappresenta una strategia promettente per il miglioramento della qualità
biologica dei suoli agrari.

Poiché il monitoraggio delle attività biologiche ha evidenziato dinamiche differen-
ti nei due suoli, affermazioni generalizzate richiederebbero lo studio di più suoli di
tipologie differenti.
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Riassunto

Nei suoli di due stazioni sperimentali del C.R.A. (Pontecagnano e Battipaglia, SA)
ammendati per tre anni consecutivi con diverse dosi di compost misto, è stata determinata
la concentrazione totale e disponibile di Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn. Le misure sono state con-
dotte dopo ogni ammendamento e i risultati sono stati confrontati con quelli relativi al suolo
non ammendato (controllo) e al suolo trattato con fertilizzanti minerali. Le concentrazioni
totali così come le frazioni disponibili dei metalli hanno presentato andamenti estremamen-
te variabili nel tempo, indipendentemente dai trattamenti col compost. Alcune variazioni
sono apparse invece funzione della stazione e/o del trattamento effettuato. Concentrazione
totale e frazione disponibile dei metalli non hanno mostato gli stessi andamenti.

Parole chiave:
Metalli pesanti; concentrazione totale e disponibile; ammendante compostato misto;
suoli agrari.

Introduzione

L’aggiunta di compost a suoli agrari può migliorarne numerose proprietà fisiche,
chimiche e biologiche (Epstein, 1997; Zebarth et al., 1999; Zheljazkov e Warman,
2004), permettendo il recupero di risorse organiche che altrimenti andrebbero smalti-
te in discarica. In relazione alle caratteristiche delle matrici di partenza, però, il com-
post può contenere concentrazioni non trascurabili di metalli pesanti potenzialmente
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tossici per le colture e per l’ambiente (Epstein, 1997). Per questo motivo, molte nazio-
ni hanno introdotto direttive per l’applicazione di compost in agricoltura, che inclu-
dono, tra i vari parametri da tenere sotto controllo, anche valori massimi di concentra-
zione di metalli pesanti (Epstein, 1997; Barth, 2000). 

Nonostante il “compost di qualità” soddisfi i limiti della legislazione italiana per la
sua applicazione in agricoltura, è comunque indispensabile una valutazione dell’appor-
to di metalli al suolo (soprattutto in considerazione delle loro caratteristiche di persi-
stenza nell’ambiente) e della effettiva disponibilità dei metalli all’assorbimento radicale. 

Scopo di questo lavoro, che è parte di un progetto triennale volto a studiare gli
effetti del compost sulla fertilità dei suoli agrari, realizzato con fondi della Regione
Campania e del MiPAF, è la valutazione della concentrazione totale e disponibile di
Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn in suoli dell’area mediterranea ammendati con dosi crescen-
ti di compost misto. 

Materiali e Metodi

La concentrazione totale e disponibile di Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn è stata determi-
nata in campioni di suolo prelevati nello strato 0-20 cm da parcelle sperimentali sot-
toposte ai seguenti trattamenti: 
• CNT - assenza di trattamento,
• C15 - aggiunta di 15 t/ha s.s. di compost all’anno,
• C30 - aggiunta di 30 t/ha s.s. di compost all’anno,
• C45 - aggiunta di 45 t/ha s.s. di compost all’anno,
• MIN - fertilizzazione minerale, ripetuta più volte in un anno.

Le parcelle sono state allestite parallelamente in due stazioni sperimentali del
C.R.A. della provincia di Salerno (Pontecagnano e Battipaglia). Nella stazione di
Pontecagnano (Istituto Sperimentale per l’Orticoltura) le prove sono state condotte in
tunnel protetti, mentre nella stazione di Battipaglia (Istituto Sperimentale per le
Colture Industriali) in pieno campo. Il suolo delle due stazioni è caratterizzato da pH
leggermente alcalino; il contenuto di sostanza organica è pari a circa 4,5% s.s. a
Pontecagnano e a circa 1,2% s.s. a Battipaglia. Le analisi dei metalli nel suolo sono
state effettuate dopo una prima, una seconda ed una terza applicazione di compost,
rispettivamente nel Marzo 2003, 2004 e 2005. Il compost utilizzato, prodotto da
Pomigliano Ambiente S.p.A. (Pomigliano d’Arco, Napoli), è stato analizzato per quan-
to riguarda il contenuto di Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn.

Le concentrazioni degli elementi sono state determinate su campioni di suolo e di
compost setacciati a 2 mm e seccati in stufa a 75 °C. La concentrazione totale è stata
determinata su soluzioni acide (HNO3 65%: HF 50%=2:1) ottenute con l’ausilio di un
fornetto a microonde a partire da materiale finemente polverizzato con mortaio di agata,
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per evitare contaminazione da metalli. L’estrazione dal suolo della frazione potenzialmen-
te disponibile all’assorbimento radicale è stata effettuata in soluzione di DTPA, CaCl2 e
TEA (Lindsay e Norwell, 1978). La determinazione analitica delle concentrazioni totali
e disponibili degli elementi è stata condotta per spettrometria ad assorbimento atomico,
con atomizzazione alla fiamma (Zn) o al fornetto di grafite (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb). 

Risultati e Discussione

Le concentrazioni totali medie di metalli pesanti, misurate nel compost utilizzato
nelle due stazioni sperimentali, sono riportate in tabella 1 e confrontate alle concen-
trazioni totali medie misurate nelle parcelle delle stazioni sperimentali di
Pontecagnano e Battipaglia prima dei trattamenti e ai valori di concentrazione impo-
sti dalla Legge italiana n. 748/84 e modificata dal D.lgs. n. 217 del 29/04/06 per l’ap-
plicazione di compost in agricoltura. 

Se si considera che la distribuzione del compost è stata limitata ai primi 20 cm di
profondità, è possibile stimare che l’aggiunta di questo ammendante al suolo compor-
ta, ogni anno, apporti non trascurabili di metalli pesanti (tab. 2). Per mettere in evi-
denza le eventuali variazioni di concentrazione degli elementi nel suolo in funzione dei
trattamenti, sono state riportate in grafico, per ogni stazione e per ogni anno di osser-
vazione, le concentrazioni totali e disponibili come variazione percentuale rispetto al
controllo (figg. 1 e 2). 

Nei terreni della stazione di Pontecagnano ammendati col compost è stato registra-
to un incremento della concentrazione totale di Cd, Cu, Ni, Pb e Zn (fig. 1). Gli incre-
menti, non sempre coerenti con le dosi di compost, sono risultati più rilevanti dopo il
secondo o il terzo trattamento, a seconda degli alementi. È da mettere in evidenza che
l’incremento di Cd e Cu ha interessato anche le parcelle trattate con fertilizzazione
minerale (fig. 1). Anche nei terreni della stazione di Battipaglia sono stati riscontrati
incrementi di Pb e Zn, ma molto più contenuti che a Pontecagnano (fig. 1), verosimil-
mente a causa del più elevato contenuto iniziale nel terreno di Battipaglia (tab. 1). A
Battipaglia è aumentata inoltre la concentrazione di Cd e Cr di circa il 15-20% rispet-
to al controllo, dopo il secondo trattamento. Un incremento di circa il 10% per
entrambi gli elementi, dopo il secondo trattamento, è stato riscontrato anche nel ter-
reno trattato con la fertilizzazione minerale.

Incrementi della concentrazione totale di Cu, Mn e Zn sono stati misurati in suoli
sabbioso-limosi in seguito all’applicazione di compost derivante dal trattamento di rifiu-
ti solidi urbani (Zheljazkov e Warman, 2004). In uno studio durato dodici anni, è stato
rilevato accumulo di Cu e Zn negli orizzonti più superficiali per effetto dell’ammenda-
mento del suolo con diversi tipi di compost, mentre per altri metalli (Cd, Cr, Ni, Pb)
non sono state osservate significative variazioni di concentrazione (Mantovi et al., 2005). 
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L’applicazione di compost da rifiuti solidi urbani, caratterizzato da concentrazioni
di metalli fino a 20 volte più elevate rispetto al suolo agrario ammendato, ha compor-
tato incremento di concentrazione di Cd, Cu, Pb e Zn nello strato 0-5 cm del suolo e
l’incremento di Cd, Pb e Zn è risultato proporzionale alla quantità di compost utiliz-
zato (Breslin, 1999). Inoltre, mentre l’incremento di Cu, Pb e Zn ha riguardato nei
successivi 18 e 52 mesi solo i primi 5 cm del suolo, le concentrazioni di Cd diminui-
vano progressivamente durante i 52 mesi di studio, sia nelle tesi controllo che in quel-
le ammendate. Queste osservazioni hanno fatto ipotizzare che mentre il trasporto di
Cu, Pb e Zn negli orizzonti più profondi è trascurabile, a causa della bassa frazione
solubile di questi metalli nel suolo (Sawhney et al., 1994), una considerevole frazione
di Cd lisciviabile viene trasportata negli strati più profondi, non essendo precipitata o
complessata negli strati più superficiali (Breslin, 1999). 

Le concentrazioni medie di Cu nei terreni di Pontecagnano e Battipaglia presenta-
vano, già prima dei trattamenti (tab. 1), valori confrontabili al limite di 60 μg/g p.s.
proposto da Kabata-Pendias e Pendias (2000) come soglia di concentrazione nel suolo
che potrebbe avere effetti tossici sulle piante. 

La frazione disponibile degli elementi, che rappresenta un parametro molto più
affidabile per la comprensione dei reali effetti dell’apporto di metalli con il compost
sull’ecosistema agricolo (Breslin, 1999; Lee et al., 2004), è apparsa più direttamente
influenzata dal trattamento con il compost rispetto al contenuto totale.

La disponibilità di Cd, Cr, Pb e Zn è risultata aumentata rispetto al controllo nei
suoli della stazione di Pontecagnano in maggior misura nelle parcelle trattate con le più
alte concentrazioni di compost (fig. 2). Un incremento della disponibilità di Cu è stato
invece trovato nelle parcelle a fertilizzazione minerale. Nella stazione di Battipaglia è
aumentata rispetto al controllo la disponibilità di Cd, Ni e Zn e questo aumento appa-
re coerente con le dosi di compost aggiunte al terreno (fig. 2). In questa stazione la
disponibilità di Cr e Pb appare diminuire sia nelle parcelle trattate col compost che in
quelle trattate con la fertilizzazione minerale (fig. 2). 

Decrementi della frazione disponibile di alcuni metalli sono stati osservati anche da
altri autori. In suoli di mesocosmi è stato registrato un decremento di Cu, Mn, Zn per
aggiunta di compost derivante da rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata (Zheljazkov
e Warman, 2004); in suoli contaminati è stato riportato un significativo decremento di
Cd e Pb, per effetto dell’aggiunta di compost derivante da deiezioni di suini (Lee et al.,
2004). Ozores-Hampton e collaboratori (2005) hanno invece riportato incrementi della
frazione disponibile di Cu, Fe, Mn e Zn in suoli ammendati con fertilizzanti organici.

La frazione disponibile di Cd e Zn nelle stazioni di Pontecagnano e di Battipaglia
è risultata mediamente confrontabile con quella misurata in suoli agrari sperimentali
da Karaca (2004); quella di Cu è risultata invece più elevata e quella di Ni, notevol-
mente più bassa. 
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La frazione disponibile di Cd, Cr, Cu, Ni e Zn, in percentuale rispetto al totale (fig.
3), aumenta considerevolmente nel secondo anno di sperimentazione in entrambe le
stazioni; poiché in genere l’incremento è evidente anche nelle parcelle controllo e in
quelle trattate con fertilizzanti minerali, l’aggiunta di compost al suolo non rappresen-
ta il fattore responsabile della maggiore disponibilità degli elementi all’assorbimento
radicale. Per il Pb, a Pontecagnano, appare evidente soprattutto al terzo anno un incre-
mento della disponibilità, coerente con le dosi di compost aggiunte (fig. 3).

Indipendentemente dai trattamenti, a Pontecagnano, dopo il secondo interramen-
to di compost, sono state misurate in tutte le parcelle, concentrazioni della frazione
disponibile di Zn (26-30 μg/g p.s.) più elevate del valore di 15 μg/g p.s. indicato da
Viets e Lindsay (1973) come valore soglia di fitotossicità, ma nessun effetto è apparso
evidente né sulle colture (Morra et al. e Zaccardelli et al., in questo volume), né sulla
microflora del terreno (Iovieno et al., in questo volume).

Il fattore di biodisponibilità, ossia il rapporto in percentuale tra la concentrazione
di metallo disponibile e la sua concentrazione totale nel suolo (Zheljazkov e Warman,
2004), è estremamente elevato per Cd (8-100%) ed estremamente basso per Cr (0,01-
0,84%) (fig. 3). L’elevata percentuale della frazione disponibile di Cd rispetto al tota-
le in tutte le parcelle di Pontecagnano e Battipaglia (fig. 3) confermerebbe l’ipotesi di
Breslin (1999) secondo la quale il Cd è presente nel suolo soprattutto in forma scam-
biabile e lisciviabile. 

Per Pb e Zn a Pontecagnano e Cd e Cu in entrambe le stazioni i fattori di biodispo-
nibilità sono risultati più elevati (fig. 3) rispetto a quelli riportati da Breslin (1999) per
suoli ammendati con compost (< 10% per Cu e Pb, < 23% per Zn e < 33% per Cd). 

La percentuale del Cu disponibile rispetto al totale, misurata a Pontecagnano e a
Battipaglia, così come i valori di Zn disponibile nella stazione di Battipaglia (fig. 3), sono
risultati confrontabili a quelli riportati da Ramos (2006) per suoli dell’area mediterranea
ammendati con compost, rispettivamente pari a 15-28% per Cu e al 7% per Zn. 

In relazione ai dati ottenuti, appare evidente che variazioni di concentrazione di
metalli nel suolo, per effetto dell’aggiunta di compost, si manifestano in maniera dif-
ferente in relazione alle caratteristiche del metallo ed alle proprietà chimico-fisiche del
suolo ammendato. Forti variazioni della frazione disponibile dei metalli rispetto al
totale sono state riscontrate anche di anno in anno (fig. 3). Nonostante che in questa
ricerca siano state aggiunte al suolo agrario dosi di compost superiori a quelle imposte
dalla legislazione italiana, per la quale la dose massima di compost da utilizzare in agri-
coltura non deve superare 30 t/h s.s. in un triennio (Delibera del Comitato
Ministeriale per i rifiuti del 27/7/1984), non è possibile attribuire al compost un ruolo
determinante nelle variazioni di concentrazione dei metalli osservate nel tempo. Le
variazioni osservate fra gli anni e che hanno riguardato anche le parcelle controllo sono
risultate spesso più rilevanti delle variazioni fra trattamenti (Leone et al., 2006).
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Conclusioni

L’applicazione di compost prodotto dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani
miscelati con verde di potatura a suoli agrari di due stazioni dell’area mediterranea ha
determinato, seppure in minima misura, variazioni della concentrazione dei metalli. Le
variazioni hanno riguardato sia incrementi che decrementi. Incrementi e decrementi
delle concentrazioni totali sono stati riscontrati per alcuni elementi anche nel suolo
delle parcelle trattate con la fertilizzazione minerale. 

La biodisponibilità degli elementi, che può assumere un’importanza rilevante in
seguito ad applicazioni di compost ripetute nel tempo, è apparsa comunque influen-
zata dalle caratteristiche del suolo ammendato, come dimostrano i diversi andamenti
nelle due stazioni. La frazione disponibile non ha sempre rispecchiato l’andamento
della concentrazione totale degli elementi.

È importante osservare che dopo tre applicazioni annuali di compost la concentra-
zione totale degli elementi studiati non ha subito nel terreno incrementi coerenti con
le dosi di compost, rispetto ai valori determinati prima dei trattamenti.

Cd Cr Cu Ni Pb Zn
compost 0,6 47,9 185,7 30,6 115,8 488,9

± 0,2 ± 4,4 ± 10,7 ± 11,7 ± 36,8 ± 80,2
limiti legislazione 1,5 150,0 50,0 140,0 500,0

suolo Pontecagnano 0,3 40,0 68,6 57,0 12,3 66,4
± 0,1 ± 1,5 ± 0,8 ± 6,6 ± 1,2 ± 0,8

suolo Battipaglia 0,4 70,3 71,0 68,4 69,6 107,8
± 0,1 ± 3,3 ± 2,8 ± 6,1 ± 0,8 ± 0,7

Tabella 1: Concentrazioni totali medie ± errori standard di Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn nel compost
utilizzato, soglie delle concentrazioni totali per l’applicazione di compost in agricoltura (L. n.
748/84, modificata D.lgs. n. 217 del 29/04/06) e concentrazioni totali medie ± errori standard nei
suoli di Pontecagnano e Battipaglia prima dei trattamenti. Tutti i valori sono espressi in µg/g p.s.

Cd Cr Cu Ni Pb Zn
C15 0,003 0,239 0,925 0,152 0,577 2,435
C30 0,006 0,478 1,850 0,304 1,154 4,870
C45 0,009 0,717 2,775 0,456 1,731 7,305

Tabella 2: Stima dell’apporto dei metalli al suolo ogni anno, in µg/g p.s., in ragione delle dosi
di compost utilizzate. 
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Riassunto

Le concentrazioni totali di 17 idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono state
determinate in suoli agrari delle stazioni del C.R.A. di Pontecagnano e Battipaglia,
dopo una applicazione annuale di compost per tre anni consecutivi. Le concentrazio-
ni nelle parcelle controllo sono risultate mediamente più elevate nei suoli della stazio-
ne di Pontecagnano, anche se per entrambe le stazioni i valori sono confrontabili con
quelli rilevati in terreni agrari. Complessivamente nell’arco dei tre anni di sperimen-
tazione non è stato riscontrato un incremento della concentrazione di IPA nelle par-
celle ammendate, sebbene dopo la prima applicazione appare evidente a
Pontecagnano un incremento in funzione della dose di compost applicata. I profili
dei singoli IPA analizzati non hanno mostrato differenze cospicue tra parcelle tratta-
te e parcelle controllo.

Parole chiave:
suoli agrari, compost, idrocarburi policiclici aromatici

Introduzione

Il problema dello smaltimento dei rifiuti assume oggi nelle aree urbane sempre maggio-
re rilevanza. Il riciclo della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nel processo di compo-
staggio, può essere una possibile via per trasformare i rifiuti in risorsa. Il compost, infatti, è
un prodotto organico humus-simile con ampie possibilità di applicazione in agricoltura e in
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orticoltura. Diversi studi hanno evidenziato come l’applicazione di compost migliori la strut-
tura, la capacità di ritenzione idrica, la capacità di scambio cationico e le attività biologiche
dei suoli su cui viene applicato (Levi-Minzi et al., 1985; Elsgaard et al., 2001), favorendo e
ripristinando la fertilità dei suoli sottoposti ad agricoltura intensiva (Golueke e Diaz, 1996). 

Ci sono una serie di possibili rischi associati all’uso di compost in suoli agrari, soprattut-
to per quel che riguarda il potenziale accumulo a lungo termine di contaminanti nel suolo
e il loro successivo assorbimento da parte delle colture e trasferimento lungo la catena ali-
mentare, nonché gli eventuali effetti sulle funzioni biologiche del suolo (O’ Connor, 1996).
È importante dunque, valutare la qualità del compost e la sua eco-compatibilità per salva-
guardare la qualità delle colture e dell’ambiente. A tal fine è necessaria sia una selezione del
materiale di partenza, sia un controllo delle varie fasi del processo di compostaggio. Oltre ai
metalli in traccia, che sono già regolamentati in molti paesi, anche i contaminanti organici
possono accumularsi soprattutto nei processi anaerobici durante il compostaggio (Rogers,
1996). La letteratura scientifica è carente di lavori relativi allo studio di inquinanti organici
in suoli ammendati con compost, anche perché la legislazione a livello Europeo, nel passa-
to, ha dato priorità ai metalli pesanti e agli inerti. Tra i contaminanti organici, particolare
rilievo assumono gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per quanto riguarda i loro effet-
ti sulla salute umana. Questo gruppo di composti, costituiti da anelli aromatici fusi tra loro
mediante atomi di carbonio condivisi, presenta infatti proprietà carcinogeniche e mutagene
(IARC, 1987), oltre ad essere una classe di contaminanti persistenti e poco degradabili nelle
fasi del processo di compostaggio (Wild et al., 1990). Il destino degli idrocarburi policiclici
aromatici nei suoli è regolato sia dalle proprietà chimico-fisiche del suolo, come per es. il con-
tenuto di sostanza organica e la tessitura, responsabili dell’adsorbimento degli IPA in questa
matrice, sia dalla presenza di gruppi batterici e fungini capaci di degradare composti organi-
ci con anelli aromatici (Prince e Drake, 1998). Il compost, ricco di comunità microbiche che
possono potenzialmente servire per la decomposizione di contaminanti organici quali IPA e
pesticidi, è stato usato anche in processi di biorimediazione di suoli contaminati da questi
composti (Crawford et al., 1993). È dunque importante studiare gli effetti dell’uso del com-
post nell’ambito delle problematiche inerenti alla contaminazione ambientale, senza sotto-
valutare le possibili ricadute applicative non solo nel ripristino della fertilità di suoli agrari,
ma anche nell’applicazione in interventi di rimediazione (Haderlein et al., 2001). 

Questo lavoro si inserisce nella problematica della contaminazione ambientale e ha
lo scopo di valutare le concentrazioni di idrocarburi policiclici aromatici in suoli agra-
ri ammendati per tre anni consecutivi con compost. 

Materiali e Metodi

Nei campi sperimentali degli istituti del C.R.A. di Pontecagnano e Battipaglia sono
stati prelevati, negli anni 2002, 2003, 2004 dopo alcuni mesi dall’applicazione annuale di
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compost, campioni di suolo nello strato 0-20 cm, da 3 parcelle per ciascuno dei 5 tratta-
menti programmati: CNT tesi controllo non trattata, MIN tesi con concimazione mine-
rale, C15, C30 e C45 tesi ammendate rispettivamente con 15, 30 e 45 t/ha di compost.

L’estrazione degli idrocarburi policiclici aromatici dal suolo è stata effettuata seguen-
do il metodo 3550C proposto dall’EPA, adeguatamente modificato. Il suolo è stato
setacciato con crivello a maglie di 2 mm e fatto seccare all’aria. 30 g di suolo sono stati
aggiunti ad una uguale quantità di sodio solfato anidro, per eliminare le interferenze del-
l’acqua, e sonicati (XL2020, Misonix) in 300 ml di una miscela diclorometano:acetone
(1:1=v:v) per 3 volte consecutive. Gli estratti sono stati filtrati sotto vuoto e ridotti di
volume a circa 5 ml mediante evaporatore rotante. I campioni sono stati ulteriormente
filtrati a 0,2 μm mediante filtri in PTFE e portati a secco sotto flusso di azoto. I campio-
ni diluiti con 4 ml di cicloesano, sono stati analizzati per la determinazione quantitativa
di 17 singoli idrocarburi, dal naftalene al benzo[g,h,i]perilene, mediante gas-cromatogra-
fia (HP 5890) accoppiata a spettrometria di massa (HP 5971A). Le concentrazioni di
IPA, calcolate considerando la percentuale di recupero di una miscela di 5 idrocarburi
deuterati aggiunta prima dell’estrazione, sono state riferite al peso secco dei campioni. 

Risultati e Discussione

Le concentrazioni totali di IPA risultano per i due primi anni di sperimentazione media-
mente più alte nei suoli della stazione di Pontecagnano, con valori che vanno da 40 a 130
ng g-1 p.s., rispetto a Battipaglia, con valori compresi nel range 15-100 ng g-1 p.s. (fig. 1). 

La legislazione italiana non ha definito valori limite per gli IPA nei suoli agrari. Il DM
471/99 stabilisce, invece, un limite per le aree destinate ad uso residenziale o verde pubbli-
co o privato pari a 10 µg/g, valore che non può essere preso in considerazione per suoli desti-
nati alle colture agrarie. Le concentrazioni misurate nei suoli delle due stazioni sperimenta-
li sono paragonabili a quelli riscontrati in suoli agrari della provincia di Verona con concen-
trazioni mai superiori a 100 ng g-1 p.s. (Provincia di Verona, 2003) e nella Regione Piemonte
con concentrazioni nel range di 20-209 ng g-1 p.s. (ARPA Piemonte, 2004). In linea gene-
rale per gli IPA, le concentrazioni che si ritrovano nei terreni naturali e seminaturali sono
più elevate di quelle che si riscontrano nei terreni agrari (Maisto et al., 2004; ARPA
Piemonte, 2004): questo è probabilmente da attribuire alla ricchezza in sostanza organica
nello strato superficiale dei terreni naturali e seminaturali, in grado di complessare gli idro-
carburi policiclici aromatici e/o di favorirne la decomposizione. Nei terreni agrari, inoltre, il
rimescolamento dovuto alle lavorazioni fa sì che gli IPA si distribuiscano in modo abbastan-
za uniforme in tutto lo strato arato, causandone una diluizione (ARPA Piemonte, 2004). 

Le analisi condotte dopo la prima applicazione di compost rivelano un leggero
aumento delle concentrazioni di IPA nel suolo in funzione della dose applicata, que-
sto andamento è particolarmente evidente nella stazione di Pontecagnano (fig. 1).
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Dopo la seconda applicazione di compost, i valori di concentrazione di IPA diminui-
scono nei suoli di entrambe le stazioni, sebbene per la stazione di Battipaglia si notino
valori di concentrazione più alti nelle parcelle trattate rispetto a quelle controllo (fig.
1). In seguito alla terza applicazione di compost si evidenziano per la stazione di
Battipaglia valori di IPA più bassi nelle parcelle trattate con le più elevate quantità di
compost rispetto al controllo (fig. 1); le concentrazioni di IPA risultano pressoché
simili per tutte le tesi nella stazione di Pontecagnano (fig. 1). Il decremento delle con-
centrazioni di IPA osservato in particolare tra il primo e il secondo anno potrebbe esse-
re attribuito ad una degradazione ad opera della microflora edafica, quali batteri e fun-
ghi che svolgono un ruolo importante nella trasformazione e decomposizione di que-
sti composti nel suolo (Maliszewska-Kordybach e Smreczak, 2003).

L’analisi dei profili dei singoli IPA determinati, può essere utile per evidenziare eventuali
modifiche della composizione di IPA nei suoli ammendati. A Battipaglia nelle parcelle ammen-
date con la massima dose di compost si evidenzia dopo il primo anno rispetto al controllo una
maggiore percentuale di fluorantene, fenantrene e pirene. Questi IPA dopo il secondo anno
presentano però un decremento con un contributo percentuale simile al controllo (fig. 2).
Anche nelle parcelle della tesi controllo si osservano modifiche nel tempo: in particolare, dopo
il secondo anno, un forte incremento percentuale dell’acenaftene e, dopo il terzo, un incremen-
to del fluorene e fenantrene e un decremento del naftalene (fig. 2). A Pontecagnano i profili
risultano pressoché simili sia tra parcelle controllo e ammendate, sia tra i tre campionamenti
(fig. 3). Un incremento percentuale dell’acenaftene nella tesi controllo dopo il secondo anno
si nota anche nella stazione di Pontecagnano, pure se meno cospicuo rispetto a quello eviden-
ziato per Battipaglia (fig. 3). Solo a Battipaglia è evidente mediamente un maggior contributo
del naftalene al totale nelle parcelle controllo. I processi di degradazione microbica degli idro-
carburi non sempre conducono ad una mineralizzazione completa del substrato con evoluzio-
ne di CO2, spesso comportano la trasformazione di IPA più complessi in IPA più semplici
(Joergensen et al., 1995). Gli idrocarburi con un numero minore di anelli vengono più facil-
mente degradati, rispetto agli IPA con più anelli condensati, che presentano una struttura più
stabile (Woo et al., 2004). Una origine biogena degli IPA a basso peso molecolare è stata evi-
denziata da alcuni autori in studi condotti in foreste naturali (Krauss et al., 2005).

Conclusioni

L’uso di compost nei terreni agrari, per tre anni consecutivi di sperimentazione, non ha
evidenziato un apporto rilevante di idrocarburi policiclici aromatici. Variazioni notevoli
del contenuto di IPA sono state rilevate, fra le due stazioni e fra i tre anni di sperimenta-
zione, indipendentemente dalla dose di compost applicata. L’attività della microflora eda-
fica, favorita da una maggiore presenza di sostanza organica apportata col compost, può
risultare determinante nella degradazione e trasformazione degli idrocarburi.
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L’ utilizzo in agricoltura di compost di qualità rappresenta uno strumento indispen-
sabile per ripristinare e mantenere l’equilibrio tra asporti ed apporti di sostanza orga-
nica ai suoli, particolarmente in quelli dell’ area mediterranea. Recenti stime comuni-
tarie, infatti, hanno posto l’accento sullo status pre-desertico in cui versa oltre il 40%
dei suoli dell’ area mediterranea, la cui dotazione in sostanza organica è frequentemen-
te inferiore all’ 1%. L’apporto di compost, quindi, appare un’ indispensabile strategia
per contrastare il processo di impoverimento progressivo della fertilità. Per altro, appa-
re necessario ricordare altri benefici diretti ed indiretti che dal compost derivano, quali
l’apporto di elementi nutritivi primari e secondari e l’influenza positiva sulle compo-
nenti strutturali del suolo. Tuttavia, a fronte della necessità agronomica di fertilizzazio-
ne organica, l’utilizzo del compost appare ancora penalizzato da vincoli legislativi che
sottovalutano l’aspetto scientifico. Il Decreto Legislativo n. 217 del 29 aprile 2006
(Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti) norma i valori di soglia di Pb, Cd,
Ni, Zn, Cu, Hg, e CrVI negli ammendanti, valori espressi come contenuto “totale”
nella matrice. Se tale espressione analitica appare importante per la valutazione quali-
tativa del materiale compostabile, per contro, il contenuto totale fornisce solo un’ indi-
cazione di massima nello studio dell’impatto ambientale, oggigiorno basato sul proces-
so di trasferimento dei metalli (e dei contaminanti in genere) alla catena alimentare.
Per quanto riguarda il problema dei contaminanti organici (es. PAH, TPH, Diossine,
LAS, principi attivi fitoiatrici…..) e necessario far memoria che il compostaggio di per
sè può essere inteso come una strategia di bonifica della matrice compostabile e che



Utilizzo del compost da frazione organica dei rifiuti solidi urbani: attualità e prospettive

184

l’apporto di compost ed il processo di co-compostaggio (es. biopile) sono annoverati
tra le tecniche di bonifica dei suoli contaminati, proprio per la capacità di degradare
molecole organiche di varia natura durante il processo di compostaggio. La caratteriz-
zazione del compost viene eseguita mediante l’adozione di protocolli analitici di riferi-
mento, quali, ad esempio, quelli forniti dall’ Apat o dalla Regione Piemonte, mentre a
livello europeo, il progetto Horizontal, a cui contribuisce finanziariamente l’ Apat, è
dedicato alla validazione di metodi analitici tradizionali ed alla proposta di metodi
innovativi applicabili a più matrici (soils biowastes, sludges etc.) il cui fine è la norma-
zione di standards analitici europei.


