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Capitolo 1 

INTRODUZIONE 

 

Lo studio da me svolto si inserisce all'interno di un progetto più ampio, nel quale si ricerca il 

miglior sistema di compostaggio per la gestione dei sottoprodotti dell'industria alimentare. In 

particolare per la buccia del caffè proveniente dall'industria della trasformazione del caffè, i 

cereali spesi dai produttori di birra e il letame degli allevamenti di bovini. I vari tipi di compost 

preparati sono stati poi applicati su di un appezzamento dove è stato poi coltivato frumento. 

Le prime due materie alla base del compost preparato (caffè e orzo), oltre ad essere scelte in 

base alle loro utili caratteristiche chimiche, lo sono state anche per il fatto che vengono prodotti 

in quantità elevate dalle rispettive industrie. Si pensi che nel 2014, il consumo globale di caffè 

è stato di 149 milioni di sacchi e circa 17,8 miliardi di confezioni di caffè acquistate nei negozi 

di alimentari e che la produzione mondiale di birra nel 2016 era circa di 195 milioni di 

tonnellate, con la produzione di notevole malto esausto da parte dei birrifici e di coffe husk 

dai processi di torrefazione. Bere queste due bevande è un’abitudine, quasi un culto, che 

accompagna gli italiani quotidianamente. Per capire quanto sono radicate e diffuse queste 

bevande basti pensare che un colosso della lavorazione del caffè come “caffè Illy” ha aperto 

nel 1999 la prima università del caffè e ad oggi conta ben 28 sedi in tutto il mondo. In questa 

università si formano giovani esperti sulle discipline economiche, gestionali e biologiche della 

produzione del caffè. Altri dati ci dicono che, in Italia, si stimano circa una macchinetta 

automatica, per la pausa caffè in ufficio, ogni 73 abitanti e che vengono bevuti almeno 2 

miliardi di caffè al giorno (a livello mondiale). Per quanto riguarda l'industria della birra, solo 

nel nostro paese, nell’anno 2018 è stato registrato il record di venti milioni di ettolitri di birra 

venduti. Inoltre l’Italia è il nono paese in Europa per produzione di birra e il settore dà lavoro 

a circa 140.700,00 persone. Caffè e birra sono quindi senza dubbio tra le bevande più 

consumate al mondo. L’ultimo substrato utilizzato è il letame, proveniente da allevamenti 

zootecnici bovini, i quali possono servire per produrre carne o latte. Il letame rappresenta uno 

tra i principali problemi per quanto riguarda l’igiene e lo stato di salute degli animali. Un 

singolo capo può arrivare a produrre fino a 30 kg di letame al giorno e in Italia, secondo 

l’ultimo censimento del 2018, si contano circa 6 milioni di bovini (dato Istat). Sin dall’antichità 
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gli allevatori hanno valorizzato l’enorme quantità di letame di cui disponevano, facendo di 

necessità virtù, impiegandolo come fertilizzante nei loro campi. Oggi un valido fine per questo 

rifiuto è quello che hanno adottato alcuni allevamenti, dove si sono installati impianti per la 

produzione di biogas. Tutti questi dati ci danno una parziale idea di quanto questi settori 

possano essere impattanti sul nostro ecosistema, se non si riutilizzassero i loro prodotti di 

scarto.  

1.1 La pianta di caffè  

La pianta di caffe è un sempreverde, ha foglie lunghe di colore scuro e fiori di colore bianco, 

dai quali si avrà la formazione del frutto prima di colore verde, poi alla maturazione di colore 

rosso. Nei maggiori paesi di produzione, come ad esempio in Colombia, dove le condizioni 

climatiche variano molto da zona a zona, il periodo di fioritura può essere considerato 

permanente. L’albero del caffè è una pianta tropicale che prospera nei paesi dal clima caldo e 

umido (temperature medie tra i 18 e 22°c), viene coltivato in circa 90 paesi. Le principali zone 

di coltivazione sono ubicate nella fascia inclusa fra 24°gradi di latitudine a nord e a sud 

dell’equatore, praticamente tra il tropico del cancro e quello del capricorno. In questa regione 

tropicale la pianta ha le migliori prospettive di sviluppo fra i 600 e i 1200 m sul livello del 

mare. Molto pregiato è il caffè coltivato fra i 1600 e i 2000 m sul livello del mare chiamato 

“caffè d’altitudine”. Soltanto due tra le oltre 80 specie di caffè sono ancora oggi rilevanti. 

Circa due terzi della produzione mondiale di caffè provengono dalle piante “coffea arabica” e 

sono diffuse prevalentemente nell’America centrale e meridionale nonché sulla costa orientale 

africana. I frutti del caffè arabica maturano in circa 7-8 mesi e vengono lavorati perlopiù con 

il procedimento a umido. La “coffea robusta” concorre invece per circa un terzo alla 

produzione mondiale. È una pianta a crescita rapida e ad alta resa, è anche resistente alle alte 

temperature e a molti parassiti come specificato dal nome. Viene prevalentemente coltivato 

nelle zone tropicali dell’Asia e dell’Africa. I suoi frutti maturano in circa 9-11 mesi e sono 

lavorati con il procedimento a secco. Una ciliegia di caffè contiene di norma due chicchi, solo 

le migliori ciliegie vengono selezionate e separate dalla polpa affinché possano iniziare a 

germogliare nella terra. Dopo circa 10 settimane spuntano i primi germogli, quando hanno 

raggiunto un’altezza di 10 cm vengono piantati singolarmente nei vasetti e vengono affidati ai 

vivai di piante arboree. Dopo circa 4-5 mesi, le giovani piante con un’altezza tra i 30-40 cm 

vengono trapiantate nelle piantagioni. Il caffè fiorisce per la prima volta il 3° anno di vita, il 

primo modesto raccolto si ha il 4° anno. Tra il 5-7° anno si può avere un raccolto normale. La 
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raccolta dei frutti può avvenire in maniera manuale o meccanica, quest’ultima avviene con 

delle macchine che scuotono la pianta. 

 

 

Figura 1-1: Seme di caffè in germinazione  

Quella manuale è effettuata in due modi uno detto “picking” dove i lavoratori passano più 

volte per la piantagione raccogliendo solo i frutti maturi e sani. Questo metodo dà buoni 

risultati qualitativi, ma è molto costoso. Il metodo più economico è detto “stripping”, in cui i 

lavoratori passano nella piantagione una sola volta, quando la maggior parte dei frutti sono 

maturi, raccogliendoli comunque tutti. Per quanto riguarda l’anatomia del frutto possiamo dire 

che ha una buccia verde acerba che diventa rosso-viola o rosso intenso durante la maturazione, 

che si verifica tra gli otto e i dodici mesi dopo la fioritura. All'interno della pelle, c'è un 

mesocarpo dal sapore dolce chiamato polpa. All'interno del mesocarpo è presente un sottile 

strato di endocarpo chiamato pergamena. L'endosperma, il chicco di caffè, è anche coperto da 

uno strato chiamato pelle d'argento. Il fagiolo è costituito da due emisferi con lati adiacenti 

appiattiti. Ogni fagiolo ha uno strato interno di pelle argentata mentre la pergamena copre 

entrambe le sfere e le separa l'una dall'altra. Durante i diversi processi per ottenere il caffè si 

generano grandi quantità di sottoprodotti. 

 

Figura 1-2: Anatomia interna del chicco di caffè. 
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Quello principale, del metodo secco, è la buccia del caffè che è composta da pelle secca, polpa 

e pergamena. Da ogni tonnellata di caffè raccolto, vengono prodotte 0,18 tonnellate di buccia 

di caffè. Dal metodo bagnato o umido, i sottoprodotti sono la polpa del caffè e la buccia 

d'argento del caffè. Un altro sottoprodotto che si ottiene dopo la preparazione è il caffè in 

polvere, chiamato anche residuo di estratto di caffè. L’utilizzo di questi sottoprodotti si deve 

al fatto che la buccia del caffè è un substrato utile per la produzione di muffe, lieviti e enzimi 

grazie alla sua elevata quantità di zuccheri fermentabili, è anche ricca di sostanze nutritive e 

potrebbe essere utilizzata per l'estrazione di caffeina e polifenoli. 

 

Tabella 1-1: Componenti del frutto di caffè 

Componenti  Ciliegia di caffè matura Buccia di caffè 

Carboidrati 55-85% 83-85% 

Proteine 8-1% 9-10% 

Fibre - - 

Grassi 0,5-3% 0,7-1,2% 

Caffeina 1,3% 0,6% 

Tannini 4,5-5,4% 0,8-1,2% 

Lignina  20% 6-10% 

Cellulosa  19-26% 16-25% 

1.1.1 Coffè husk:  

Con il termine coffè husk andiamo ad indicare la totalità delle pellicole che avvolgono il 

chicco di caffè, che sono un sotto prodotto della sua lavorazione. Per la trasformazione dalla 

frutta del caffè al chicco esposto, chiamati chicchi di caffè verde, esistono principalmente tre 

metodi: il metodo secco, umido e semi umido.  

 

 

Figura 1-3: Chicco di caffè e pellicola d’argento. 
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Durante i diversi processi per ottenere i chicchi, vengono generate grandi quantità di 

sottoprodotti (coffè husk) poiché circa il 50% della frutta del caffè non viene utilizzata per la 

produzione di caffè. Buona parte delle qualità di caffè particolarmente pregiate vengono 

lavorate con il metodo lavato. Ciò vale per quasi tutte le varietà provenienti dall’America 

centrale, dalla Colombia e dal Messico, nonché dal Kenya e dalla Tanzania. In questo caso 

parliamo di caffè lavati o di “Milds”. La lavorazione a secco e praticata soprattutto in Brasile, 

nell’Africa occidentale e in Asia. Con questo metodo naturale le ciliegie di caffè vengono 

lasciate asciugare al sole dalle due alle tre settimane. Per ragioni climatiche in determinate 

zone il caffè viene essiccato da due a quattro giorni per mezzo di aria calda. Non appena la 

polpa è essiccata, le drupe vengono frantumate meccanicamente per mezzo di frantoi per 

liberare i semi che vengono infine selezionati. In alcuni paesi viene però sempre più 

frequentemente usato il metodo semi-umido. Solo nel primo metodo è presente la fase di 

fermentazione che dura dalle 24 alle 36 ore e influisce sul gusto del caffè. Durante il 

susseguirsi di queste fasi il frutto si imbibisce di acqua e si ha una lacerazione e perdita delle 

varie pellicole. Le altre fasi della produzione, in cui non si produce coffè husk, sono: la 

miscelatura tra le diverse varietà e la torrefazione dove il caffè sviluppa il suo aroma e il suo 

caratteristico colore. L’impianto è quasi sempre automatico e si raggiungono i 180-220 °c. 

Infine avviene il confezionamento. 

1.2 I cereali utilizzati nei birrifici  

L’orzo è il cereale più utilizzato per la produzione di birra. Si tratta di una pianta erbacea 

monocotiledone strettamente autogama. Le numerose varietà coltivate appartengono alla 

specie “Hordeum vulgare” e vengono distinte in base al numero di file di granelli della spiga. 

L’infiorescenza dell’orzo è una spiga il cui rachide è costituito da 20-30 articoli su ognuno dei 

quali, in posizione alterna, sono portate tre spighette uniflore, una mediana e due laterali. Ha 

una serie di caratteristiche che lo differenziano dal frumento e che gli conferiscono una 

maggiore adattabilità ad ambienti marginali molto diversi. L’orzo è più precoce del frumento 

e il suo breve ciclo biologico gli consente di essere coltivato fin quasi al circolo polare artico 

dove è l'unico cereale che, seminato dopo l’inverno, riesce a giungere a maturazione in quelle 

brevi estati. L’orzo è altresì preferito al frumento dove la siccità è molto spinta: ciò grazie alla 

precocità, ai consumi idrici relativamente ridotti e alla tolleranza delle alte temperature. In 

semina autunnale riesce a maturare tanto presto da sfuggire meglio delle altre specie alla siccità 

e a utilizzare al massimo ai fini produttivi la poca acqua disponibile. Per questo l’orzo è il 

cereale dominante nelle zone semiaride del Medio Oriente e del Nord Africa. L’orzo è il 
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principale cereale coltivato nelle oasi dei deserti africani medio-orientali grazie alla sua 

maggiore tolleranza alla salinità dell’acqua e del terreno.  In Italia l’orzo occupa una superficie 

coltivata pari 360.000 ettari, con una produzione di 1,4 milioni di tonnellate.  

Tabella 1.2-2: Componenti dell’orzo 

Componenti orzo perlato  Valori percentuali  

Carboidrati  87,53% 

Proteine  11,16% 

Fibre  15.6 mg su 100 g 

Grassi  1,31% 

Caffeina  - 

 

Le rese unitarie sono in forte aumento attestandosi sui 5-6 tonnellate per ettaro. A parità di 

condizioni la raccolta può iniziare 8-10 giorni prima del frumento tenero. La raccolta deve 

essere molto tempestiva per la già menzionata fragilità della spiga. La granella d’orzo trova 

impiego Nell’alimentazione del bestiame, nella preparazione del malto (per birra o altre 

bevande alcoliche) e sempre più raramente come surrogato del caffè.  

1.2.1 Malto  

L’orzo viene utilizzato nei birrifici per la produzione del malto. La maltazione è un 

processo complesso, fondamentale per rendere idoneo l’orzo ad essere trasformato in mosto 

fermentabile dai lieviti. Uno dei principali lieviti è il lievito di birra “Saccharomyces 

cerevisiae”. Tra i vari passaggi che consentono la trasformazione di una cariosside di orzo in 

un chicco di malto, la germinazione del seme è l’elemento chiave. Essa consiste nello sviluppo 

della piantina, in seguito al verificarsi di condizioni ambientali idonee. Il processo ha inizio 

con l’idratazione del seme, seguita dallo sviluppo embrionale, che induce la produzione di 

ormoni nell’embrione e la sintesi di enzimi, che si diffondono nell’endosperma, ovvero il 

serbatoio di sostanze di riserva (amido) del seme. Questa successione ha un senso perché i 

granuli di amido non possono essere degradati se prima non vengono lacerate le pareti che li 

proteggono dall’alterazione (dal punto di vista biologico questo meccanismo serve per 

impedire la germinazione della cariosside fino a quando non sussistono opportune condizioni 

ambientali). I principali componenti dell’endosperma, che hanno importanza a livello 

tecnologico sono: l’amido: serbatoio di riserva energetica del seme che è la sorgente di 

zuccheri per i lieviti; diversi tipi di proteine, tra cui molecole enzimatiche e componenti delle 

pareti cellulari, importanti perché contengono beta-glucano, composto che può (nelle fasi 
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successive) causare problemi di intorbidamenti e ostacoli alla filtrazione della birra. Per 

degradare questi composti dell’endosperma sono necessari degli enzimi amilolitici e 

proteolitici, che degradano rispettivamente amido e proteine. La germinazione è indispensabile 

per attivare tutto il profilo enzimatico del seme. L’inizio della degradazione dell’endosperma 

avviene in prossimità dell’embrione; la degradazione dell’amido, quindi, non è uniforme ma 

parte dallo scutello che divide l’embrione dall’endosperma.  

 

 

Figura 1.2.1-1: Malto d’orzo. 

  

La prima fase della degradazione è la gelatinizzazione, che consiste nella penetrazione 

dell’acqua all’interno della struttura dell’amido, che viene completamente disorganizzata. 

Questo processo comporta il più facile accesso delle alfamilasi (un enzima), che catalizzano 

l’idrolisi, ovvero la degradazione dell’amido in zuccheri più semplici, disponibili anche questi 

come nutrimento per i lieviti. Nel corso della germinazione il seme consuma parte delle sue 

riserve, perché produce le radichette ed il fusto embrionale della pianta d’orzo. Il processo di 

germinazione viene interrotto mediante essicazione, quando la lunghezza del germoglio è 

compresa tra la metà ed i tre quarti di quella del seme, a seconda dei tipi di malto. Le radichette 

ed il germoglio, dopo il processo di essiccamento, vengono eliminati perché contengono molte 

proteine, le quali potrebbero causare l’insorgenza di problemi di intorbidamento e di instabilità 

chimica nella birra, oltre a conferire un sapore erbaceo sgradevole. Il malto d’orzo è 

sicuramene quello preferito dalle industrie per produrre la loro birra. Il cereale esausto è il 

sottoprodotto utilizzato nel progetto per la produzione di compost ed è formato da un materiale 

lignocellulosico contenente circa il 17% di cellulosa, il 28% di polisaccaridi non cellulosici e 

il 28% di lignina. Il processo di produzione della birra continua con l’ammostamento, dal quale 

si ricava un mosto dolce in cui vengono poi aggiunti i luppoli che conferiscono specifici aromi. 

La fase finale è quella di fermentazione, in cui i lieviti metabolizzano gli zuccheri producendo 
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alcol e anidride carbonica. La birra viene poi lasciata riposare a basse temperature, infine viene 

imbottigliata. 

1.3 Letame bovino 

Si definisce letame il composto fermentato costituito da deiezioni liquide e solide dei bovini 

da allevamento, inoltre è presente parte della lettiera (paglia e pula). È utilizzato in agricoltura 

come fertilizzante organico naturale, perché contiene un’ampia gamma di sostanze nutritive 

come azoto, fosforo e potassio, inoltre anche micronutrienti come zinco, magnese e rame.  

Tabella 1.3-3: Composizione del letame 

Composizione letame maturo  Valori in percentuale  

Sostanza secca  15-25% 

Azoto 0,4-0,6% 

Fosforo 0,2-0,3% 

Potassio  0,6-0,8% 

Calcio 0,5-0,6% 

Magnesio  0,15-0,25% 

 

Una negatività del loro utilizzo è l’alta variabilità della composizione chimica e la percentuale 

di acqua, che dipende oltre che dalla dieta anche dalla specie allevata. Questo fa sì che ci sia 

una difficoltà di utilizzo in più, rispetto ai concimi sintetici che sono sempre più diffusi. 

1.4 Destino dei sottoprodotti  

Ad oggi la granella di caffè e i cereali esauriti dei birrai sono per lo più smaltiti in discarica 

o in campi agricoli limitrofi, di solito senza alcuna cura del loro destino o degli effetti che ne 

potrebbero derivare. Questo perché sono presenti in grandi quantità durante tutto l'anno e 

specialmente per quanto riguarda il caffè nei paesi dove si coltiva maggiormente le politiche 

agricole non sono molto restrittive. Ne deriva che la loro fine principale è limitata 

all'alimentazione degli animali o alla produzione di energia. Occorre mettere a disposizione 

un metodo ecologico per riutilizzare i sottoprodotti alimentari che possano fornire buone 

risposte agronomiche. La produzione di compost a partire dal coffè husk e dai cereali usati dai 

produttori di birra con metodi biologici basati sull'ossigeno, avrebbe un duplice scopo: la 

produzione di fertilizzanti e la protezione dell'ambiente. 
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1.5 Compostaggio 

Il compost è il materiale che deriva dal processo di compostaggio dei rifiuti organici: si 

tratta di un materiale inodore stabile e simile all’humus, ricco di materia organica. Nell’ultimo 

decennio, in Italia, si è assistito ad un rinnovato interesse per la tecnica del compostaggio e la 

produzione di “compost di qualità” per l’agricoltura. Questa dizione è utilizzata per 

differenziare questo compost, che non ha nulla a che vedere con quello che veniva prodotto 

negli anni 80. In quel periodo non c’era molta attenzione alla matrice di partenza, che spesso 

era rappresentata da rifiuti urbani. Il compost ottenuto era quindi di scarsa qualità e in certe 

situazioni anche inquinante. Il concetto di compost di qualità è basato sulle caratteristiche 

chimiche, biologiche, merceologiche individuate dalla Legge 748/84 e sue modifiche. Il 

rispetto di valori soglia per parametri quali il contenuto in carbonio organico totale e umificato, 

le concentrazioni di metalli pesanti, la quantità di inerti o quella di microrganismi patogeni 

permettono di definire il compost come un ammendante, direttamente utilizzabile in 

agricoltura. In effetti, il compostaggio è diventato una delle tecnologie più conosciute e 

accettate per il riciclaggio dei rifiuti agricoli in condizioni aerobiche. Il compostaggio è un 

processo biologico di tipo aerobico, nel corso del quale i microrganismi presenti nell’ambiente 

come batteri, funghi e invertebrati attaccano e degradano la sostanza organica contenuta nelle 

materie prime utilizzate nella preparazione della miscela avviata al processo. I microrganismi 

traggono così energia per le loro attività metaboliche, dando origine ad una serie di reazioni 

biochimiche che liberano prodotti finali come acqua (inizialmente sotto forma di percolato e 

poi di vapore acqueo), anidride carbonica, sali minerali e infine sostanza organica stabilizzata 

ricca di humus, definita appunta compost (dal latino compositum – costituito da più materiali). 

Questo processo in natura si evolve spontaneamente senza bisogno dell’intervento dell’uomo. 

Alcuni esempi sono la decomposizione spontanea della lettiera del bosco o la maturazione del 

letame. Questi processi sono però caratterizzati da tempi di trasformazione molto lunghi e da 

una certa discontinuità legata al variare delle condizioni ambientali. Il compostaggio attuato 

dalle industrie, quindi supervisionato dall’uomo, è un processo che avviene in condizioni 

controllate e che si differenzia dal fenomeno naturale in quanto caratterizzato da una maggiore 

velocità di svolgimento e da un notevole sviluppo di calore. Come detto al termine del processo 

si ottiene un residuo organico umificato (humus) che si decomporrà lentamente una volta 

immesso nel terreno. I substrati utilizzati per il compostaggio sono molti e sono costituite da 

quasi tutti i resti, gli avanzi, i residui animali e vegetali biodegradabili. 
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1.5.1 Fasi del processo di compostaggio   

Nel processo di compostaggio è fondamentale essere a conoscenza e quindi mantenere stabili 

i parametri di temperatura, quantità di aria e umidità. L’intero processo si può suddividere 

nelle seguenti fasi operative:  

1. Preparazione della miscela  

2. Biossidazione  

3. Maturazione  

Preparazione della miscela: la scelta dei materiali per la preparazione della miscela e le 

modalità di miscelazione sono fondamentali al fine di ottenere una massa omogenea, che 

permetta la penetrazione dell’aria in modo da non favorire l’avvio di reazioni degradative di 

tipo anaerobico, con conseguente produzione di cattivi odori e di percolato. Un’adeguata 

struttura facilita, inoltre, il rilascio dell’anidride carbonica e del vapore. Particolarmente 

importante è il rapporto tra carbonio e azoto: 

- se troppo basso, il processo rischia di evolvere verso un eccessivo rilascio di 

ammoniaca ed il suo rendimento peggiora; 

- se troppo alto, il processo rallenta o si arresta del tutto per carenza di nutrienti 

necessari a sostenere la crescita della popolazione microbica (valori ottimali del 

rapporto Carbonio/Azoto sono quelli compresi tra 15 e 40). 

- Altro fattore importante da considerare durante la preparazione della miscela è la 

necessità di garantire al suo interno sia la presenza di materiale facilmente 

degradabile, che costituirà il substrato energetico dei primi microrganismi, sia di 

materiale ad alto tenore di lignina e cellulosa necessario per l’umificazione. Nella 

scelta dei materiali e nelle quantità si deve anche mirare a raggiungere un tasso di 

umidità ottimale. 

Biossidazione: una volta preparata la miscela, la massa viene avviata alla fase di Biossidazione 

nella quale la frazione organica più facilmente assimilabile, ad esempio gli zuccheri, subiscono 

un attacco microbico, associato a consumo di ossigeno e liberazione di anidride carbonica. 

Nella fase iniziale si determina un forte innalzamento della temperatura fino a livello di 55-

60°c (definita fase termofila). Con il raggiungimento di questo livello termico si ottengono 

importanti effetti: come l’eliminazione degli agenti patogeni, la riduzione dei semi delle piante 

infestanti e un calo della carica microbica. In questa fase è fondamentale la presenza di 

ossigeno, quindi il cumolo va rigirato, oppure può essere insufflata aria tramite dei 

compressori uniti ad una serie di tubature forate al di sotto dei cumuli. 
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Maturazione: esaurita la frazione organica più fermentescibile, gran parte della popolazione 

microbica muore e la decomposizione continua con processi più lenti a spese di molecole più 

complesse e dei microrganismi morti. A questo punto Il processo entra nella fase di 

maturazione in cui la temperatura cala al di sotto dei 45°c (fase di raffreddamento) favorendo 

la ricolonizzazione delle superfici esterne del cumulo da parte di batteri e funghi. In questa 

fase il substrato per l’attività microbica è garantito dalla presenza di lignina e cellulosa: è in 

questo stadio che avviene l’umificazione, ovvero la formazione delle sostanze umiche che 

caratterizzano la qualità del compost. La fase di maturazione può durare anche alcuni mesi e 

termina con l’abbassamento della temperatura del cumulo fino ai valori ambientali. Al termine 

della maturazione il compost ha assunto una colorazione scura e produce pochi odori. Si può 

sottoporre il compost ad un trattamento di raffinazione, una vagliatura, al fine di frammentare 

ulteriormente il materiale, asportare eventuali impurità e conferirgli la pezzatura desiderata. 

1.5.2 Efficacia del compost  

Possiamo dire che l’utilità del compost si racchiuda in due macro categorie: il riutilizzo dei 

rifiuti e l’apporto di sostanze utili al suolo. Allungare la vita di rifiuti o dei sottoprodotti delle 

industrie ne riduce notevolmente l’impatto ambientale, oltre poter creare nuovi posti di lavoro 

per ricerca e produzione. L’apporto di micro e macronutrienti al suolo presenti nel compost è 

già di per sé un grande vantaggio, ma l’effetto più apprezzabile è dato dalla presenza della 

sostanza organica, la quale pur rappresentando una percentuale molto bassa nel suolo, 

costituisce l’elemento fondamentale per la fertilità agronomica. La sostanza organica è infatti 

la sede ed il nutrimento dei microrganismi responsabili dei cicli biogeochimici degli elementi 

nutritivi essenziali per le piante, inoltre le sue particelle fungono da “collante” favorendo una 

buona strutturazione del suolo. Fornendo così un buon rapporto di composizione tra macro 

pori per l’aria e i micro pori per l’acqua. In particolare nei terreni argillosi aumenta la porosità 

rendendoli più lavorabili, invece nei suoli sabbiosi aumenta la ritenzione idrica. 
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Capitolo 2 

OBIETTIVO 

 La ricerca che ho svolto è solo una parte di un progetto più ampio, al quale ho collaborato. 

La linea guida seguita è quella di valorizzare tutti i prodotti delle lavorazioni, anche quelli che 

oggi sono considerati di scarto, provenienti dalle grandi industrie alimentari. Nel mio caso 

specifico, utilizzando i cascami della torrefazione del caffè ed il malto esausto dei birrifici. 

Andando quindi a produrre, con questi “rifiuti”, un compost che sia fautore di nuova vita. Un 

progetto che ho abbracciato da subito, essendo alta la mia sensibilità al riguardo. La 

consapevolezza che occorra avere una corretta e circolare gestione dei rifiuti sta aumentando 

sia da parte dei cittadini, sia delle grandi aziende. Altra tendenza che si è diffusa, soprattutto 

in Italia, nell’ultimo decennio, è quella di una variazione dell’atteggiamento del consumatore. 

Infatti questo non è più meramente consumistico, con l’unico obiettivo di comprare il bene a 

costo minore e in grandi quantità, ma è bensì più mirato ed accurato a trovare un prodotto che 

soddisfi criteri edonistici e nutraceutici. Soprattutto vengono sempre più cercate e pretese le 

informazioni sull’intera filiera di produzione, apponendo per l’appunto, molta attenzione allo 

smaltimento del bene post consumo. Questa filosofia deve sempre più diffondersi, in modo 

che in futuro potremo avere un’economia pensata per potersi rigenerare da sola. Di pari passo 

occorre quindi che la ricerca, in tutti i settori, offra processi di produzione e di riuso: precisi, 

virtuosi, poco impattanti ed equi. È con questo scopo che sono stati prodotti diversi compost, 

i quali sono successivamente stati testati in campo, su suoli coltivati a frumento e canapa; così 

da poter ottenere dei dati agronomici utili. 
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Capitolo 3 

MATERIALI E METODI 

 

La prima parte del progetto prevede la produzione di compost efficienti, quelli costituiti da 

buccia del seme di caffè e da malto esausto dei birrifici hanno una proporzione 2:1, (pila 1) ; 

quelli con la buccia del caffè e il letame di allevamenti bovini in proporzione 4:1 (pila 2) e 

l'ultimo con una miscela di buccia del caffè, malto dei birrifici, letame degli allevamenti in 

proporzioni 5:3: (pila 3). Le dimensioni di queste pile sono di 1 m3 con un peso di circa 300 

kg. Le pile sono state ricoperte con un film plastico per prevenire un’eccessiva perdita 

d'umidità. La dimensione del contenitore consente al materiale di mantenere temperature alte 

durante la fase termofila del compostaggio 

 

 

Figura 3-1 Pila di compost 

Il metodo utilizzato è quello del compostaggio statico areato, con questo metodo i bunker su 

cui si trova il compost possono essere all'aperto, oppure in capannoni riparati dagli agenti 

atmosferici, questo a seconda del clima e della posizione. I costituenti del compost vengono 

mescolati insieme a formare una grande pila, sono poi aggiunti strati di carta come giornali 

triturati o trucioli di legno in modo che possa esserci un ricircolo d'aria dalla base delle pile 

fino alla cima. Per il processo di compostaggio è stato impiegato un tempo totale di 90 giorni, 

in più ne sono occorsi altri 40 per il processo di maturazione. Una volta ultimato il processo 

di compostaggio sono stati prelevati da ciascuna pila dei campioni di circa 500 g ciascuno, 
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ogni 10 giorni. I campioni sono stati conservati a -20°c all'arrivo in laboratorio per le analisi 

molecolari e una conservazione ad una temperatura di 4°c per tutte le altre analisi. In questo 

studio il compost è stato prodotto, seguendo lo stesso iter, per due volte: la prima tra il 20 

marzo e il 20 giugno 2018 e la seconda tra il 15 gennaio e il 15 aprile 2019. Tra questi due 

compostaggi ci sono alcune differenze: 

• temperatura legata alla stagione 

• umidità legata alla stagione 

• secondo drenaggio della buccia del caffè lasciata per un mese all'interno della serra 

• taglio della buccia del caffè prima della miscelazione 

I fattori che influenzano la produzione di compost sono molteplici, i principali sono quelli 

chimico-fisici come la temperatura, pH, dimensione delle particelle, umidità, areazione. Molto 

importante è anche l'aspetto dell'attività microbiche ed enzimatiche. È importante specificare 

che per la produzione si sono seguite le linee guida della produzione di compost utilizzabile 

in agricoltura biologica. Successivamente l'associazione italiana di compostaggio e biogas ha 

valutato alcuni parametri per certificarne la qualità.  

Prova in campo: 

L'appezzamento su cui sono state effettuate le prove è stato preparato nella prima settimana di 

novembre 2018 ed è situato ad Agugliano (AN) nella regione Marche (coordinate 43°33'Nord 

13°23'Est, altitudine: 203 m). 

 

Figura 3-2 appezzamento ad Agugliano 

L'appezzamento ha una dimensione totale di 216 m2, con margine e corridoio si arriva a 513 

m2.  Totalmente si hanno 12 parcelle ciascuna di 18,00 m2 di superficie utile. Nella parcella 

utilizzata per la prova sono stati distribuiti circa 10 kg di compost. Il 27 novembre successivo 

vi è poi stato seminato frumento. Durante il periodo di crescita del grano è stato effettuato il 

campionamento del suolo per ben tre volte. I campioni di terreno sono stati prelevati da profili 

con 50 cm di profondità. I campioni sono stati poi fatti essiccare a temperatura ambiente e 

quindi macinati e setacciati, per ulteriori e diverse analisi.  
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Tabella 3-1: Periodi di campionamento su suolo coltivato a frumento.  

Campionamento  Tempo 0 Tempo 1 Tempo raccolta 

 20/02/2019 20/02/2019 24/07/2019 
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Capitolo 4 

METODOLOGIA ANALITICA 

 

4.1 Determinazione del pH 

Il pH è uno dei parametri fondamentali da conoscere in un suolo. È espresso come il 

logaritmo inverso della concentrazione idrogenionica, più nello specifico dello ione idronio: 

pH= -log[H3O+]. La determinazione è effettuata per via potenziometrica mediante lo 

strumento pH-metro; il quale è formato da due parti: un dispositivo che riceve, elabora e indica 

la lettura del dato su di uno schermo digitale e la parte che va invece immersa nel campione 

liquido, che è formata da un bulbo in vetro. È così chiamato perché la sua parte terminale è 

formata da vetro permeabile agli ioni H+, i quali sono contenuti nel liquido in esame ed entrano 

in contatto con la soluzione e i cavi metallici all’interno dell’elettrodo stesso, permettendo così 

una misura di differenza di potenziale in Milli Volt. Il dato viene processato e poi reso visibile 

sul display del pH-metro direttamente in unità di pH. Questa membrana inferiore 

semipermeabile è molto sottile e molto sensibile, sui suoi strati superficiali esterni ed interni 

avviene lo scambio tra gli ioni Na+ del vetro e gli ioni H+ delle soluzioni con cui queste 

superfici sono in contatto. Sulla faccia interna, la soluzione è una soluzione tamponata e isolata 

dall’ambiente esterno, sulla faccia esterna la soluzione è quella sottoposta a misura. Se 

quest’ultima è acida si avrà un accumulo di ioni H+ sullo strato superficiale della membrana, 

se è basica si avrà un impoverimento di ioni H+ sullo stato superficiale della membrana. Prima 

di effettuare una misurazione occorre sempre tarare lo strumento con appositi liquidi tampone 

che hanno un pH noto. Uno con un pH 4 (acido) e l’altro con un pH 7 (neutro); così facendo 

lo strumento andrà a calibrare i valori di guadagno e di offset del circuito amplificatore, 

affinché il valore fornito dallo strumento coincida con quello letto nelle due soluzione tampone 

utilizzate. La procedura da effettuare sui campioni consiste nell’utilizzare una bilancia per 

pesare 5 g di ogni campione, inserendoli ciascuno all’interno di un becher di plastica con tappo. 

Va poi effettuata una diluizione aggiungendo in ogni becher 12,5 ml di acqua distillata (per 

non modificare il pH originale del campione). I becher vanno poi collocati su di un agitatore 

meccanico per due ore. Trascorso questo tempo e tarato il pH-metro (come descritto 
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precedentemente) si può procedere con le singole letture del pH per ogni campione. Si deve 

inoltre lavare con acqua distillata e asciugare accuratamente il bulbo dopo ogni lettura 

4.2 Tessitura  

La tessitura è una proprietà fisica del suolo, che lo identifica in base alla composizione 

percentuale (in peso) delle classi granulometriche che lo compongono. Ci sono differenti 

parametri che discriminano le frazioni di un suolo, in generale suddivise in quattro grandi 

classi: sabbia grossa, sabbia fine, limo e argilla. In laboratorio abbiamo utilizzato la 

classificazione italiana. In questa classificazione la sabbia grossa viene compresa tra particelle 

con un diametro di 0,20-2 millimetri; la sabbia fine 0.02-0.20 millimetri, il limo 0,02-2 

millimetri e l’argilla tutto ciò che è inferiore a 0,002 millimetri. Queste percentuali vengono 

determinate mediante l'analisi granulometrica di campioni del suolo che vengono effettuate 

usando setacci di tipo standard e pesando di volta in volta le frazioni che passano attraverso il 

setaccio con fori di diametro prescelto. Il rapporto fra il peso di queste frazioni ed il peso totale 

del campione moltiplicato per 100 definisce la percentuale di particelle presenti nel suolo di 

diametro inferiore o uguale a quello dei fori del setaccio. Questo procedimento viene effettuato 

per granulometrie decrescenti fino all’ultimo vaglio che deve obbligatoriamente avere una 

maglia di 53 micrometri. In questi primi vagli viene raccolta la frazione della sabbia. Questo 

procedimento è denominato a vaglio umido, perché per separare le varie particelle del suolo si 

aggiunge acqua distillata con una spruzzetta. Il primo passaggio consiste nel pesare il proprio 

campione all’interno di un becher di plastica, devono essere pesati 20 grammi di campione; si 

aggiungono poi circa 2 cm di acqua distillata. È necessario aspettare quindi un’ora prima di 

svuotare il contenuto del becher nel primo vaglio della pila, che sarà quello con le maglie più 

larghe. I vagli utilizzati avevano delle maglie con diametri di: 0,500 millimetri, 0,250 

millimetri, 0.053 millimetri. Il becher deve essere di nuovo riempito di acqua distillata per 

trasportare all’interno dei vagli tutto il campione. Occorre poi aggiungere acqua, con 

parsimonia, in ogni vaglio, sia sulla faccia superiore che su quella inferiore, facendo attenzione 

affinché il getto della spruzzetta non causi perdite di campione. Questa operazione va ripetuta 

fino al momento in cui da ogni singolo vaglio uscirà solamente acqua limpida, cioè priva di 

limo e argilla. Il limo e l’argilla si troveranno infatti nel recipiente posto sotto l’ultimo vaglio 

con il diametro di 53 micrometri. Il contenuto del recipiente deve essere travasato, con l’aiuto 

di un imbuto, in un cilindro che ha indicata un’altezza di 30 cm, che corrisponde al livello fino 

al quale deve essere aggiunta acqua distillata. L’altezza del cilindro è fondamentale, questo 

perché la separazione delle ultime due componenti del suolo si basa sul concetto fisico che 
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una particella solida di forma definita immersa nell’acqua si muove verso il basso con una 

velocità che dipende dalla sua dimensione e dal suo peso specifico. Il cilindro deve essere 

quindi capovolto e dopo 24 ore bisogna separare, munendosi di più contenitori in plastica, la 

parte liquida, che rappresenta le argille che rimangono in sospensione, da quella solida posta 

infondo al cilindro, che è costituita dal limo. I contenitori vanno pesati e se necessario va 

aggiunta altra acqua distillata in modo da equiparare i pesi. Questa procedura serve per poterli 

posizionare all’interno dell’ultra centrifuga nella maniera appropriata. Finito il ciclo 

dell’ultracentrifuga che ha il compito di separare fisicamente le due fasi (solida e liquida), si 

va ad eliminare quella liquida costituita dall’acqua, presente nei contenitori. Questi contenitori 

devono poi essere posti in una stufa alla temperatura 40°c per almeno 24 ore, così da anticipare 

il processo di essiccazione. Andrà poi raschiato il contenuto di ciascuno, con l'aiuto di una 

spatola, per essere pesato alla bilancia e ottenere i pesi di limo e argilla. 

 

4.3 Carbonio umico 

Il contenuto di C umico del suolo è stato determinato usando il metodo di Walkley e Black 

(1934) che si basa sull’ossidazione della sostanza organica provocata da una soluzione di 

dicromato di potassio (K2Cr2O7) in presenza di acido solforico concentrato. Il dicromato di 

potassio che non ha reagito con la sostanza organica viene misurato mediante titolazione con 

una soluzione di ferro ammonio solfato o sale di Mohr (Fe(NH4)2(SO4)2
.6H2O) in presenza di 

difenilammina e di H3PO4. 

Il metodo Walkley-Black, utilizzando solo il calore di diluizione del H2SO4 concentrato, non 

è sufficiente a portare alla completa ossidazione i composti organici, così solo le forme più 

attive del C vengono ossidate a CO2 e quindi misurate tramite titolazione del dicromato che 

non ha reagito (McLeod, 1975). Gli autori del metodo, hanno stabilito che la percentuale di 

carbonio organico ossidato oscilla tra il 75 e l’86%, per questo motivo nella formula per 

stimare tutto il C organico si fa uso di un fattore empirico (0.77) che tiene conto anche della 

parte non ossidata. Il dato che si ottiene a seguito di questa analisi è attribuibile al C in forma 

umica presente nel campione. 

Il metodo prevede il trasferimento di 0.5-0.7 g di terra fine in un beaker da almeno 600 ml, 

l’aggiunta di 10 ml di K2Cr2O7 1 N e successivamente 20 ml di H2SO4 concentrato al 96%. 

Dopo trenta minuti la reazione viene spenta con l’aggiunta di 200 ml di acqua distillata, si 

aggiungono 5 ml di H3PO4 concentrato, 1 ml di indicatore (1 g di difenilammina in 100 ml di 

H2SO4) e si titola con una soluzione di ferro ammonio solfato esaidrato 0.5 N fino al viraggio 

dal blu al verde. 

Contestualmente si effettua una prova in bianco. 
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Il contenuto di C organico si ricava dalla relazione: 

 

C =1000.(B-B1).10.0,003.B-1.0,77-1.P-1 

 

Dove:  

C = contenuto in C organico, in g kg-1; 

B = ml soluzione di ferro ammonio solfato consumata per titolare la prova in bianco; 

B1 = ml della soluzione di ferro ammonio solfato consumata per titolare il campione; 

0.003 = Peso equivalente del carbonio considerato a valenza zero, in g; 

0.77 = fattore empirico che tiene conto della frazione realmente ossidata nelle condizioni 

adottate. 

P = massa del campione sottoposto ad analisi, in g. 

 

4.4 Determinazione della sostanza organica mediante perdita in peso a 400 °C. (metodo 

per incenerimento). 

 

Come accennato nell’introduzione, il metodo è soggetto all’influenza di vari fattori che, per la 

maggior parte, portano ad un errore di sovrastima. Tra i principali fattori vi sono l’accuratezza 

delle pesate, la perdita di acqua da parte di costituenti inorganici del suolo a temperature 

superiori a 105°C e la temperatura massima di riscaldamento che può portare a 

decomposizione e volatilizzazione di composti inorganici. La procedura proposta prevede la 

quasi totale eliminazione dell’acqua presente in alcuni fillosilicati e nel gesso (CaSO4·2H2O) 

tramite pre-trattamento del campione a 160°C, incenerimento a temperatura di 400°C per 

ridurre l’errore a percentuali paragonabili, se non minori, a quelle che si ottengono con il 

metodo indiretto. 

 

 Attrezzature 

 

1. Bilancia a 4 cifre decimali 

2. Crogioli da 50 ml in ceramica, quarzo o platino 

3. Stufa da laboratorio 

4. Forno a muffola 

 

4.5 Procedura 

 

1. Riscaldare il crogiolo in muffola a 400°C per almeno 4 ore. 

2. Estrarre il crogiolo dalla muffola con apposita pinza e riporlo in un essiccatore 

contenente gel di silice. Lasciare raffreddare a temperatura ambiente. 
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3. Operando velocemente, determinare la tara del crogiolo su bilancia a quattro cifre 

decimali. 

4. Pesare da 6 a 8 grammi di campione nel crogiolo. 

5. Riscaldare il campione in stufa a 105°C  per 24 ore. 

6. Operando come al punto 2, pesare velocemente il crogiolo con il campione su bilancia a 

quattro cifre decimali. 

7. Riscaldare il campione in stufa a 160°C per 6 ore. 

8. Operando come al punto 2, pesare velocemente il crogiolo con il campione su bilancia a 

quattro cifre decimali. 

9. Riscaldare il campione in muffola a 400°C per 4 ore.  

10. Operando come al punto 2, pesare velocemente il crogiolo con il campione su bilancia a 

quattro cifre decimali. 

 

 

 Note 

 

E’ importante porre particolare cura nelle fasi di pesata, evitando che il campione possa 

riassorbire acqua. E’ consigliabile che nella stanza in cui avvengono le pesate (o la sala 

bilance) sia presente un deumidificatore. 

 

 Espressione dei risultati 

 

Il contenuto in sostanza organica è dato da 

 

𝑆𝑂(𝑔 · 𝑘𝑔−1) =
𝑃𝑒𝑠𝑜160°𝐶 − 𝑃𝑒𝑠𝑜400°𝐶 

𝑃𝑒𝑠𝑜105°𝐶
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Capitolo 5 

RISULTATI 

5.1 Temperatura compost  

La temperatura della pila di compost ha un'importanza rilevante sotto l'aspetto fisico, sia 

sotto quello microbiologico. Essere a conoscenza e poter variare la temperatura aiuta a 

velocizzare il processo di produzione. C'è da dire che tutti i materiali presenti nella pila si 

disgregherebbero anche senza un attento controllo, ma avere una pila calda comporta molti 

altri vantaggi, questo perché la temperatura elevata oltre a rendere più breve l'intero processo 

riduce anche la presenza di semi appartenei a piante infestanti e vari agenti patogeni. La 

temperatura è modificata dall'aumento dell'attività microbica, un primo picco della 

temperatura si ha a poche ore dalla formazione della pila, dove sia ha un aumento fino a 50-

60°c, temperatura che viene mantenuta per diverse settimane, questo periodo prende il nome 

di compostaggio attivo. La temperatura scende poi gradualmente fino a 40°c in cui la fase 

attiva rallenta ed inizia la fase di indurimento. La maggior parte dei semi e dei patogeni 

vengono eliminati se le temperature rimangono tra i 54-60°c per almeno 72 ore, è inoltre 

sconsigliato di riscaldare la pila oltre i 77°c perché questa temperatura andrebbe ad inibire la 

maggior parte dei microrganismi mesofili e si avrebbe un'interruzione del processo di 

decomposizione. 

 

Figura 5-1 Grafico della temperatura, in gradi celsius, della pila 1.  
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Figura 5-2 Grafico della temperatura, in gradi celsius, della pila 2 

 

 

Figura 5-3 Grafico della temperatura, in gradi celsius, della pila 3 

5.2 Risultati del pH del compost 

I dati forniti dal controllo del pH ci aiutano a seguire il processo di decomposizione. In 

particolar modo sono i microrganismi a risentire della sua variazione, questi infatti attuano al 

meglio le loro attività metaboliche in condizioni di pH da acido neutro, cioè con un pH da 5,5 

a 8. durante le fasi iniziali della decomposizione si formano differenti acidi organici, queste 

condizioni di pH sono favorevoli allo sviluppo di funghi e alla rottura delle molecole di lignina 

e cellulosa. Man mano che il processo continua questi acidi organici essendo volatili vengono 

persi, il pH si aggira quindi tra 6 e 8 e il compost diviene maturo. 



 

 29 

 

 

Figura 5.2-1 La colonna rossa indica la pila con il compost preparto nel 

2018, la colonna grigia indica quello preparato nell’anno 2019. 

 

 

 

Figura 5.2-2 La colonna rossa indica la pila con il compost preparto nel 

2018, la colonna grigia indica quello preparato nell’anno 2019.  

 

 

Figura 5.2-3 La colonna rossa indica la pila con il compost preparto nel 

2018, la colonna grigia indica quello preparato nell’anno 2019. 
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5.3 Indice di maturazione del compost 

Il livello di maturità del compost può essere testato in laboratorio mediante analisi di 

parametri fisici, chimici e biologici, compresa l'attività microbiologica. I parametri fisici 

comprendono odore, colore, temperatura, dimensione delle particelle e materiale inerte. I 

parametri chimici includono analisi di carbonio e azoto (rapporto C / N in estratto solido 

ed acqua), capacità di scambio cationico (CEC, rapporto organico-C totale), estratto 

solubile in acqua (pH, CE, C-organico, ioni) minerali di azoto ( Contenuto di NH4-N, 

rapporto NH4-N / NO3-N), inquinanti (metalli pesanti e sostanze organiche), qualità della 

sostanza organica (composizione organica: lignina, carboidrati complessi, lipidi, zuccheri) 

e umificazione (indici di umificazione e sostanze simili all'umico). I parametri biologici 

comprendono indicatori di attività microbica, fitotossicità (test di germinazione e crescita 

delle piante), test di agenti patogeni ed ecotossicità. I test di fitotossicità come il tasso di 

germinazione presentano molti vantaggi. Il test è semplice, economico e richiede solo un 

campione relativamente piccolo. Inoltre, i semi possono ancora essere utilizzati per molto 

tempo. Altri metodi semplici e altamente riproducibili, applicabili in situ e in vitro, dove 

non sono richiesti equipaggiamenti principali, ed hanno costi minimi di manutenzione e 

sono richiesti pochi campioni e non risentono della stagione. Questi semi possono essere 

facilmente acquistati in vivai privati. La loro germinazione sarà rapida. L'indice di 

germinazione (GI) è calcolato usando la formula GI = (G / G0) x (L / L0) x 100, dove G è 

il numero di semi germinati normali sul substrato del campione, G0 è il numero di semi 

germinati normali nel substrato di controllo. Dove “L” è la media delle radici delle piante 

sul substrato del campione e L0 è la lunghezza media delle radici delle piante sul substrato 

di controllo. 
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Figura 5.3-1 Nel grafico si possono visualizzare i risultati delle analisi delle materie 

prime. Queste analisi hanno evidenziato che il coffe husk prodotto dall’industria del 

caffè ha un rapporto C: N di 14,3; l’orzo dei birrifici ha un rapporto C:N di 13,5; il 

letame degli allevamenti zootecnici bovini ha un rapporto C:N di 13,6, quindi hanno un 

potenziale adeguato per essere utilizzati come substrato per il compost.  
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Figura 5.3-2 Le prove di germinabilità condotte sui semi di cavolo cinese 

hanno dato i risultati illustrati nel grafico. Questo è relativo alla parcella 1, 

trattata con compost a substrato di coffe husk e malto esausto dei birrifici. 

Sono indicati i risultati per il compost prodotto nel 2018 e quello prodotto 

nel 2019. 

 

 

Figura 5.3-3 Le prove di germinabilità condotte sui semi di cavolo cinese 

hanno dato i risultati illustrati nel grafico. Questo è relativo alla parcella 2, 

trattata con compost a substrato di coffe husk e letame bovino. Sono indicati 

i risultati per il compost prodotto nel 2018 e quello prodotto nel 2019. 
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Figura 5.3-4 Le prove di germinabilità condotte sui semi di cavolo cinese 

hanno dato i risultati illustrati nel grafico. Questo è relativo alla parcella 3, 

trattata con compost a substrato misto di coffe husk, malto esausto dei 

birrifici e letame bovino. Sono indicati i risultati per il compost prodotto nel 

2018 e quello prodotto nel 2019. 
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5.4 FDA in compost  

I saggi di idrolisi del di-acetato di fluoresceina (FDA) possono essere utilizzati per misurare 

l'attività enzimatica dei microbi in un campione. Viene prodotto un bagliore giallo-verde 

brillante ed è più forte quando l'attività enzimatica è maggiore. Questo può essere quantificato 

usando uno spettrofluorometro. L'idrolisi della FDA viene spesso utilizzata per misurare 

l'attività nel suolo e nei campioni di compost. 

Nel grafico sottostante sono riportati i risultati del test condotto sui nostri compost  

Figura 5.4-1 Nel grafico è riportato l’andamento dell’attività idrolasica totale (espressa 

come µg di FDA idrolizzato per g di peso fresco) per i diversi tipi di compost ai diversi tempi 

di campionamento. I materiali di partenza hanno mostrato le seguenti attività: CH 147, 

letame 341 ed orzo 12. In seguito alla miscelazione e all’inizio del processo di compostaggio 

l’attività idrolasica è risultata incrementata rispetto a quella di CH, il materiale utilizzato in 

quantità maggiori nelle diverse miscele, già a partire dal terzo giorno e in corrispondenza 

dello sviluppo delle temperature più elevate evidenziato l’elevata attività microbica in tutti i 

contenitori. Tale attività si è mantenuta costante durante l’intero periodo di compostaggio 

confermando che le condizioni sperimentali adottate hanno permesso ai microrganismi di 

svolgere correttamente il loro ruolo fondamentale nella decomposizione della sostanza 

organica. 
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5.5 Risultati della descrizione del suolo 

I risultati della descrizione del suolo, in una ricerca pedologica, hanno come obiettivo 

principale: la comprensione della natura, delle proprietà, delle dinamiche e delle funzioni del 

suolo come parte dei paesaggi e degli ecosistemi. Un requisito fondamentale per raggiungere 

tale obiettivo è la disponibilità di informazioni affidabili sulla sua morfologia e altre 

caratteristiche ottenute attraverso l'esame e la descrizione del suolo sul sito di campionamento. 

È importante che la descrizione del suolo sia eseguita accuratamente perché serve come base 

per la propria classificazione e la valutazione del sito, nonché interpretazioni sulla genesi e le 

funzioni ambientali del suolo. 

Tabella 5.5-1: Descrizione completa di differenti campionamenti e in diversi orizzonti delle 

parcelle di suolo con frumento e canapa.  

Descrizione morfologica dei profili di suolo aperti nella prova sperimentale nei diversi momenti: T0, T1, T2 per le 

prove condotte in campo sulle due colture: frumento e canapa. 

 Sito Orizzonte a Profondità 

(cm) 

Spessore 

(cm) 

Bnd b Colore 

matrice c 

Strutturad Radice Altre 

osservazioni 

          

T0 REP1 Ap1 0-7 - - 2.5Y4/4 3, f, m, 

sbk, fr 

1, vf, f - 

  Ap2 7-17 - - 2.5Y4/2 3, m, sbk, 

fr 

1, vf, f - 

  Ap3 17-29 - - 2.5Y4/3 2, f, m, 

sbk, fr, co 

1, vf, f - 

  Bw1 29-42 - - 2.5Y4/4 2, f, m, 

sbk, fr, co 

1, vf, f - 

  Bw2 42-81 - - 2.5Y4/4 2, f, m, 

sbk, fr, co 

1, vf, f - 

T0 REP2 Oi - - - - - - - 

  Ap1 0-6 6-9 C, W 2.5Y5/3 3, f, m, 

sbk, fr 

1, vf, f Scheletro 3% 

mm, 

mesofauna 

  Ap2 6-18 10-12 C, W 2.5Y4/3 3, m, sbk, 

fr 

1, vf, f Scheletro 3% 

mm, 

mesofauna 

  Ap3 18-29 - C, W 2.5Y4/4 2, f, m, 

sbk, fr, co 

- Scheletro 3% 

mm 

  Bw1 29-40 12-16 C, W 2.5Y4/4 2, f, m, 

sbk, fr, co 

1, vf mesofauna 

  Bw2 40-82 - C, W 2.5Y4/3 2, f, m, 

sbk, fr, co 

1, f - 

T0 REP3 Ap1 0-7 6-9 C, W 2.5Y4/3 3, f, m, 

sbk, fr 

1, vf, f Lombrichi, 

mesofauna 

  Ap2 7-18 10-12 C, W 2.5Y4/3 3, m, sbk, 

fr 

1, vf, f - 
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  Ap3 18-23 - C, W 2.5Y3/3 2, f, m, 

sbk, fr, co 

- - 

  Bw1 23-43 12-16 C, W 2.5Y4/3 2, f, m, 

sbk, fr, co 

1, vf - 

  Bw2 43-81 - C, W 2.5Y5/3 2, f, m, 

sbk, fr, co 

1, f Screziature 

T1 T 

(parcell

a 2) 

Ap1 0-7 6-9 C, W 2.5Y4/3 3, f, m, 

sbk, fr 

1, vf, f Lombrichi, 

mesofauna 

  Ap2 7-18 10-12 C, W 2.5Y4/4 3, m, sbk, 

fr 

1, vf, f Lombrichi, 

mesofauna 

T1 T 

(parcell

a1) 

Ap1 0-7 6-9 C, W 2.5Y3/3 3, f, m, 

sbk, fr 

1, vf, f Lombrichi, 

mesofauna 

  Ap2 7-18 10-12 C, W 2.5Y3/2 3, m, sbk, 

fr 

1, vf, f Lombrichi, 

mesofauna 

T1 T 

(parcell

a 3) 

Ap1 0-7 6-9 C, W 2.5Y5/4 3, f, m, 

sbk, fr 

1, vf, f Lombrichi, 

mesofauna 

  Ap2 7-18 10-12 C, W 2.5Y4/4 3, m, sbk, 

fr 

1, vf, f Lombrichi, 

mesofauna 

T1 T(contr

ollo) 

Ap1 0-7 6-9 C, W 2.5Y5/3 3, f, m, 

sbk, fr 

1, vf, f Lombrichi, 

mesofauna 

  Ap2 7-18 10-12 C, W 2.5Y4/4 3, m, sbk, 

fr 

1, vf, f Lombrichi, 

mesofauna 

T2 Parcell

a 1. 

rep1 

Ap1 0-5 4-6 A, W 2.5Y4/4 1 f, vf, gr 3 f, m Nessuna 

scheletro  

  Ap2 5-18 12-16 C, W 2.5Y4/2 2 f, vf, m, 

abk, sbk, 

co 

3 f, vf, 

m 

 

  Bw1 18-35 10-16 C, W 2.5Y4/3 2 f, vf, m, 

sbk, co 

1 vf shell fragment, 

dead root 

  Bw2 35-48+ - - 2.5Y4/4 2 f, vf, m, 

p 

- shell fragment 

T2 parcella 

1. rep2 

Ap1 0-3 2-3 A, W 2.5Y4/4 1 f, vf, gr - - 

  Ap2 3-10 7-8 C, W 2.5Y4/2 3 f, vf, m, 

abk 

2 vf Residui 

vegetali, 

concime 

  Ap3 10-28 18-19 C, W 2.5Y4/3 2 f, m, sbk 2 vf Residui 

vegetali 

  Bw1 28-38 6-8 C, W 2.5Y4/4 2 f, m, sbk 2 vf - 

  Bw2 38-52+ - - 2.5Y4/4 1-2 f, m, 

sbk 

1-2 vf Resti di radici 

e vegetali, 

nessuno 

scheletro 

T2 controll

orep1 

Ap1 0-7 4-8 A, W 2.5Y4/2 1 f, vf, gr 3 f, m - 

  Ap2 7-22 12-19 C, W 2.5Y4/3 3 f, vf, m, 

abk, sbk 

2 vf, f Frammenti di 

conchiglie 

  Bw 22-33 10-13 C, W 2.5Y4/4 2 f, vf, m, 

abk, sbk 

- Frammenti di 

conchiglie 
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  Bg 33-46+ - - 2.5Y4/4 2 m, abk, 

sbk, co 

- Frammenti di 

conchiglie 

T2 Ctrollo 

rep2 

Ap1 0-3 3-5 A, W 2.5Y5/3 1 f, vf, gr, 

sbk 

- - 

  Ap2 3-15 11-13 C, W 2.5Y4/3 2,3 f. vf, 

m, sbk 

2,3 vf Resti di 

vegetali 

  Ap3 15-27 19-21 C, W 2.5Y4/4 2,3 f, vf, 

m, sbk 

2 vf Piccolo 

lumache 

  Bw1 27-34 8-9 C, W 2.5Y4/4 2 f,m, sbk 1 vf  

  Bw2 34-52+ - - 2.5Y4/3 2 f,m, abk 

sbk 

1 vf  

T2  parcella 

2. rep1 

Ap1 0-5 2-5 A, W 2.5Y4/3 1 f, vf, gr 3 f, m - 

  Ap2 5-24 17-20 C, W 2.5Y4/4 3 f, vf, m, 

sbk 

3 f, vf, 

m 

Frammenti di 

conchiglie 

  Bw1 24-34 10-12 C, W 2.5Y4/4 3 f, vf, m, 

abk 

2 f, vf Frammenti di 

conchiglie 

  Bw2 34-49+ - - 2.5Y3/3 3 f, vf, m, 

abk, sbk, 

co 

1 f, vf Frammenti di 

conchiglie 

T2 parcella 

2. rep2 

Ap1 0-4 1-4 A, W 2.5Y4/3 1 f, m, sbk, 

gr 

- Residui di 

vegetali 

  Ap2 4-14 10-15 C, W 2.5Y4/2 3 f, vf, m 1 f Residui di 

concime 

  Ap3 14-24 10-12 C, W 2.5Y4/2 3 f, vf, m, 

abk, sbk 

2 vf Residui di 

vegetali, 

frammenti di 

conchiglie  

  Bw1 24-35 9-10 C, W 2.5Y4/3 3 f, vf, m, 

abk, sbk 

2 vf Residui di 

vegetali, 

frammenti di 

conchiglie 

  Bw2 35-50+ - - 2.5Y4/3 3 f, vf, m, 

abk, sbk 

1 vf Residui di 

vegetali, 

frammenti di 

conchiglie, 

mesofauna 

T2 parcella

3. rep1 

Ap1 0-5 3-8 A, W 2.5Y4/3 1 f, vf, gr 3 f, m - 

  Ap2 5-27 18-22 C, W 2.5Y4/4 3 f, vf, m, 

sbk 

3 f, vf, 

m 

Residui di 

conchiglie  

  Bw 27-38 10-12 C, W 2.5Y4/3 3 vf, m, 

sbk 

1 f, vf mesofauna 

  Bg 38+ - - 2.5Y4/3 3, f, m, co, 

sbk, p 

- Residui di 

vegetali 

T2 Parcell

a 3. 

rep2 

Ap1 0-5 3-5 A, W 2.5Y5/3 1 f, vf, gr, 

sbk 

- - 

  Ap2 5-20 18-20 C, W 2.5Y4/4 3 f, vf, m, 

abk, sbk 

3 vf Residui di 

vegetali 

  Ap3 20-31 8-12 C, W 2.5Y4/4 2 f, vf, m, 

abk, sbk 

3 vf Residui di 

vegetali, 

frammenti di 

conchiglie  

  Bw1 31-44 13-14 C, W 2.5Y4/4 2 f, vf, m, 

abk, sbk 

1 vf Residui 

vegetali, 
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frammenti di 

conchiglie 

  Bw2 44-58+ - - 2.5Y3/3 1 f, m, sbk 1 f Residui di 

radici, 

frammenti di 

conchiglie  

Legenda: T=trattamnto, Rep=replica, CTRL=controllo (non è stato aggiunto compost al suolo). 

A= designazione di orizzonti secondo Schoeneberger (2012) 

b A = brusco, C = chiaro, W = ondulato 

c umido e frantumato, secondo i grafici a colori della carta dei suoli Munsell 

d 0 = senza struttura, 1 = debole, 2 = moderato, 3 = forte; vf = molto fine, f = fine, m = medio 

co = grosso, vc = molto grosso; sg = grano singolo, gr = granulare, abk = blocco angolare, sbk = 

blocco sub-angolare, pl = platino. 

g 0 = assente, 1 = molto pochi, moderatamente pochi, 2 = comune, 3 = molti; vf = molto fine, f = fine, 

m = medio, co = grossolano. 

Parcella 1= compost di coffe husk e malto d’orzo esausto  

Parcella 2 = compost di coffe husk e letame bovino  

Parcella 3= compost misto, coffe husk, malto d’orzo esausto e letame bovino. 

 

5.6-Risultati pH nel suolo  

Il pH nel suolo è importante sia per l'attività dei microrganismi sia per l'assimilazione dei 

nutrienti da parte delle piante. Infatti a secondo del pH alcuni microelementi e macro elementi 

potrebbero trovarsi in una forma chimica non utilizzabile. 

Tabella 5.6-1:Risultati del pH del suolo coltivato con frumento, con campionamenti 

in diversi periodi e orizzonti. 

Campione pH STDV.S 
Campione 

pH STDV.S 
  

    

T0. Ap1 8.14 0.04 T2. P1. Ap1 8.04 0.04 

T0. Ap2 8.17 0.11 T2. P1. Ap2 8.25 0.04 

T0. Ap3 8.24 0.02 T2. P1. Bw1 8.22 0.04 

T0. Bw1 8.26 0.02 T2. P1. Bw2 8.54 0.16 

T0. Bw2 8.30 0.04    

   T2. CTRL. Ap1 8.05 0.04 

T1. P2. Ap1 8.13 - T2. CTRL. Ap2 8.27 0.07 
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T1. P2. Ap2 8.17 - T2. CTRL. Bw1 8.44 0.10 
  

 T2. CTRL. Bw2 8.24 0.18 

T1. P1. Ap1 8.15 -    

T1. P1. Ap2 8.20 - T2. P2. Ap1 8.02 0.02 
  

 T2. P2. Ap2 8.22 0.05 

T1. P3. Ap1 8.06 - T2. P2. Bw1 8.41 0.02 

T1. P3. Ap2 8.21 - T2. P2. Bw2 8.37 0.03 
  

    

T1. CTRL. Ap1 8.23 - T2. P3. Ap1 8.07 0.00 

T1. CTRL. Ap2 8.24 - T2. P3. Ap2 8.25 0.11 

   T2. P3. Bw1 8.36 0.18 

   T2. P3. Bw2 8.37 0.09 

 

5.7-Risultato sostanza organica nel suolo 

La sostanza organica nel suolo è rappresentata delle cellule, dai tessuti dei microbi del suolo 

e delle sostanze che i microbi del suolo sintetizzano. La sua presenza offre numerosi vantaggi 

alle proprietà fisiche e chimiche del suolo. È un parametro tenuto sempre in considerazione 

per indicarne la qualità. 

 

 

Figura 5.7-1 Grafico della materia organica contenuta nei campioni di 

suolo del profilo campionato a T0 (T0=tempo iniziale) di tutte le parcelle.  
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Si può notare dal grafico come ci sia una costante diminuzione della materia organica 

all’aumentare della profondità degli orizzonti. 

 

  

Figura 5.7-2 Grafico della materia organica contenuta nei campioni di 

suolo del profilo campionato a T1(T1= secondo periodo di campionamento.  

 

confrontando gli orizzonti di superficie (Ap1 e Ap2), si denota una riduzione 

della materia organica nell’orizzonte Ap2, in tutte le parcelle trattate con i vari 

compost. 

.  

 

Figura 5.7-3 Grafico della materia organica contenuta nei campioni di 

suolo del profilo campionato a T2 (T2= terzo periodo di campionamento), 

confrontando gli orizzonti di superficie (Ap1 e Ap2) e l’orizzonte Bw, 
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 si denota una riduzione della materia organica nell’orizzonte Bw, in tutte le parcelle trattate 

con i vari compost. Inoltre c’è un aumento generalizzato di sostanza organica nell’orizzonte 

Ap2 rispetto al campionamento T1. 

5.8 Carbonio organico nel suolo 

Il carbonio organico del suolo è un fattore determinante per la sua fertilità, questo grazie ai 

suoi effetti positivi sulla struttura e sulle proprietà chimiche e biologiche del suolo che a loro 

volta stimolano la produzione primaria. 

 

 

Figura 5.8-1 Nel grafico possiamo visualizzare come varia il contenuto di 

carbonio organico negli orizzonti del nel profilo di tutte le parcelle.  

 

Il campionamento T0 sta ad indicare che è stato effettuato prima della distribuzione di 

compost. Si denota una non omogenea condizione iniziale, situazione molto comune nelle 

prove sperimentali di questo tipo. Abbiamo in questo caso un’alta presenza di carbonio 

organico nell’orizzonte Ap1 e una bassa concentrazione nell’orizzonte più profondo Bw2. 

Fenomeno che si manifesta anche nel contenuto di sostanza organica, è quindi evidente che il 

suolo varia le sue caratteristiche anche a distanza di pochi metri. Negli orizzonti Ap1, Ap2, 

Bw1 si nota una concentrazione abbastanza omogenea. 
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Figura 5.8-2 Nel grafico è riportato il contenuto di carbonio organico negli 

orizzonti dei profili nel campionamento T1, cioè dopo la distribuzione dei 

differenti compost nelle parcelle.  

 

In particolare sono riportate le concentrazioni degli orizzonti superficiali, anche in questo 

caso possiamo confermare che il carbonio organico sia meno presente nell’orizzonte Ap2. 

Inoltre abbiamo un picco di 14 g/kg nell’ orizzonte Ap1 della parcella trattata con compost di 

coffe husk e letame bovino. 

 

 

Figura 5.8-3 Nel grafico è mostrato il contenuto di carbonio organico 

presente nel campionamento T2, il quale rappresenta il momento della 

raccolta. Si può notare che il picco di carbonio organico lo abbiamo 

nell’orizzonte Ap1 della parcella trattata con il compost misto.  
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In generale possiamo dire che il contenuto di carbonio organico rimane più alto 

nell’orizzonte Ap1, unica eccezione fatta nell’orizzonte Ap2 della parcella trattata con 

compost a base di coffè husk e letame bovino. Nei grafici si può notare che il contenuto di 

carbonio organico è aumentato dopo l’utilizzo del compost. In particolare nella parcella trattata 

con il coffe husk e il letame bovino.  

5.9 Tessitura del suolo 

La tessitura è una caratteristica fisica del terreno che ne influenza la fertilità. È una proprietà 

difficilmente modificabile. Per questo è importante conoscerla in modo da identificare la 

coltura più adatta. Da queste caratteristiche principali ne dipendono altre come: la struttura, la 

porosità, la sofficità, l’aderenza, la plasticità, l’aerazione, il calore specifico. 

Tabella 5.9-2:Dati della tessitura. 

Pr5 Ctrl.2 Ap1 Sabbia  Limo Argilla  Totale  

18/04/2019 cannabis  12,56 g 5,94 g 1,50 g 20,00 g 

 

Pr4 Ctrl.1 Bw Sabbia  Limo  Argilla  Totale  

18/04/2019 cannabis 13,01 g 5,94 g 1,50 g 19,87 g 

 

Pr4 Ctrl.1 Ap2 Sabbia  Limo  Argilla  Totale  

18/04/2019 cannabis 11,67 g 6,77 g 1,49 g 19,93 g 

 

Pr5 Ctrl.2 Bw Sabbia  Limo  Argilla  Totale  

18/04/2019 cannabis 13,21 g 5,48 g 1,12 g 19,81 g 

 

Pr5 Ctrl.2 Ap2 Sabbia  Limo  Argilla  Totale  

18/04/2019 cannabis 10,08 g 7,48 g 1,59 g 19,87 g 

 

Pr4 Pi1 Ap1  Sabbia  Limo  Argilla  Totale  

18/04/2019 cannabis 12,86 g 5,30 g 1,81 g 19,97 g 
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5.10 Risultati sulla coltura  

Dai dati raccolti si evince che dopo l’applicazione del compost, con i diversi rapporti, c’è 

stato un aumento di resa di circa il 30%. 

 

Figura 5.10-2 Differenza tra coltura trattata e non. 

 

 

Figura 5. 10-2 Nel grafico possiamo visualizzare la resa del frumento nelle 

diverse parcelle, trattate con i vari compost. 

Pila 1= parcella trattata con compost di coffe husk e malto d’orzo esausto 

Pila 2= parcella trattata con compost di coffe husk e letame bovino  

Pila 3= parcella trattata con compost misto di coffe husk, malto d’orzo 

esausto e letame bovino  

Ctrl= controllo, parcella non trattata con compost 
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Si denota una resa maggiore ad 8 tonnellate per ettaro nella pila 1, che corrisponde a 2 

tonnellate in più rispetto alla parcella di controllo. Molto soddisfacente è che tutte le parcelle 

trattate con i vari compost hanno dato delle rese più alte della parcella di controllo.  
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CONCLUSIONI  

Questo lavoro di tesi si inserisce in un progetto di ricerca più ampio riguardante la 

produzione di compost ottenuti da scarti di materia organica di diversa origine e il loro impiego 

come ammendanti in suoli agricoli a basso contenuto di sostanza organica. I compost sono 

stati preparati con: coffee husk, orzo dopo la birrificazione e letame. I materiali utilizzati hanno 

dimostrato di possedere un ottimo potenziale di utilizzo come evidenziato dal calcolo del 

rapporto C/N e una buona attività idrolasica. I compost “migliori” si sono rivelati essere quelle 

provenienti dalle miscele tra coffee husk, residui del processo di birrificazione e letame nei 

diversi rapporti utilizzati come dimostrato in precedenza dall’analisi dei risultati relativi alle 

determinazioni dei parametri fisici e chimici (Temperatura e pH) e di quello biologico (test 

FDA) durante tutto il processo di compostaggio. I compost sono stati testati anche con prove 

di germinabilità su cavolo cinese che hanno dato buoni risultati: I diversi compost sono stati 

distribuiti su suoli alcalini limoso argillosi, piuttosto frequenti nelle nostre zone, che sono stati 

poi coltivati a frumento e canapa  Al momento sono disponibili i primi risultati relativi al 

frumento: le prime osservazioni fatte in campo con l’osservazione dei profili pedologici hanno 

indicato una buona strutturazione degli orizzonti superficiali Ap1, Ap2 e quindi un 

miglioramento delle condizioni fisiche di questi suoli rispetto a quelli non trattati. I primi 

risultati analitici indicano che il pH non varia significativamente con l’aggiunta di compost. 

Rimane costante intorno ad 8, tipico pH dei suoli della regione Marche. Abbiamo invece 

riscontrato un leggero aumento della sostanza organica negli orizzonti superficiali, in 

particolare nell’orizzonte Ap1 trattato con compost a base di coffe husk e malto d’orzo esausto, 

nel campionamento T1. È stato rilevato un leggero aumento negli orizzonti superficiali anche 

del carbonio organico, la concentrazione maggiore stata riscontrata nell’orizzonte Ap1 della 

parcella trattata con coffe husk e letame bovino nel campionamento T1, con il valore di 14g/kg. 

Altre analisi chimiche sono ancora in corso, ma i risultati ottenuti possono già dirsi 

soddisfacenti. La produzione di frumento risulta aumentata su tutte le parcelle trattate. I 

risultati delle rese dimostravano infatti un aumento in tutte le parcelle trattate. In particolare 

nella parcella 2, dove si è registrata una resa superiore alle 8 tonnellate per ettaro. Questo data 
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ci indica che il miglior risultato agronomico è stato ottenuto utilizzando il compost a base di 

coffe husk e malto d’orzo esausto. 
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