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Introduzione
Gli interventi di trasformazione dei rifiuti organici e dei residui verdi in compost e, con essi, le
misure a sostegno dell’uso agronomico di quest’ultimo, sono fortemente condizionati dal sistema
d’incentivi e regolazioni dello smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU). Questo sistema rientra
in una strategia europea che collega il tema dello smaltimento dei rifiuti, di cui si vogliono ridurre
gli impatti sulla salute pubblica e sull’ambiente, con quello della conservazione di vari tipi di risorse
naturali, come i combustibili fossili e la fertilità naturale del suolo. La struttura di questa strategia
può essere riassunta indicando che il suo ordine di priorità nella gestione dei rifiuti prevede:
- la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, riducendo al massimo le parti dei
prodotti pericolose per l’ambiente. A tale scopo varie Direttive intervengono all’origine sulla
filiera di progettazione, fabbricazione, imballaggio e vendita dei prodotti;
- il riutilizzo, il riciclaggio e la valorizzazione dei rifiuti. Il compostaggio è la soluzione scelta
e richiede la raccolta differenziata (RD) per ottenere frazioni merceologiche omogenee, con
un grado di purezza che ne faciliti la collocazione sul mercato del recupero;
- la valorizzazione energetica, elettrica e termica, del residuo dotato di buon potere calorifico,
abbandonando il solo incenerimento;
- lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei soli rifiuti che non hanno altra possibilità di
recupero o di trattamento.
In questo senso, la strategia europea mira a smaltire in discarica solo i rifiuti che non possono più
essere riusati o trattati e, in ogni caso, usando sistemi che minimizzino le conseguenze negative per
la salute umana e per l’ambiente (Laraia e Mariotta).
Naturalmente le stesse risoluzioni europee pongono la necessità di comparare l’ordine di priorità
di questa strategia con la valutazione economica delle varie scelte d’intervento. È però evidente che
la termoutilizzazione delle biomasse ha un ruolo centrale per le energy crops, che hanno una buona
capacità di sequestro del carbonio e un basso tenore d’umidità, mentre non è ragionevole per scarti
di cucina e altri materiali con tenore d’umidità del 70-80%. Per questi rifiuti è invece preferibile la
trasformazione in compost, e il suo recupero agronomico, abbinato al parziale recupero energetico
con la digestione anaerobica degli elementi più fermentescibili.1 Lo sviluppo del riciclaggio basato
1

Nelle prossime pagine si accennerà in maniera più estesa agli effetti dell’applicazione del compost ai suoli. Senza
volerne qui costruire un ordine di rilevanza, si può dire che questa pratica produce un sequestro di carbonio
dall’atmosfera e, sostituendo una parte dei concimi chimici, consente di ridurre il consumo di combustibili fossili per la
loro produzione, e lo sviluppo di altri gas-serra nella loro applicazione. Essa ha una funzione rilevante nel migliorare le
proprietà strutturali dei suoli e reintegrarne la fertilità naturale, alterata dallo sfruttamento intensivo. Accresce la
lavorabilità dei suoli, aiutando a risparmiare energia nelle lavorazioni, e fa aumentare la loro capacità di ritenzione
idrica, consentendo di gestire meglio le irrigazioni. Al contempo essa aiuta a ridurre l’erosione degli strati superficiali
dei suoli e la conseguente mineralizzazione intensiva di Sostanza Organica (SO), permettendo di ridurre i passaggi di
CO2 nell’atmosfera. Infine, può coadiuvare vari aspetti dell’attività di controllo dei parassiti e delle fitopatologie.
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sulla produzione di compost e sulla digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi
urbani (FORSU) richiede, però, una maggiore diffusione della RD che può assicurare una qualità di
quell’ammendante atta a renderlo utilizzabile in agricoltura. La diffusione di questa pratica incontra
varie difficoltà soprattutto nelle aree meridionali dell’Europa e nelle isole britanniche. Così, i suoi
problemi sono centrali nell’esame delle strategie di smaltimento dei RSU e la loro risoluzione deve
valutare, anche in prospettiva, sia i vincoli posti dalle norme europee, sia le condizioni della finanza
pubblica nelle amministrazioni locali.
Questo quadro ha influenzato in vario modo l’analisi svolta in questo lavoro che si è concentrata
su una questione limitata della gestione dei RSU romani e non ha dovuto cimentarsi con i problemi
dell’impegno pubblico nella RD. Questo lavoro, infatti, ha riguardato l’attività di compostaggio che
è svolta in un impianto realizzato con risorse pubbliche e gestito dall’AMA SPA nella località di
Maccarese (Roma). La produzione di quest’ammendante è ottenuta usando scarti ortofrutticoli dei
mercati rionali, residui dell’attività di manutenzione sul verde pubblico romano ed altri rifiuti simili,
ossia delle materie che, sia pur passate ad un necessario vaglio, sono utilizzabili in quest’impiego
senza ulteriori, rilevanti interventi di selezione. L’analisi, quindi, non riguarda né un problema di
sostenibilità economica e finanziaria di un’ipotesi d’investimento, né la scelta di produrre compost
con la FORSU di Roma, né, più in generale, i problemi legati alla gestione della RD nella Capitale.
Essa è invece dedicata alle condizioni che possono spingere l’agricoltura più intensiva praticata alle
porte della città ad usare il compost ottenuto da una frazione, sia pure limitata, dei residui organici
prodotti dalla Capitale. In questo momento il compost ottenuto nell’impianto di Maccarese è, infatti,
acquistato tutto da operatori del settore floro-vivaistico, che lo usano per produrre terriccio da
vendere ai vivai o ai consumatori (terricciatori). Gli agricoltori invece non fanno uso di questo
compost, sia perché non ritengono sostenibile il prezzo pagato da questi operatori, sia perché sono
frenati da qualche perplessità sulla sua qualità.
Questo lavoro si è svolto quindi in una prospettiva, essenzialmente agro-ambientale, di definire
quali condizioni possono spingere l’agricoltura di quell’area ad usare quel compost come parte di un
cambiamento più generale verso una gestione dei suoli di tipo sostenibile. Quest’ultima esigenza
appare particolarmente impellente di fronte all’insuccesso avuto sin ora nello spingere l’agricoltura
di quella e delle altre zone intensive, verso modelli produttivi eco-compatibili. Quest’insuccesso
appare alquanto grave per vari motivi. In primo luogo, perché ad esso certamente si accompagna
uno scarso risultato nella tutela dell’ambiente e della salute umana. Inoltre perché esso mostra che
alcune tipologie di produttori agricoli, che hanno un ruolo notevole nell’orientare i comportamenti
di tutto il settore, hanno mostrato un forte disinteresse verso i modelli produttivi eco-compatibili. Le
aziende più intensive sono, infatti, un punto di riferimento nell’innovazione tecnica ed organizzativa
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per tutto il resto dell’agricoltura e la loro indifferenza all’intervento pubblico sulla compatibilità
ambientale, oltre a suggerire la necessità di rivedere i sistemi di sostegno a quei metodi, attiva anche
un messaggio negativo per tutti gli altri agricoltori.
L’uso agronomico del compost è apparso allora come un tema che, ricollegandosi a quello del
degrado dei suoli, può costituire un ponte tra la strategia agro-ambientale del settore pubblico e chi
è più assillato dalla necessità di produrre in modo intensivo per avere un adeguato compenso alle
sue risorse. Così questo studio è stato affrontato come un’occasione per trattare un’esternalità che,
come il degrado dei suoli, può essere percepita dagli agricoltori delle aree intensive come un rischio
per la sopravvivenza della loro stessa attività economica e, dunque, può stimolarle ad essere più
attente ai modelli produttivi di minore impatto ambientale.2
Questo dialogo va stimolato da una robusta iniziativa pubblica. Come già detto, il compost
dell’impianto AMA è venduto, e con buon successo, ad acquirenti del settore florovivaistico che
pagano un prezzo ben più alto di quanto può sostenere l’agricoltura. Si è quindi cercato di definire
l’incentivo pubblico che può spingere quelle aziende ad acquistare e ad usare quell’ammendante. A
tale scopo si è valutato il costo di produzione del compost, i fattori di costo che potranno evolvere
nel futuro, e la loro possibile direzione, e il riferimento di mercato che può indicare la disponibilità
a pagare da parte delle aziende agricole dell’area. Si è giunti quindi a definire l’intervento che,
finanziato dalle misure agro-ambientali del Piano di Sviluppo Rurale, e neppure con impegni troppo
onerosi, può spingere gli agricoltori dell’area ad usare quell’ammendante.
Per giungere a questo risultato è stato necessario descrivere le condizioni da cui dipendono i
costi dell’attività attività di compostaggio. Queste sono descritte nel capitolo 1 in cui si parla della
gestione della frazione organica dei RSU rilevandone, sia pure in modo generale, le scelte possibili,
i loro costi e benefici e il motivo dell’intervento europeo. Tutta questa parte definisce l’ambito in
cui è inquadrato il lavoro che, come detto, si concentra sull’uso del compost di qualità prodotto con
gli scarti dei mercati ortofrutticoli romani nell’agricoltura intensiva che si pratica alle porte della
Capitale.
Il capitolo 2 tratta invece del potenziale impatto agronomico ed ambientale dell’uso del compost.
L’analisi di questi aspetti ha natura essenzialmente qualitativa e si basa esclusivamente su lavori
svolti su questo tema. Si fa riferimento soprattutto all’impatto agronomico della SO. In particolare
Se ne citano gli effetti sulla capacità di campo, sulla capacità di scambio cationico, sulla lavorabilità
dei terreni, sulla sostituzione di elementi nutritivi, sull’impatto ambientale dovuto all’aumento della
2

Ovviamente chi scrive non ritiene che le altre esternalità che, come l’inquinamento delle acque sotterranee, ricadono
soprattutto su soggetti esterni, vadano ritenute secondarie. È, però utile evidenziare che per un’analisi del ruolo che
potrebbe giocare l’applicazione di compost nel limitare l’aggressione delle attività agricole sulle acque di falda, ben
altre risorse finanziarie dovevano essere impiegate per l’analisi economica e, soprattutto, per la valutazione geopedologica, idrologica, agronomica e chimica dell’area.
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capacità di campo, sull’aumento dell’attività microbica, con il ruolo di filtro biologico della SO e,
soprattutto, sul ruolo di sequestro della CO2.
Il capitolo 3 definisce la situazione nell’area di studio. Si tratta di un’analisi dei dati ISTAT che
divide l’agricoltura dell’area tra aziende con bovini e altre aziende. Si valuta il rapporto tra capi ed
ettari, così importante ai fini della produzione di letame, si valutano gli ordinamenti colturali medi
della zona e s’indica il numero di aziende biologiche. L’analisi fa riferimento ad alcuni dati sul
contenuto in SO dei suoli, tentando di quantificare e localizzare i terreni con maggiori esigenze di
apportare SO. L’analisi si sofferma poi sull’entità e le caratteristiche tecniche ed economiche dello
scambio di letame nell’area e su una definizione generale delle caratteristiche produttive di
quell’agricoltura svolta con varie verifiche in campo presso agricoltori, agronomi, e distributori di
fattori agricoli come il Consorzio Agrario.
Il capitolo 4 presenta un quadro sui costi industriali del compost. Questa parte si basa sui dati
rilevati direttamente all’impianto, rivisti anche alla luce della letteratura in materia d’impianti di
compostaggio. In questo capitolo si definiscono i costi industriali di quest’impianto alla luce di
varie ipotesi sulle tariffe per la gestione in discarica dei RSU, sui costi d’investimento dell’impianto
e sulle spese per il personale. L’obiettivo è di giungere ad una stima del costo del compost exfabrica da confrontare poi con le possibilità di intervento pubblico volto a ridurre il costo di utilizzo
per gli agricoltori.
Il capitolo 5 contiene una valutazione dei costi che si dovrebbero sostenere per distribuire il
compost nelle aziende agrarie del territorio circostante all’impianto. Questa parte è rilevante poiché
gli attuali acquirenti prelevano il compost direttamente presso l’impianto; così, per definire una
strategia che miri invece a sostenere l’uso agricolo, si deve anche verificare quali costi di trasporto
devono sostenere gli agricoltori, o il soggetto pubblico che vuole incentivarli. L’analisi definisce la
localizzazione dei potenziali utilizzatori del compost, identifica e caratterizza i percorsi da utilizzare
per il trasporto del compost insieme alla soluzione di trasporto più adeguata e valuta dunque i costi
per il trasporto del compost. Lo studio produce anche una stima dei consumi di combustibili e delle
emissioni gassose dovute al trasporto del compost.
Il capitolo 6 propone uno schema organizzativo proposto e il potenziale uso delle misure agroambientali. Questa parte si sofferma sulla gestione del trasporto del compost agli utenti finali e
propone un diretto coinvolgimento degli agricoltori stessi in forma associata. Questo schema
organizzativo ha numerosi vantaggi tra cui quello di assicurare i produttori rispetto al mantenimento
degli elevati standard qualitativi del compost e di assicurare che il compost sia utilizzato al meglio
dagli agricoltori. Al fine di incentivare l’utilizzazione del compost e di coprire almeno una parte dei
costi relativi alla produzione e al trasporto del compost agli utilizzatori finali, si propone di ricorrere
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ai fondi messi a disposizione dal Piano di Sviluppo Rurale nell’ambito delle misure agroambientali.
Il capitolo 7 contiene le conclusioni di questo studio, che riassumono i risultati dell’analisi con
particolare riferimento alle potenzialità e ai limiti dell’ipotesi di usare quel compost nell’agricoltura
intensiva dell’area di studio. Le potenzialità sono quelle dell’impatto positivo sull’ambiente
agricolo, accrescendo il livello di SO nei suoli e riducendo il carico inquinante. A queste si può
anche associare il costo del sostegno pubblico all’uso di quel compost in quell’area, che non appare
molto elevato. Inoltre si può rilevare che l’intervento di sostegno al reintegro della struttura e della
fertilità naturale dei suoli può avere un ruolo importante nell’avvicinare gli agricoltori che operano
in modo più intensivo, a modelli colturali più vicini alla prospettiva della sostenibilità ambientale.
Vi sono però anche dei limiti. Questi si devono, in primo luogo, alla scarsa rilevanza quantitativa
del compost prodotto in questo momento e, potenzialmente, producibile usando i RSU dell’area
romana. Si tratta di quantità che sono molto esigue rispetto al totale dei suoli agricoli e che, dunque,
possono giocare un certo ruolo solo se dirette verso i terreni che, sfruttati in modo più intensivo,
mostrano in maniera più evidente i segni del degrado. Ciò, da una parte, pone il problema d’inserire
quest’utilizzo in un sistema di priorità che identifichi in modo preciso le aree in cui è più urgente
intervenire e, magari, vi è anche una maggiore disponibilità degli agricoltori. Dall’altra, pone il
problema di affidarsi soprattutto ad altre soluzioni per reintegrare la fertilità naturale dei suoli nelle
aree più lontane da grandi centri urbani. Altri limiti si devono alla scelta di destinare quel compost
all’agricoltura, sottraendolo agli attuali utilizzi nel settore floro-vivaistico. Questa scelta, ha un
costo monetario per la collettività, che, certamente, non è molto alto. Essa potrebbe, però, avere
alcuni effetti ambientali negativi. La produzione di terriccio potrebbe, infatti, proseguire fornendosi
con estrazioni di torba e altri materiali simili, che hanno conseguenze di rilievo sull’ambiente. La
scelta di impiegare altre risorse pubbliche per dirottare quel compost verso l’agricoltura deve allora
inserirsi in una strategia più ampia, che la utilizza come strumento per avvicinare i segmenti più
intensivi della nostra agricoltura ai modelli produttivi di basso impatto ambientale.

8

1. Obiettivi e strumenti della normativa europea e nazionale.
1.1 Le principali norme che definiscono la strategia europea di smaltimento dei RSU.
L’UE interviene da lungo tempo sui problemi di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU) con
varie Direttive tra cui si ricordano la 91/156 sui rifiuti, la 91/689 sui rifiuti pericolosi, la 94/62 sugli
imballaggi e i rifiuti d’imballaggio. Queste norme mirano a risparmiare risorse naturali chiedendo di
modificare la progettazione dei prodotti e la gestione degli scarti in modo da favorire i prodotti
riutilizzabili, composti di materiali biodegradabili e non pericolosi allo smaltimento. Allo stesso
tempo queste norme richiedono di definire classi di rischio in modo da rendere riconoscibili anche
ai consumatori i prodotti pericolosi. L’obiettivo generale è di sostituire la logica usa e getta con
quella paghi quanto getti (chi inquina paga) che attribuisce responsabilità a chi produce rifiuti e a
chi usa prodotti che generano rifiuti. L’Italia ha accolto quelle direttive col D.Lgs Ronchi 22/97 che,
tra l’altro, è di rilievo per questa discussione perché traccia gli obiettivi e le scadenze per la RD nel
nostro Paese: questi indicano al 35% la percentuale di RSU che vanno intercettati con questa pratica
entro il 2003. Per raggiungere questi obiettivi si deve intervenire sulla frazione organica che, con il
30% del totale, è il principale elemento merceologico dei RSU. Queste norme auspicano che il
settore agricolo contribuisca a smaltire questa frazione, accogliendo l’ammendante compostato che
si ottiene con un trattamento biologico-meccanico di questi rifiuti.3
Lo stato attuale della produzione e della gestione dei rifiuti organici biodegradabili mostra che il
tasso di crescita nella produzione dei rifiuti nel periodo 2000-2003 si è ridotto, attestandosi ad 1,2%
(APAT). La produzione italiana di RSU nel biennio 2002/2003 è stata di 30 milioni di tonnellate
annue, tra 521 e 524 Kg/abitante/anno (Kg/ab/a). Nello stesso periodo la RD è passata dal 19,2% al
21,5%. La crescita ha interessato tutte le frazioni merceologiche e, in particolare, l’umido, il verde e
la carta. Varie analisi sulla quantità e il tipo di rifiuti trattati indicano che le percentuali di RSU
intercettate con la RD sono anche superiori agli obiettivi nazionali laddove sono stati attivati dei
servizi di raccolta per la frazione organica. Le risposte delle diverse aree geografiche del Paese sono
diverse. La situazione al Centro (17,1% dei rifiuti interessati alla RD nel 2003) e al Sud Italia
(7,7%) è lontana dal raggiungere gli obiettivi del decreto Ronchi. Al Nord, nel 2003, si è invece
arrivati al 33,5% di RD. La situazione di Roma mostra la RD al 20%, un valore che è inferiore
all’obiettivo del decreto ma è però in forte crescita rispetto al dato del 2000, quando la RD nella
Capitale era solo del 4,9%.
3

L’art. 6, comma 1, lett. q definisce il compost da rifiuti un prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica
dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti ed usi compatibili con la tutela
ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità. Vedi anche, allegato C (codice R3) riciclo/recupero
delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio ed altre trasformazioni
biologiche.
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Il quadro riassuntivo del sistema di gestione dei rifiuti per il 2003 è il seguente:
•

Il 51,7% dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in discarica,

•

8,8% avviato ad impianti d’incenerimento con o senza recupero energetico,

•

20,7% avviato ad impianti di selezione con produzione di compost e di CDR,4

•

7,6% ad impianti di compostaggio di frazioni selezionate da RD,

•

8,6% ad altre forme di recupero.

Nel 2003 sono stati censiti 258 impianti per la produzione d’ammendante compostato secondo la
legge 748/84, con una potenzialità totale di trattamento di 5,4 milioni di tonnellate. In Italia sono
state invece inviate al compostaggio biomasse di scarto per circa 2,82 milioni di tonnellate. Tutto in
un quadro generale che mostra una crescita delle quantità di SO avviate ai trattamenti meccanici e
biologici di selezione, compostaggio, biostabilizzazione, bioessiccazione e produzione di CDR
(Laraia e Lanz).
Le normative più recenti e le prossime che sono in fase di specificazione e dovrebbero presto
essere attivate, dovrebbero ulteriormente favorire lo smaltimento della frazione organica dei RSU
con il ricorso alla produzione di compost di qualità da applicare in agricoltura. Ciò perché l’avvio di
quantità crescenti di SO ai trattamenti di compostaggio e biostabilizzazione consente di ridurre la
frazione organica da inviare in discarica, come disposto nella direttiva 99/31 (Direttiva Discariche).
Questa direttiva mira a migliorare le condizioni operative delle discariche, a ridurre l’aggressività
chimica dei percolati, a garantire la gestione post–operativa della discarica, controllando l’efficacia
e l’efficienza dei mezzi impermeabilizzanti, a ridurre progressivamente i conferimenti della FORSU
in discarica. Lo scopo principale della direttiva è, infatti, di ridurre la fuoriuscita di biogas dalle
discariche, che apporta il maggiore contributo dei RSU alla crescita dei gas serra in atmosfera, e la
percolazione di inquinanti molto aggressivi verso le acque di falda.5
La norma mira a perseguire questi obiettivi concentrandosi sui rifiuti biodegradabili, di cui vuole
ridurre lo smaltimento in discarica del 65% in 15 anni. In tal modo, la direttiva rientra in una
strategia definita in vari documenti della DG Ambiente della Commissione Europea e nella
Risoluzione del Consiglio sulla strategia Europea di gestione del rifiuto (97/C 76/01) che sostiene
la trasformazione dei rifiuti biodegradabili in compost rispetto ad altre forme di smaltimento come il
recupero energetico, a causa dell’alto grado d’umidità del materiale.6 In particolare, questa strategia
4

CDR = Combustibile Da Rifiuti
La quantità di gas emessa dalle discariche dopo 20 anni, la durata media del processo di biodegradazione, è stimata in
circa 200 m3/t di rifiuto smaltito. Raggiunte le condizioni stazionarie, il biogas è composto per il 40% in volume da
biossido di carbonio (CO2), per il 55% da metano (CH4), per il 5% da N2 e, per il resto, da quantità minori di composti
organici non metanici (NMOCs), tra cui vari composti organici volatili (VOC).
6
La Legge federale sul riciclo dei materiali e la gestione dei rifiuti della Germania considera che i materiali avviati alla
termoutilizzazione devono avere un potere calorifico minimo di 11.000 kj/kg per produrre un effettivo recupero
energetico. L’umido non consente la combustione autosostenibile e per legge non si possono usare combustibili con
5
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auspica la produzione di compost e auspica l’applicazione dei rifiuti verdi sui suoli coltivati nei
luoghi in cui sono prodotti.
Il D.Lgs. 36/2003, che recepisce in Italia la Direttiva 99/31, ha dunque modificato le regole
tecniche di costruzione e gestione degli impianti di discarica seguendo l’indicazione di limitare non
tanto la quantità del rifiuto che va in discarica, quanto le caratteristiche qualitative di tali depositi.
Smaltire in discarica un rifiuto non più biodegradabile non implica, infatti, produzioni di bio-gas ed
anche il percolato non ha più le caratteristiche inquinanti del percolato da materiale organico. Per
questo motivo si prevede che la frazione biodegradabile dei rifiuti vada in discarica solo dopo un
trattamento che gli conferisca una stabilità biologica, individuata da metodi respirometrici della
massa. La norma attiva quindi un sistema di requisiti di garanzia e di controlli, tecnici e finanziari,
che permette di sorvegliare la produzione del biogas e del percolato.7 Definisce vari di requisiti per
l’individuazione del sito, i sistemi di tutela delle acque e dei suoli, la dotazione di attrezzature e
personale e le misure volte a mitigare i disturbi dovuti alla gestione dell’impianto.8
L’applicazione di questi requisiti indurrà un aumento progressivo dei costi di gestione delle
discariche, che finirà col riequilibrarli rispetto a quelli di altri tipi di recupero o smaltimento dei
RSU. La norma, infatti, non interessa solo gli impianti che saranno aperti in futuro ma richiede di
adottare un piano d’adeguamento anche agli impianti già esistenti. I lavori d’adeguamento di
queste discariche dovranno terminare prima del 17/7/2009.9 Il decreto prevede infine che, entro il
27.03.2004, le Regioni emanino programmi di riduzione della FORSU da inviare in discarica, per
ridurne lo smaltimento sotto gli 81 kg/ab/a entro il 2018.
L’applicazione di tutti questi requisiti, i controlli permanenti sul percolato e sul biogas prodotto
dalla frazione fermentescibile e le operazioni di ripristino che dovranno avvenire dopo la chiusura
delle discariche, accresceranno i costi di questa tipologia di smaltimento e, con essi, le tasse sui
rifiuti. Lo stesso accadrà per i requisiti che vincolano l’uso di spazio, la modifica morfologica di
potere calorifico inferiore a 4.500 Kcal/Kg di CDR. Così un buon CDR deve avere molta plastica e/o carta, frazioni
merceologiche del rifiuto non ritenute rifiuti organici.
7
Le garanzie finanziarie devono coprire i costi della gestione post operativa per almeno trenta anni. L’attenzione al
periodo post-operativo nasce perché i processi biologici che si hanno nelle discariche e i problemi strutturali legati alla
compattazione dei rifiuti, limitano i successivi usi dei siti delle discariche. Le compattazioni hanno una distribuzione
tendenzialmente diseguale e vari studi indicano che su un sito di discarica non andrebbe mai costruita alcuna struttura di
grandi dimensioni e, in ogni caso, nulla prima di 2 anni dalla chiusura. Si è verificato che se nelle operazioni di deposito
in discarica la compattazione non è molto spinta, nei primi 5 anni il suolo si potrebbe abbassare del 50% rispetto al
livello del periodo immediatamente successivo alla chiusura di ripristino della discarica. Il rischio di franamenti dei
terreni nei siti ex-discariche è dunque rilevante.
8
Sono fissati dei requisiti di garanzia di lungo periodo per lo spessore e la permeabilità della barriera geologica, da cui
dipende l’impermeabilizzazione naturale del fondo della discarica e la captazione del percolato. I requisiti sono stabiliti
per categoria di discarica, distinguendo tra rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi. Gli impianti che accettano questi
ultimi due tipi di rifiuti, devono impermeabilizzare le pareti e il fondo.
9
Ciò ha spinto i gestori di molti impianti in via d’esaurimento a valutare l’opportunità economica di sospendere
l’attività. In Italia tra il 2001 e il 2002 si è verificata la chiusura di 67 impianti, soprattutto al Sud. La tendenza è
proseguita tra il 2002 e il 2003 con la chiusura di 57 impianti.
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una zona del territorio e la sua degradazione permanente. Ciò si affiancherà agli effetti di altre
norme che accresceranno i costi di sistemi di altre tipologie di smaltimento dei RSU. In particolare,
i costi dell’incenerimento dovrebbero aumentare con l’emanazione della Direttiva Incenerimento e
con l’applicazione dalla Direttiva IPPC (prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento) che
mirano ad abbattere le sostanze inquinanti prodotte da questo processo. Questo è, infatti, quanto
accade nei paesi che, come l’Olanda, hanno già reso obbligatori gli standard ambientali stabiliti
dalla Direttiva Incenerimento.10
Un ultimo aspetto che appare destinato a favorire ulteriormente il compostaggio come soluzione
per lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili riguarda l’effetto che potrà essere legato alla prossima
Direttiva sul trattamento biologico dei rifiuti biodegradabili. Il documento di discussione e le bozze
di lavoro della Commissione Europea su questa Direttiva indicano che essa mira a favorire strategie
e programmi di RD della frazione umida, al fine di accrescere la produzione di compost di qualità.
La Direttiva dovrà seguire un approccio equilibrato alla riduzione del rifiuto biodegradabile in
discarica, come previsto dalla Direttiva Discariche. Dovrà poi fissare alcuni obiettivi di riciclaggio
dello scarto compostabile, in modo da stimolare lo sviluppo del compostaggio in Europa. Dovrà
quindi stabilire regole di mercato, valori limite e condizioni per l’uso dei compost nell’UE. Tutto
ciò servirà a sviluppare la produzione di ammendanti compostati di alta qualità per l’uso in
agricoltura biologica e come mezzo per combattere la desertificazione nel sud Europa. La direttiva
definirà anche l’inquadramento strategico del compostaggio dei RSU da raccolta indifferenziata, il
cui compost è usato in azioni di ripristino ambientale.11
1.2 Una stima degli impatti economici associati allo sviluppo del compostaggio.
L’attenzione per la pratica del compostaggio e, dunque, per l’uso agronomico dell’ammendante
ottenuto è basata su varie considerazioni di carattere ambientale di cui in questi anni si è tentato di
stimare la dimensione economica. Dati i problemi ambientali coinvolti, le analisi dedicate a questo
obiettivo sono spesso svolte per macroregioni e, dunque, sono realizzate impiegando dei dati che
possono apparire inadatti a rappresentare la situazione di siti specifici. In ogni modo, è possibile
ritrovare nella letteratura più recente degli esempi interessanti di quantificazioni economiche che,
10

In Olanda in passato si sono verificati gravi problemi d’inquinamento legati all’incenerimento dei RSU e le leggi di
quel paese sono divenute molto severe in tema d’emissioni di gas in atmosfera. Esse considerano che bruciare i rifiuti
rilascia diossina e altre sostanze nocive, come cloro, zolfo, nitrati, che causano effetti d’acidificazione. Ciò ha spinto ad
abbandonare gli impianti di recupero energetico che incenerivano il rifiuto tal quale. Gli impianti adottati sono un
ibrido tra la produzione di energia ed il trattamento dei fumi rilasciati nella combustione, strutture ben più articolate
degli impianti per la produzione di energia che utilizzano gas o carbone e con costi ben più alti (workshop Torino 1999:
ruolo del waste-to-energy nella gestione rifiuti).
11
l’uso di questo compost è generalmente considerato per il recupero di cave esaurite, la sistemazione di aree di rispetto
in autostrade, ferrovie, scarpate, argini e terrapieni, la costituzione di aree verdi (parchi pubblici), il ripristino di aree
inquinate, la sistemazione post-chiusura di discariche esaurite, lo smaltimento in discarica del biostabilizzato.
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pur con vari limiti esplicitamente indicati dagli stessi Autori, forniscono indicazioni esplicite sulla
convenienza a ridimensionare lo smaltimento in discarica a favore della produzione di compost e
del suo impiego agronomico.
Uno di questi esempi viene dallo studio commissionato dall’UE e svolto da Eunomia Research &
Consulting e dalla Scuola Agraria del Parco di Monza. Il lavoro definisce l’impatto economico che
si può avere passando dalla destinazione in discarica a forme alternative di smaltimento dei RSU
nei paesi UE. Le sue conclusioni vanno considerate con cautela poiché, come indicano gli Autori,
vari elementi impediscono di stimare in maniera completa e adeguata, da una parte i costi privati e,
dall’altra, i costi e i benefici esterni. Molti fattori di costo e beneficio esterno sfuggono, infatti, alla
valutazione, mentre la stima degli altri è caratterizzata da notevole incertezza ed è influenzata da
assunzioni base su cui difficilmente si giungerà ad un accordo largamente condiviso. Vi sono limiti
anche nella stima dei costi privati, dovuti anzitutto all’incertezza che grava il panorama tecnologico,
che sta rapidamente evolvendo, con nuove soluzioni che hanno diverse implicazioni di costo e che,
come le attuali, presentano notevoli economie di scala. Allo stesso tempo il livello e la struttura dei
costi varia tra paesi e all’interno di questi a causa dei diversi sussidi e tasse che gravano le attività e
del cambiamento a cui queste variabili sono continuamente sottoposte.
Alcuni suoi risultati appaiono interessanti nonostante questi limiti. Questi mostrano, infatti, che
l’Italia, con la sua attuale gestione delle discariche, avrebbe un cospicuo beneficio netto passando
alla produzione di compost. Il beneficio resterebbe alto, anche se un po’ ridimensionato, anche dopo
l’adeguamento delle discariche alle norme europee. Questa diminuzione si avrebbe in buona parte
perché l’adeguamento delle discariche ne ridurrebbe l’impatto sull’ambiente e, così, il beneficio
esterno dovuto al loro abbandono sarebbe più contenuto.12
La tabella che segue riporta i valori medi ottenuti per l’Italia. La tabella riporta prima i benefici
dovuti al passaggio dallo smaltimento in discarica, alla produzione di compost. Questi includono le
esternalità e i risparmi privati.13 Poi riporta il gruppo dei costi privati, mostrando prima il valore per
lo smaltimento in discarica, poi quello della produzione del compost e, infine, il bilancio netto tra i
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I dati che si commentano in questa sede sono la media di diversi scenari caratterizzati da livelli minimi e massimi di
costo e d’impatto. Alcuni di questi scenari presentano risultati diversi dalla media che si commenta in questa sede. È il
caso dello scenario in cui le discariche sono messe a norma e si considera il massimo costo della produzione di compost.
Qui il bilancio netto è a favore della discarica. Ciò accade perché il valore delle esternalità ambientali scende in maniera
consistente quando la discarica è messa a norma e, così, non riesce più a compensare il maggior costo del compostaggio
quando di quest’ultimo si considerano i livelli più elevati. L’attuale configurazione delle discariche, con il loro forte
impatto ambientale, determina invece sempre un risultato netto favorevole al compostaggio anche quando si
considerano i livelli di costo più alti di questa destinazione dei RSU.
13
È interessante evidenziare che i valori delle esternalità ambientali sono determinati dal bilancio degli impatti che
producono i due sistemi di smaltimento che, in entrambi i casi, hanno effetti negativi di notevole rilievo per l’emissione
di gas serra. Anzi, in entrambi i casi il valore di questi effetti negativi sovrasta quello degli effetti ambientali positivi. Il
valore positivo dei benefici associati a queste esternalità si deve, dunque, al fatto che la pratica del compostaggio ha
effetti molto minori di quella dello smaltimento in discarica.

13

due. È facile notare che la gestione della discarica costa sempre più di quella del compostaggio. La
terza parte della tabella riporta tre bilanci netti dei due sistemi di smaltimento confrontando il costo
privato netto al beneficio dovuto alle esternalità ambientali dirette e alle esternalità legate al
risparmio di energia. Questi valori sono intesi come costi negativi e in tal modo vanno sommati ai
costi privati netti considerandone dunque il valore assoluto. È facile rilevare che quest’ultimo, ossia
il beneficio netto per la Società, cresce quando s’includono nel bilancio le tasse sulle discariche.
Queste ultime dovrebbero compensare l’impatto delle esternalità e, dunque, almeno in parte,
duplicano il valore dei benefici ottenuti. In questa sede si è scelto di includere questo valore nella
tabella sia perché non si è in condizione di scorporarne le varie parti, sia per riportare tutti gli
estremi dello studio. In ogni modo, il lettore può facilmente scorporare il valore delle esternalità
riportate nelle prime tre righe della tabella, dall’aggravio dovuto all’applicazione di quelle tasse. In
tal modo si rileva che il valore residuo delle tasse genera sempre un aggravio netto della gestione in
discarica a favore della produzione di compost.

Passaggio dallo smaltimento in discarica alla produzione di compost in Italia:
stima dei benefici esterni e dei costi privati per una tonnellata di RSU (€).
Discariche Discariche
Benefici esterni
attuali
a norma
Esternalità ambientali dirette (es. gas serra e percolati) (A )
7,30
2,25
Esternalità dovute al risparmio nell'uso di energia (B)
6,60
0,95
Esternalità dovute agli effetti estetici (C)
12,10
6,40
Risparmi (privati) sul costo dei fertilizzanti (D)
13,40
7,75
Risparmi (privati) sul costo dei pesticidi (E)
14,40
8,75
Costi Privati
Smaltimento in Discarica (F)
60,00
62,50
Produzione di Compost e Raccolta Differenziata (G)
55,00
55,00
Costi Privati Netti [(G - F) = H]
-5,00
-7,50
Costi al Netto dei Benefici Esterni
Emissione di gas serra (H - A)
-12,30
-9,75
Risparmio di energia (H - B)
-11,60
-8,45
H - B + tasse sulle discariche
-41,60
-38,45
Nostre elaborazioni sui risultati dello studio di Eunomia e Scuola Agraria del Parco di Monza

1.2 Rapporti tra gestione dei rifiuti organici, protezione del suolo e cambiamento climatico.
Vi sono vari documenti che inquadrano l’uso agronomico del compost ottenuto dalla FORSU in
una strategia più generale di sostenibilità ambientale che include interventi di tutela degli equilibri
climatici e di conservazione delle risorse naturali, in particolare i combustibili fossili e la struttura e
la fertilità naturale dei suoli. Così, la Commissione Europea nel Documento Lavoro del gennaio
14

2004 parla della gestione dei rifiuti biodegradabili in un quadro più generale di Strategia per la
difesa del Suolo. Il Documento discute del beneficio di apportare SO ai suoli e imposta una politica
ambientale che promuove le pratiche di fertilizzazione organica e il recupero della biomassa con il
compostaggio. Un’altra decisione importante è la Delibera 299 del CIPE 21/12/99, che si riconduce
al Reg. CE 1257/99, e prevede un programma nazionale di lotta alla siccità e alla desertificazione,
che discute la necessità di adottare misure durevoli di tutela delle risorse ambientali e di lotta alla
desertificazione. Lo stesso vale per la nuova PAC, reg. 1782/2003, allegato IV, che nel definire i
suoi obiettivi di eco-condizionalità, guarda alla necessità di conservare la terra in buone condizioni
agronomiche, mantenendo struttura e livello di SO nel suolo.
Un altro elemento cardine della politica ambientale dell’UE riguarda gli obiettivi del protocollo
di Kyoto per la lotta all’effetto serra e al cambiamento climatico: infatti, approfondite valutazioni
sul ruolo della SO nel suolo aprono scenari interessanti per l’uso agronomico del compost.14 A tal
proposito, i rapporti dell’International Panel on Climate Change (IPCC) indicano che nell’ultimo
secolo la temperatura media della terra è aumentata di 0,4-0,6°C, con la continua crescita delle
concentrazioni dei gas serra emessi dall’uso industriale e domestico dei combustibili fossili, dalle
modifiche nell’uso dei suoli e dall’impiego degli idrocarburi alogenati (CFC). L’anidride carbonica
è ritenuta tra i gas responsabili dell’effetto serra e dovrebbe produrre i 2/3 del riscaldamento atteso
nei prossimi 100 anni. Essa proviene innanzitutto dall’uso dei combustibili fossili e il macrosettore
energetico è considerato in Italia il responsabile della maggiore emissione di CO2. L’agricoltura
contribuisce anch’essa in maniera cospicua ed è ritenuta responsabile del 20% dell’aumento annuale
di CO2 nell’atmosfera per le emissioni provocate, oltre che dalla combustione, dalle eccessive
lavorazioni dei terreni. Per questi motivi i documenti citati in precedenza ritengono che sia
necessario stabilizzare il carbonio organico presente nei suoli, limitandone la mineralizzazione e le
conseguenti massicce emissioni di CO2.
Varie pratiche agricole e tecniche di gestione del territorio possono reintegrare il contenuto di
carbonio nei suoli sotto forma di SO. La riforestazione fornisce il contributo più incisivo, ma anche
il passaggio da terra coltivata a pascolo può concorrere in maniera rilevante. Il minimum tillage e il
no tillage riducono il degrado della SO. Nei pascoli si può privilegiare la presenza delle leguminose
che, fissando l’azoto, aumentano la produttività e, quindi, immagazzinano nuova SO. Si possono
recuperare i terreni degradati dall’erosione con terrazzamenti e barriere antivento, che mantengono
la produttività e contribuiscono a prevenire la perdita di carbonio dai suoli. Si possono stimolare
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Il Protocollo di Kyoto fu siglato Nel 1997 con l’impegno di ridurre le emissioni responsabili delle alterazioni
climatiche. L’impegno previsto per i paesi industrializzati e per le economie in transizione è di ridurre del 5,2% le
emissioni di gas serra nel periodo 2008 – 2013 rispetto a quelle del 1990. Queste riduzioni sono rilevanti se si considera
che le emissioni di gas serra di questi paesi presentano un aumento tendenziale di circa il 15%.
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rotazioni colturali. Si può favorire l’apporto di ammendanti organici che conservano o accrescono la
SO e, al contempo, riducono la desertificazione per l’azione igroscopica dell’humus. Quest’ultimo
lega a se l’acqua piovana e rallenta l’evaporazione massiccia dal suolo, e riforniscono il terreno in
elementi nutritivi. Il compostaggio della FORSU può dunque avere un ruolo cruciale. Il compost
come materiale umificato ha un’azione di sequestro del carbonio organico biodecomponibile. La
frazione organica umificata del suolo è, infatti, una forma di carbonio a lento rilascio, giacché il suo
tempo di residenza varia da centinaia a qualche migliaio d’anni.15 In particolare, alcuni studi
indicano che aumentando dello 0,15% il sequestro del carbonio organico nel complesso dei suoli
arabili italiani potrebbe fissare nel suolo la stessa quantità di carbonio ad oggi rilasciata in
atmosfera per l’uso di combustibili fossili in un anno in Italia.
1.3 Applicazione del compost per la tutela del suolo.
Ogni anno nel mondo si perdono fino a 50.000-100.000 Km² di SAA (APAT), preziosi per la
produzione agricola mondiale.16 Molti suoli agricoli mostrano contenuti di humus troppo bassi che
li rendono instabili e suscettibili all’erosione per l’azione dell’acqua e del vento. Questo fenomeno
di degrado del suolo è detto desertificazione ed è dovuto al concorso tra fattori come i mutamenti
del clima e l’aggressività di alcune pratiche di sfruttamento agricolo dei suoli, che impoverendo i
suoli li espongono all’erosione degli agenti meteorologici. La desertificazione può anche essere
dovuta al disboscamento eccessivo e all’errata gestione dell’irrigazione che può causare la
salinizzazione. La Conferenza di Rio indicò la desertificazione, insieme alla perdita di biodiversità e
ai cambiamenti del clima, come grandi emergenze ambientali dell’umanità. La Conferenza invitò
l’Assemblea delle Nazioni Unite ad istituire un Comitato Intergovernativo di Negoziazione (INCD)
per elaborare un documento giuridicamente impegnativo per la lotta alla desertificazione.
Il 17 giugno 1994 fu adottata a Parigi la Convenzione delle Nazioni Unite contro la
desertificazione, che è poi entrata in vigore il 26.12.1996 con la risoluzione ONU 47/188. L’Italia è
tra i paesi firmatari. La convenzione ha lo scopo di adottare simultaneamente strategie volte al
ripristino, alla conservazione dei suoli, per una loro gestione che ne migliori la produttività. L’Italia
è tra i paesi colpiti da questa forma di degrado del territorio, per la siccità e i disboscamenti
realizzati in alcune aree del paese, Sicilia, Sardegna, Calabria e Basilicata, e per l’intensivo
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L’altro aspetto riguarda le emissioni di metano (CH4) la cui sorgente primaria è il trattamento e smaltimento dei
rifiuti, 44% nel 1997. In Italia il 27,1% delle emissioni di metano deriva dalle discariche, con la FORSU che è la
principale responsabile delle emissioni di biogas. Per ridurre le emissioni di gas serra, è dunque necessaria una notevole
riduzione del suo smaltimento in discarica. Nelle emissioni di metano è importante anche il ruolo del settore agricolo,
specie delle risaie, del comparto zootecnico e della produzione di combustibile. Infine il protossido d’azoto, N2O, deriva
soprattutto dall’uso dei fertilizzanti azotati.
16
L’European Soil Bureau stima che la massa di carbonio organico nell’UE a 15 Paesi è di 40,65 Giga tonnellate (Gt).16
Nell’UE a 13 paesi (senza Finlandia e Svezia) è di circa 26,93 Gt, nel Mondo è di circa 1.500 Gt. È dunque importante
sia un aumento della SO, sia un suo mantenimento nei suoli.
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sfruttamento agricolo di alcune aree della pianura padana. In termini più generali, il 20% dei terreni
europei è a rischio d’erosione. Negli ambienti mediterranei si perde, in media, 1,5% di humus ogni
anno per l’aumento del grado di mineralizzazione a carico della SO. In Italia la dotazione di SO nei
suoli è in lenta e progressiva riduzione e più del 30% dei suoli mostra un basso contenuto in SO,
che si stima inferiore all’1,5% (Sequi). Si stima che il 27% dei suoli italiani è ad alto rischio
d’erosione, che è uno dei sintomi della desertificazione, mentre il 60% è esposto ad un rischio lievemoderato.
La prima Comunicazione Nazionale alla Convenzione di Parigi, novembre 1998, individua il
calo nel tenore di SO del suolo tra i processi che portano alla desertificazione. Questo fenomeno
pregiudica i processi che determinano la fertilità del suolo, la sua permeabilità e la stabilità della sua
struttura. La perdita di SO è rilevante perché questa ha funzioni di tipo meccanico in quanto
consente la formazione di aggregati e garantisce il mantenimento della struttura e della capacità
idrica dei suoli. Nella Comunicazione si segnala che le applicazioni di compost, insieme al reintegro
di colture e all’applicazione di tecniche ristoratrici della fertilità, possono avere un ruolo importante
nella lotta alla desertificazione. Si rileva inoltre l’importanza di incentivi di tipo economico e fiscale
in vari settori tra cui l’impiego di rifiuti biodegradabili nel compostaggio. Il contributo che può
fornire la produzione del compost è dunque considerato anche nei documenti che definiscono le
politiche atte a conservare la qualità dei suoli e contribuire ad un loro ripristino anche in situazioni
d’avanzata desertificazione. Un sistema integrato che, in accordo con la Direttiva Discariche, miri
ad eliminare lo smaltimento in discarica della FORSU, trasformandolo in compost di qualità da
avviare ad uso agronomico, s’inserisce nel quadro degli interventi volti a combattere l’effetto serra,
causa dei cambiamenti climatici.17
Lo studio commissionato dall’UE ad Eunomia Research & Consulting e alla Scuola Agraria del
Parco di Monza stima il contributo nell’arricchimento di SO e nel sequestro del carbonio che
potrebbe venire dall’applicazione del compost ai suoli. Lo studio usa vari modelli che considerano i
contenuti di carbonio nel suolo e nell’atmosfera e le loro dinamiche di trasformazione. In
particolare, lo studio considera funzioni d’impoverimento e di accumulo della SO nell’arco di 300
anni, assumendo i valori dei parametri che governano i modelli del sud Europa ed esamina l’effetto
di diversi regimi di fertilizzazione con compost. A tal proposito, la figura che segue riporta tre
d’accumulo e una d’impoverimento annuale della SO nel suolo per effetto di diverse dosi
d’applicazione del compost (curve dal basso verso l’alto): 0, 5, 10, 15 t/HA/a di sostanza secca.18

17

Le conferenze sul Cambiamento Climatico di Bonn e Marrakech hanno rilevato anch’esse la necessità d’includere
nelle valutazioni globali anche il contributo che ha l’arricchimento (o l’impoverimento) di SO nel suolo. Ciò come
premessa per impostare pratiche di fertilizzazione organica e di recupero delle biomasse mediante il compostaggio.
18
Per ottenere il peso fresco si può moltiplicare per 1,5, assumendo il 35% di umidità.
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Tutte queste curve presentano un livello di partenza di SO nel terreno del 2% e si può notare che,
dopo circa 20 anni, somministrando 10 t/HA in sostanza secca di compost, la concentrazione di SO
può risalire dal 2 al 3%. Questa applicazione è accettata come dose agronomica di fertilizzazione
mediamente valida per l’intero territorio europeo; essa corrisponde ad una dotazione completa
rispetto ai fabbisogni delle colture in elementi fosfatici, ma da integrare per gli elementi azotati.

1.4 Possibile impatto delle applicazioni del compost.
La valutazione dell’impatto ambientale dalla pratica del compostaggio è molto complessa, dato
il numero di elementi da considerare tra i carichi energetici ed ambientali delle varie fasi del
processo. Limitiamoci ad una valutazione delle emissioni di CO2 in atmosfera, che contribuisce al
67% dell’effetto serra. Includiamo nella discussione i rapporti tra colture e inquinamento. L’analisi
riguarda gli impatti evitati (cambiamento del clima) trasformando la FORSU in compost per uso
agricolo ed è un adattamento al caso Italiano di uno studio condotto da EPEA (EPEA). I processi di
recupero dei RSU hanno effetti ambientali dovuti alla raccolta del rifiuto, proporzionale alla
quantità, ai consumi energetici per il trattamento, alle emissioni associate al processo di recupero.
Vanno però a sostituire i consumi e le emissioni generate dal processo di produzione che è
sostituito. Detraiamo quindi gli impatti che sarebbero stati generati per produrre la stessa quantità
del prodotto.
1. Dal compostaggio si risparmia CO2 per il mancato incenerimento del rifiuto e per la mancata
produzione di fertilizzanti sintetici (N, P, K) in quantità pari alle frazioni contenute nel
compost e che vanno a sostituire i nutrienti sintetici.
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2. Il compostaggio emette CO2 per il funzionamento dell’impianto, per l’ossidazione della SO
durante le fasi di produzione del compost e, anche dopo l’interramento del compost, con la
mineralizzazione della SO, che rende disponibili gli elementi nutritivi alle piante.
Vari Autori indicano che quest’ultimo contributo, ossia le emissioni di CO2 da fonte biologica,
non dovrebbe rientrare nel conteggio dalla LCA poiché quest’emissione di CO2 è bilanciata dal
carbonio che si fissa con la sintesi della materia organica (Baldo). In altre parole, questo contributo
di emissione è inevitabile poiché è determinato da cicli biologici naturali e, dunque, non va
calcolato.19 Si consideri solo il credito di carbonio, trascurando le altre emissioni di CO2 della
filiera, per ragionare solo sul bilancio dovuto alla crescita del legno. S’ipotizzi che il sistema prenda
origine da un prato nudo dove si pianta un albero che fissa carbonio fin quando la sua crescita non
si arresta, fino a quel momento l’albero accumula crediti di CO2 e intrappola un’energia nel
materiale stesso fino a quando processo di decomposizione, combustione libera nuovamente in
atmosfera quel carbonio. Queste fasi del ciclo del carbonio possono essere divise in produzione
(accrescimento), smaltimento (incenerimento) e recupero (compostaggio) della fonte organica.
I bilanci delle emissioni di CO2 in atmosfera dei processi d’incenerimento e di compostaggio non
sono mai positivi. In genere nell’incenerimento sono neutri. Nel compostaggio sono negativi: il
credito di CO2 non si annulla poiché una quantità di carbonio organico è intrappolata in modo
pressoché permanente nell’humus in cui si trasforma in parte il compost interrato nel suolo. Questa
quota di crediti mitiga le emissioni in atmosfera del sistema antropico e corrisponde a 1,033 milioni
t/a di CO2 sequestrata. Non avendo perso SO con l’incenerimento, il saldo in crediti di carbonio è
pari alla quantità sequestrata nel suolo.20
Si considerino ora le emissioni dovute al funzionamento dell’impianto di compostaggio che
dipendono dallo standard tecnologico degli impianti. Il fabbisogno di elettricità varia da 30 a 60
Kwh/t di rifiuto trattato. Considerando una media di 45 Kwh/t di rifiuto si sono stimate in Germania
(studio EPEA) 0,49 milioni t/a di CO2 per trattare circa 18.000.000 di rifiuti organici (220 kg/ab),
ossia 272,22 gr CO2/t di rifiuto trattato. In Italia ciò corrisponde a 0,245 milioni di t/a di CO2
immesse in atmosfera per l’esercizio degli impianti di compostaggio.
L’altro punto, la mancata produzione a monte di materiale, soddisfa l’obiettivo della strategia
europea e del decreto Ronchi di prevenire la produzione e l’immissione nell’ambiente di molecole
chimiche estranee in natura. La quantità di elementi nutritivi (N, P, K, CaO, MgO) presenti nella
quota di compost potenziale, sono stimate nella tabella, a fronte di una produzione di compost
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Si pensi alla morte e decomposizione di un albero, che in natura è bilanciata dalla crescita di un nuovo albero che,
dunque annulla il contributo all’effetto serra.
20
L’ipotesi ad emissioni 0 per l’incenerimento è prevista per l’esclusiva distruzione della biomassa e non vale più se è
presente anche altro materiale come la plastica e non si conteggiano le emissioni dovute al funzionamento
dell’inceneritore, come già assunto in precedenza.
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potenziale in sostanza secca pari a 1.892.399 t/a, con umidità media del 40%. Secondo questi
calcoli le potenziali quantità di sostanze nutrienti presenti nel compost potenziale in Italia
ammontano a 120.161 t/a, con un risparmio di circa 0,192 milioni t/a di CO2. Il fabbisogno
d’energia per produrre minerali sintetici (N, P, K) è considerato dalla combustione del carbonio
fossile ed impiego di elettricità, per il calcolo, sono stati considerati 0,62 Kg/Kwh di emissioni CO2.
In definitiva, l’applicazione del compost riduce l’impatto ambientale dell’attività agricola e
migliora gli indici di definizione dell’eco-efficienza. Il rapporto ambientale 2002 APAT rileva che
nel periodo 1999-2000 i fattori di pressione ambientale (consumi energetici e uso di fertilizzanti)
sono cresciuti meno della ricchezza prodotta, a fronte di una SAU costante nell’ultimo quinquennio
e di una progressiva riduzione dei prati e pascoli permanenti. L’aumento dell’eco-efficienza si deve
soprattutto ai provvedimenti legislativi e agli incentivi europei che possono determinare anche
interessanti elementi di convenienza privata per gli operatori economici.21
incenerimento della SO e perdita di
elementi nutritivi
Perdita elementi nutritivi
- 33.872 t/a N
- 26.114 t/a P2O5
- 23.843 t/a K2O
- 28.952 t/a CaO
- 7.380 t/a MgO

trasformazione SO in compost applicato si suoli
agricoli
Produzione di humus stabile = 0,553 miloni t/a
sottratti all’atmosfera = 1,033 milioni t/a CO2

Emissioni CO2 = 1,033 mil. t/a
incenerimento SO.

Sostanze nutritive rese disponibili
- 33.872 t/a N,
- 26.114 t/a P2O5
- 23.843 t/a K2O
- 28.952 t/a CaO
- 7.380 t/a MgO

Emissioni-CO2 = 0,192 milioni t/a
produzione di fertilizzanti di sintesi.

Emissioni-CO2 evitando di produrre i fertilizzanti di
sintesi = 0,192 milioni t/a
Emissioni-CO2 prodotte per l’esercizio degli impianti di
compostaggio = 0,245 milioni t/a
Totale = 1,033 + 0,192 – 0,245 = 0,98 milioni t/a CO2

1.5 Incremento della SO come stato di salute di un agro-ecosistema.
Il suolo è un potente mezzo filtrante. Subisce l’immissione di varie sostanze inquinanti dall’aria
e dall’acqua, le accumula e ne genera l’ingresso nella catena alimentare, ma riesce anche a
degradarle e ne riduce il potenziale inquinante. Servono da 100 a 400 anni per formare un cm di
suolo. Il degrado chimico, con l’apporto di sostanze tossiche, il degrado fisico, con l’erosione da
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Nell’orticoltura l’uso di substrati di compost può sostituire la torba rallentandone l’estrazione industriale delle
torbiere. Substrati contenenti torba non possono ottenere l’etichetta Eco-label che rientra nelle Politiche Integrate di
Prodotto. Tra i prodotti che si possono fregiare di questo marchio sono inclusi dal 1994 i soil improvers, tra cui rientra il
compost.
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parte di acqua e vento e compattazione della struttura, e il degrado biologico, con la diminuzione di
SO e biodiversità, peggiorano lo stato di qualità del suolo.
Il degrado chimico si deve all’accumulo di metalli pesanti che arrivano al suolo con le emissioni
delle attività industriali o per applicazione diretta di fitofarmaci (rame, arsenico), concimi minerali
(molte fosforiti usate per produrre concimi fosfatici ricche d’arsenico, cadmio e cromo), concimi
organici (fino al 3% di cromo nel cuoio torrefatto, sottoprodotto delle concerie), liquami zootecnici
(rame, zinco), liquidi di depurazione e compost. Per definire la mobilità, la pericolosità ambientale e
i siti contaminati, si deve conoscere la quota dei vari metalli e la quota assimilabile. Vi sono
cartografie nazionali dei carichi critici di cadmio e piombo che considerano l’assorbimento della
vegetazione, la lisciviazione e le variazioni delle quantità presenti nel suolo. Non esiste invece una
rappresentazione cartografica dei metalli pesanti e delle eccedenze rispetto ai carichi critici.
Il degrado fisico è rappresentato da indicatori scelti da APAT. Il primo è la compattazione su cui
non vi sono dati diretti ma stime basate sul numero e la potenza delle macchine agricole per unità di
superficie a seminativi e a colture legnose agrarie per le 5 lavorazioni più diffuse. Vi è poi
l’erosione che deriva dall’Universal Soil Loss Equation (USLE) e indica che 77% del territorio
italiano è a rischio per la pendenza e per l’erodibilità dei suoli. L’erosione diviene effettiva quando
gli agricoltori non svolgono pratiche conservative e vi è il progressivo abbandono dei suoli meno
produttivi. Il terzo è la desertificazione, definita con un indice di aridità, che mostra la disponibilità
media di risorsa idrica, un indice pedoclimatico, sulle caratteristiche del suolo, un dato sulla
vegetazione (corine land cover) e sulla pressione antropica (carta della variazione demografica). La
carta nazionale indica come aree sensibili quelle con indice di aridità compreso tra il sub-umido
secco ed il semiarido.
Il degrado biologico non è definito con indicatori certi e confrontabili. La Commissione Europea
sulla protezione del suolo indica che il contenuto di SO è ritenuto il migliore indicatore dello stato
di salute di un agro-ecosistema. Per aumentare il contenuto di SO e quindi migliorare la fertilità dei
suoli è necessario definire, con sistemi e modelli, la dinamica della SO endogena ed esogena negli
agro-ecosistemi, nel breve e nel lungo periodo a livello di comprensorio e di azienda. Gli obiettivi
da raggiungere riguardano il bilancio dell’azoto, la fertilità fisica (porosità, stabilità degli aggregati,
contenuto in argilla, conducibilità idrica), la biodiversità microbiologica. Le strategie da adottare
devono usare simultaneamente rotazioni lunghe (i prati poliennali riducono il ricorso alle
lavorazioni), apporti di letame e ammendanti, tecniche di lavorazione conservativa e restituzione dei
residui colturali. Non vi sono dati nazionali sulla SO nel suolo ma è noto che essa è scarsa negli
ambienti mediterranei, dove le condizioni del clima, stagioni calde seguite da stagioni fresche e
piovose, e la coltivazione favoriscono i processi di degradazione e mineralizzazione. Per non
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compromettere la potenziale produttività dei terreni è importante la gestione della SO, la cui
degradazione è accelerata dalla coltivazione, in particolare dalle irrigazioni e dalle lavorazioni.
1.6 Effetti Agronomici della SO nel terreno.
Le concimazioni basate sull’uso di SO riducono il contenuto di nitrati nel suolo. Un elemento per
valutare la qualità degli ortaggi è il controllo del contenuto di nitrati nelle foglie per il consumo
fresco o surgelato. Una sperimentazione dell’Istituto Caseario di Mantova mostra che, fertilizzando
con compost e concime minerale, a parità di rese, la concentrazione di nitrati nelle foglie di spinacio
è ridotta fino al 50% rispetto alle prove di concimazione basate sul solo concime minerale.
L’apporto di compost può contenere la stanchezza del terreno che è la progressiva incapacità del
suolo ad ospitare la monosuccessione o la successione di specie botanicamente vicine tra loro.
Scartata l’ipotesi di una scarsa disponibilità di sostanze nutritive alla coltura, i sintomi spariscono
con fumigazioni dei suoli, si attribuisce la causa ai parassiti che si specializzano in monocoltura.22
Ripristinare un buon livello di SO consente di ricostruire una flora microbica, dove i microrganismi
saprofiti presenti nel compost svolgono un’azione antibiotica a danno dei patogeni.23. L’apporto del
compost può diventare importante anche perché dal 2005 l’uso dei fumiganti sarà molto limitato
dalle norme europee a tutela della salute e dell’ambiente. In particolare, secondo il protocollo di
Montreal, ratificato dal reg. CE 2037/2000, sarà limitato il bromuro di metile, col divieto per la
normale disinfestazione del suolo. Ciò creerà problemi per la lotta ai nematodi, perché questo è in
pratica l’unico prodotto chimico valido nella disinfestazione del terreno.
Fenomeni di stanchezza possono nascere per la presenza di sostanze tossiche. La biotecnologia
della fitodepurazione usa piante e microrganismi associati alle piante che sono attivi nell’assorbire e
nel degradare le molecole tossiche. In quest’ambito il compost ha un effetto d’assorbimento dei
metalli, che immobilizza. Ciò suggerisce di usarlo per il recupero dei suoli contaminati da metalli,
potendo immobilizzarli ed eliminarne l’effetto fitotossico. Questo può valere anche per i fitofarmaci
che, una volta nel suolo, sono soggetti a processi di degradazione, con formazione di prodotti finali
o intermedi, talora anche dotati di alta fitotossicità.
Le sostanze umiche agiscono anche da fotosensibilizzatori, assorbendo la luce e trasferendola ai
fitofarmaci di cui agevolano la fotodecomposizione. La SO, con argille ed ossidi, catalizza la
degradazione chimica mediante i processi d’idrolisi, ossidazione, isomerizzazione, riduzione. Nei
microrganismi si è osservato che, anche se inizialmente sono incapaci di degradare un fitofarmaco,
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Esistono però anche dei casi di stanchezza in assenza di patogeni.
Questo è un tema molto attuale della ricerca nel settore floro-vivaistico e dell’orticoltura specializzata. In America si
sono sperimentati degli estratti di compost, detti compost tea, con effetti biostimolanti dell’attività vegetativa ed effetti
repressivi sui patogeni
23
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in seguito si adattano e procede la degradazione, i giorni d’adattamento variano col tipo di composto
chimico e di microrganismo.
1.7 Possibile rilevanza dell’applicazione del compost in Italia e nell’area romana.
Una indicazione della rilevanza che può raggiungere l’uso del compost nel nostro paese e nel
territorio d’interesse di questo studio dovrebbe ovviamente considerare le potenzialità di crescita
della RD. Una discussione molto generale può essere, però, svolta assumendo l’ipotesi di sviluppare
la RD al punto d’intercettare tutta FORSU dei rifiuti prodotti, generalmente stimata intorno al 30%
di quel volume. Il dato così ottenuto sulla FORSU permette di ottenere un’indicazione del compost
che può essere prodotto, considerando che il processo di compostaggio ha una resa media del 35%.
A questo punto si può considerare l’ipotesi formulata dallo studio di Eunomia – Scuola Agraria del
Parco di Monza, che per accrescere di un punto percentuale la sostanza organica nel suolo agrario è
mediamente necessario applicare ad un ettaro almeno 10 tonnellate di compost secco, ossia circa 16
tonnellate di prodotto ottenuto con una conversione del 65% della FORSU. Questo dato permette di
calcolare la massima superficie agricola utilizzabile (SAU) che si può interessare da applicazioni di
compost prodotto con i RSU dell’area di riferimento e valutarne la rilevanza rispetto al totale. La
tabella che segue riporta i dati ottenuti con questo tipo di procedimento considerando la produzione
media annua di RSU nel biennio 2002/2003 in Italia, nel Lazio e nella provincia di Roma.
RSU, compost producibile e corrispondente superficie per un’applicazione con 16 t/HA.

Italia
Lazio
Roma

RSU
(kg/ab/a)

RSU
(000 t)

FORSU
(000 t)

Compost
(000 t)

SAU
(000 HA)

523
574
624

29.950,9
2.953,7
2.322,4

8.985,3
886,1
696,7

3.144,8
310,1
243,8

13.206,3
724,3
193,1

% su SAU % su SAU
totale
degradata

1,5
2,9
7,9

5,5
9,9
29,2

In Italia la produzione totale di RSU nel biennio 2002/2003 è stata di 30 milioni di tonnellate
(APAT, ONR) che corrisponde a 524 kg/ab, così la FORSU, esclusa carta e cartone, è valutabile in
8.985.271 t. Se tutta questa frazione fosse intercettata con la RD ed inviata al compostaggio, si
potrebbero produrre 3.144.845 t di compost fresco. L’ultimo censimento agricolo indica che la SAU
italiana è di 13.206.297 HA, così la superficie che può essere interessata da una fertilizzazione di 16
t/HA di compost fresco è di 196.553 HA, pari al 1,5% della SAU nazionale. Si può valutare questo
primo dato rilevando che la massima superficie interessabile con applicazioni di compost è molto
piccola rispetto alla SAU totale al punto da apparire quasi irrilevante. Questo giudizio può essere
però temperato rilevando che i maggiori problemi di degrado si hanno per il 27% dei suoli italiani e
che il compost prodotto può essere accresciuto integrandolo con materia organica di provenienze
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diverse. Così, se si considera solo l’aggregato dei suoli più degradati, quella percentuale cresce al
5,5%, un valore che può ovviamente aumentare ancora fissando obiettivi di reintegro percentuale
della SO più contenuti.
Quest’indicazione, pur orientativa e di massima potenzialità, cambia se si considerano specifiche
situazioni locali. Un esempio viene subito dal caso della provincia di Roma. Quest’area ha prodotto
circa 2.322.400 tonnellate di RSU, ossia circa 624 kg/ab, attestandosi a livelli molto più del dato
nazionale. La FORSU che si può estrarre da quest’aggregato, corrisponde così a 696.712 tonnellate
che, qualora fossero tutte compostate, produrrebbero una quantità di 243.849 tonnellate di compost
fresco. Il censimento agricolo indica che la SAU della provincia di Roma è di 193.092 HA, così
l’area su cui si potrebbe intervenire con un’applicazione di 16 t/HA di compost fresco può giungere
fino a 15.241 HA, che è il 7,9% della SAU provinciale.24 Anche qui si può ipotizzare che il 27% dei
suoli sia più colpito dai fenomeni di degrado e rilevare che le applicazioni del compost producibile
dalla FORSU romana potrebbero interessare fino al 29,2% dei suoli più degradati della provincia.
Un dato che, grazie alla massa di RSU prodotti nell’area romana, indica che in quest’area questo
mezzo ha delle potenzialità d’intervento ben più rilevanti della media nazionale.
Un altro aspetto su cui ci si può soffermare riguarda la funzione di carbon sink attribuibile
all’uso agronomico del compost. Alcuni studi indicano che un aumento dello 0,17% di SO nei suoli
darebbe luogo ad una sottrazione di 18 t/HA di CO2 in atmosfera (CRPA). Un aumento di un punto
percentuale nella SO determinerebbe dunque un sequestro nel terreno di circa 106 t di CO2 da parte
di un ettaro. Questo valore, riportato al totale dei suoli interessabili, corrisponde a 20,8 milioni di
tonnellate di CO2 che mitigano le emissioni provenienti da tutto il sistema antropico ed industriale
italiano.
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è facile rilevare che la situazione del Lazio è intermedia tra il dato romano e quello italiano poiché le altre province di
quella regione presentano valori di RSU per abitante più bassi della media nazionale.
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2. Potenziale impatto agronomico ed ambientale dell’uso del compost
Si può dire che da sempre l’agricoltura sia consistita nell’attenzione e cura della sostanza
organica nel terreno e dell’energia biologica in essa contenuta, oltre che della gestione dell’acqua e
nella individuazione e scelta delle varietà più adatte. Attualmente però, la disposizione degli
agricoltori nei confronti della sostanza organica è cambiata, tanto che spesso si ritiene essere di
poco significato ed utilità al terreno. Sono sopravvenuti due importanti elementi: la disponibilità di
abbondanti quantità di concimi di sintesi a prezzi relativamente contenuti, e le grandi e potenti
macchine agricole, che hanno permesso di approfondire il franco di coltivazione e con le continue
lavorazioni del terreno, hanno dato la possibilità di accedere a sempre nuove risorse nel terreno.
La degradazione dei terreni agrari, per quanto riguarda il contenuto in humus è avvenuta molto
lentamente, anno per anno in modo quasi impercettibile, visti anche i bassi valori percentuali che
generalmente sono caratteristici dei contenti di sostanza organica 2 o 3%.); ma dopo decenni di
sfruttamento senza ripristino, il danno ambientale riferito alla fertilità naturale è notevole e si
manifesta sempre più con maggiore evidenza. Molte zone, con terreni di struttura più estrema e
quindi più a rischio, sottoposte a lavorazioni più intense ed a massicce asportazioni energetiche, con
scarse o nulle restituzioni di sostanza organica, presentano gravi squilibri e carenze di fertilità
strutturale. Ciò comporta l’insorgenza di problemi “tecnici” di sempre più laboriosa e costosa
soluzione.
I grandi incrementi produttivi ottenuti con l’introduzione di nuove varietà, supportate da
consistenti concimazioni chimiche e dalle profonde lavorazioni dei terreni, hanno messo in secondo
piano la necessità di gestire correttamente il terreno, consumando, senza restituzione, molta parte
della riserva di carbonio accumulate. È difficile dare una precisa valutazione del decremento
produttivo di una attività arativa, al seguito di un peggioramento di struttura indotto da una cattiva
gestione della sostanza organica, anche perché le conseguenze di una struttura scadente possono
essere contrastate da un maggiore livello di fertilizzanti: con robuste ed adeguate dosi di concimi
chimici è in ogni caso possibile raggiungere elevate produzioni e questo può complicare ogni analisi
economica. Le conseguenze di una cattiva gestione della sostanza organica sono poco rilevabili nel
breve periodo, ma sono più evidenti nel lungo ed i suoi danni si vedranno (si stanno vedendo) nel
tempo; l’indebolimento strutturale dei terreni porta l’agricoltura ad una sempre maggiore
dipendenza dall’approvvigionamento energetico esterno.
Un elemento positivo di quella che fu chiamata la rivoluzione verde è il consistente aumento
delle produzioni e quindi di carbonio organicizzato, ma sono anche aumentati di conseguenza gli
scarti ed i rifiuti, che vengono inutilmente dispersi in discarica o al meglio sfruttati per fini
energetici in termovalorizzatori, con dubbia efficienza energetica, quando invece potrebbe in buona
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parte ritornare nel terreno a ricostituire le scorte. Le scelte economiche e conseguentemente le scelte
politiche, si conformano e lavorano su tempi brevi o medi, e solo riguardo a questi si sono prese le
decisioni e gli orientamenti, ma il fenomeno ha tempi lunghi con esiti ineluttabili quanto
prevedibili.
2.1 Importanza, significato e funzione della sostanza organica
L’importanza generale della SO è relativa al bilancio energetico del ciclo del carbonio. L’energia
catturata dalle piante è utilizzata solo parzialmente per la propria crescita e riproduzione (10-20%
25

). Tutto il resto è utilizzato in una lunga catena alimentare, da organismi eterotrofi, tra cui l’uomo

che lo disputa a tutti gli altri viventi. L’energia ricavata dal sole è in gran parte accumulata in
composti a base di carbonio e quindi entra in un ciclo più o meno lungo (per una parte anche di
migliaia di anni26), prima di tornare in forma semplice come CO2 nell’atmosfera al seguito dei
processi di respirazione e dopo avere liberato l’energia immagazzinata. Si stima che sia intrappolato
più carbonio nel terreno trattenuto come sostanza organica, che come anidride carbonica
nell’atmosfera27.
Per quanto molti meccanismi di azione non siano noti, è assolutamente accertato che la sostanza
organica interviene positivamente nel terreno, modificandone lo stato fisico, il potenziale chimico e
biologico. L’insieme della matrice minerale con la SO raggiunge un equilibrio che conferisce al
terreno la peculiare caratteristica della “fertilità”, e solo in tal caso il terreno si può definire
“agrario” e solo il terreno agrario è un ambiente favorevole alla coltivazione.
Il bilancio della Sostanza Organica nel terreno è determinato sia da fattori naturali di base che da
azioni antropiche. Gli agenti naturali sono: il clima (acqua e temperatura), il substrato pedologico o
matrice, la giacitura o conformazione orografica e la vegetazione. Tutti questi fattori hanno una loro
specificità ambientale e modalità di svolgimento della loro azione, che avviene in tempi
caratteristici, dipendendo dalle quantità e dai rapporti tra i vari agenti.
Nell’esercizio dell’attività agricola l’uomo interviene su tutti, anche se alcuni di questi nella loro
essenza, sono difficilmente modificabili: il clima, la matrice, la giacitura, di contro sulla
vegetazione l’intervento è massiccio. Le modalità di coltivazione e di sfruttamento del terreno
possono mantenere, accrescere o diminuirne il tenore di SO. Se il bilancio è positivo e stabile, la SO
svolge le sue azioni caratteristiche e naturali, alcune dirette ed immediate, sulla produzione, altre
indirette, e relative alla costituzione e mantenimento di un ambiente favorevole alla stessa.
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2.1.1 Funzioni dirette (Nutrizione, Capacità di scambio, Stimolo della fisiologia)
Nutrizione. Tra le azioni dirette la più immediata e caratteristica è quella di nutrizione, infatti, la
SO con sua mineralizzazione rimette a disposizione della pianta gli elementi nutritivi contenuti e
precedentemente asportati dalla matrice o dall’aria. Va detto però che sebbene questo sia una
qualità indubbiamente positiva, non va enfatizzata oltre il suo valore, nell’economia generale della
coltivazione ordinaria, perché il contenuto di elementi fondamentali soprattutto di azoto è
relativamente basso, e per sopperire a tutte le esigenze di una ragguardevole produzione vegetale si
dovrebbe fare conto su una ingente quantità di SO per ha, per altri aspetti eccessiva. Tra tutte le
componenti positive del compost questa è la più facilmente surrogabile, ed effettivamente surrogata
dalle concimazioni chimiche. Altro discorso va fatto naturalmente per le coltivazioni “biologiche”,
ma queste possono inserirsi in un mercato più ricco che ben può sopportare i costi più alti che un
tale utilizzo comporterebbe. Inoltre va tenuto presente che per quanta materia organica, oggi
sprecata, si possa recuperare, non sarà mai sufficiente a risolvere interamente il ben più vasto
problema della destrutturazione dei terreni e del calo di fertilità naturale, per cui le risorse attuali
andrebbero utilizzate con maggiore attenzione e distribuite su di un territorio quanto più possibile
vasto. Quindi ben venga una ponderata concimazione chimica se questa può aiutare ad un utilizzo
razionale ed equo delle risorse organiche.
Capacità di scambio Un’azione diretta, a nostro parere più importante, è quella di aumentare la
capacità di scambio cationica che si ha nei terreni arricchiti di SO, perché questa permette di
utilizzare risorse aggiuntive già presenti nel terreno, nella sua matrice, e mobilitarle, solubilizzarle,
mettendole a disposizione della coltura, vale soprattutto per il P e per il K. Utilizzare quindi non
solo gli elementi già organicizzati in precedenza nella pianta ma accedere a nuove risorse del
terreno. Tranne che per l’azoto, generalmente i terreni sono, relativamente ben dotati di micro e
macro elementi utili, solo che in buona parte sono indisponibili, soprattutto in assenza di una
adeguata componente organica e microbica nel terreno.
Stimolo dei processi fisiologici. Un’ultima funzione diretta che va messa in rilievo, pur essendo
la più difficile da determinare, è quella ormonale, vale a dire di stimolo della fisiologia della pianta
e quindi di accrescimento, oltre che di resistenza a condizioni patologiche avverse. Concorrono a
questo molti prodotti della scissione delle lignine, acidi umici, auxine ecc28. All’intorno di questa
funzione ci sono tutte quelle azioni che conferiscono resistenza alla pianta dagli attacchi parassitari
o stress di natura ambientale (temperatura, umidità ).
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2.1.2 Funzioni indirette (Azioni strutturali, Capacità di campo, Attività biologica, Biofiltro,
Serbatoio di carbonio).
Azioni strutturali. La SO incide sulla formazione della struttura del suolo, dandogli stabilità e
resistenza contro i processi erosivi, aggrega i terreni tendenzialmente incoerenti dandogli maggiore
coesione, rende più sciolti e facili alle lavorazioni, i terreni più compatti, conferendo migliori doti di
permeabilità all’aria e all’acqua.
Capacità di campo La grande superficie massica della sostanza organica amplifica la sua
idrofilia, per cui aumenta la ritenzione idrica del terreno, vale a dire la capacità di campo. Si ritiene
che possa trattenere acqua fino a venti volte il suo peso. Questa caratteristica è particolarmente
importante, oltre che per ragioni strettamente agronomiche, anche ai fini ambientali perché riduce i
rischi di percolazione e quindi di lisciviazione dei nutrienti in falda. Questo vantaggio è evidente
soprattutto in zone con terreni molto sciolti e con falde superficiali.
Attività biologica. La SO determina ed aumenta, l’attività biologica del terreno. Gli organismi
del terreno hanno una strettissima relazione con la SO tanto che hanno un rapporto in peso definito
che si è calcolato essere tra 1:30 e 1:50. L’importanza e centralità di questa azione risiede
soprattutto in tutti i processi respiratori e quindi energetici del terreno. Sono gli agenti, fra le altre,
del passaggio, fondamentale, tra SO ed humus. Va detto, giusto per precisare la complessità dei
processi innescati dalla SO e della conseguente difficoltà di fare bilanci estimativi precisi, in termini
di costi e benefici, che l’umificazione dei materiali organici comporta un abbondante produzione di
anidride carbonica. Si è constatato29 che un kg di terra di buona fertilità e contenente dal 2 al 3% di
SO, a causa della sua attività biologica, può produrre nelle 24ore da 1 a 70 mg. di CO2 (da circa 3kg
a 2ql. per ha). Comunque questo vuole dire anche che senza opportune restituzioni nel terreno, nel
giro di pochi decenni il carbonio organico sparisce dal terreno.
Negli ultimi anni sono state messe in evidenza altre due caratteristiche di valore ambientale più
generale oltre che specifico per i terreni.
Biofiltro. La SO esercita alcune attività di decontaminazione avendo la capacità, sia di regolare
l’assorbimento dei metalli pesanti, che metabolizzare e di disattivare le molecole di diserbanti,
geodisinfestanti e pesticidi in genere e tossine prodotte dalle stesse piante, agendo quindi come
“filtro biologico”. Le molecole vengono dapprima trattenute, per poi essere metabolizzate dai
microrganismi. Del resto il compost viene usato come biofiltro per gli odori negli stessi stabilimenti
di produzione del compost. Questa proprietà è di grande valore perché permette di bonificare e
rimettere a coltura terreni stanchi, avvelenati e resi inadatti alla coltivazione.
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Serbatoio di carbonio. Un’ultima peculiarità positiva, di recente messa in risalto, è derivata dal
fatto che la SO è formata soprattutto dal Carbonio sottratto dalle piante all’atmosfera e quindi, fino
a quando resta confinata nel terreno, e non viene rapidamente combusta, rilascia molto lentamente
nell’aria il Carbonio, in forma di anidride carbonica, come prodotto della respirazione degli
organismi nel terreno; così facendo si allunga il ciclo del Carbonio e diminuisce in proporzione
l’effetto serra. Il fenomeno è molto simile ad una diga che trattiene l’acqua in un bacino,
lasciandone passare solo una parte che serve a riprodurre energia.
2.2 Implicazioni economiche quantificabili
Di queste funzioni, per molti aspetti chiarite e conclamate da molti anni, è ancora difficile darne
una precisa valutazione economica estimativa, a riguardo le difficoltà sono molte. La ragione
risiede nel fatto che ci si trova a dover esaminare un sistema complesso, non lineare, con moltissime
variabili di cui un numero indeterminato sono ancora sconosciute. Nella migliore delle ipotesi, ed è
il nostro caso, si può parlare di maggiore o minore vantaggio.
Comunque su situazioni molto specifiche circoscritte e non generalizzabili, al seguito di precise
prove di campo protratte nel tempo è possibile fare valutazioni con un più alto indice di probabilità.
Una valutazione economica possibile nel breve periodo, pur sempre con alcuni margini di errore,
è la funzione relativa all’azione diretta di nutrizione. È facile comparare il valore dell’unità
fertilizzante organica con l’unità di sintesi o di origine industriale; ma, è bene dirlo subito e con
chiarezza, il fertilizzante organico ne esce nettamente perdente alle attuali condizioni normali di
utilizzo agrario e di mercato. Altro discorso naturalmente va fatto per quelle situazioni in cui precise
normative obbligano all’uso dei fertilizzanti organici come nella agricoltura biologica. Ma, va detto,
con altrettanta nettezza e chiarezza che il principale valore degli ammendanti organici non sta nel
loro valore come concimi.
Il letame è una merce che ha un basso valore specifico, per cui il suo prezzo è sempre un prezzo
“locale”, e non viene trasportato al di fuori della zona di produzione, per i suoi alti costi relativi di
trasporto; quindi ogni zona ha la sua disponibilità che non può essere aumentata se non aumentando
i produttori, vale a dire gli allevamenti, ma gli allevmenti aumentano se aumentano le convenienze
a produrre latte o carne, non se aumenta la domanda di letame, ed infatti la domanda di ammendanti
cresce e la produzione di letame diminuisce. La variazione di prezzo è tutta interna al problema del
trasporto e la distanza dall’allevamento.
Analogamente il problema della produzione del compost non risiede nella domanda di compost,
ma nella necessità di smaltire materiali biologicamente instabili.
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Da interviste effettuate in zona presso coltivatori e presso trasportatori, si ritiene che meno del
10% del letame prodotto sia commercializzato e riutilizzato in zona, vale a dire 10-12 mila
tonnellate per anno, i maggiori clienti sono i coltivatori in biologico, quindi per un utilizzo
fertilizzante più che come ammendante, e pertanto sparso su un numero limitato di ettari.
La commercializzazione non avviene con rapporto diretto tra produttore ed utilizzatore ma per il
tramite del camionista, del resto il maggiore valore della merce resa ai bordi del campo, sta nel
trasporto. Per ogni camionata trasportata all’interno di un raggio di venticinque km dal luogo di
carico (quindi in tutta l’area considerata), il prezzo varia da 110 ai 130 €, in funzione del grado di
maturazione e quindi dalla qualità. Ogni camion carica 16 - 17 mc di letame , che, dato il suo peso
specifico (da 600 a 700 kg./mc), pesano circa 10 t. Quindi si può ritenere che il prezzo del letame
nella zona sia di 11 o 13 €/t. Se lo spargimento sarà carico del camionista costerà forfettariamente
altri 100€.
Del prezzo fatto a bordo campo, è difficile separare il valore intrinseco della merce trasportata,
dal costo del trasporto, riteniamo che questo prezzo sia determinato soprattutto dal costo di
trasporto. Per il letame ovviamente non esiste mai un vero e proprio costo di produzione a cui fare
riferimento, il valore in partenza è dato solo dalla necessità o meno, dell’allevatore, di disfarsene,
quindi può avere anche un valore negativo. La necessità a disfarsene deriva dalla struttura aziendale
dell’allevatore. Se l’allevatore ha l’opportunità di usarlo come ammendante, lo usa e non lo vende
perché, a meno che non esista una domanda strepitosa che porta il valore molto al di sopra del costo
di trasporto, avrà sempre un vantaggio comparato rispetto a qualunque altro coltivatore che è
costretto a pagare il trasporto. Per questo riteniamo che non abbia molto senso fare confronti di
valore con altri ammendanti.
Il vero problema è che il letame nella zona, ma questo è sempre vero anche per altre zone, è una
risorsa, se così si può dire, ad offerta rigidissima, dovuta alla struttura della sua produzione, essendo
un sottoprodotto dell’allevamento, le quantità dipendono dai mercati dei prodotti dell’allevamento
quindi dipende da tutt’altro che non dalla aumentata necessità di ammendare i terreni, ma ciò
nonostante non può aumentare di molto il prezzo perché è un refluo che va comunque smaltito. Per
questo l’opportunità offerta dallo stabilimento AMA è notevolissima, perché permette finalmente di
aumentare la disponibilità di sostanza organica nella zona a prescindere dai valori della domanda e
offerta della sostanza organica finora commercializzata nella zona. A riguardo possiamo solo dire
che gli agricoltori, data la loro specifica percezione del problema della fertilità e delle necessità di
ammendare i terreni, sono disponibili a pagare ammendanti, bordo campo, da dieci a tredici euro
per tonnellata per un ammendante tipo letame.
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Essendo quindi il valore sostanzialmente coincidente con il valore del trasporto, o meglio
attribuito dal trasportatore, l’unico confronto che si può fare con altri ammendanti, è sul suo valore
specifico come ammendante. Anche qui però sorgono difficoltà perché non abbiamo dati analitici o
sperimentali per poter valutare il letame commercializzato in zona e confrontarlo con il compost.
Semplificando, i parametri principali per la valutazione quali ammendanti, sono l’umidità
(ovvero sostanza secca) ed il coefficiente isoumico. Per il compost prodotto da AMA abbiamo dati
abbastanza precisi anche se variabili, ricavati da specifiche analisi fatte, da cui risulta che il
parametro dell’umidità varia da 26 al 40% ed il coefficiente isoumico varia da 32 al 34%. Il letame
può variare molto perché, sia il contenuto di acqua che il coefficiente isoumico variano
notevolmente dipendendo dal grado di maturazione, tipo di stabulazione, contenuto di paglia ecc,
comunque un letame ben maturo fino al grado di burro nero ha un coefficiente di umificazione
molto alto ed è il 50%, ma difficilmente si trova a questi livelli, generalmente si ritiene che possa
avere il 20% di sostanza secca con il 35% K1 , può anche circolare letame immaturo che con il suo
spargimento crea più problemi di quanto non ne risolva, quindi a valore negativo. Quindi in assenza
di sperimentazioni mirate non è possibile fare confronti tra i vari prodotti ed ogni affermazione
rischia di essere generica se non errata.
Non abbiamo dati al livello comunale, ma da rilevazioni ISTAT al livello di Provincia di Roma
mostrate nella tabella 7 del capitolo successivo, si rileva un fortissimo aumento del consumo di
ammendanti di origine industriale, elaborati su matrici di varia natura. Il loro prezzo è molto
variabile, anche perché spesso sono prodotti diversissimi tra loro ed orientati a target molto diversi
tra loro. I prodotti interessano, infatti, dall’hobbistica da supermercato, al giardinaggio, al ripristino
ambientale, fino ad arrivare alle aziende agricole, ma soprattutto verso quelle che sono obbligate per
legge a questo uso, vale a dire alle coltivazioni biologiche. In ogni modo, sempre per dare un ordine
di grandezza, un buon ammendante di origine animale costa 110 € a tonnellata, o più, prezzo
all’ingrosso, e a questo va aggiunto un margine da rivenditore e resa in campo. È difficile fare i
confronti qualitativi e vale il discorso fatto per il letame. I produttori pubblicizzano questi prodotti
con una resa effettiva di uno a dieci rispetto al letame ma, in assenza di una sperimentazione certa,
una valutazione più ragionevole può essere di cinque volte, se non talvolta solo il doppio, il valore
di un letame comune.
In ogni modo va ripetuto che a questo prezzo, perlomeno i coltivatori di biologico, sono disposti
a comprare, ed il mercato è in aumento. Altro confronto che può essere fatto è rispetto al valore
concimante del letame e degli altri concimi organici o di sintesi. Anche questa è una misura assai
problematica, per la solita ragione di fondo, vale a dire che quando ci si trova di fronte a processi
biologici complessi, come l’interazione tra terreno e concimi biologici o meno, le dinamiche
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innescate sono di difficile interpretazione perché ancora non c’è una teoria che riesca a legare tutti i
parametri. Solo prove di campo specifiche possono dare una risposta a queste domande.
Stabilire quindi un prezzo solo sulla base del valore fertilizzante del compost, che possa valere in
tutte le situazioni, non è agevole. Gli elementi fertilizzanti somministrati con il Compost hanno una
vita ed una disponibilità che tra le altre sono funzioni del tempo. Per gli elementi distribuiti con i
concimi chimici, il tempo di disponibilità per la pianta è sostanzialmente diverso, per l’azoto è
molto più breve, ed il tempo è fondamentale nella determinazione dei valori economici. La
differenza è palese nel caso delle unità d’azoto. Il compost manifesta le sue proprietà in tempi
lunghissimi, con una mineralizzazione del 2% l’anno. Così, gli effetti, anche se alla fine minimi,
durano decenni. Ad esempio, i quarantasei chilogrammi d’azoto contenuti in un quintale d’Urea,
sono disponibili abbastanza prontamente per la pianta in condizione di assorbirlo. Anzi, se non
distribuiti con oculatezza si corre il rischio che si disperda o nell’aria o per lisciviazioni, tanto che a
volte si ritiene che si debba aumentare consistentemente la dose prevista, e il valore effettivo
concimante, diminuisce proporzionalmente alle dispersioni. Di contro, i due chilogrammi d’azoto,
mediamente contenuti in un quintale di sostanza secca di materiale organico compostato, hanno una
vita molto articolata e lunga nel tempo e quindi una disponibilità immediata molto limitata. I
passaggi per arrivare alla solubilizzazione sono lenti quanto sicuri. Si può senz’altro dire che è un
buon investimento ma i tempi di rientro sono molto lunghi.
Prezzo dei concimi Camera di Commercio di Roma - 30/03/2005 (t) 30
Prezzo
Percentuale
Prezzo per kg di
tonnellata elemento (N P K) unità fertilizzante (€)
Urea

236,00

46%

0,513

Perfosfato minerale triplo

208,00

46%

0,452

Solfato potassico granulare

275,00

50%

0,550

Pertanto, fare una banale equivalenza tra i prezzi delle unità fertilizzanti contenute nei concimi
chimici e quelle dei prodotti compostati non aiuta a misurare e capire il vero valore dei compost.
Ciononostante un effetto fertilizzante esiste. Così, perlomeno a livello sperimentale, si può
determinare un valore, sapendo però che questo vale, come sempre, nella condizione di prova, ed i
fattori che intervengono nei campi sono molti, tanto che ci si può trovare in condizioni di volta in
volta differenti. Nell’ambito delle attività FERTILIFE sono state fatte delle prove di campo volte a
verificare il valore fertilizzante del compost, dalle quali sono emerse diverse equivalenze tra
concimi chimici e Compost, rispetto ad una produzione misurata anno per anno, per un numero
limitato di anni.
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A riprova di quanto detto in precedenza, da un esame critico dei dati emersi dalle prove, emerge
che non ci sono due campi, due situazioni che abbiano la stessa equivalenza, tra concime chimico e
compost, tuttavia non è un grosso errore assumere che, agli attuali prezzi di mercato dei concimi
chimici, il compost usato nelle prove ha avere un valore fertilizzante che oscilla intorno ai sei euro
per tonnellata, se si tiene conto solo delle unità di N apportate. Ovviamente il valore aumenta, se si
tiene conto degli apporti di P e di K. Le quantità usate di questi elementi, dipendendo dal tipo di
coltura ed esaurendo le potenzialità dell’azoto, potrebbero essere in eccesso e, quindi, parzialmente
inutili per la coltura corrente. Per cui, mediando, si può attribuire un valore concimante finale che
oscilla tra sei ed otto euro per tonnellata di compost.
Il bilancio in termini di arricchimento di elementi fertilizzanti, è complicato anche per gli effetti
indiretti, infatti andrebbe tenuto conto dell’aumento della capacità di scambio del terreno e quindi
della mobilitazione degli elementi fertilizzanti bloccati nel terreno, come il fosforo e il potassio,
oltre che del mantenimento dell’azoto disponibile in circolazione , e non lisciviato in profondità,
grazie al miglioramento della capacità di campo. Anche questi dati si possono però ricavare caso
per caso e solo sperimentalmente.
2.3. Altri potenziali benefici derivanti dall’uso di compost
Oltre ai benefici appena richiamati, l’uso del compost in agricoltura potrebbe determinare anche
altri benefici connessi al fatto che questa pratica può migliorare lo stato dell’ambiente. In questo
paragrafo si richiameranno alcuni di questi benefici anche se, come sarà messo in evidenza, una
loro quantificazione risulta estremamente complessa. Infatti la valutazione economica di questo tipo
di benefici risulta molto difficile e, in definitiva poco affidabile. Non a caso, la letteratura in materia
spesso non fornisce alcuna valutazione di questi aspetti, mentre in altri casi le stime variano entro
range estremamente ampi. Inoltre, è opportuno sottolineare come alcuni di questi benefici risultano
attribuibili all’apporto di sostanza organica nei terreni: pertanto essi potrebbero derivare, non solo
dall’apporto di compost ai terreni, ma anche di altri ammendanti come, in particolare, quello di
letame.
Alcuni studi hanno ipotizzato che l’applicazione di compost può determinare il controllo di
alcuni patogeni e, quindi, può ridurre l’uso di pesticidi. Ciò avrebbe l’effetto diretto di ridurre il
costo che gli agricoltori sostengono per il loro l’acquisto e la loro distribuzione sulle colture, ma
anche di ridurne gli effetti negativi che essi spesso esercitano sull’ambiente e sulla salute umana.
Alcuni studi reputano che i costi esterni connessi all'uso di questi mezzi di produzione siano non
trascurabili anche se le stime condotte in proposito variano in un range molto ampio: si parla infatti
di un costo esterno che varia dal 25 al 125% del costo privato (Pimentel et al., 1993; Steiner et al.,
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1995; Dinham, 1998; Pearce and Tinch, 1998). Si noti inoltre che tali stime non considerano che
anche l’attività di produzione di questi mezzi tecnici genera dei costi ambientali. In definitiva,
benché alcuni studi si spingano a quantificare una potenziale riduzione media del 20% (Eunomia)
un esercizio di questo tipo appare estremamente arbitrario. In particolare, qualsiasi dato
sperimentale non può che riferirsi alle specifiche realtà in cui esso è stato generato. Per questo
motivo il tentativo di generalizzare questo tipo di risultati estendendoli ad altre condizioni non
appare appropriato.
L’apporto di compost – così come quello di letame - consente la riduzione dell’uso di
fertilizzanti chimici azotati. Come noto, il non corretto uso di fertilizzanti azotati può determinare
fenomeni di percolazione di nitrati nelle acque e, quindi, un impatto negativo sull’ambiente.
L’apporto di fertilizzanti organici maturi consente il rilascio graduale dell’azoto e quindi, in
determinate circostanze, ciò può ridurre le percolazioni di nitrati nelle falde. Alcuni studi reputano
che in media oltre il 20% dell’azoto apportato con fertilizzanti di sintesi subisca poi un fenomeno di
percolazione nelle acque di falda31. In questo senso, per ogni unità di azoto apportata dal compost
sarebbe possibile ridurre di oltre una unità l’apporto di azoto mediante fertilizzanti chimici e, in tal
modo, ciò consentirebbe una riduzione delle percolazioni di nitrati. Si noti tuttavia che ogni
valutazione di questo tipo è influenzata profondamente dai livelli e dalle modalità di
somministrazioni dei fertilizzanti chimici, nonché dall’andamento climatico e dalle condizioni in
cui si trova la coltura. Inoltre, l’effetto di un medesima percolazione di nitrati nelle acque potrebbe
determinare un costo ambientale estremamente diverso in funzione delle caratteristiche ambientali
in cui essa avviene e, soprattutto, del diverso uso antropico dell’acqua. Ad esempio, il costo
dell’inquinamento dell’acqua tende a essere più alto dove essa sia utilizzata a scopo idro-potabile.
Un altro aspetto connesso alla riduzione del consumo di fertilizzanti chimici riguarda invece la
riduzione dei costi ambientali che la loro produzione genera. Infatti questi processi richiedono l'uso
di ingenti quantitativi di energia e producono elevati livelli di emissioni gassose32.
Le fertilizzazioni possono anche incrementare la produzione di N2O. Tuttavia il livello di queste
emissioni è considerato relativamente maggiore nel caso dei fertilizzanti chimici (1-3% dell’azoto
apportato) rispetto al caso dell’azoto apportato mediante il compost (0,7%) (Mosier, 1993;
Eunomia). Per cui la sostituzione di fertilizzanti chimici con compost determina una contrazione
delle emissioni di N2O.
L’apporto di sostanza organica nei terreni può migliorarne la struttura e, in alcuni casi, ciò può
ridurre la necessità delle lavorazioni nonché le potenze impiegate per effettuare le lavorazioni dei
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L’analisi di Eunomia ipotizza che tale valore sia in media del 23%.
Alcuni studi giungono a quantificare tali costi in alcune realtà geografiche in circa 20 € per tonnellata di fertilizzante
azotato (Eunomia) o di circa 88 € per tonnellata di P2O5 prodotta (Environment Protection Agency, 2000).
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terreni stessi. Tuttavia l’entità di questi fenomeni dipende moltissimo dalla natura dei suoli e, in
generale, essi risultano rilevanti solo nel caso dei terreni tendenzialmente compatti con elevate
frazioni della componente argillosa. Entrambi gli aspetti consentono una riduzione del consumo di
carburanti e lubrificanti e, quindi, dei costi ambientali associati alle emissioni gassose nonché alla
loro estrazione, raffinazione e trasporto. Su questi ultimi aspetti non sono disponibili dati.
In definitiva, le analisi disponibili sul tema dei benefici ambientali connessi all’uso del compost
in agricoltura forniscono dati molto variabili. A titolo d’esempio, si riportano alcuni dati riportati
sullo studio di Eunomia relativamente all’Austria.
Benefici esterni dovuti all’uso di compost in agricoltura. Dati relativi all’Austria.
(€/t di materiale inviato a compostaggio)

Valori di stima:

Benefici derivanti da:

Inferiore

Superiore

A-Non uso di fertilizzanti chimici

0,13

2,74

B-Riduzione dell’uso di pesticidi

0,17

0,26

C-Riduzione delle emissioni di N2O

0,03

1,29

Totale A+B+C

0,33

4,29

Fonte: Eunomia. Dati calcolati con diversi tassi di sconto.

Come si nota, i valori dei benefici unitari connessi all’uso di compost identificano dei range
molto ampi che sottintendono l’aleatorietà delle stime svolte su questi temi. Per questo motivo
queste categorie di benefici non saranno esplicitamente valutate nell’analisi. Si noti tuttavia che la
loro entità potrebbe raggiungere valori non trascurabili che, secondo le stime appena presentate,
potrebbero variare all’incirca da 1 a ben 12 € per ogni tonnellata di compost prodotta33.
In definitiva, ai fini della discussione è sicuramente importante tenere in conto – anche se solo da
un punto di vista qualitativo - questi potenziali benefici anche se, prima di poterli valutare in termini
quantitativi, appare necessario che la ricerca su questi aspetti avanzi per giungere a delle stime
meno aleatorie di quelle attualmente disponibili.
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Si ipotizza una resa in compost del 33,3% cioè di 1 tonnellata di compost ogni 3 di materiale organico avviato a
compostaggio.
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3. La situazione nell’area di studio
L’area presa in esame dal progetto, il comprensorio Maccarese - Torreinpietra, si trova
all’interno dei confini censuari del Comune di Fiumicino e fa parte della Riserva Naturale del Parco
del Litorale Romano. Si estende per circa 8.000 ha, e rappresenta gran parte dei 13.000 ha totali di
cui è composto il comune. Per l’analisi ci si rifarà quindi al Censimento dell’Agricoltura per questo
Comune. La zona occupa una fascia costiera larga circa 8 km, sulla destra della foce del fiume
Tevere e, tra il 1920 e 1930, è stata interessata da intensi lavori di bonifica per risolvere i problemi
d’impaludamento in cui era degenerata (stagno di Maccarese e stagno di Pagliette). Lungo la costa,
dagli anni cinquanta, è in atto un’intensa urbanizzazione, legata soprattutto all’utilizzo turistico
dell’area marina. Parte della macchia litoranea che tratteneva le dune, a protezione dell’entroterra, è
andata distrutta dall’espansione degli insediamenti di Fiumicino, Focene, Fregene. Sono ancora
presenti, sotto protezione di WWF e del Parco, diverse aree a bosco e macchia, con qualche
specchio d’acqua salmastra. La natura dei terreni, come struttura di base, è abbastanza tipica delle
aree costiere interessate da opere di bonifica, vale a dire prevalentemente sabbiosa-limosa, ma tende
a degenerare soprattutto per quanto riguarda i contenuti in sostanza organica. Avvicinandosi alla
linea di costa i terreni diventano sempre più sabbiosi, incoerenti, e quindi sempre più poveri di
sostanza organica. Il fenomeno ha una sua matrice strutturale ma è aggravato e portato alle estreme
conseguenze dalle pressioni antropiche e colturali.
Nell’ambito delle attività del Progetto Fertilife sono state fatte da Agrital, varie analisi dei suoli
che dimostrano e misurano queste deficienze. Nella Tabella 1 sono mostrate alcune elaborazioni sui
dati rilevati. I vari campi possono essere ritenuti tipici e caratteristici delle rispettive zone di
appartenenza, per cui sono stati riuniti in tre gruppi. Si nota facilmente come, allontanandosi dalla
linea di costa, dal Campo 7, gradatamente, risalendo verso i campi 2, 4, 6, ed oltrepassando la linea
ferroviaria ed autostradale fino ai campi 1, ed 8, la struttura del terreno muti, diminuendo il
contenuto sabbia ed aumentando le componenti sottili, diventando sabbioso tendente al medio
impasto. La progressione è chiaramente funzione della distanza, in forma pressoché lineare. Come
detto, il fenomeno, da un punto di vista della struttura dei terreni, data la localizzazione, è normale.
Quello che preoccupa è l’esigua quantità di sostanza organica contenuta nei terreni: per tutti, ma
soprattutto per la prima fascia, siamo abbondantemente al disotto dei limiti accettabili ed equilibrati
di fertilità naturale. In particolare, per il Campo 7, data la scarsità di parti sottili, e la povertà di
sostanza organica, si può dire che siamo in presenza più che di terreno agrario, di un substrato
sterile di coltivazione. Da ricognizioni di campo effettuate, si può ritenere che questa struttura di
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terreno possa essere attribuita a tutta la fascia di territorio più prossima al mare, per una larghezza di
1,5 Km e per un totale di 2400 ha. , vale a dire, il 30% del territorio in esame.

Tabella 1.
Campo 7
(Salvalaio)

Media
Media Campi 1,
Campi 2, 4,
8 SATI
6 (Valentini) Torrimpietra

Distanza dalla linea di costa (km.)

1,7

4

5,4

Larghezza della fascia (km.)

1,5

2,5

1

Scheletro (gr/kg)

6,5

27,7

5,1

Sabbia (%)

95,2

76,8

72,7

Limo (%)

0,7

9,6

7,55

Argilla (%)

4,1

13,6

19,75

Sostanza organica (gr/kg)

5,8

17,2

12,75

Stima HA interessati

2400

4000

1600

% su totale (8000 ha)

30

50

20

È inteso che, questa valutazione quantitativa si riferisce alla semplice struttura fisica del terreno,
il contenuto in sostanza organica dipende da molti altri fattori, primo fra tutti l’ordinamento
produttivo e la gestione delle operazioni colturali. È molto probabile però, che all’interno di questa
fascia si trovino le più grosse deficienze di SO, come del resto abbiamo avuto modo di verificare.
Pertanto questa ricognizione serve solo ad individuare le situazioni più fragili e che più facilmente,
in seguito a prolungati errori di gestione agronomica, già avvenuti, possano patire (e patiscono)
delle forti perdite di fertilità naturale, con tutte le conseguenze che questo porterebbe sull’equilibrio
ambientale, ed economico. L’agricoltore, come detto in precedenza sulla funzione della sostanza
organica, per sopperire alle cadute di fertilità naturale e per mantenere l’efficienza economica
necessaria alla sua sopravvivenza come imprenditore, è costretto ad intervenire sempre più, con
mezzi chimici di sintesi, concimi e geodisinfestanti, fino a raggiungere livelli insostenibili per
l’ambiente, e comunque, già ora, si sta muovendo verso una insostenibilità economica e gestionale.
3.1 Struttura produttiva
Dall’analisi dei dati del censimento dell’agricoltura del 2000, si ricavano le seguenti tabelle sulla
struttura produttiva del comune di Fiumicino, di cui l’area esaminata è grande parte.
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Tab. 2: Uso dei suoli nel comune di Fiumicino
Uso dei suoli

Ha

SEMINATIVI

9.817

COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

191

ORTI FAMILIARI

26

PRATI PERMANENTI

346

PASCOLI

638

SAU

11.020

BOSCHI

1.015

ARBORICOLTURA DA LEGNO

6

SUPERFICI AGRICOLE NON
UTILIZZATE

169

ALTRA SUPERFICIE

983

SUPERFICIE TOTALE

13.190

Tab. 3: Caratteristiche degli allevamenti nel comune di Fiumicino
Allevamenti

n° capi

fattore di
conversione

UBA

N.BOVINI E BUFALINI

13.887

0,8

11.110

OVINI E CAPRINI

4.671

0,15

701

EQUINI

331

0,8

265

SUINI

171

0,3

51

ALTRI ALLEV.

9.921

0,01

99

Tot UBA

12.226

UBA per ha di SAU

1,1

Tab 3 bis: seminativi e relativa superficie per le
principali coltivazioni praticate( in ettari)
Cereali

Frumento

Colture
Ortive

Foraggere
avvicendate

3.740,04

2.950,58

963,16

3.932,17
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Da un primo esame delle tabelle di sintesi, va messo in evidenza che la struttura produttiva è
soprattutto zootecnica, con una forte incidenza delle colture cerealicole e delle foraggere
avvicendate, quindi tipicamente cerealicolo-zootecnica. Il rapporto UBA / SAU è di 1,1/ ha, quindi
un buon rapporto dal punto di vista della sostanza organica. È chiaro che questo “rapporto medio”,
di per se, non riesce a risolvere i problemi evidenziati, che dipendono da singole strategie aziendali
che a loro volta determinano la effettiva redistribuzione della sostanza organica prodotta.
Va osservato, a rigore, che i dati censuali sono di cinque anni addietro e che le tendenze
aziendali in questi ultimi tempi, anche a seguito degli orientamenti di politica agraria, sono per una
diminuzione sia del carico bovino, che delle coltivazioni cerealicole; ma anche con una contrazione
del 10-20% di UBA , la realtà non cambierebbe di molto, avremmo sempre, in linea teorica,
quantità di letame adeguate, se non per correggere almeno per reintegrare la parte che si
mineralizza. La carenza di SO nei terreni va spiegata con i singoli ordinamenti e comportamenti
aziendali, più che sulla generale disponibilità.

Tabella 4: aziende, superfici, capi e letame prodotto
Aziende
117

SAU

Capi

6.635,27 13.867

Tal Quale
(10,05
t/capo/a)

Sostanza
Secca (1,2
t/capo/a)

139.227

16.707

Capi/HA TQ/HA SS/HA
2,1

20,98

2,52

Nella tabella 4 sono indicati il numero di capi, la superficie e numero delle aziende riportate dal
censimento come zootecniche. Su questa base abbiamo supposto la disponibilità di letame, dando
un coefficiente di 10,05/capo/anno, per la stima delle deiezioni tal quale, ed analogamente di
1,2/capo/anno per valutarla in termini di sostanza secca.34
Naturalmente la stima della disponibilità e solo una ipotesi di larga massima, costruita e teorica,
in realtà la possibilità di impiego di questi reflui zootecnici per una fertilizzazione o correzione dei
terreni nella stessa zona è tutta da verificare. Soprattutto quello che a noi interessa è capire in che
misura questa risorsa è accessibile all’esterno delle aziende zootecniche, o perlomeno, viste le
carenze registrate, perché non lo sono. A riguardo si possono fare varie osservazioni.
Il prodotto di cui effettivamente c’è necessità è il letame ben maturo di concimaia. Questa tipica
attività aziendale, una volta diffusa in tutte le aziende zootecniche, ora è molto meno eseguita,
soprattutto in aziende molto tecnificate, per cui spesso la maturazione del letame è un costo
sensibile nella gestione complessiva e se non necessaria per altri scopi, viene evitata.

34

Da Sangiorgi F. ecc, ed. Edagricole 1986
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La quantità e disponibilità dipendono anche dal tipo di allevamento, se a stabulazione fissa o
libera; se fissa, gli allevamenti possono essere distinti tra quelli in cui si usi lettiera o meno. Anche
gli allevamenti a stabulazione libera possono avere varie soluzioni per la gestione delle deiezioni e
in generale per la rimozione e smaltimento del liquame o letame. Per ogni sistema esiste un
problema di resa quantitativa del letame ed efficienza concimante o ammendante. Lo spargimento
pressoché tal quale dei liquami come spesso avviene, da più problemi che soluzioni, viene
impegnato troppo azoto per l’umificazione e porta grossi rischi di inquinamento delle falde, ma
spesso è il sistema ritenuto, più economico per la gestione, e tale lo è nel breve periodo. È molto
probabile quindi che grande parte delle deiezioni vada, per così dire, dispersa.
La più grossa azienda della zona, secondo i dati del censimento, possiede circa 2600 capi con
2700 ha, quindi con un rapporto ha/capi sufficiente a se stessa ed infatti ci ha dichiarato che
generalmente non vende letame, ci sono motivi per ritenere che questo valga per molte altre
aziende. Da indagini e ricognizioni sul territorio abbiamo avuto modo di verificare che in zona
esiste un solo camionista che tra le sue altre attività vende letame e quindi comunque una certa
percentuale viene redistribuita. È evidente in ogni caso che in effetti non c’è quella disponibilità che
apparentemente potrebbe esserci, non c’è scambio e c’è poco commercio. Il letame prodotto in gran
parte verrà utilizzato in ambito aziendale, parte verrà senza dubbio “disperso” e probabilmente si
ritroverà in falda, e solo una piccola percentuale ricircola in zona.
Non è da escludere che, malgrado le deficienze di fertilità e quindi delle relative esigenze
implicite riscontrate, non ci sia una domanda espressa di SO, per la scarsa percezione del problema
da parte degli agricoltori; del resto dai colloqui avuti a riguardo ci è sembrato che pur riconoscendo
in linea generale il suo valore ammendante e fertilizzante, il letame, compost o altro, viene percepito
più come un mezzo tecnico utile e fondamentale solo per la coltivazione biologica, e quindi
rientrerebbe nelle opzioni di scelta dell’imprenditore riguardo al tipo di bene da produrre.
Su questo, va detto con chiarezza, c’è un evidente un errore di comunicazione, a noi sembra che
il problema centrale da evidenziare e comunicare nei modi più opportuni, sia l’utilizzo della
sostanza organica come ammendante, per risolvere seri problemi ambientali e produttivi e per
questo fine vanno individuate e finalizzate le risorse.
3.2 Stima delle esigenze teoriche di fertilizzante organico
Priorità e delimitazione delle aree. Fatta salva ogni altra fonte di materia organica prodotta nelle
singole aziende e più o meno disponibile ai fini che ci vogliamo prefiggere, vale a dire
ricostituzione della fertilità naturale dei suoli, noi faremo riferimento alla quantità certa e
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disponibile, di compost aggiuntivo prodotto nell’area dall’az. AMA e che per ora è limitato a circa
9000 tonnellate all’anno.
Come per ogni risorsa limitata bisogna stabilire le priorità. Dai dati censuali e dall’analisi fin qui
condotta, emergono due linee direttrici, una relativa alla struttura dei suoli, l’altra relativa alle
coltivazioni effettuate, per determinare una dimensione del problema ambientale della fertilità dei
terreni, ed una scala di priorità per le gestione degli interventi di risanamento. Ad esempio
riteniamo che debbano essere inclusi in un intervento risanatorio, sia quei terreni maggiormente
carenti di SO, che quegli ordinamenti colturali che più difficilmente possano trovare, all’interno
della loro gestione, risorse sufficienti ad intraprendere un processo di risanamento e che quindi
abbiano senza dubbio necessità di apporti esterni
Osservando la struttura dei suoli, dalla Tab 1 risulta come i terreni siano eminentemente a
struttura sabbiosa(da 95 al 77% di sabbia), con un gradiente lungo cui diminuisce il contenuto in
sabbia, che va dalla linea di costa proseguendo per sei o sette km., e salendo da 0 fino a 15 – 20 m.
sul livello del mare.
Tutta questa area di circa 8000 ha, dove più dove meno, è, innanzitutto, ma non solo, per la
struttura dei suoi terreni, in un processo di perdita della fertilità naturale.
Ponendo attenzione alle coltivazioni si può osservare che all’interno di questa zona è possibile
fare una ulteriore discriminazione oltre alla struttura dei terreni ed al contenuto di SO, tenendo
conto dell’uso del suolo che viene fatto dai singoli imprenditori.
Le aziende zootecniche, perlomeno quelle che hanno un sufficiente carico di bestiame per ha,
possono essere escluse da interventi ed apporti esterni, non perché non sussista in queste il pericolo
di destrutturazione dei terreni, abbiamo visto che comunque non è detto che gestiscano
correttamente la loro SO, ma perché quanto meno hanno una disponibilità che eventualmente può
essere meglio gestita o alle peggio, solo integrata.
Le colture cerealicole o sono generalmente inserite in ordinamenti zootecnici o comunque
avendo meno esigenze economiche, rispondono meglio a soluzioni agronomiche, infatti esse
possono essere inserite più facilmente in rotazioni o tipo gestione agronomica che salvaguardi il
ciclo della sostanza organica, senza che ne venga un grossa perdita in termini reddituali all’azienda.
L’ordinamento orticolo specializzato, se esclusivo, (vale a dire non inserito in aziende con parte
di ordinamenti zootecnici, ovvero se è gestito al di fuori di rotazioni miglioratrici), è senza dubbio
quello più sottoposto a rischio e su questo è, per ragioni economiche, più difficile trovare soluzioni
interne all’azienda ad esempio modificando parzialmente lo stesso ordinamento.
Va realisticamente tenuto presente che l’orticoltore ha fatto precise scelte imprenditoriali, e
conseguentemente di investimento, cerca la massima redditività per il terreno e per i capitali
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investiti, si muove in un mercato molto duro e rischioso e un minimo cedimento o errore sulle
strategie di prodotto può metterlo in difficoltà. In questi casi l’intervento non può essere radicale
esconvolgere i piani aziendali pluriennali, cambiando colture al di la delle aspettative di mercato. I
rendimenti per ha attesi sono notevoli come notevoli sono gli investimenti, per cui l’intervento deve
essere, esterno, aggiuntivo, e strutturalmente efficace, possibilmente accompagnato da misure
agronomiche migliorative e realistiche che non modifichino le strategie di fondo.
Le colture Ortive (Tab 1), secondo il censimento 2000, coprono 963 ha. È molto probabile che
dal censimento ad oggi, come saranno diminuiti i capi e le colture cerealicole, saranno aumentate le
colture ortive, per cui realisticamente oggi si possono considerare almeno 1000 ha coltivati ad
ortaggi, tra colture di pieno campo e protette. Riassumendo per punti, le considerazioni e i criteri da
seguire per individuare le priorità sono i seguenti
•

I terreni di tutta la zona esaminata hanno una struttura sabbiosa e quindi sono a
rischio

•

Da tutte le analisi effettuate, a parte forse alcune situazioni aziendali specifiche, i
terreni risultano carenti di Sostanza Organica

•

La situazione più preoccupante si riscontra lungo una fascia di circa 2 km a poche
centinaia di metri dalla costa ed a questa parallela, per un totale di circa 2500 Ha

•

All’interno di questa fascia le situazioni di più difficile soluzioni con risorse
aziendali interne sono le aziende con coltivazioni orticole ed un basso o nullo, carico
di bestiame

•

Incrociando tipi di terreno (fascia costiera a massimo depauperamento) e colture
(ortive) si arriva ad una stima che in larga massima porta a 400-500 ha di terreno su
cui è opportuno intervenire

Valutazione delle quantità e modalità di intervento
Il calcolo mira a stimare la quantità di terreno che è possibile bonificare in uno o più cicli di 5
anni con il Compost disponibile in zona. La stima delle esigenze sarà valutata in via teorica tenendo
presente tutta l’area e quindi non si farà riferimento ad una azienda reale con il suo specifico terreno
ed il suo ordinamento, quindi non si farà alcuna analisi degli assetti colturali, è nostra intenzione
dare solo delle indicazioni semplificative dei problemi e nel contempo generalizzabili, per innalzare
il contenuto di sostanza organica di un valore desiderato, facendo quindi riferimento ad un terreno
tipo, caratteristico dell’area presa in esame. Il calcolo delle quantità di Compost necessario ad un
determinato innalzamento può essere fatto con varie formule riprese da vari autori e più o meno
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adattate a situazioni specifiche. Noi terremo conto della situazione più semplice, assumendo che la
quantità di compost da aggiungere sia funzione:
a) del peso complessivo P del suolo che si vuole migliorare,( per P= Peso specifico ·
area di riferimento · profondità),
b) dell’innalzamento ∆H desiderato, dei livelli di humus,
c) del coefficiente isoumico K1 del materiale organico specifico che si utilizzerà
d) del coefficiente di mineralizzazione K2 dell’humus nel terreno
e) del tempo N in cui si vuole raggiungere il risultato..
La formula quindi sarà:
Per cui facendo riferimento ad un ettaro di terreno, con un peso apparente di 1300kg/mc, preso
per una profondità di 25 cm. , in cui vogliamo intervenire con un compost che ha una resa in humus
del 35% e che sarà sottoposto, nelle condizioni standard, ad una mineralizzazione dello 2% annuo,
per una azione ammendante che innalzi, nel periodo di cinque anni di intervento, di mezzo punto
percentuale, dovremo utilizzare 13,7 t. di compost all’anno, e in cinque anni saranno 68,5 t.

Tabella 5: schema di arricchimento della sostanza organica
PS - Peso specifico apparente (ton.)
A (Mq)
h (m.)
∆H (0,5%)
K1 - Coeff. Isoumico (Resa in Humus)
K2 Coeff. Mineralizzazione
N. - anni del piano di Reinte. della Ferti. Natur.
SO=( Ps · A · h · ∆H · (1 + K2)N )/ (K1 · N)
Compost con 75 % di sostanza secca (t.)
Fabbisogno per 5 anni di piano per ha(t.)

1,3
10.000
0,25
0,005
0,35
0,02
5
10,3
13,7
68,5

Nella tabella 5 abbiamo messo i parametri a cui riteniamo che si debba fare riferimento
accantonando il tipo di coltura effettuata, infatti l’intervento può essere più o meno efficace
dipendendo appunto dalle pratiche agronomiche messe in campo, ma appunto, al momento, come
abbiamo detto il nostro interesse è di generalizzare. Naturalmente si possono aumentare le
percentuali di SO da raggiungere, come si può diminuire o aumentare il periodo di intervento, ma
questo dipende da altre volontà e disponibilità e comunque al seguito di analisi più puntuali su più
specifiche esigenze. Dato il tipo di formulazione le variazioni avverranno proporzionalmente
rispetto ai tempi e le percentuali.
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Dalla tabella 6 si ricava che, con la attuale produzione dello stabilimento dell’AMA è possibile
intervenire su oltre 600ha , vale a dire una buona percentuale dei terreni impegnati con colture
ortive. E questo nei primi cinque anni, nei successivi il ciclo si può ripetere, investendo altri terreni
o rafforzando gli stessi.
Tabella 6: produzione annua di compost ed ettari bonificabili
Produzione annua di composts presso stabilimento AMA (t.)

9000

Ha bonificabili (9000/13,7)

657

Va messo in evidenza l’enorme vantaggio economico di una pratica di questo tipo (apporto netto
di sostanza organica dall’esterno) rispetto all’adozione di opportune pratiche agronomiche.
Innanzitutto va chiarito che effettivamente nella zona non esiste altra sostanza organica aggiuntiva
disponibile, perlomeno a breve termine, al costo del Compost AMA. Abbiamo visto che il letame
che c’è viene già utilizzato, bene o male, ma viene adoperato; in parte forse viene disperso e
programmi opportuni potranno fare si che venga bene utilizzato, ma per ora non c’è se non quello
che si commercia. Anche i residui aziendali trovano bene o male un loro utilizzo in azienda e
comunque movimentarli fuori azienda per poi ritornare compostati è relativamente costoso, perché
hanno un valore ammendante (coefficiente isoumico) notevolmente inferiore al letame e quindi a
parità di coefficiente hanno un volume più grosso. I residui extra aziendali o vengono utilizzati
come alimenti per il bestiame o già trovano la via dello stabilimento AMA.

Tabella 7: Ammendanti distribuiti Provincia di Roma(in quintali) (dati ISTAT)
Anni

Ammendante Ammendante Ammendante
vegetale
misto
torboso

Torbe

Letame

Altri
ammendanti

Totale

2000

2.669

11.104

24.516

58.471

7.054

15.400

119.214

2001

44.613

14.713

31.024

25.983

14.277

17.677

148.287

2002

189.717

15.624

44.692

28.329

12.416

17.174

307.952

2003

224.715

40.909

71.489

22.126

6.540

16.643

382.422

2004

192.651

54.615

80.943

17.755

13.641

15.528

375.133

I consumi di ammendanti commerciali (Tab.7), perlomeno per quanto riguarda la provincia di
Roma sono in rapidissimo aumento, soprattutto per gli ammendanti vegetali c’è un a domanda
molto sostenuta ma i costi sono notevolissimi. I prezzi variano molto tra i tipi, ma si può ritenere
che superino i 100 €/t. e si giustificano solo su colture ricche e di nicchia come le colture
biologiche, e poi si sa che il prezzo degli ammendanti commerciali sono dovuti in gran parte ad i
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servizi contenuti (confezione, trasporto, costi vari di commercializzazione, pubblicità), e quindi si
prestano male per interventi correttivi di massa..
Sono anche possibili pratiche agronomiche, ma si chiederebbe un grosso sacrificio economico
all’imprenditore orticolo.
La classica operazione colturale per aumentare il livello di sostanza organica nel terreno è la
sospensione delle colture arative per passare a colture prative.
Per l’orticoltore sarebbe una perdita notevolissima, una caduta verticale della PLV, che
porterebbe alla chiusura dell’impresa con tutto quello che significherebbe in termini di reddito ed
occupazione.
Del resto per rialzare il livello di SO di mezzo punto, sul tipo di terreni di Fiumicino, sarebbero
necessari dagli 8 ai 10 anni di coltura prativa35. Molto di più di quanto previsto da noi ed a costi
economici e sociali notevolmente più alti. Naturalmente questo non esime dall’intervenire
agronomicamente, ma le misure vanno integrate ed usate in sinergia per salvaguardare e potenziare
l’intervento stesso, senza arrivare ad irrealistici e socialmente dannosi fermi produttivi.
In definitiva riteniamo che l’unico utilizzo razionale del materiale organico ricavato dal
compostaggio dei residui verdi è come ammendante dei terreni esausti della zona circostante lo
stabilimento.

35

E.W. Russel 1973
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4. Il processo di produzione del compost ed i suoi costi industriali.
4.1 Introduzione.
Nell’introduzione si è detto che quest’analisi mira, soprattutto, a definire le condizioni alle quali
è possibile cedere agli agricoltori il compost di qualità che è prodotto nell’impianto di Maccarese.
Per definire queste condizioni si devono innanzitutto esaminare i costi da sostenere per produrre e
distribuire agli agricoltori quel compost, oltre che le sue attuali destinazioni. Va, inoltre, discusso il
meccanismo organizzativo e d’incentivo pubblico che può generare l’interesse economico ad usare
quell’ammendante nelle aziende agricole dell’area. Questo capitolo valuta dunque i costi industriali
per la produzione di quel compost, il capitolo cinque presenta una stima dei costi che si possono
associare alla sua distribuzione alle aziende agricole dell’area circostante, il capitolo sei propone
un’ipotesi sul sistema con cui suscitare l’interesse degli agricoltori all’uso di quel prodotto.
L’analisi dei costi industriali di questo capitolo si basa sui dati rilevati direttamente all’impianto
e considera l’insieme dei valori che determinano in questo momento il bilancio economico di quello
stabilimento, per poi modificarli con varie simulazioni. In particolare, l’analisi considera che, oltre
agli introiti per la vendita di servizi e compost, la lavorazione dei rifiuti nell’impianto permette
all’AMA di evitarne l’invio in discarica e realizzare delle economie, calcolate con la tariffa per lo
smaltimento in discarica pagata a Roma al momento dell’analisi. Dai risultati sarà facile notare che,
con quella tariffa e con le altre condizioni di base descritte in seguito, il risultato netto è negativo.
Una prima simulazione accrescerà quindi la tariffa di smaltimento dei RSU romani, per considerare
gli effetti che saranno associati all’adeguamento delle varie discariche alle norme comunitarie, oltre
alla chiusura dell’impianto di Malagrotta. La simulazione cercherà dunque di valutare quale tariffa
e, dunque, quale entità di risparmio per il mancato di smaltimento dei rifiuti trasformati in compost,
permetterà di eliminare il saldo negativo per l’attività dell’impianto.
Altre simulazioni riguarderanno la valutazione dei costi di costruzione e gestione dell’impianto.
L’analisi di base considera l’intero costo di costruzione dell’impianto, realizzato con 10 milioni di €
del Piano Triennale di Tutela Ambientale, del Ministero dell’Ambiente e della Regione Lazio. Ora,
circa 4 milioni di questa cifra sono stati spesi per progettare e utilizzare dei materiali in grado di
consentire a questo complesso architettonico d’inserirsi nell’ambiente in maniera armoniosa. Un
approccio che guarda solo all’attività industriale, potrebbe ignorare questi alti costi di realizzazione,
soprattutto in virtù del fatto che altrove si riescono a progettare degli impianti analoghi con spese
d’inserimento ambientale meno sostenute. La valutazione svolta in questa sede parte, però, dalla
spesa totale sostenuta. In primo luogo, perché il costo per quegli accorgimenti grava effettivamente
sulla collettività, in nome della quale, tra l’altro, s’interviene su altre variabili che influenzano la
valutazione finale dell’attività, come le tariffe di smaltimento dei RSU. Poi, perché quella spesa non
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è stata causata da una generica predisposizione ambientalista delle autorità locali, ma ha avuto una
funzione cruciale nel provocare il convincimento e poi il consenso della comunità locale che, in un
primo momento, si era opposta alla costruzione dell’impianto di compostaggio. Le simulazioni su
questa variabile, prima cancellano la spesa per quegli accorgimenti aggiuntivi ambientali e, poi,
utilizzano un’ipotesi della provincia di Bologna che prevede una spesa minore per la costruzione
dell’impianto. Allo stesso modo, si considerano delle simulazioni basate su un’ipotesi d’impiego di
un numero minore di unità di personale.
L’analisi dei costi di produzione del compost non considera anche i costi di trasporto dei rifiuti
dai mercati rionali allo stabilimento di Maccarese. Questo in parte è un limite della valutazione che,
però, si ritiene che abbia un peso molto limitato dal momento che l’inserimento di questi costi
dovrebbe riguardare solo il differenziale che si sostiene rispetto al trasporto degli stessi rifiuti nella
discarica di Malagrotta. Va, però, detto che, da una parte, è difficile attribuire una quota consistente
dei costi di raccolta e trasporto al compostaggio, e dall’altra, che il sito di Malagrotta non è molto
distante dallo stabilimento di compostaggio. Si è dunque ritenuto che quel differenziale nei costi, se
molto complesso da calcolare, possa rilevarsi del tutto trascurabile.
4.2 Aspetti della raccolta dei rifiuti organici nei mercati.
L’operazione Mercati Puliti dell’AMA, dopo una sperimentazione nei mercati del VI e del XI
Municipio, dal 7 Dicembre 2004 è stata estesa a 65 mercati rionali di Roma, 1790 banchi
ortofrutticoli, 80% del totale, 100 fiorai. Il suo scopo è di aumentare e migliorare la qualità della
RD, migliorare il decoro e l’igiene dei mercati, risparmiando 2/3 delle ore di lavoro per la pulizia
successiva alla chiusura del mercato. Le operazioni di raccolta iniziano alle 7 e terminano alle 15.
L’AMA ha collocato presso i mercati ortofrutticoli dei contenitori marroni che sono riempiti con gli
scarti di frutta, verdura e ortaggi e, con le casette di legno, sono caricati su un autocompattatore
posto nell’ala del mercato dove si organizzano le operazioni di raccolta-pulizia. La frazione
organica dello scarto subisce una prima riduzione di volume all’interno del veicolo che, al termine
della raccolta, è inviato preso altri mercati per completare il suo riempimento e poi si avvia
all’impianto di compostaggio di Maccarese. Gli imballaggi di cartone sono accatastati accanto ai
cassonetti e ritirati in seguito da appositi automezzi. Nei cassonetti verdi finisce il resto degli scarti
organici di carne, pesce, rifiuti liquidi e polistirolo. Gli operatori AMA distribuiscono anche i
sacchetti di plastica ai gestori dei banchi ortofrutticoli ai fini di una collaborazione reciproca nella
raccolta dei residui ortofrutticoli, ancora poco sentita dagli esercenti. È stata svolta una campagna
presso i mercati, con dei volantini che, nel frontespizio, spiegano l’importanza di una partecipazione
convinta per il miglioramento per l’ambiente e il decoro del loro stesso esercizio e della città. Il
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retro dei volantini è dedicato alla raccolta dei rifiuti organici ortofrutticoli, alla loro trasformazione
in fertilizzante agricolo, ai modi corretti di separazione per non vanificare le operazioni successive.
L’AMA utilizza nel proprio impianto una matrice organica proveniente dai residui ortofrutticoli dei
mercati romani più residui cellulosici, potature, sfalci, residui di manutenzione delle aree verdi, con
netta prevalenza dei primi, almeno in questa prima fase di collaudo dell’impianto di compostaggio.
Si tratta di un buon substrato di partenza, fondamentale per la buona riuscita del processo.
La progettazione dell’impianto è stata fatta in modo da poter trattare non solo scarti verdi ma
anche residui dell’umido alimentare, quindi scarti organici ad alta fermentescibilità in grado di
rispettare buoni standard ambientali. per quanto riguarda dunque i presidi ambientali, nell’impianto
di Maccarese il contenimento dei fattori d’impatto ambientale si ottiene con il:
•

confinamento delle azioni di manovra e scarico degli automezzi in ambiente chiuso in
depressione;

•

aspirazione forzata, di tutti i volumi destinati alle fasi di ricevimento – stoccaggio –
trattamento dei rifiuti;

•

aspirazione localizzata sulle macchine e le apparecchiature di lavorazione dei rifiuti;

•

depolverizzazione dei volumi aspirati ed utilizzazione totale o parziale dell’aria per
l’aerazione del materiale nel bacino di ossidazione, filtri a maniche in depressione a tessili;

•

deodorizzazione con biofiltro dell’aria aspirata dal bacino di ossidazione, prima di immetterla
in atmosfera;

•

adeguamento della potenzialità ed affidabilità dei sistemi di aerazione e movimentazione della
massa di materiale organico nel bacino di ossidazione;

•

elevati livelli di impiantistica a supporto delle funzioni operative di conduzione;

•

riduzione dei rumori posizionando i ventilatori in locali separati da quelli di lavoro.

Federambiente ha condotto delle valutazioni sugli impianti di trattamento dei RSU ed è emerso
che il costo per il personale, la manutenzione e l’energia tendono a decrescere passando da impianti
che trattano da 10.000 a 30.000t/a, con un grado di automazione non elevata, che risulterebbe dalla
maggiore specializzazione degli operatori e quindi all’adeguamento salariale (Francia et al.).
I più convenienti sono gli impianti non tamponati che, grazie ai minori presidi ambientali, hanno
minori costi di manutenzione (strutture sono più piccole) e i consumi energetici (che negli impianti
tamponati devono alimentare un ampio sistema di ventilazione forzata). Negli impianti ad elevata
automazione con potenza di 40.000ton./anno i costi operativi non seguono lo stesso trend, poiché i
costi del personale ed i consumi energetici crescono e non creano economie di scala. Sono invece
decrescenti al crescere dell’impianto il costo degli ammortamenti per Kg di RSU e le spese generali.
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La ricerca rileva che il peso economico delle iniziative di compostaggio è maggiormente rivolto
come servizio di differenziazione e valorizzazione di materiali di scarto, più che come produzione
di mezzi tecnici per l’agricoltura. L’eccezione si ha per quegli operatori che gestiscono il prodotto
con il proprio marchio e che, essendosi inseriti in spazi commerciali nel settore dei terricci ed
ammendanti, riescono a generare ulteriore valore aggiunto nella filiera di commercializzazione del
prodotto, coprendo i costi di esercizio con le entrate della vendita dei prodotti.
4.3 Elementi per l’analisi di bilancio sull’impianto di compostaggio
L’impianto di compostaggio di proprietà dell’AMA SPA e realizzato dalla SECIT SPA (Società
Ecologica Italiana), produce compost di alta qualità, ricavato dai residui ortofrutticoli dei mercati
rionali di Roma. L’impianto adotta una tecnologia operativa molto avanzata che gli consente di
ottenere la certificazione dal Consorzio Italiano dei compostatori. La sua costruzione rientra nel
programma di minimizzazione dei rifiuti che AMA sta attuando per raggiungere gli obiettivi fissati
dal Decreto Ronchi. Questa sperimentazione risale al Febbraio del 2002 ed è un esempio concreto
di filiera nel riciclaggio dei rifiuti. A pieno regime sarà possibile sottrarre alla discarica e avviare al
riciclaggio circa 1/3 delle 300 tonnellate il giorno di rifiuti mercatali, 6% dei RSU di Roma. Di
seguito si descrivono le caratteristiche delle principali variabili considerate nell’analisi di bilancio e
nelle simulazioni che la seguono.
Il primo dato riguarda l’attività di lavorazione per la quale si considera che l’impianto tratta 90
tonnellate di rifiuto al giorno, operando con due turni giornalieri di sei ore per turno. In tal modo si
considera che l’impianto, operando 300 giorni l’anno, smaltisce 27.000 t/anno di rifiuti. Data una
resa del 35% questo comporta considerare una produzione di 9.450 t di compost, ossia 5.670 t di
sostanza secca al 40% d’umidità.
Per quanto riguarda le voci dell’attivo di bilancio, si considera prima che il compost è venduto a
20 €/t. L’altra voce è determinata dalla vendita del servizio di smaltimento a terzi. In particolare, in
questo momento, circa 6.000 delle 27.000 tonnellate di RSU potenziale provengono da rifiuti
conferiti da altri soggetti, ad esempio il Comune di Sermoneta, che pagano all’impianto un prezzo
di 65 €/t. Nelle simulazioni svolte in seguito è prevista una modifica di quest’ultima voce quando,
aumentando la tariffa di smaltimento dei RSU romani in discarica, sarà accresciuto in proporzione
anche il prezzo che l’impianto richiede a conferenti terzi per il servizio di smaltimento. L’analisi
generale della situazione di bilancio sarà svolta considerando che la produzione del compost
consente di smaltire 21.000 t/anno di RSU senza destinarli alla discarica. Questo permette un
risparmio che è valutato prima con la tariffa attuale, di 46,3 €/t, e, poi, con le tariffe più elevate che
permettono di annullare ogni eventuale passivo di bilancio dell’impianto.
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Nell’analisi dei costi dell’impianto, si è ritenuto utile formulare varie ipotesi sulle spese di
costruzione. Questo fu realizzato con fondi del Piano Triennale di Tutela Ambientale, del Ministero
dell’Ambiente e della Regione Lazio al costo totale di 10.000.000 €.36 Il complesso è un brillante
esempio di progettazione architettonica industriale e di messa in opera, mostra un inserimento
armonioso nell’ambiente grazie ad un’accurata scelta nella geometria delle strutture e nella
tipologia dei materiali impiegati. Il grado d’ingegnerizzazione del processo biologico, le dotazioni
tecnologiche a presidio dello standard ambientale, basate su opere di tamponamento che rendono
stagno o semi-stagno l’impianto, e le opere estetiche della struttura, influenzano notevolmente il
livello dei costi totali. In particolare, la differenza nei costi d’investimento dovuta alle opere
estetiche è considerata di 4.000.000 €, per un costo d’investimento normalizzato di 6.000.000 di €.
Se invece si considera il piano infraregionale di smaltimento dei rifiuti della provincia di Bologna,
si ha che per un impianto di compostaggio da RD con potenzialità analoghe di 100 t/giorno il costo
d’investimento preso in esame è di 2.633.5012 €. Questi due livelli di costo d’investimento,
rapportati ad un valore residuo dell’impianto del 20%, saranno considerati in due nelle simulazioni
successive.
Il personale è composto di undici unità: un responsabile, un capoturno, quattro manovratori e
cinque manutentori che determinano un costo lordo di 700.000 € l’anno. Impianti analoghi sono
progettati prevedendo un minore impiego di unità e, dunque, una simulazione è condotta riducendo
del 30% il costo sostenuto per il lavoro. Il costo annuo per la manutenzione ordinaria e straordinaria
delle opere elettromeccaniche è di circa 150.000 €, la tendenza è, però, ad un aumento nel valore di
questa voce, che dovrebbe presto attestarsi a 200.000 €. Le spese annue per l’energia riguardano
l’acquisto di corrente elettrica, 120.000 € per l’acquisto di 1.000.000 di Kwh l’anno a tariffa
agevolata, e 50.000 € per l’acquisto di gasolio. Il processo di compostaggio produce un residuo che
ammonta al 12% del volume totale lavorato, che in ogni caso finisce in discarica. I costi di
smaltimento del residuo, sono di 150.000 €.37 Il valore del capitale d’anticipazione è stato calcolato
sottraendo gli introiti ottenuti dalla vendita del compost e dei servizi di smaltimento al complesso
delle spese di gestione e riportando a metà anno i due flussi di cassa. Il compenso a questo capitale
di è stato poi calcolato applicando il tasso del 5% annuo. Questo stesso saggio è stato applicato al
calcolo delle quote di ammortamento e di interesse.

36

I lavori durarono due anni.
È interessante notare che per questo residuo stabilizzato il processo di compostaggio permette di ottenere un
risparmio. Esso ha, infatti, un valore dell’Indice di Respirazione Dinamico inferiore a 1000 mg di O2 Kg / SV h, e
rientra nei limiti della direttiva discariche che non sono soggetti all’eco-tassa del 3-4 % sulla quantità conferita in
discarica. Il risparmio dovuto al mancato pagamento dell’eco-tassa al 3% per la quantità di 3.240 t/a di rifiuto in
ingresso è di 4.374 €/a con la tariffa attuale, 46,3 €/t, e di più del doppio, 9.720 €/a, se si considera il prezzo della
discarica di 100 €/t di rifiuto conferito.
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4.3.1 Il risultato di base
La tabella mostra il risultato di base, ottenuto considerando l’intero valore dell’impianto, il 20%
del valore residuo, dieci anni di vita utile, di cui tre già trascorsi. L’analisi utilizza la tariffa di 46,3
€/t per smaltire i residui di lavorazione e utilizza la stessa tariffa maggiorata del 3,5% di eco-tassa
per quantificare il mancato costo di smaltimento dei RSU usati per produrre il compost.

Bilancio dell’impianto AMA di compostaggio di Maccarese: valutazione d base
% del
costo
totale

Valore per
tonnellata
smaltita

700.000

29,0

25,93

Manutenzioni

150.000

6,2

5,56

Elettricità

120.000

5,0

4,44

Gasolio

50.000

2,1

1,85

150.000

6,2

5,56

Capitale di anticipazione (5%)

14.850

0,6

0,55

Totale Costi di gestione

1.184.850

49,1

43,88

480.000

22,5

Interessi

464.000

21,8

Totale Costi (B)

2.128.850
- 1.552.850
1.006.249

100,0

Volumi
e Unità

Prezzo

Valore totale
RICAVI

Vendita compost

9.300

20,00

186.000

Vendita Servizio Smaltimento

6.000

65,00

390.000

Totale Vendita beni e servizi (A)

576.000
COSTI

Personale

Smaltimento residui (12% RSU)

11

3.240

Ammortamenti

46,30

5%

RICAVI NETTI (A-B)
Mancato costo smaltimento

21.000

47,92

RN - mancato costo smaltimento

- 546.601

78,85
-57,51
-20,24

L’ammortamento e il pagamento degli interessi sull’intero capitale investito comporta un costo
di 78,85 €/t di rifiuto smaltito ed è interessante notare che questo valore non è trasferito per intero ai
soggetti terzi, che accedono all’impianto per lo smaltimento dei loro rifiuti pagando 65,00 €/t. In
queste condizioni tariffarie l’attività nel suo complesso perde 20,24 €/t quando si considera anche il
risparmio dovuto al mancato costo di smaltimento dei RSU avviati alla pratica del compostaggio.
4.3.2 L’aumento delle tariffe di smaltimento dei RSU romani.
È facile prevedere che la chiusura della discarica di Malagrotta e la piena applicazione della
Direttiva Discariche produrranno l’aumento delle tariffe di smaltimento dei RSU prodotti a Roma.
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Si può dunque svolgere una simulazione che individui qual è il valore della tariffa che permette
di annullare ogni perdita del bilancio totale, ossia del dato che include il risparmio per il mancato
costo di smaltimento dei RSU. La tabella che segue mostra che questo risultato è raggiunto con una
tariffa di 66,51 €/t, maggiorata del 3,5% per l’applicazione dell’eco-tassa. Nella simulazione si è
anche trasferito quest’aumento della tariffa ad un incremento proporzionale del prezzo praticato per
il servizio di smaltimento venduto a terzi, che sale a 93,38 €/t. È interessante notare che in questo
modo l’intero costo di compostaggio è trasferito nella vendita del servizio ai terzi e che, anzi,
quest’attività realizza anche un surplus di 12,21 €/t, che corrisponde ad un incremento del 15,0%
rispetto al costo sostenuto.

Bilancio dell’impianto AMA di compostaggio di Maccarese: aumento della tariffa
per lo smaltimento dei RSU (77,5 €/t)
% del
costo
totale

Valore per
tonnellata
smaltita

700.000

32,9

25,93

Manutenzioni

150.000

7,0

5,56

Elettricità

120.000

5,6

4,44

Gasolio

50.000

2,3

1,85

215.492

10,1

7,98

Capitale di anticipazione (5%)

12.230

0,6

0,45

Totale Costi di gestione

1.247.722

58,6

46,21

480.000

22,5

Interessi

464.000

21,8

Totale Costi (B)

2.191.722

100,0

RICAVI NETTI (A-B)

- 1.445.442

Volumi
e Unità

Prezzo

Valore totale
RICAVI

Vendita compost

9.300

20,00

186.000

Vendita Servizio Smaltimento

6.000

93,38

560.281

Totale Vendita beni e servizi (A)

746.281
COSTI

Personale

Smaltimento residui (12% RSU)

11

3.240

Ammortamenti

Mancato costo smaltimento
RN - mancato costo smaltimento

66,51

5%

21.000

68,84

81,17
-53,53

1.445.595
153

0,01

Questa simulazione può essere ripetuta portando il valore della tariffa di smaltimento dei RSU a
100 €/t, che è un livello frequentemente indicato nel dibattito su quest’argomento il suo risultato è
riportato nella tabella che segue. Da questa si può facilmente notare che l’aumento della tariffa
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determina un surplus di 22,59 €/t per l’attività considerata insieme al risparmio sullo smaltimento in
discarica.
È interessante notare che con questa situazione di bilancio sarebbe possibile abbassare a zero il
prezzo di vendita del compost e ottenere ancora un risultato positivo per l’insieme del bilancio e del
risparmio sullo smaltimento in discarica. Un altro aspetto d’interesse riguarda la vendita del servizio
di compostaggio a terzi. Nel caso in cui l’incremento tariffario è trasferito in maniera proporzionale
ai terzi che acquistano quel servizio, si realizza, infatti, un surplus di 55,37 €/t, ossia del 65,1%,
rispetto al costo di produzione del compost.

Bilancio dell’impianto AMA di compostaggio di Maccarese: aumento della tariffa
per lo smaltimento dei RSU (100,00 €/t)
% del
costo
totale

Valore per
tonnellata
smaltita

700.000

30,5

25,93

Manutenzioni

150.000

6,5

5,56

Elettricità

120.000

5,2

4,44

Gasolio

50.000

2,2

1,85

324.000

14,1

12,00

Capitale di anticipazione (5%)

7.890

0,3

0,29

Totale Costi di gestione

1.351.890

58,9

50,07

480.000

20,9

Interessi

464.000

20,2

Totale Costi (B)

2.295.890

100,0

RICAVI NETTI (A-B)

- 1.267.489

Volumi
e Unità

Prezzo

Valore totale
RICAVI

Vendita compost

9.300

20,00

186.000

Vendita Servizio Smaltimento

6.000

140,40

842.401

Totale Vendita beni e servizi (A)

1.028.401
COSTI

Personale

Smaltimento residui (12% RSU)

11

3.240

Ammortamenti

Mancato costo smaltimento
RN - mancato costo smaltimento

100,00

5%

21.000

103,50

85,03
-46,94

2.173.500
906.011

33,56

Si può allora applicare una tariffa di smaltimento a terzi di 98,09 €/t, che si limita a produrre un
surplus analogo a quello del 15%, ottenuto nella simulazione che prevede l’incremento a 77,5 €/t
della tariffa di smaltimento in discarica. In questo caso, riportato qui solo sinteticamente, si genera
un surplus totale di 645.796 € ed è, di nuovo, interessante notare che, anche in questo caso. Sarebbe
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possibile azzerare il prezzo di vendita del compost e mantenere un surplus generale residuo di
455.146 €/t, ossia 16,86 €/t.

Bilancio dell’impianto AMA di compostaggio di Maccarese: tariffa RSU
aumentata a 100,00 €/t e surplus del 16,3% per il servizio di compostaggio a terzi
Volumi
e Unità

Prezzo

Valore totale

9.300

20,00

186.000

6.000

98,09

588.532

Totale Vendita beni e servizi (A)

774.532

Totale Costi (B)

2.302.236

RICAVI NETTI (A-B)

- 1.527.704

Mancato costo smaltimento

21.000

103,50

RN - mancato costo smaltimento

% del
costo
totale

Valore per
tonnellata
smaltita

100,0

85,27
-56,58

2.173.500
645.796

23,92

4.3.3 Un bilancio con il valore dell’impianto normalizzato.
L’analisi svolta nelle pagine precedenti può essere ripetuta considerando il valore dell’impianto
al netto delle spese sostenute per ridurne l’impatto ambientale sul territorio. Si è detto che queste
spese non vanno considerate per la mera funzione di abbellimento e propaganda, ma anche per il
ruolo che hanno avuto nel determinare il consenso delle popolazioni locali ad accogliere l’impianto
nell’area. Un altro motivo che ha spinto a considerare queste spese nell’analisi di base, è che i dieci
anni di vita attribuibili all’insieme degli apparati tecnici non sono sufficienti a deteriorare il valore
dell’immobile che, dunque, resterà a disposizione della collettività con il valore del capitale che è
stato investito in esso.
Va però rilevato che, in situazioni diverse da quelle del territorio in esame, è ritenuto possibile
realizzare impianti della stessa capacità e caratteristica tecnologica ma diversi per caratteristiche
estetiche del fabbricato. Può essere allora utile ripetere le stesse simulazioni svolte nel paragrafo
precedente per valutare la situazione di bilancio di un impianto che analogo costruito in condizioni
diverse di accettazione sociale della sua presenza. La prossima tabella riporta dunque i risultati che
si possono ottenere con la tariffa di smaltimento dei RSU a 46,30 €/t e con il valore dell’impianto a
6.000.000 di €.
È facile notare che l’impatto di questa modifica si scarica esclusivamente sugli interessi da
pagare al capitale investito. Nelle simulazioni precedenti, infatti, gli ammortamenti erano stati
calcolati solo sulla porzione tecnologica dell’investimento della quale era stato ipotizzato un
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periodo di vita di dieci anni. La riduzione degli interessi fa scendere la misura del passivo di
bilancio e della perdita totale; questa, come nelle analisi precedenti, è determinata considerando il
risparmio per lo smaltimento dei rifiuti in discarica. Questa riduzione dei costi d’investimento non
colma il divario emerso nell’analisi di base tra i costi di produzione del compost e il valore della
tariffa di smaltimento praticata sui soggetti terzi. I primi ammontano, infatti a 71,44 €/t, contro
65,00 €/t delle tariffe di smaltimento nell’impianto di Maccarese.

Bilancio dell’impianto AMA di compostaggio di Maccarese: valore dell’impianto
normalizzato a 6.000.000 €
% del
costo
totale

Valore per
tonnellata
smaltita

700.000

32,9

25,93

Manutenzioni

150.000

7,0

5,56

Elettricità

120.000

5,6

4,44

Gasolio

50.000

2,3

1,85

150.000

7,0

5,56

Capitale di anticipazione (5%)

14.850

0,7

0,55

Totale Costi di gestione

1.184.850

55,7

43,88

480.000

22,5

Interessi

264.000

12,4

Totale Costi (B)

1.928.850

100,0

RICAVI NETTI (A-B)

- 1.352.850

Volumi
e Unità

Prezzo

Valore totale
RICAVI

Vendita compost

9.300

20,00

186.000

Vendita Servizio Smaltimento

6.000

65,00

390.000

Totale Vendita beni e servizi (A)

576.000
COSTI

Personale

Smaltimento residui (12% RSU)

11

3.240

Ammortamenti

Mancato costo smaltimento
RN – mancato costo smaltimento

46,30

5%

21.000

47,92

71,44
-50,11

1.006.249
- 346.601

-12,84

La seconda simulazione individua il valore della tariffa che permette di annullare ogni perdita
del bilancio economico e del bilancio che include il risparmio per il mancato costo di smaltimento
dei RSU. La tabella che segue mostra che, come atteso, questo risultato è raggiunto con una tariffa
più bassa di quella individuata nell’analisi sull’intero costo d’investimento: 59,15 €/t, maggiorata
del 3,5% per l’applicazione dell’eco-tassa. Come in precedenza, anche qui si trasferisce l’aumento
della tariffa ad un aumento proporzionale del prezzo praticato per il servizio di smaltimento a terzi,
che sale a 83,05 €/t. È interessante notare che in tal modo l’intero costo di compostaggio è trasferito
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nella vendita del servizio ai terzi e che, anzi, quest’attività realizza anche un surplus di 10,14 €/t,
che corrisponde ad un incremento del 13,9% rispetto al costo sostenuto.

Bilancio dell’impianto AMA di compostaggio di Maccarese: valore dell’impianto
normalizzato a 6.000.000 € e tariffa smaltimento RSU a 59,30 €/t
% del costo
totale

Valore per
tonnellata
smaltita

700.000

32,9

25,93

Manutenzioni

150.000

7,0

5,56

Elettricità

120.000

5,6

4,44

Gasolio

50.000

2,3

1,85

191.646

9,0

7,10

Capitale di anticipazione (5%)

13.184

0,6

0,49

Totale Costi di gestione

1.224.830

57,5

45,36

480.000

22,5

Interessi

264.000

12,4

Totale Costi (B)

1.968.830

100,0

RICAVI NETTI (A-B)

- 1.284.550

Volumi
e Unità

Prezzo

Valore totale
RICAVI

Vendita compost

9.300

20,00

186.000

Vendita Servizio Smaltimento

6.000

83,05

498.280

Totale Vendita beni e servizi (A)

684.280
COSTI

Personale

Smaltimento residui (12% RSU)

11

3.240

Ammortamenti

Mancato costo smaltimento

59,15

5%

21.000

RN - mancato costo smaltimento

61,22

72,92
-47,58

1.285.625
1.075

0,04

Proseguendo con la sequenza adottata nel paragrafo precedente, questa simulazione è ripetuta
portando il valore della tariffa di smaltimento dei RSU a 100 €/t, che è un livello indicato di
frequente nel dibattito su quest’argomento. Il risultato è riportato nella tabella che segue da cui si
nota che, considerando anche il risparmio sullo smaltimento in discarica, l’aumento della tariffa
genera un surplus di 40,96 €/t.
È interessante notare che con questa situazione di bilancio sarebbe possibile abbassare a zero il
prezzo di vendita del compost e ottenere ancora un risultato positivo per l’insieme del bilancio e del
risparmio sullo smaltimento in discarica. Un altro aspetto d’interesse riguarda la vendita del servizio
di compostaggio a terzi. Nel caso in cui l’incremento tariffario è trasferito in maniera proporzionale
ai terzi che acquistano quel servizio, si realizza, infatti, un surplus di 62,77 €/t, ossia del 80,9%,
rispetto al costo di produzione del compost.
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Bilancio dell’impianto AMA di compostaggio di Maccarese: valore dell’impianto
normalizzato a 6.000.000 € e tariffa di smaltimento dei RSU a100,00 €/t
% del
costo
totale

Valore per
tonnellata
smaltita

700.000

30,5

25,93

Manutenzioni

150.000

6,5

5,56

Elettricità

120.000

5,2

4,44

Gasolio

50.000

2,2

1,85

324.000

14,1

12,00

Capitale di anticipazione (5%)

7.890

0,3

0,29

Totale Costi di gestione

1.351.890

58,9

50,07

480.000

20,9

Interessi

264.000

11,5

Totale Costi (B)

2.095.890

100,0

RICAVI NETTI (A-B)

- 1.067.489

Volumi
e Unità

Prezzo

Valore totale
RICAVI

Vendita compost

9.300

20,00

186.000

Vendita Servizio Smaltimento

6.000

140,40

842.401

Totale Vendita beni e servizi (A)

1.028.401
COSTI

Personale

Smaltimento residui (12% RSU)

11

3.240

Ammortamenti

Mancato costo smaltimento

100,00

5%

21.000

103,50

RN - mancato costo smaltimento

77,63
-39,54

2.173.500
1.106.011

40,96

Si può applicare una tariffa di smaltimento a terzi di 88,67 €/t, che produce un surplus del 13,9%,
analogo a quello avuto accrescendo la tariffa della discarica a 59,15 €/t: si ottiene così un surplus di
787.895 € ed è possibile azzerare il prezzo del compost e mantenere un surplus di 22,12 €/t.

Bilancio dell’impianto di compostaggio AMA: impianto normalizzato a 6.000.000
€, tariffa RSU a 100,00 €/t, surplus del 13,9% per il compostaggio a terzi
Volumi
e Unità

Prezzo

Valore totale

9.300

20,00

186.000

6.000

88,67

532.043

Totale Vendita beni e servizi (A)

718.043

Totale Costi (B)

2.103.649

RICAVI NETTI (A-B)

- 1.385.605

Mancato costo smaltimento
RN - mancato costo smaltimento

21.000

103,50

% del
costo
totale

Valore per
tonnellata
smaltita

100,0

77,91
-51,32

2.173.500
787.895

29,18
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5. Costi di trasporto dall’impianto di compostaggio agli agricoltori dell’area
5.1. Introduzione
Questo capitolo analizza il problema del trasporto del compost dall’impianto di compostaggio ai
produttori dell’area limitrofa. L’analisi svolta si basa su quanto evidenziato nei precedenti capitoli
relativamente al quantitativo disponibile e alle esigenze agronomiche di apporto di compost
nell’area, nonché alla collocazione dell’impianto e alla struttura della rete viaria dell’area servita.
L’obiettivo è quello di identificare, sulla base delle indicazioni disponibili, l’ottima
organizzazione della distribuzione del compost cercando di minimizzare i costi di trasporto ma
anche di limitare il consumo di carburanti e le emissioni gassose connesse al trasporto del compost.
L’analisi ha carattere preventivo per cui si basa su delle ipotesi che, sulla base dei dati raccolti,
appaiono ragionevoli. In particolare, al fine di assicurare la positiva risposta degli agricoltori
all’iniziativa, si è cercato di identificare delle soluzioni tecniche ed organizzative sufficientemente
semplici e, soprattutto, che tengano nel dovuto conto le esigenze degli utilizzatori finali.
L’analisi ha prima identificato la più probabile localizzazione degli agricoltori che, nel territorio
analizzato, avranno le maggiori esigenze di utilizzare il compost nelle loro aziende. Il secondo passo
è stato quello di identificare e caratterizzare la rete viaria principale che potrà essere utilizzata al
fine della distribuzione del compost alle aziende agricole. Il terzo passo è stato quello di identificare
una soluzione organizzativa adeguata alle caratteristiche organizzative e strutturali delle aziende
nonché alla localizzazione dell’impianto. La soluzione prescelta è stata analizzata al fine di
quantificare i costi totali ed unitari di trasporto. L’ultima parte stima l’entità dei consumi energetici
e il teorico volume delle emissioni gassose relative a tale attività.
5.2. Localizzazione dei potenziali utilizzatori del compost
Le analisi svolte in loco e descritte nel Capitolo relativo alla situazione agronomica di
riferimento, hanno permesso di concludere che i terreni con le maggiori esigenze in termini di
apporto di sostanza organica sono soprattutto quelli con struttura tendenzialmente sabbiosa ed
indirizzo colturale orticolo. La maggioranza dei terreni con queste caratteristiche si localizza in una
fascia compresa tra i due e i quattro chilometri dalla costa e di una lunghezza orientativa di 12
chilometri (Figura 5.1). Si tratta pertanto di un’area con una superficie totale di circa 2400 Ha di cui
solo una parte utilizzabili per finalità agricole (SAU).
Figura 5.1. Rappresentazione dell’area di riferimento per la localizzazione dei potenziali utilizzatori
del compost.
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Pur tenendo conto di quest’ultimo aspetto, e date le potenzialità produttive dell’impianto di
compostaggio, appare evidente che il numero di ettari in cui potrà essere effettivamente realizzato
un piano di fertilizzazione con compost risulta decisamente inferiore a quello identificato dall’area.
Tuttavia si consideri che non tutte le aziende mostreranno interesse all’iniziativa sia per fattori
oggettivi (come la presenza di fertilizzanti organici di origine animale quali il letame) sia per fattori
soggettivi ed organizzativi. Poiché non è possibile assumere che i due tipi di azienda siano
localizzati in modo eterogeneo nell’ambito dell’area identificata, si è assunto che le aziende
interessate all’iniziativa siano omogeneamente distribuite nell’area di riferimento.
L’area è stata suddivisa in 24 sub-aree di forma quadrata e di lato pari ad 1 Km e, al fine di
quantificare le distanze stradali da percorrere per rifornire le aziende, è stato ipotizzato che
mediamente i centri aziendali delle aziende ricadenti in ciascuna sub-area siano localizzati al centro
di ciascuna sub-area. Ciascuna area è identificata dalle lettere dalla A alla X.
Quando il quantitativo di compost da trasportare è quello attualmente prodotto (8.712 t/anno),
l’ipotesi di distribuzione omogenea dei viaggi nelle varie sub-aree fa si che le distanze da percorrere
per i trasporti ai centri aziendali sia di circa 13.355 Km. Questo valore potrebbe aumentare in due
circostanze: qualora una maggiore percentuale delle richieste derivi dalle sub-aree più distanti
rispetto all’impianto richiesta una distribuzione; oppure qualora alcune aziende interessate
all’utilizzazione del compost siano localizzate anche in aree più remote rispetto a quelle considerate.
Per valutare la rilevanza di queste due possibili situazioni si è verificato il potenziale impatto che un
aumento delle percorrenze potrebbe avere in termini di costo medio dell’attività di trasporto.
L’ipotesi analizzata è stata quella di un aumento delle percorrenze del 30%.
5.2. Identificazione e caratterizzazione dei percorsi da utilizzare per trasportare il compost.
Al fine di quantificare le distanze stradali da percorrere per rifornire le aziende, è stato
sovrapposto il reticolo delle 24 sub-aree con la carta che descrive la rete viaria principale. Ciò ha
permesso di identificare una serie di tragitti da utilizzare per la distribuzione del compost alle
aziende. In particolare, per ciascun gruppo di aziende (ciascuna sub-area) sono stati identificati dei
tronchi stradali che minimizzano la distanza da percorrere. Si noti che tale scelta consente, oltre che
di minimizzare i costi di trasporto, anche di minimizzare i consumi di combustibili e le emissioni
connesse a tale attività. Facendo riferimento alla Figura x.1, l’impianto è situato ad nord-est della
sub-area D.
Da cui sono possibili due diversi tragitti. Il primo, che prosegue dall’impianto prima a nord-ovest
per poi ridiscendere verso sud-ovest, è utilizzato per servire le sub-aree da A a E. Il secondo tragitto
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procede invece dall’impianto verso sud-est per poi piegare verso sud-ovest in direzione della subarea J. Questo tragitto è utilizzato per servire le restanti sub-aree (da G a X).
La Tabella 1 riporta per ciascuna azienda (sub-area) le distanze da percorrere distinguendo tra
strade principali e secondarie: queste ultime sono relative ai tratti dallo stabilimento alla strada
principale e da quest’ultima ai centri aziendali. Tale distinzione è utile ai fini del calcolo dei tempi
di trasporto poiché probabilmente nelle strade secondarie le velocità medie sono inferiori a quelle
delle strade principali: a tal proposito si sono ipotizzate velocità medie di 40 e di 20 Km/h.
Tabella 1. Distanze dei centri aziendali
dall'impianto di compostaggio.
Centro Distanze per le strade: Distanza
aziendale Principali Secondarie Totale
B

3,00

1,25

4,25

A

3,50

1,25

4,75

D

4,50

1,75

6,25

C

4,50

1,00

5,50

F

5,00

1,25

6,25

E

5,00

1,25

6,25

H

5,50

0,75

6,25

G

5,50

1,25

6,75

J

6,00

1,25

7,25

K

6,00

1,25

7,25

L

7,00

1,25

8,25

I

7,00

1,25

8,25

N

8,00

1,25

9,25

M

8,00

1,25

9,25

P

9,00

1,25

10,25

O

9,00

1,25

10,25

R

10,00

1,25

11,25

Q

10,00

1,25

11,25

T

11,50

0,75

12,25

S

11,50

1,50

13,00

V

12,50

0,75

13,25

U

12,50

1,50

14,00

Y

13,50

1,25

14,75

X

13,50

1,25

14,75

Come si nota dalla Tabella, le distanze dall’impianto sono tendenzialmente contenute variando
da poco più di 4 a poco meno di 15 Km: tali distanze devono tuttavia essere coperte due volte per
permettere al mezzo di trasporto di rientrare (scarico) all’impianto.
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5.3. Identificazione della soluzione di trasporto adeguata.
Il composto prodotto dall’impianto deve essere utilizzato per la fertilizzazione dei terreni nelle
aziende agricole. Pertanto esso deve essere prima trasportato alle aziende agricole e, poi, distribuito
nei terreni.
A questo proposito è teoricamente possibile immaginare un sistema integrato che preveda sia il
trasporto del compost alle aziende, sia la sua distribuzione nei terreni. Infatti che in alcuni casi le
aziende potrebbero non disporre di attrezzature adeguate a svolgere quest’ultima fase (es. carro
letamatore). Del resto esistono delle soluzioni tecniche che prevedono l’integrazione su camion di
sistemi di distribuzione di letame e/o compost che consentono, oltre al trasporto su strada, anche la
diretta distribuzione del compost direttamente sui terreni. Tuttavia questo tipo di soluzione integrata
presenta due principali svantaggi: uno di natura tecnica e l’altro di natura organizzativa ed
economica.
Rispetto al primo aspetto, le caratteristiche del mezzo di trasporto (Camion) presentano degli
inconvenienti. Infatti l’elevato peso, la limitata superficie dei pneumatici e la trazione solo
posteriore possono rendere inaccessibili i terreni al mezzo nei periodi piovosi e, in qualsiasi caso,
determinare dei non trascurabili fenomeni di compattamento dei terreni. Ciò rende questo tipo di
soluzione adatta solo per un limitato numero di giorni l’anno.
Questo aspetto, collegato al fatto che l’attività di distribuzione assorbe un non trascurabile
numero di minuti per ettaro, fa si che le capacità operative reali dei capitali macchina investiti si
riduca notevolmente in termini di quantitativi di compost distribuiti. Ciò rende necessario
aumentare il numero di mezzi a disposizione con un conseguente rilevante aggravio dei costi
connessi a tali capitali.
In definitiva, visto che in zona molti agricoltori hanno a disposizione dell’attrezzatura per la
distribuzione del compost (es. carro letamatore) e che chi ne è sprovvisto può facilmente acquisire
in prestito da altri questa attrezzatura o acquisire il servizio rivolgendosi ad imprese che operano
conto-terzi, si ritiene adeguato valutare soltanto l’ipotesi di organizzare un servizio di trasporto del
compost dall’impianto ai centri aziendali lasciando agli agricoltori il compito di provvedere, in
modo diretto o indiretto, alla sua distribuzione nei terreni. Tale ipotesi appare ragionevole anche
considerando che, in tal modo, la distribuzione del compost può essere effettuata con le modalità e
la tempistica più adeguata alle esigenze aziendali.
Tuttavia, poiché si ritiene che non sia giustificabile dal punto di vista economico la costruzione
di strutture atte allo stoccaggio del compost in azienda, si ipotizza che esso possa permanere in
azienda in attesa della sua distribuzione solo pochi giorni. Per questo motivo il trasporto del
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compost alle aziende potrà avvenire soltanto nei periodi dell’anno in cui effettivamente gli
agricoltori possono realizzarla senza incorrere in problemi organizzativi significativi. Considerando
che le condizioni atmosferiche e agronomiche più favorevoli si riducono al periodo estivo e a quello
che precede le semine o i trapianti primaverili, si ritiene che il periodo in cui effettuare il trasporto
si riduca a circa 8 mesi/anno.
5.4. Analisi dei costi relativi al trasporto del compost.
I costi relativi al trasporto del compost dipendono, oltre che dal quantitativo di compost da
trasportare, dalla localizzazione delle aziende destinatarie. Rispetto alla distribuzione delle aziende,
non avendo verificato delle differenze strutturali ed organizzative significative all’interno dell’area
“target”, si ritiene ragionevole ipotizzare una distribuzione uniforme all’interno delle 24 sub-aree
già presentate in un precedente paragrafo.
Sotto questa ipotesi, il numero di trasporti da effettuare dipende esclusivamente dal quantitativo
di compost da distribuire. Rispetto a questo aspetto si considerano due ipotesi. Che il quantitativo di
compost da trasportare sia:
•

quello attualmente prodotto,

•

il doppio di quello attualmente prodotto.
Al fine di identificare il numero di cantieri di trasporto da attivare è necessario definire i tempi

connessi a ciascun trasporto. A questo proposito è necessario considerare i tempi relativi a:
-

carico

-

attesa in azienda

-

scarico in azienda

-

trasporto vero e proprio.
I dati stimati ed utilizzati per il calcolo sono quelli riportati nella Tabella 2.

.
Tabella 2. Tempi unitari dell'attività di trasporto
Operazioni:
Carico allo stabilimento
15
min.
Attesa in azienda
10
min.
Scarico in azienda
5
min.
Trasporto su vie principali
40
Km/h
Trasporto su vie secondarie
20
Km/h

Date le caratteristiche del lavoro da svolgere, la tipologia di camion adeguata appare quella di un
camion a 3 assi di 310 CV per trasporti di media-corta durata, con una portata utile di circa 12 t e
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provvisto di allestimento ribaltabile semplice ma robusto. Le caratteristiche tecniche ed economiche
di questo mezzo sono riportate nella Tabella 338.
Tabella 3. Caratteristiche tecniche ed economiche del camion.
Portata

12

t

Valore a nuovo (IVA escl.)

144120

€

Valore residuo (IVA escl.)

28824

€

Durata

10

anni

Ammortamenti

11530

€

Interessi

2594

€

Spese varie

2882

€

Manutenzioni

12

€/h

Coefficiente riparazioni

1

Durata fisica

12000

h

Gasolio

0,286

l/Km

Olio lubrificante

0,051

l/Km

Quote annue:

Consumi unitari:

Costi carburanti e lubrificanti:
Gasolio

0,3143

€/Km

Olio lubrificante

0,2231

€/Km

0,5374

€/Km

IVECO Stralis AT/DT
AT260S31Y/PS; Cabinato 3 assi
310 CV

228

Kwh

Valore del camion^

107600

€

Valopre dell'allestimento con ribaltabile^

12500

€

Fonte: www.iveco.it e Conces. IVECO Strappini (VT); Tuttotrasporti.
^ IVA esclusa.

Sulla base del quantitativo totale di compost da trasportare e della portata del mezzo considerato,
si ottiene il numero di viaggi da fare (per ciascuna localizzazione aziendale e totale) ogni anno,
nonché i tempi di lavoro complessivi. Dato che, come già evidenziato, il periodo utile in cui è
probabile che gli agricoltori siano disposti a ricevere il compost in azienda risulta solo una frazione
dei mesi di un anno, è chiaro che i giorni in cui i mezzi possono essere utilizzati per il trasporto del
compost si riducono. In definitiva, da queste considerazioni si evidenzia che il trasporto di 8.712 t di
38

I dati si riferiscono ad un IVECO Stralis AT/AD che utilizza un motore diesel IVECO Cursor 8 F2B.
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compost richiede, nel periodo idoneo al trasporto, l’impiego di circa 1 camion (0,71 camion/anno).
Poiché il periodo di distribuzione si riduce solo ad una frazione dell’anno, si ipotizza che i mezzi e
il personale impiegato nell’attività di distribuzione possano essere utilizzati per altri scopi (ad es.
per il trasporto di residui verdi da inviare al compostaggio) durante i restanti periodi. Questa
assunzione consente di attribuire solo una porzione del costo annuo dei mezzi e del personale
all’attività di distribuzione.
Tuttavia, per quanto riguarda il personale addetto ai trasporti è stato anche considerato che esso
svolge delle mansioni di preparazione dei mezzi di trasporto (es. rifornimento; ingrassaggio;
pulizia; etc.) che potrebbero richiedere un incremento delle ore lavorative che si stima del 10%.
Analogo discorso è stato fatto per l’attività di segreteria che risulta necessaria al fine di coordinare
l’attività, di fissare il calendario dei trasporti, nonché di formalizzare i rapporti di scambio e i
documenti di trasporto.
Trasporto della quantità di compost uguale a quella attualmente prodotta (8.712t/anno)
In definitiva, qualora le distanze da percorrere siano quelle calcolate secondo le modalità
descritte in precedenza, i costi complessivi per la distribuzione di 8.712 t di compost ammontano a
circa 45 mila euro/anno, di cui circa il 46% formati dalle quote relative ai mezzi impiegati, e il 36%
formati dal costo del personale(Tabella 4). Questo significa che il costo medio di trasporto si
posiziona a circa 5,19 €/t di compost.

Tabella 4. Costi annui totali attività di trasporto di 8.712 t di compost.

(€/anno)

Totale
%
20.973,41 46,3
7.177,61 15,9

Con aumento
distanze
percorse del
30%
Totale
%
24.183,63 45,5
9.330,90 17,6

9.782,85 21,6
6.521,90 14,4
800,00
1,8
45.255,78 100,0

11.280,23 21,2
7.520,15 14,2
800,00 1,5
53.114,90 100,0

Situazione di base

Costo relativo ai mezzi (Quote)
Carburanti e lubrificanti
Lavoro:
Autotrasportatori
Segreteria
Altri costi segreteria
Totale
Calcolo dei costi unitari di distribuzione:
Quantitativo compost distribuito (t)
Costo unitario distribuzione (€/t)

8.712
5,19

8.712
6,10

Viceversa, qualora le distanze da percorrere risultino superiori rispetto a quelle stimate del 30%,
i costi complessivi per il trasporto di 8.712 t di compost ammontano a circa 53 mila euro/anno, con
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una ripartizione per categorie molto simile al caso precedente (Tabella 4). Questo significa che il
costo medio di trasporto raggiunge ora i 6,10 €/t di compost.
Trasporto di una quantità di compost doppia rispetto a quella adesso prodotta (17.424t/anno)
Qualora la quantità di compost da trasportare sia pari a 17.424t/anno, i costi totali quasi
raddoppiano giungendo ad ammontare a quasi 90 mila euro/anno, di cui circa il 47% formati dalle
quote relative ai mezzi impiegati, e il 36% formati dal costo del personale(Tabella 5). Questo
significa che il costo medio di trasporto si posiziona a circa 5,15 €/t di compost.

Tabella 5. Costi annui totali attività di trasporto di 17.424 t di compost.
(€/anno)

Totale
%
41.946,82 46,8
14.355,23 16,0

Con aumento
distanze percorse
del 30%
Totale
%
48.367,26 37,8
18.661,80 14,6

19.565,70 21,8
13.043,80 14,5
800,00
0,9
89.711,55 100,0

45.120,90 35,3
15.040,30 11,8
800,00
0,6
127.990,25 100,0

Situazione di base
Costo relativo ai mezzi (Quote)
Carburanti e lubrificanti

Lavoro:
Autotrasportatori
Segreteria
Altri costi segreteria
Totale
Calcolo dei costi unitari di distribuzione:
Quantitativo compost distribuito (t)
Costo unitario distribuzione (€/t)

17.424
5,15

17.424
7,35

Viceversa, qualora le distanze da percorrere risultino superiori rispetto a quelle stimate del 30%,
i costi complessivi per il trasporto di 17.424 t di compost ammontano a circa 128 mila euro/anno,
con una ripartizione per categorie molto simile al caso precedente (Tabella 5). Questo significa che
il costo medio di trasporto raggiunge ora i 7,35 €/t di compost.
Si noti che date le assunzioni rispetto all’utilizzazione del personale e delle attrezzature
(possibile uso alternativo nei periodi in cui non si realizza il trasporto del compost alle aziende),
l’entità dei costi risulta quasi perfettamente proporzionale con le quantità di compost trasportate.
5.5. Consumi di combustibili ed emissioni gassose connesse al trasporto del compost.
Le emissioni dovute al settore dei trasporti hanno una particolare importanza dal punto di vista
della qualità ambientale. Ciò è dovuto in primo luogo al loro rapido tasso di crescita: in Europa i
trasporti su strada di merci sono cresciuti del 54% dal 1980, i trasporti su strada di passeggeri del
46% negli ultimi dieci anni e i trasporti aerei di passeggeri sono cresciuti del 67% negli ultimi dieci
anni.
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Le principali emissioni provocate dal traffico di veicoli a motore sono gli ossidi di azoto (NOx),
gli idrocarburi (HC) e il monossido di carbonio (CO). Tali emissioni hanno un impatto negativo
sulla qualità della vita e, quando raggiungono determinati livelli di concentrazione, effetti
particolarmente negativi sulla salute umana.
Per questo motivo l’analisi economica sull’attività di trasporto del compost dall’impianto agli
utilizzatori è corredata da una stima del livello di emissione di gas nocivi che essa comporta. In tal
modo si cerca di fornire delle informazioni anche sul potenziale impatto ambientale connesso a tale
attività.
Le direttive comunitarie che fissano norme sull'emissione di sostanze inquinanti dai veicoli a
motore hanno avuto risultati positivi, anche se i progressi sinora constatati sono compromessi
dall'aumento del numero di veicoli in circolazione e dal loro maggiore impiego. Per limitare le
emissioni dovute ai trasporti sono state adottate a livello comunitario numerose direttive. Da una
parte esse limitano l'emissione di sostanze nocive dai veicoli e da altre fonti di inquinamento e,
dall'altra, introducono misure fiscali nel settore dei trasporti volte a indurre gli utenti a comportarsi
in modo più rispettoso dell'ambiente.
La direttiva che regolamenta le emissioni gassose e le sostanze inquinanti sotto forma di
particolato dovute ai veicoli pesanti a motore diesel, è la 91/542/CE in vigore dal 1/10/1991 che a
sua volta modifica la direttiva 88/77/CE. I valori di emissione massimi prestabilito per le diverse
tipologie di inquinanti, sono riportati nella seguente tabella.
Tabella 6. Valori massimi unitari di emissioni gassose motori diesel.
Fase A
Fase B
Massa di:
1/7/1992
1/10/1995
ossido di carbonio (CO) g/kWh
4,9
4,0
idrocarburi (HC) g/kWh
1,23
1,1
ossidi di azoto (NOx) g/kWh
9,0
7,0
particolato (PT) g/kWh
0,4
0,15

I valori relativi alla fase B sono quelli utilizzati per calcolare le emissioni gassose totali connesse
all’attività di trasporto del compost. In particolare si fa riferimento al Motore Diesel IVECO Cursor
8 F2B che rientra nella categoria N339.
Nelle condizioni di base, la distribuzione di 8.712 t di compost dall’impianto alle aziende
dell’area considerata richiede di realizzare circa 726 viaggi/anno per un totale di 13.355 Km/anno
(Distanza media percorsa per viaggio 18,4 Km). Ovviamente tali valori variano qualora le distanze
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Secondo la Direttiva 70/156/CE relativa alla omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, il motore in
questione è classificato nella categoria N3. (Categoria N: Veicoli a motore destinati al trasporto merci e aventi almeno 4
ruote, oppure 3 ruote e peso massimo superiore a 1 t; Categoria N3: destinati al trasporto di merci e aventi peso
massimo superiore a 12 t).
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crescano del 30% e qualora il quantitativo da trasportare raddoppi. Sulla base dei valori relativi ai 4
scenari ipotizzati, date le caratteristiche del mezzo di trasporto impiegato e della tipologia di
trasporto, si ritiene che i consumi unitari di gasolio e di lubrificante siano quelli riportati nella
Tabella 7.
Tabella 7. Consumo annuo di carburanti e lubrificanti. Ipotesi di base e con aumento delle
distanze del 30%.
Consumi
Unitari
Distanze (Km):
Consumi totali (l):
(l/Km)
Base Base+30%
Base Base+30%
Trasporto di 8.712 t di compost per anno.
Gasolio
0,2857
13.355
17.362
3.816
4.961
Olio lubrificante 0,0507
13.355
17.362
677
881
Trasporto di 17.424 t di compost per anno.
Gasolio
0,3143
26.711
34.724
8.395
10.913
Olio lubrificante 0,2231
26.711
34.724
5.960
7.749

L’attività di trasporto determina anche una emissione di gas potenzialmente nocivi che dipende,
oltre che dalle caratteristiche dei motori considerati, dal numero di ore in cui essi rimangono accesi
e dalle modalità di utilizzazione. Rispetto al primo aspetto si è ipotizzato che i motori dei camion
addetti ai trasporti rimangano accesi non solo nelle fasi di trasporto e scarico, ma anche in quelle di
attesa in azienda, mentre risultino spenti nelle fasi di carico. Rispetto al secondo aspetto, si è
ipotizzato che in media i motori siano utilizzati a 2/3 della loro potenza. Applicando i coefficienti
unitari della Tabella 6 alle ore di utilizzazione dei motori nei 4 scenari ipotizzati si ottengono le
stime delle emissioni di gas connesse all’attività di trasporto (Tabella 8).
Tabella 8. Emissioni gassose unitarie e totali: ipotesi di base e aumento delle distanze del 30%.
Valori
Valori totali (h):
Valori totali (Kg)^^:
Unitari^
Base Base+30%
Base
Base+30%
Trasporto di 8.712 t di compost per anno.
Ossido di carbonio
CO
(g/kWh)
4,0
559,6
673,1
340,2
409,2
Idrocarburi
HC
(g/kWh)
1,1
559,6
673,1
93,6
112,5
Ossidi di azoto
Nox
(g/kWh)
7,0
559,6
673,1
595,4
716,2
Particolato
PT
(g/kWh)
0,15
559,6
673,1
12,8
15,3
Trasporto di 17.424 t di compost per anno.
Ossido di carbonio
CO
(g/kWh)
4,0
1119,3
1346,1
680,5
818,4
Idrocarburi
HC
(g/kWh)
1,1
1119,3
1346,1
187,1
225,1
Ossidi di azoto
Nox
(g/kWh)
7,0
1119,3
1346,1
1190,9
1432,3
Particolato
PT
(g/kWh)
0,15
1119,3
1346,1
25,5
30,7
^ Valori massimi indicati dalla Dir. 91/542/CE. ^^ kWh utilizzati in media: 152 (2/3 del totale).
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6. Le misure agro-ambientali a sostegno dell’impiego agricolo del compost.
6.1. La disponibilità degli agricoltori all’uso del compost
Nel secondo capitolo di questo rapporto sono stati indicati i potenziali vantaggi per gli agricoltori
di un aumento del livello di SO nei loro terreni. L’obiettivo potrebbe essere raggiunto attuando una
rotazione meno intensiva di quella in genere attuata, inserendo delle colture foraggiere in grado di
innalzare, con i loro residui colturali, il livello di SO. Tuttavia le aziende orticole della fascia
litoranea, considerate come il target cui distribuire il compost, non applicano questa strategia poiché
essa comporta una rilevante perdita di reddito. Si noti, infatti, che il livello medio dei Redditi Lordi
Standard unitari delle colture orticole varia da 6.000 ad oltre 40.000 €/ha, mentre quelli delle colture
foraggiere variano da 300 a 430 €/ha (Tabella 6.1).
Tabella 6.1. Redditi Lordi Standard unitari colture ortive e foraggiere.
Tipologia di coltura:

€/ha

Ortive

all'aperto

pieno campo

5.944,01

Ortive

all'aperto

orto industriale

18.065,66

Ortive

sotto vetro

Piante foraggiere

prati-pascoli

avvicendati

285,28

Piante foraggiere

altre foraggiere

avvicendate

427,54

41.870,19

Fonte: Elaborazioni su dati INEA 1996.

In queste circostanze anche l’introduzione di colture foraggiere per 1 anno ogni 5 ha un impatto
negativo e rilevante sui risultati economici delle aziende orticole specializzate. La Tabella 6.2
fornisce una stima di questo costo stimando che il valore medio delle colture ortive praticate in zona
si avvicini ai 18 mila €/ha, mentre quello delle foraggiere ai 400 mila €/ha. Si noti che anche solo
l’introduzione di foraggiere per un anno su 5 farebbe ridurre il reddito lordo aziendale di circa 17
mila €/ha nei 5 anni, pari a circa 3.500 €/ha per anno.
Tabella 6.2. Valutazione del costo opportunità modifica ordinamento colturale.
Valori medi di area (€/ha):

Rotazione media attuale

Rotazione media alternativa

Ortive

17.977,91

5

4

Piante foraggiere

400,51

0

1

5

5

Differenza

17.977,91

14.462,43

- 3.515,48

Totale anni
Valore medio annuo rotazione (€/ha):
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Questa semplice simulazione evidenzia quindi la principale ragione per cui tale strategia di
innalzamento del livello di SO non sia praticata e le motivazioni del basso contenuto in SO rilevato
in questa tipologia di aziende.
Attualmente alcuni agricoltori dell’area ricorrono invece alla strategia di acquistare letame
proveniente da alcuni allevatori dell’area. Com’evidenziato, essa è perseguita solo da un ristretto
numero d’aziende poiché in definitiva, malgrado la numerosità del patrimonio zootecnico, buona
parte delle deiezioni animali non è trattato in modo da trasformarsi in letame per cui la maggioranza
del letame viene direttamente utilizzato nelle aziende zootecniche. In definitiva, com’evidenziato
nel Capitolo 3, l’entità del letame scambiato nell’area è inferiore alle richieste potenziali ed
essenzialmente sono le aziende biologiche che, non potendo ricorrere ai concimi di sintesi,
rappresentano i principali acquirenti di questo letame.
Tuttavia si noti che attualmente, nonostante l’esiguità e le peculiari caratteristiche degli scambi
di questo bene, nell’area il letame è scambiato ad un prezzo franco azienda acquirente (quindi
comprensivo del costo di trasporto) che varia dagli 11 ai 13 €/t in funzione del grado di maturità del
letame. Pertanto tale valore può essere preso come riferimento per valutare il valore che gli
agricoltori che acquistano letame assegnano a tale bene.
Si noti che, anche considerando il prezzo del letame più alto (13 €/t), al fine di aumentare il
livello di SO dei suoli, la strategia di utilizzare il letame risulta sicuramente migliore, in termini di
costi, rispetto a quella di introdurre le foraggiere in rotazione. Infatti, anche considerando un costo
di spargimento del letame di 2 €/t (quindi un costo del letame distribuito nei terreni di 15 €/t), con il
costo dell’introduzione delle foraggiere in rotazione di 3.500 €/ha per anno (Tabella 6.2), sarebbe
possibile distribuire oltre 230 t/ha di letame per anno, cioè una quantità di letame assolutamente
superiore a quella raccomandata per raggiungere gli obiettivi di innalzamento della SO considerati
in questo studio.
L’analisi dei costi del letame consente pertanto di stimare in via indiretta la disponibilità a pagare
degli agricoltori per utilizzare il compost. Sulla base dell’analisi tecnica svolta e dei risultati delle
analisi del compost disponibili, è possibile stimare che 1 t di compost proveniente dall’impianto
AMA possa svolgere una funzione ammendante e concimante praticamente comparabile a quella di
1 t di letame maturo. Poiché non esistono delle differenze rilevanti in termini di costi di
spargimento del compost rispetto a quelli del letame maturo, si ritiene che gli agricoltori possano in
media essere disposti a pagare un prezzo di circa 13 €/t per ottenere compost in azienda. Si noti che
tale risultato è ammissibile solo ipotizzando che i livelli qualitativi del compost prodotto (in
particolare per la presenza d’impurità, es. plastica, e metalli pesanti) si mantengano ai livelli attuali.
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Su quest’aspetto si tornerà parlando dello schema organizzativo proposto per la distribuzione del
compost alle aziende agricole.
Si noti che attualmente il compost viene venduto franco impianto a circa 20 €/t e che, come
evidenziato nel Capitolo sui costi di trasporto, questi ultimi potrebbero variare da 5,19 a 6,10 €/t.
Pertanto si evidenzia una differenza sostanziale tra disponibilità a pagare degli agricoltori (13 €/t) e
il costo al quale il compost potrebbe giungere alle aziende (25,19 – 26,10 €/t).
6.2. Il potenziale uso delle misure agro-ambientali.
La definizione dei costi della produzione industriale e quelli del trasporto alle aziende rende
disponibili una serie di informazioni importanti per la specificazione delle misure che possono
sostenere l’impiego del compost nell’agricoltura di quel territorio. In linea generale si è potuto
rilevare che l’impianto di Maccarese può trattare 27.000 t/anno di rifiuti, producendo circa 9.300
tonnellate annue di compost. L’analisi sui trasporti è stata svolta con una stima prudenziale delle
disponibilità, che sono state stimate in 8.712 tonnellate annue. Questo prodotto presenta il un tasso
di umidità del 40% e, dunque, equivale a 5.227,2 tonnellate di sostanza secca. Si può attuare una
stima dell’intervento che è realizzabile con questa disponibilità, utilizzando l’ipotesi sviluppata
nello studio di Eunomia. Secondo questo lavoro, con l’obiettivo di reintegrare lo 0,5% di SO, si può
intervenire su 523 ettari, su ognuno dei quali si dovrebbe applicare 10 tonnellate di sostanza secca
per dieci anni.
Il problema che, però, si pone è che in questo momento le aziende agricole dell’area circostante
all’impianto dell’AMA non trovano conveniente utilizzare il compost. Questo è invece acquistato
da operatori del comparto floro-vivaistico, che producono terriccio e pagano un prezzo di 20 €/t,
prelevando il compost direttamente allo stabilimento.40 Si deve dunque definire un sistema che, da
una parte, renda gli agricoltori interessati ad utilizzare quel compost nelle loro aziende e, dall’altra,
renda competitivo quest’utilizzo rispetto alla domanda espressa dai terricciatori. Questo sistema
non può basarsi sull’azzeramento del prezzo del compost per l’uso agricolo che, come visto dalle
analisi di bilancio, può essere tecnicamente possibile in vari scenari plausibili, ma potrebbe non
sortire l’effetto di stimolare l’uso del compost in quell’agricoltura. Gli agricoltori sarebbero, infatti,
spinti a sfruttare la disponibilità dei terricciatori a pagare cifre cospicue per quel compost e a
rivenderlo a questi ultimi.
Una possibilità alternativa è invece di supportare gli agricoltori per metterli in condizione di
acquistare il compost ai prezzi pagati da chi preleva il prodotto all’impianto, sostenendo anche i
costi per il suo trasporto. Questa possibilità dovrebbe basarsi sull’assegnazione di un contributo alle
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Secondo la passata direzione dello stabilimento di Maccarese, questi terricciatori sarebbero anche disponibili a pagare
un prezzo di 25 €/t per quel compost.
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aziende che acquistano ed impiegano il compost applicandolo sulle loro superfici colturali. L’aiuto
potrebbe essere finanziato dalle risorse delle misure agro-ambientali del PSR. Questo, come accade
in altre regioni, troverebbe la motivazione a questo sostegno nelle diverse, citate funzioni svolte dal
compost nel migliorare e proteggere gli equilibri ecologici ed ambientali dell’ecosistema suolo. In
questa sede si può dunque tentare di quantificare l’entità del contributo da erogare agli agricoltori
per stimolarli ad impiegare quel compost.
Quest’analisi tipo può essere svolta utilizzando i dati e i parametri della tabella che segue. In una
prima sezione questa identifica varie informazioni tecniche come la superficie e la profondità da
interessare con l’opera di reintegro della SO, rispettivamente un ettaro e 25 centimetri. Poi si
considerano le caratteristiche tecniche della SO in esame, come il peso specifico, il coefficiente
isoumico, ossia la sua resa in humus e il coefficiente di mineralizzazione. Si prosegue dunque
identificando gli anni del piano di reintegro della SO e l’obiettivo d’aumento che si vuole
conseguire. Nel caso in esame si considera l’ipotesi di un piano di cinque anni, che corrisponde ai
tempi di finanziamento previsti dalle misure agro-ambientali del PSR, e si prevedono tre obiettivi di
aumento della SO di 0,25, 0,5 ed 1%. La formula indicata in questa sezione della tabella permette di
calcolare l’applicazione di SO da applicare per ottenere quegli obiettivi di reintegro in quell’arco
temporale. Quei valori sono infine trasformati in tonnellate di compost al 75% di sostanza secca.
La seconda sezione della tabella permette di elaborare il dato sull’incentivo da erogare per ogni
ettaro coinvolto nel programma di reintegro della SO e sulla spesa totale che questo può comportare
per le casse regionali nel caso di adesione delle superfici individuate. Questi valori sono identificati
considerando, in primo luogo, la disponibilità di compost da parte dell’impianto AMA e dividendo
questo dato per i livelli d’applicazione di quell’ammendante che corrispondono ai diversi obiettivi
di reintegro della SO. Poi si calcola l’entità del contributo da erogare per coinvolgere quelle
superfici nel programma agro-ambientale. Il calcolo di quest’aiuto richiede l’identificazione di tre
elementi: il prezzo che gli agricoltori sono disposti a pagare per usare il compost; il prezzo che è
invece pagato dai terricciatori; il costo per il trasporto alle aziende, per l’assistenza all’applicazione
dell’ammendante e per l’organizzazione di tutto il servizio. Il contributo regionale deve, infatti,
coprire la differenza che esiste tra il primo elemento e la somma degli altri due.
A tale scopo si è considerato il prezzo di mercato di un ammendante che gli agricoltori
potrebbero pensare di impiegare al posto del compost. Per i motivi indicati nelle sezioni precedenti
di quest’analisi, si è considerato che nelle attese degli agricoltori il compost è sostanzialmente
equivalente al letame per capacità ammendante e fertilizzante. Il prezzo del letame all’azienda
praticato in zona è stato quindi considerato come riferimento per il valore che gli agricoltori
potrebbero essere disposti a pagare per un prodotto di tipo analogo al compost. Per quanto riguarda
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il prezzo pagato dai terricciatori, è stato già riferito che questi prelevano il compost all’impianto
pagando 20 €/t. Infine, si è valutato che il costo per trasportare il compost alle aziende, assisterle
nell’applicazione dell’ammendante e organizzare il servizio, può corrispondere a circa 8 €/t.
La differenza che deve dunque coprire l’aiuto è tra i 13 €/t del prezzo del letame ed i 28 €/t della
somma tra il prezzo pagato dai terricciatori e il costo di trasporto alle aziende. Nella tabella, oltre a
quest’ultimo dato, si indica anche il valore di quest’aiuto maggiorato di un incentivo del 20% che
può servire a stimolare l’utilizzo del compost nelle aziende della zona.

Quantità di compost necessaria ad accrescere la sostanza organica in 5 anni
S (Mq)

10.000

10.000

10.000

P (m)

0,25

0,25

0,25

PS - Peso specifico apparente (tonnellate)

1,3

1,3

1,3

Kf (K1) Coefficiente Isoumico (Resa in Humus)

0,35

0,35

0,35

Kp (K2) Coefficiente di mineralizzazione

0,02

0,02

0,02

Anni del Piano di Reintegro della Sostanza Organica

5

5

5

∆H (incremento sostanza organica)

0,0025

0,0050

0,0100

5,1

10,3

20,5

Compost con 75 % di sostanza secca (tonnellate)

6,8

13,7

27,3

Disponibilità attuale compost AMA

8.712

8.712

8.712

Ettari trattabili

1.275

637

319

Prezzo (13 €/t) e costo del letame all'azienda (€)

89

178

355

Prezzo (28 €/t) e costo del compost all'azienda (€)

191

383

765

Differenza da coprire con contributo AA (€)

103

205

410

Spesa totale per l'area (€)

130.680

130.680

130.680

Differenza teorica più incentivo del 20% [ €/HA ]

123,03

246,05

492,10

Spesa totale per l'area più incentivo del 20% [ € ]

156.816

156.816

156.816

SO =

(PS * S * P * ∆H)
N
* (1+Kp)
(Kf*N)

Questi risultati possono essere commentati indicando che, date le quantità disponibili di compost,
l’obiettivo di aumentare in misura maggiore la SO nei suoli comporta la riduzione degli ettari che
possono essere interessati dall’intervento. Questi passano da 1.275 per un aumento dello 0,25% in
cinque anni, a 319 quando si cerca di accrescere dell’1% la SO nello stesso periodo. Se si vuole
incorporare più SO in ogni ettaro di suolo deve crescere anche l’aiuto che, nei nostri esempi, passa
da 103 a 410 € ad ettaro. L’entità di quest’aiuto appare pienamente commensurabile, anche nel caso
dei 410 €/HA, al valore degli aiuti previsti dalle diverse misure agro-ambientali del PSR.
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La spesa totale rimane la stessa: l’aiuto va, infatti, applicato alla quantità fissa di 8.712 tonnellate
di compost. Così, se si considera la maggiorazione del 20% volta a favorire l’uso del compost, si
ottiene una spesa totale di 156.816 € ed un aiuto ad ettaro che oscilla da 123 a 492 €/HA.
È facile notare che, mirando a reintegrare lo 0,25% di SO, si può intervenire su 1.275 ettari, su
ognuno dei quali si dovrebbe applicare 6,8 tonnellate di sostanza secca per cinque anni. La SAU di
Fiumicino è di 13.189 HA e ciò permetterebbe di interessare il 9,7% di quella superficie. In accordo
ad analisi più generali e ad alcune rilevazioni locali, si può però considerare che la SAU più
degradata è il 30% del totale. In tal caso emerge che l’intervento potrebbe riguardare fino al 32,2%
della SAU più degradata dell’area.
La stessa analisi si può ripetere aumentando gli anni entro cui s’intende ridurre il deficit di SO
nei suoli. La tabella successiva riporta una simulazione che considera 10 anni.

Quantità di compost necessaria ad accrescere la sostanza organica in 10 anni
S (Mq)

10000

10000

10000

P (m)

0,25

0,25

0,25

PS - Peso specifico apparente (tonnellate)

1,3

1,3

1,3

Kf (K1) Coefficiente Isoumico (Resa in Humus)

0,35

0,35

0,35

Kp (K2) Coefficiente di mineralizzazione

0,02

0,02

0,02

Anni del piano di Reintegro della Fertilità Naturale

10

10

10

∆H (incremento sostanza organica)

0,0025

0,0050

0,0100

(PS * S * P * ∆H)
N
* (1+Kp)
(Kf*N)

2,8

5,7

11,3

Compost con 75 % di sostanza secca (t)

3,8

7,5

15,1

Disponibilità attuale compost AMA

8.712

8.712

8.712

Ettari trattabili

2.309

1.154

577

Prezzo (13 €/t) e costo del letame all'azienda (€)

49

98

196

Prezzo (28 €/t) e costo del compost all'azienda (€)

106

211

423

Differenza da coprire con contributo AA (€)

57

113

226

Spesa totale per l'area (€)

130.680

130.680

130.680

Differenza teorica più incentivo del 20% [ €/HA ]

67,92
156.816

135,83
156.816

271,66
156.816

SO =

Spesa totale per l'area più incentivo del 20% [ € ]

È facile notare che in questo caso si riduce la quantità di compost da applicare ai suoli a che
questo permette di interessare un numero maggiore di ettari, che sale a 2.309 nel caso dell’obiettivo
di aumento dello 0,25% nel contenuto di SO. La spesa annua per ettaro si riduce poiché si richiede
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alle aziende d’incorporare una quantità inferiore di compost nei loro suoli. La spesa totale resta
invece sempre la stessa poiché l’aiuto va applicato alla quantità fissa di 8.712 tonnellate di compost.
Nel caso in cui il piano di reintegro della fertilità naturale consideri un’ipotesi di 15 anni, si ha la
possibilità di interessare all’intervento 3.173 ettari qualora si voglia aumentare la SO dello 0,25%.
Gli ettari aumentano a 784 qualora si miri ad accrescere dell’1% la presenza di SO.
6.3. Lo schema organizzativo proposto per la distribuzione del compost agli agricoltori.
Il trasporto del compost, oltre ad essere strutturato in un modo tale da minimizzare i costi e di
contenere le emissioni gassose nocive di questa attività, deve essere realizzato in un modo tale da
superare alcuni problemi organizzativi e di rispondere alle esigenze degli agricoltori.
Il primo aspetto da considerare è che gli agricoltori dell’area sono molto attenti alle proprietà
qualitative del compost. In particolare, essi potrebbero sospendere definitivamente l’uso di questo
bene qualora aumentasse anche di poco il contenuto d’impurità (plastica, vetro) o si evidenziasse la
presenza di sostanze potenzialmente dannose come i metalli pesanti. È quindi essenziale che gli
agricoltori siano rassicurati sulle caratteristiche del prodotto in modo da acquisire la loro fiducia. In
questa situazione una soluzione organizzativa adeguata potrebbe essere quella che la fase di
acquisizione, controllo qualitativo e trasporto del compost sia gestita da una loro associazione.
Il coinvolgimento dei produttori consentirebbe anche d’impostare uno schema organizzativo in
grado di interpretare adeguatamente le esigenze degli utenti finali garantendo un livello di servizio
(in particolare la tempistica della distribuzione) adeguato alle esigenze degli agricoltori. In qualsiasi
caso, l’organizzazione che gestirà il trasporto del compost agli agricoltori dovrà trovare dei
meccanismi in grado di assicurare l’effettiva distribuzione del compost nei terreni. Ciò assume
un’estrema rilevanza per due motivi principali. Il primo è che è necessario sostenere questo progetto
mediante un sostegno pubblico che ha finalità sociali di natura agro-ambientale. Il secondo è che,
esistendo una potenziale domanda di compost da parte di operatori non agricoli (es. terricciatori) e
che essi sono disposti a pagare di più di quanto non lo siano gli agricoltori, risulta importante
evitare che il compost fornito alle aziende non venga poi riconvogliato al di fuori delle aziende.
A tal proposito è necessario predisporre dei protocolli con gli agricoltori che definiscano gli
impegni e che prevedano alcuni semplici controlli di natura amministrativa (es. registri di carico e
scarico del compost gestiti dalla stessa organizzazione che lo distribuisce), nonché il monitoraggio
dei risultati conseguiti in termini di innalzamento dei livelli di SO nei terreni soggetti al programma
nel corso degli anni.
8. Conclusioni

75

Le analisi svolte sulle varie strategie di smaltimento dei RSU, benché caratterizzate da vari limiti
nella stima dei diversi fattori di costo e di beneficio, indicano che l’entità del costo per la Raccolta
Differenziata dei RSU è un elemento chiave nel generare la convenienza relativa delle varie forme
di trattamento. Oltre a ciò, e pure se in termini generali, gli studi esaminati in questo lavoro rilevano
la tendenza ad una crescita nei costi dello smaltimento in discarica e dell’incenerimento, dovuta al
controllo sugli inquinanti. Al contrario, i costi del compostaggio e della digestione anaerobica
mostrano una tendenza generale a ridursi. I costi del compostaggio dovrebbero abbassarsi nel caso
di un obbligo alla RD. Questo potrebbe permettere l’aumento nelle dimensioni degli impianti e lo
sfruttamento delle economie di scala tipiche di quelle lavorazioni.
Le conclusioni dello studio sull’attività di compostaggio svolta nell’impianto AMA di Maccarese
risentono di quest’impostazione soprattutto quando assumono l’ipotesi, largamente condivisa, che i
costi e, quindi, le tariffe della RD dei RSU romani non potranno che aumentare in modo notevole.
In condizioni di forte aumento delle tariffe di smaltimento in discarica l’attività di compostaggio
potrebbe addirittura generare un apprezzabile surplus rispetto all’insieme dei suoi costi diretti e di
quelli di smaltimento in discarica. Questo surplus potrebbe essere usato in vario modo, ad esempio,
per finanziare lo sviluppo della RD o per ridurre il costo del compost per gli agricoltori.
Quest’ultima scelta potrebbe aiutare ma, probabilmente, non sarebbe sufficiente a stimolare un
largo impiego di quel compost nell’agricoltura di quella zona. Vi è, infatti, un forte interesse che
spinge altre categorie di utilizzatori a pagare prezzi relativamente alti per quel prodotto: la scelta di
destinarlo unicamente all’agricoltura va quindi supportata da un sistema che assicuri quell’uso. La
proposta avanzata in quest’analisi è di costituire un’associazione tra gli agricoltori dell’area che,
anzitutto, contribuisca a garantire la qualità del compost agli agricoltori e, poi, gestisca il trasporto
del prodotto alle aziende e il pagamento di un aiuto pubblico a queste ultime. L’entità dell’aiuto può
essere calcolata in modo che compensi i maggiori costi sostenuti dagli agricoltori usando il compost
invece del letame, ripaghi le attività dell’associazione e, infine, preveda un incentivo addizionale
del 20% per le aziende che usano quell’ammendante. Si può ritenere che non è sufficiente coprire il
divario rispetto al prezzo del letame, un ammendante poco usato nell’agricoltura più intensiva della
zona. In tal caso si potrebbe prevedere un aumento dell’aiuto che, anche in quest’ultima ipotesi, non
diverrebbe tale da gravare troppo le finanze del PSR.
La scelta di destinare quel compost all’agricoltura intensiva di quell’area avrebbe vari effetti
positivi, di cui i principali si devono all’impatto ottenuto sull’ambiente agricolo accrescendo il
livello di SO nei suoli e riducendo il carico inquinante. Inoltre, l’intervento di sostegno al reintegro
della struttura e della fertilità naturale dei suoli potrebbe avere un ruolo importante nell’avvicinare
gli agricoltori che operano in modo più intensivo, a modelli colturali più vicini alla prospettiva della
76

sostenibilità ambientale. Questi risultati si otterrebbero con una spesa a carico delle misure agroambientali del PSR che non appare molto elevata.
Vi sono però anche dei limiti di questa scelta. Questi si devono, in primo luogo, alla scarsa
rilevanza quantitativa del compost prodotto in questo momento. Si tratta di quantità molto esigue
rispetto al totale dei suoli agricoli della provincia romana che, allora, possono giocare un certo ruolo
solo se dirette verso i terreni che, sfruttati in modo più intensivo, mostrano in maniera più evidente i
segni del degrado. Ciò, da una parte, pone il problema d’inserire quest’utilizzo in un sistema di
priorità che identifichi in modo preciso le aree in cui è più urgente intervenire. Dall’altra, suggerisce
che è necessario espandere questa soluzione, producendo maggiori quantità di compost, e, al
contempo, integrarla con altri sistemi capaci di reintegrare la fertilità naturale dei suoli. I dati sulla
disponibilità potenziale di FORSU nell’area romana dicono che lo sforzo di accrescere la RD può
essere premiato dalla produzione di una cospicua quantità aggiuntiva di compost che permetterà
d’intervenire su molti altri ettari. In altre zone più lontane da grandi centri urbani sarà invece
necessario affidarsi di più ad altre soluzioni.
Altri limiti della scelta di destinare quel compost all’agricoltura si devono al fatto che questa ne
comporta la sottrazione dagli attuali utilizzi nel settore floro-vivaistico. Questa scelta, da una parte,
ha un costo monetario per la collettività; dall’altra, potrebbe anche avere alcuni effetti ambientali
negativi. La produzione di terriccio potrebbe, infatti, proseguire fornendosi con estrazioni di torba e
di altri materiali simili, che hanno conseguenze di rilievo sull’ambiente. La scelta di impiegare altre
risorse pubbliche per dirottare quel compost verso l’agricoltura non può allora trascurare questi
possibili effetti negativi e deve cercare di bilanciarli raccogliendo tutti i possibili effetti positivi. Di
questi ultimi forse il più importante è di avvicinare alcuni segmenti della nostra agricoltura più
intensiva ai modelli produttivi di sostenibilità e di basso impatto ambientale e sviluppare un dialogo
con questi operatori che fin ora stenta a svolgersi.
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