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1. Pratica del Compostaggio

Materiale da NON compostare

Materiale COMPOSTABILE
gli scarti di frutta e verdura
gli scarti di cibo
gusci di uovo sminuzzati
i fondi caffè ed i filtri di tè
i fiori recisi
la lettiera di piccoli animali
le foglie e gli sfalci d’erba
le ramaglie ed il legno purchè sminuzzati;
i trucioli di legno;
la cellulosa (fazzoletti di carta ecc. )
piccole quantità di cenere

cartone plastificato
olio di frittura 
batterie esauste
metalli 
vetro
plastica

scarti di legname trattato 
con prodotti chimici 
piante infestate o malate 
riviste stampe a colori 
carta patinata in genere

Il compostaggio domestico è un processo naturale di 
trasformazione biologica di tipo aerobica degli scarti 
organici da cui si ottiene un fertilizzante organico: il COMPOST



A livello domestico, invece, benché vi sia 
un relativo controllo dei parametri 
fondamentali e questo abbia come 
conseguenza un’accelerazione della 
trasformazione rispetto ai ritmi naturali, il 
processo è gestito in modo molto semplice. 
Esistono due tecniche principali di 
compostaggio domestico: in cumulo e 
tramite l’utilizzo del composter. 

2. Tipi di Compostaggio

Cumulo continuo

Questa tecnica è la più vicina al processo naturale 
e viene adottata da chi possiede un giardino o un 
orto in cui allestire il cumulo. Con questa tecnica 
si possono compostare anche notevoli quantità di 
materiale. Consiste nell’accumulare il materiale da 
compostare in modo da formare un cumulo,  
avente un’ altezza di 80cm, una larghezza di 1m e 
una lunghezza di 1m.

Compostiera domestica               

Esso non è altro che un contenitore dotato di un 
coperchio, in alto, utile al caricamento del 
materiale da compostare e di uno sportellino 
laterale, in basso, da cui si può prelevare il 
compost maturo. Le pareti di questo contenitore 
sono realizzate in modo tale da possedere una 
serie di fessure o fori indispensabili per la 
circolazione dell’aria al suo interno.
Rispetto alla tecnica in cumulo, l’uso del composter 
ha degli aspetti positivi e altri negativi

Aspetti positivi
- si possono compostare quantità anche piccole di 
materiale
- il processo risente meno degli abbassamenti di 
temperatura
- è posizionabile anche sul balcone
- la formazione del compost avviene in tempi più 
brevi.

Aspetti negativi
- non è utilizzabile per elevate quantità di materiale
- non si riesce a seguire al meglio il processo
- i rivoltamenti sono più problematici
- se posto sul balcone non può ricevere il contributo 
dei microrganismi presenti nel terreno e può essere 
maggiormente soggetto ristagni d’acqua sul fondo.



Affinché tale processo si sviluppi in modo adeguato (controllabile) e in tempi ridotti rispetto a quelli 
naturali occorre mantenere, nel materiale da compostare, le condizioni di vita ideali per i microrganismi 
che sono il motore principale della trasformazione.

3. Controllo Parametri Fondamentali

una regola fondamentale per la realizzazione è la 
miscelazione delle parti verdi e marroni, in modo tale che il 
rapporto carbonio-azoto (C/N) sia circa 30/1. Questo vuol dire 
che per ogni 1 di azoto io devo avere 30 di carbonio. La tabella 
qui di seguito distingue tra alcuni materiali che abbiamo visto 
essere utilizzabili per il compostaggio, quelli definiti scarti 
VERDI e quelli definiti scarti MARRONI e ne indica il 
rapporto C/N caratteristico.

OSSIGENO

UMIDITÀ

TEMPERATURA

RAPPORTO CARBONIO/ AZOTO
indispensabile per i microrganismi aerobi, responsabili 
della degradazione del materiale organico, in assenza di 
ossigeno si sviluppano fermentazioni pericolose, che 
producono percolato e cattivi odori;

ci sono diversi tipi di microrganismi che intervengono 
nelle varie fasi, come vedremo  tra poco esaminando 
meglio i regimi termici che determinano la biochimica 
del processo. 

una buona % di umidità 50-70% serve per aiutare la 
sopravvivenza   dei   microrganismi;

Materiali utilizzabili per il  compostaggio Rapporto Carbonio/Azoto 

VERDI   
Scarti freschi dell'orto 7 

Sfalcio d'erba 12 
Paglia di legumi 15 
Scarti di cucina 23 

MARRONI   
Foglie secche 30 

Paglia  50 
Segatura 50-150 

Carta e cartone  200-500 



I microrganismi coinvolti nel processo di compostaggio sono molti e si alternano 
sinergicamente nelle varie fasi;  diversi operano a regimi termici definiti e la loro 
attività è influenzata dalle temperature di processo, tanto da poterli distinguere in tre 
classi: psicrofili, mesofili, termofili.

4. Biochimica del processo (1)

MICRORGANISMI TEMPERATURE C°
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TEMPERATURA °C



A seguito della variazione della temperatura della biomassa durante il processo di 
compostaggio, variano le popolazioni microbiche attive: nelle prime fasi del processo, che 
comportano una rapida metabolizzazione dei composti carboniosi più semplici, operano 
inizialmente i microrganismi psicrofili e mesofili.
 
Successivamente, a causa dell’innalzamento della temperatura, conseguente ad una intensa 
attività metabolica, si ha una forte selezione tra le popolazioni batteriche a vantaggio delle 
specie termofile, che lavorano in condizioni ottimali ad una temperatura compresa 
nell’intervallo 50÷65 °C. 

Se la temperatura supera il limite massimo di 90°C, l’attività microbica diminuisce 
progressivamente, finché la maggior parte dei microrganismi che si trovano nella matrice 
organica muore e il processo di compostaggio si arresta.

I microrganismi si distinguono in microrganismi aerobici e microrganismi anaerobici.

Il compostaggio è per definizione un processo aerobico, caratterizzato dalla presenza di soli 
microrganismi aerobici. Talvolta invece, ed anche quando le condizioni operative di 
processo appaiono ottimali, nella biomassa si formano delle zone (“sacche”) nelle quali la 
scarsità di ossigeno conduce all'innesco di fermentazioni anaerobiche. 

I prodotti gassosi di queste fermentazioni, fra cui metano e acido butirrico, formano 
miscele dal caratteristico odore sgradevole. È importante che questi fenomeni siano di 
entità controllata, affinché la qualità del prodotto non sia compromessa dal prevalere di 
processi anaerobici.

4. Biochimica del processo (2)
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Le fasi di trasformazione subite dalla sostanza organica nel processo di compostaggio sono due:

Il processo di compostaggio inizia subito con la destrutturazione della frazione organica più 
facilmente degradabile (carboidrati ed emicellulose: zuccheri, acidi organici, amminoacidi) ad 
opera dei microrganismi aerobici, con consumo di ossigeno e liberazione di biossido di carbonio 
e calore. La temperatura dei cumuli, grazie all’energia generata dalle reazioni di ossidazione 
catalizzate dai microrganismi, aumenta progressivamente fino al raggiungimento del regime 
termofilo. Questa fase è nota come high rate fase e dura in genere tre settimane (i tempi possono 
variare a causa delle caratteristiche del substrato e della tecnica adottata). Il più rapido 
incremento della temperatura, fino a 55-60 °C, si ravvisa nelle 24-48 ore successive 
all’allestimento del cumulo. Il calore deve essere adeguatamente dissipato perché un ulteriore 
aumento di temperatura potrebbe portare alla inattivazione della maggior parte dei 
microrganismi.

La prima fase del processo termina con il declino delle fermentazioni termofile ed ha una 
durata limitata nel tempo; la seconda fase, denominata maturazione, è caratterizzata da un 
processo mesofilo prolungato. L’obiettivo principale del processo di compostaggio è quello di 
ottenere un prodotto stabilizzato, intendendo con questo aggettivo il raggiungimento della 
maturità sia biologica che agronomica, che garantisca l’assenza di agenti fitotossici.

5. Fasi del processo

Decomposizione o destrutturazione tramite biossidazione

Maturazione

C0
2



Il compostaggio è un processo di stabilizzazione di una massa organica, ottenuto attraverso 
l’attività di una serie di microrganismi presenti in essa; il primo requisito che si andrà ad 
analizzare è, dunque, quello della stabilità biologica. 

Con tale termine si intende, in pratica, la riduzione della putrescibilità della 
biomassa-substrato iniziale. Esistono svariati metodi per la misurazione della stabilità, ma 
la determinazione dell’attività respiratoria del compost è sicuramente quello più idoneo e 
utilizzato. Il risultato della misurazione è l’Indice di Respirazione che, a seconda che venga 
somministrata o meno aria al campione analizzato, prende il nome rispettivamente di 
indice dinamico o di indice statico. 

L’indice dinamico costituisce un dato più interessante, perché descrive l’attività biologica 
presente nel campione in presenza di quantità non limitate di ossigeno. Il grado di 
stabilità, al di sotto di determinati valori, segna il passaggio tra un compost “fresco” e un 
compost “maturo”, ossia tra un materiale idoneo per impieghi estensivi (semistabilizzato) 
ed un materiale utilizzabile a contatto con le radici delle piante (nei terricci per il 
florovivaismo o in buca da piantagione), il quale richiede, invece, una stabilità più elevata. 

La stabilità non va confusa con la maturità del compost: mentre la prima ha a che fare con 
la diminuzione dell’attività microbica, la seconda è relazionata alla produzione di humus 
ed alla diminuzione della fitotossicità del prodotto finito.

Altri requisiti fondamentali del compost, definiti parametri ambientali, sono: 
l’assenza di organismi patogeni per l’uomo, per gli animali domestici e per le piante;  
l’assenza o la limitata incidenza di materiali inerti quali vetro, plastiche, residui metallici 
etc.; il basso tenore in microinquinanti quali, soprattutto, i metalli pesanti.

6. Caratteristiche del Compost Maturo

Stabilità
biologica

Indice di
Respirazione

Indice
Dinamico

Maturità
del Compost

Altri requisiti
del compost



A cura di Antonio Di Giovanni: fondatore del marchio Funghi Espresso e fondatore 
dell’azienda agricola Circular Farm. 

Antonio è laureato in Gestione Ambientale del Territorio Rurale presso l’università di agraria 
Firenze e dal 2008 e membro del Centro di Ricerca Rifiuti Zero del comune di Capannori. 
Antonio da sempre ha avuto la passione per lo studio e la valorizzazione dei rifiuti, in 
particolare di tutti gli scarti organici di cui l’agricoltura ne è ricca. Da questa passione nel 2014 

ne è nato un vero e proprio lavoro, con la realizzazione del progetto Funghi Espresso dove 
Antonio utilizza il fondo di caffè per produrre ottimi funghi del genere Pleurotus. La 

visione dell’economia circolare applicata all’agricoltura lo ha spinto non solo a 
produrre funghi dal fondo di caffè ma di allargare la sua produzione anche verso 

modelli di agricoltura innovativa come la coltivazione acquaponica. Il suo motto è 
racchiuso nel primo principio della termodinamica, che dice “Nulla si crea, nulla si 
distrugge, tutto si trasforma”. 

Credits

Nulla si crea, nulla si distrugge
tutto si trasforma

Realizzato per il Movimento Difesa del Cittadino di Perugia (www.mdcumbria.it), nell’ambito del Programma Generale della Regione Umbria, 
Progetto n. 15, “Il Cibo è Salute”, Azione n. 3, con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2018. 


