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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
L'analisi comparata qui riportata delle variegate esperienze di aziende agricole che hanno incluso nel proprio modello di 
business il compostaggio rende chiaro come questo tipo di processo non possa prescindere dall'attenta analisi del 
contesto. Distanze, materiali, attrezzature, processi e relazioni sul territorio sono elementi chiave per il successo di questo 
processo di valorizzazione degli scarti organici locali che, quando ben progettato e seguito, è in grado di apportare 
all'azienda ed alla comunità vantaggi economici, ambientali e sociali. La green economy di piccola e media scala può trarre 
utili informazioni da queste case histories. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
L'urgenza dell'adeguamento del quadro normativo nazionale e regionale rispetto alla crescente esigenza di recuperare 
energia e valore da sostanze finora bollate semplicemente come "rifiuti" è il tema cruciale che frena lo sviluppo di 
innovazione in questo importante settore. Le nuove aperture inserite ad esempio nel recente collegato ambientale1 si 
scontrano con le difficoltà ad essere tradotte in pratica a livello locale da Comuni ed ASL. Nuovi strumenti normativi 
devono necessariamente essere istituiti per favorire l'innovazione. 
 

 
INTRODUZIONE 
I seguenti casi studio sono relativi ad aziende originariamente inserite nel progetto compostaggio (Amar Farm, Kreher 
Poultry Farms, Moody Hill Farms, Rose Valley Farm e Seneca Foods) e a quelle che in seguito hanno aderito al progetto 
(Cornell Farm Services, Earth Works Farm, Gerster Farms e Hardscrabble Farm) e ad un paio di altri sistemi di 
compostaggio ritenuti potenzialmente interessanti per gli agricoltori o per il settore della trasformazione alimentare nello 
Stato di New York.  
Ogni caso studio include informazioni sulla tecnologia di compostaggio utilizzata e sulle esperienze nella fase di 
lavorazione. Alcuni casi studio descrivono brevemente gli errori effettuati presso le aziende agricole che hanno sviluppato 
o continuano i loro tentativi nell’ambito del compostaggio agricolo. Tre dei casi includono un'analisi economica dettagliata 
dei requisiti in termini di capitale e lavoro: Gerster Farms, Moody Hill Farms e Rose Valley Farm. 
 
Amar Farm 
Questa azienda non ha partecipato ad un caso studio dettagliato in quanto sostanzialmente non fa parte del mercato del 
compostaggio. Amar Farm ha acquistato e riadattato un macchinario per il compostaggio, con l’intenzione di offrire servizi 
di biotriturazione e compostaggio ai comuni nella sua regione. Inizialmente sembrava che il suo programma di gestione 
dei rifiuti solidi fosse di interesse comune. Amar Farm aveva bisogno di finanziamenti per la costruzione di un rimorchio 
per spostare il macchinario nell’area di Chenango County e nelle zone adiacenti, ma non era in condizioni di ottenere un 
finanziamento per la costruzione di un rimorchio o di ottenere un numero sufficiente di contratti per fornire questo 
servizio. L’attenzione dei Comuni era rivolta a questioni importanti come l'ubicazione della discarica e non erano così 
focalizzati sulle opportunità offerte dal compostaggio o sui contratti relativi ai servizi che Amar metteva a disposizione. 
Amar ha lavorato con la cooperativa Cornell Cooperative Extension di Chenango County nell'organizzazione di questo 
progetto del comune relativo al compostaggio. Uno dei loro obiettivi è stato quello di mettere a disposizione dei comuni 
l’esperienza in strutture di compostaggio operative senza un investimento importante in attrezzature e per dimostrare il 
valore del processo di compostaggio nella gestione dei rifiuti solidi urbani. Attualmente, l’azienda Amar Farm non è 
operativa ed il macchianrio è inutilizzato. 
 

                                                           
1 Legge 28 dicembre 2015, n. 221 pubblicata nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016; il c.d. collegato ambientale contiene misure in materia di tutela della 
natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221


Anheuser-Bucsh 
Anheuser-Bucsh è un birrificio di Baldwinsville. Lo stato di New York ha portato avanti operazioni di compostaggio dei 
rifiuti solidi sfruttando il loro impianto di trattamento delle acque di scarico dal 1989. Hanno scelto un sistema di vasi che 
elabora circa 15 tonnellate secche al giorno di questa poltiglia di alimenti in fase di decomposizione, a cui viene aggiunta 
della segatura. Sono state anche effettuate delle prove con del muschio di torba e rubriche telefoniche triturate, e altri 
materiali cartacei potranno essere inclusi in maniera regolare nell’operazione se saranno ammessi dalle normative. 
Questo impianto attualmente è esente dai requisiti relativi ai permessi NYSDEC sui rifiuti solidi, perché il composto è 
considerato uno spreco alimentare, ma è stato ottenuto un permesso per le emissioni in atmosfera con un biofiltro di 
compost e truccioli per filtrare le emissioni dell'edificio. I dettagli dell'operazione di compostaggio e dei risparmi sullo 
scarico di rifiuti sono forniti da Beers e Getz (1992). Nei primi due anni e mezzo sono stati risparmiati oltre tre milioni di 
dollari in spese di smaltimento. Il prodotto finito è venduto da AllGro. Inc., un distributore regionale di compost. 
 
Cornell Farm Services 
Una concomitanza di diversi fattori ha portato Cornell a sviluppare un progetto di compostaggio agricolo nel 1990. Farm 
Services, l'unità responsabile per la maggior parte del letame e la gestione dei rifiuti vegetali, ha applicato questi prodotti 
su circa 700 acri di terreni agricoli. Le restrizioni dettate dalle stagionalità hanno reso necessaria l’attivazione di processi di 
stoccaggio del compost, tanto da generare preoccupazioni in merito alla qualità delle acque che hanno imposto di dover 
valutare delle alternative. Il compostaggio era già stato utilizzato con successo in via sperimentale per rifiuti derivanti da 
piante di serra e dal suolo, tanto che il personale aveva già familiarità con il processo. Dopo una lunga ricerca è stato 
identificato e sviluppato un sito per completare il programma di applicazione del compost al terreno. Il sito iniziale è stato 
predisposto per essere temporaneo, date le preoccupazioni degli abitanti del quartiere oltre che a causa della distanza 
dalle fonti di produzione del compost, quindi lo sviluppo è stato minimo. Per accedere al sito è stata predisposta della 
ghiaia, ma non è stata effettuata nessuna preparazione ulteriore sui terreni già ben drenati. SCAT ha fornito in prestito 
un’andanatrice specifica per il compostaggio, Farm Services ha messo a disposizione un trattore con rimorchio per 
spingere la macchina e sistemare le andane, qualora fosse necessario. Questa operazione iniziale, basandosi sull’utilizzo di 
attrezzature in prestito e su di un investimento minimo, ha rappresentato un successo importante e attualmente è in fase 
di sviluppo un sito permanente che includerà una superficie di lavoro migliore in ghiaia o pietra lucida, al fine di 
migliorarne la percorrenza che rappresentava un problema sul terreno del sito originale. L'operazione di compostaggio è 
gestita in collaborazione con la città ospitante di Dryden, che cura il trasporto di erba falciata e fogliame su base 
occasionale. Anche il dipartimento di Cornell Grounds conferisce foglie per il compostaggio in autunno, ulteriori 
esperimenti sono stati condotti impiegando rifiuti alimentari provenienti dalle caffetterie di Cornell. La parte prevalente di 
questo materiale consiste in concime e lettiere, per una produzione media di due o tre spandiliquame al giorno. Gran 
parte di questo letame include grandi quantità di lettiere per animali, derivanti sia da operazioni su cavalli da ricerca in 
campo veterinario, quindi non sono necessari ulteriori cambiamenti. Dato che il personale ha acquisito esperienza con 
diverse miscele di compostaggio, sono stati inseriti con successo rifiuti vegetali, rifiuti provenienti dalle serre e dalle 
lettiere. Il compost viene utilizzato in una grande quantità di applicazioni, incluso sui terreni di Cornell e terreni coltivabili. 
Una quantità significativa viene distribuita gratuitamente ai cittadini, cosa che ha contribuito ad ottenere consenso della 
comunità locale. 
 
Earth Works Farm 
La Earth Works Farm è un'azienda agricola situata sulle rive del lago Cayuga. L'azienda attualmente produce per la maggior 
parte fieno, che viene poi venduto a livello regionale. È un'azienda agricola biologica e, in assenza di fertilizzanti chimici o 
animali, il compost è considerato importante per mantenere e migliorare la produttività del suolo. La principale fonte 
organica proveniente dall’esterno è rappresentata dalle alghe che costituiscono un impaccio per l’uso turistico delle acque 
poco profonde della parte nord del Lago Seneca.  
Delle mietitrici da lago raccolgono il materiale e questo viene consegnato alla fattoria nell'ambito di un contratto con 
l’autorità locale competente, Soil and Water Conservation District. Le alghe vengono messe a scolare e poi mescolate con 
il vecchio compost o con del fieno ammuffito. Per le operazioni di compostaggio si utilizzano attrezzature agricole già a 
disposizione, tra cui uno spandiletame per mescolare e andanare e un trattore con benna frontale per caricare lo 
spandiletame. Questo approccio sarà descritto in modo più dettagliato nel caso della Rose Valley Farm di seguito. Quando 
il compost è terminato, viene utilizzata la stessa apparecchiatura per distribuire il materiale sui terreni agricoli. Ros Parks, 
il proprietario della fattoria, sta progettando di convertire un vecchio dispositivo di rimozione della neve, 
precedentemente acquistato, in un macchinario per il compostaggio per ridurre al minimo i requisiti di spazio e lavoro. 
 



Fattoria Gerster 
Diversi fattori - fra cui il lavoro quotidiano di 4-5 ore di spargimento del letame, l'incapacità di ottenere il cofinanziamento 
per un sistema di stoccaggio del letame e la prospettiva di guadagnare commissioni per lo scarico di rifiuti da parte dei 
governi locali - hanno convinto la fattoria Gerster a prendere in considerazione di attivarsi per la produzione di compost. 
Dopo aver investito circa 650 ore in otto mesi programmando 300 importanti caseifici, hanno avviato un progetto pilota di 
compostaggio nel settembre del 1990. Inizialmente il letame lattiero e le lettiere di paglia sono stati mescolati per 
produrre compost con residui di segatura provenienti dalla produzione di cartone pressato. Nel giro di un anno, l'azienda 
ha aggiunto 400 suini (alimentati in parte con i rifiuti caseari prodotti da un caseificio nelle vicinanze), ridotto la 
dimensione dell’allevamento a 100 mucche e aggiunto cartone, carta tagliuzzata e compost al mix di lettiere. I dettagli 
delle implicazioni finanziarie di questa operazione sono riportati nella Tabella 3. L'azienda ha, inoltre, presentato domanda 
per poter accettare rifiuti di cantiere esterni e provenienti da comuni a 25 $ per tonnellata, ma nessuno ha ancora 
accettato questo accordo. Si sta prendendo in considerazione l’acquisto di una macina da 150.000 $ per lavorare scatole di 
cartone, materiali legnosi e foglie. In continua evoluzione è in corso anche la pianificazione per un sistema di 
compostaggio con serbatoio di 200 tonnellate, in grado di gestire la lettiera per migliaia di maiali ed eventualmente 
liquami o rifiuti solidi urbani. 
 
Tabella 3. Gerster Farm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materiali impiegati 

 
 
Attrezzature per il Compost e la gestione del letame 

 
 
I preparativi in loco per il progetto di compostaggio impegnarono tre settimane di lavoro a tempo pieno nel mese di 
agosto 1990, quando un acro (1.000 $- 1.500 $) di terra sottoutilizzata adiacente al fienile caseario è stata classificata e 
rivestita di terriccio e ghiaia da piccoli cumuli sul bordo del sito. La pista è stata successivamente ritoccata per migliorare il 
drenaggio fuori dal sito. L'acro di terra è sufficiente per lavorare circa 500 tonnellate di concime e lettiere generate dai 600 
animali attualmente presenti in azienda. I concimi umidi e le lettiere sono raggruppati con cartone, carta e polvere di 
cellulosa. I materiali in carta e cartone vengono consegnati ogni giorno alla fattoria in camion per la raccolta della contea e 
la fibra di legno viene consegnata ogni due mesi dal produttore. A ciascuno viene addebitata una tassa di 30 $ per 
tonnellata di rifiuti. Come in passato, ci vuole circa un'ora di lavoro ogni giorno per pulire le stalle e gettare concimi in un 
pozzo con un trattore con benna da 4,5 metri. Tuttavia, invece di impiegare altre 4-5 ore per 6 o 7 corse al giorno con una 
spatola fluida per spargere i concimi su un campo a 1,5 miglia di distanza, circa 3 ore al giorno sono dedicate ad attività 
per il compostaggio come tagliare cartone con una mannaia, mescolando i concimi dei fienili e materiali supplementari 
nella fossa di miscelazione con il caricatore, e formando cumuli del materiale miscelato. Di questa quantità di ore solo 



quelle dedicate alla miscelazione e alla formazione, che in realtà richiede circa 2 ore di tempo ogni tre giorni, si possono 
considerare una novità. Prima di iniziare l'operazione di compostaggio, l'azienda stava già lavorando un paio di tonnellate 
di fieno a settimana attraverso un trinciapaglia. Ora, il cartone viene tagliato, ma, invece di sostenere il costo di 50 $ per 
tonnellata di pacciame, l'azienda riceve ricavi derivanti dalla tassa per lo smaltimento del cartone e la carta straccia. 
Purtroppo, la trituratrice non è adatta per il cartone, i tempi d’interruzione, l'usura della macchina, le ore di lavoro sono 
costi da conteggiare in questo sistema (c.f. Fulford 1987 conclusioni simili). Dal momento che l'azienda è esente da 
regolamentazioni relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi, dato che il cartone è utilizzato per realizzare lettiere per 
animali, vi è un incentivo a continuare a triturare carta (Fulford 1987). Tuttavia, i piani per aumentare i volumi di compost 
in futuro aiuteranno a giustificare l'investimento per l’acquisto di una smerigliatrice, macchina più adatta a svolgere 
questo compito (solo una breve dimostrazione ha generato tanto materiale tritato da evitare alla fattoria di tagliare per 
alcune settimane). 
Ulteriori quattro ore di lavoro a settimana si aggiungono per le operazioni di rimescolamento delle andane con appositi 
macchinari che costano 56.000 $. Questi macchinari, nonostante siano autoalimentati, sono progettati per essere trainati 
da un trattore che si muova lentamente, sono stabilmente mantenuti in azienda e ogni ora di utilizzo costa circa 30 $. Se 
l’acquisto di rimorchi usati e il noleggio di un bulldozer hanno ridotto le perdite di capitale iniziale, il costo dell’acquisto di 
materiale completamente nuovo (caricatore, bulldozer e mescolatrici usati prevalentemente per le operazioni di 
compostaggio) sarebbe approssimativamente di 250 mila dollari. 
Tutto il compost prodotto è destinato ad essere impiegato nel miglioramento di terreni agricoli. Dopo le operazioni di 
compostaggio dall'autunno alla primavera, il primo compost è stato distribuito nel 1991 su diversi acri di campi di mais ad 
una profondità di un pollice (2,54 cm). Lo spargimento del compost, derivato da circa 1,5 mesi di accumulo di concimi e 
materiali aggiuntivi, ha impiegato poco più di un'ora di lavoro. Così, nel confrontare le ore mensili dedicate a spargere il 
liquame (120 a 150 ore) con il tempo aggiunto per la miscelazione del compost, le operazioni di tornitura e diffusione (40-
50 ore, incluso solo una parte del tempo necessario per tagliare il cartone per produrre lettiere), emerge che si può 
risparmiare molto tempo. Inoltre, in un anno di siccità la crescita di piante nel campo a cui è stato applicato il compost era 
visibilmente maggiore che nei campi vicini e La presenza di erbe infestanti era ridotta. L'azienda spera infine di eliminare 
l'uso di erbicidi utilizzando compost (3200 $ sono stati spesi per 115 acri di mais nel 1990). 
 
Glaum Egg Ranch, California 
Una delle aziende più piccole, che ha scelto l'opzione di compostaggio in vaso è il Glaum Egg Ranch. Prima del 
compostaggio, i concimi venivano venduti stagionalmente come fertilizzanti e durante l'inverno il concime veniva 
distribuito tre volte alla settimana, causando problemi di mal-odore. Ora il guano prodotto da 80.000 uccelli viene 
mescolato tutto l'anno con il compost di funghi (quercia rossa e semi di cotone). Il compost è disponibile al solo costo di 
trasporto. Fra gli altri materiali disponibili a buon mercato solo gli scarti di riso e polpa di mela pare contribuiscano ad 
arricchire di proprietà il compost prodotto. Circa 10 piazzali di letame vengono mescolati con 10 piazzali di terriccio 
quotidianamente. Vengono utilizzati un trattore e una scavatrice per mescolare e poi rotolare il composto nello 
scompartimento in un processo che richiede circa 3 ore a settimana. I due alloggiamenti sono 210 piedi di lunghezza e 10 
piedi di larghezza (circa 60 metri per 3 metri) e il materiale viene accumulato fino ad un'altezza di circa 3 piedi (circa 1 
metro). Il materiale resta negli scompartimenti per un ciclo di 30 giorni, e diminuisce di volume di circa il 50%. 
La struttura per il compost è come una serra con i lati parzialmente aperti e si trova in un’area che arrecherebbe disturbo 
ai vicini. Per cui viene utilizzato un sistema di nebulizzazione con un soppressore chimico per l’odore, al fine di garantire la 
tutela del vicinato. Il sito di 1.5 acri è su una collina e ha richiesto un notevole lavoro di valutazione. Il costo del capitale 
del sistema di base è stato di circa 80.000 $. Ulteriori 20.000 $ sono stati impiegati per la struttura, la valutazione e il 
paesaggio. Il compost finito viene commercializzato con una forte domanda da parte degli agricoltori biologici. L'introito 
per il compost è di 15 $ per metro cubo se sfuso, o 25 $ per sacco, contro il prezzo di 3,50 - 4 $ per metro cubo che 
l'azienda riceveva in passato per il concime fresco. Dopo un notevole sforzo di marketing, i sacchi di compost sono 
diventati competitivi in una vasta gamma di outlet di fertilizzanti al dettaglio a un prezzo di 1,50 $ per sacco da 25 libre. 
 
Azienda Hardsrabble 
Questa operazione di compostaggio è stata sviluppata per lo scopo specifico di recuperare una cava di ghiaia 
abbandonata. I 20 acri in zona collinare in cui si trova la miniera, situata ad Ithaca, New York, sono stati usati per il 
compostaggio dal 1987. Al sito della miniera sono stati sottratti dai 10 a 60 piedi di suolo e i sottostanti depositi di ghiaia 
consentivano poca crescita. I proprietari hanno sviluppato un programma di collaborazione con Eastern Artificial 
Insemination, un programma di allevamento nell’ambito del settore caseario situato anche questo ad Ithaca. Questo 
allevamento sta attraversando da un decennio un lungo processo di riallocazione delle stalle da una zona sotto pressione 



in termini di sviluppo, verso una più rurale, e ha dovuto far trasportare del letame dall'altra parte della città verso la nuova 
location. 
Il sito di compostaggio era esente dalla regolamentazione ambientale dello Stato di New York, poiché vi si lavorava solo il 
letame. Tuttavia, all’azienda è stato richiesto di ottenere l'approvazione da parte del dipartimento della contea di salute 
ambientale, che era preoccupata per possibili problemi di deflusso. È stato realizzato un programma di monitoraggio, che 
ha indicato che l'elevata concentrazione di trucioli di legno nella miscela di letame deteneva efficacemente l’azoto e 
riduceva al minimo i problemi del sottosuolo. Sono stati installati terrapieni e fossati per ridurre al minimo il deflusso 
superficiale dal sito, deflusso che potrebbe contenere alti livelli di BOD (Rymshaw et al., 1992). 
Il sito di due acri è su una base di ghiaia compattata, ereditata dalle precedenti operazioni di estrazione. Il letame viene 
trasportato al sito in autocarri con cassoni ribaltabili chiusi che scaricano in forme di andana. Le consegne medie annue 
vanno da 300 a 500 tonnellate, che vengono sparse nei terreni agricoli di Eastern. Il letame è mescolato con trucioli di 
legno e, sia l'umidità, sia il rapporto C/N sono entro limiti accettabili. I cumuli sono modellati e, occasionalmente, girati da 
una ruspa. La frequenza con cui si effettua tale operazione è scesa da quando il progetto è stato avviato, da quattro volte 
l'anno ad una volta. Con mescolamenti più frequenti, il compost è pronto per l'uso dopo circa 1 anno, mentre la riduzione 
dei mescolamenti ha allungato a due anni la preparazione. Quando è pronto, il compost viene distribuito sul terreno. La 
crescita è notevolmente migliorata, anche se si prevede che gli sforzi di costruzione del terreno continueranno per molti 
anni ancora. 
 
Azienda Healing Springs 
Nel 1990, Matthew Shulman di Healing Springs Farm è entrato a far parte di un accordo congiunto con il Comune di 
Lansing e due paesaggisti (Evan Perrin e Dan Feingold) per compostare foglie. Il piano prevedeva che la città fornisse borse 
e promuovesse la raccolta di foglie cadute. I residenti dovevano raccogliere il materiale in sacchi e commercializzare il 
compost finito. L’azienda Healing Springs avrebbe portato poi il compost nella sua fattoria di 85 acri ed avrebbe lavorato il 
materiale con un vecchio trattore. Ci si aspettavano notevoli risparmi derivati dal non portare le borse per 17 miglia fino 
alla discarica della contea. Le compostiere speravano di raccogliere 1000-2000 borse. Purtroppo, i piani sono crollati nel 
primo anno in cui è stato raccolto troppo poco materiale - pochi residenti hanno partecipato alla raccolta delle foglie 
cadute. Il gruppo auspicava di migliorare la partecipazione con maggiore pubblicità dell’iniziativa. 
 
Azienda Avicola Kreher 
I Krehers hanno avviato una grande operazione nell’ambito dell’allevamento di galline ovaiole nella Contea di  Eri, New 
York. Come molte operazioni relative al pollame, sono stati sempre più sotto pressione per modificare le loro operazioni di 
gestione del letame. La loro situazione era particolarmente difficile perché erano molto vicino alla città di Buffalo, e gli 
sviluppi urbani adiacenti ai loro terreni agricoli hanno portato ad una sensibilità accentuata. L'impresa di compostaggio è 
stata vista fin dall'inizio come un’impresa economica. Una prova iniziale con l’utilizzo di 3000 metri cubi di letame misto a 
foglie ha indicato che il cantiere di rifiuti potrebbe fornire un’eccellente lavorazione del letame proveniente dai loro pollai. 
I Krehers hanno ottenuto un permesso di compostaggio, che nel loro caso è stato richiesto perché avevano intenzione di 
lavorare più di 3000 metri cubi di rifiuti all’anno. Il loro è stato il primo permesso di larga scala di compostaggio nella 
regione e il processo è stato sia esaustivo che costoso. Nonostante l’ottenimento del permesso, non furono in grado di 
negoziare contratti accettabili con i comuni limitrofi che generavano grandi quantità di rifiuti dei giardini. Mentre alcuni 
piccoli produttori hanno espresso interesse, le economie di scala auspicate dai Krehers non sono state raggiunte, quindi il 
loro programma di compostaggio è stato arrestato. 
I Krehers hanno affrontato diverse sfide nel loro tentativo di ottenere contratti accettabili. Alcuni dei comuni sono stati in 
grado di prendere accordi più redditizi con altri agricoltori o vivai che erano disposti a prendere il materiale ad un prezzo 
inferiore o gratis. Inoltre, alcuni dei comuni hanno deciso di sviluppare le proprie operazioni di compostaggio, mentre i 
Krehers (così come alcuni funzionari comunali) sostengono che i loro costi siano inferiori a quelli sostenuti per cantieri di 
compostaggio dai comuni, anche se alcuni politici locali ritengono che l'esecuzione di un programma di compostaggio sia 
una opportunità positiva di pubbliche relazioni. Inoltre, i comuni sono spesso in grado di prendere in prestito terreni, 
attrezzature e il personale da altre operazioni in modo che i costi non sono sempre pienamente contabilizzati. Gli 
agricoltori devono essere consapevoli di queste sfide. 
 
Azienda Moody Hill 
L’azienda agricola Moody Hill è situata su più di 300 acri di terreno collinare. Persegue due attività principali: coltivazione 
di verdure biologiche e la produzione di compost. Un team di quattro persone a tempo pieno e tre lavoratori part-time 
coltivano ortaggi su 12 acri e in una serra da 2.700 metri quadrati. Circa tre quarti del compost prodotto in azienda viene 



utilizzato nell’azienda stessa per la produzione di ortaggi. Moody Hill Farm è stata una delle aziende agricole casi studio 
che hanno partecipato a un'analisi economica dettagliata (vedi tabella 4). 
 
Tabella 4 - Analisi economica azienda Moody Hill 
Mansioni ed attrezzature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Costi ed impiego delle attrezzature 

 
 
 
Ricavi stimati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altri costi fissi per il compostaggio 
Il valore dei terreni agricoli (terreni argillosi) acquistati ammonta a circa 8.000 $ per acro (6 acri per 48.000 $) per area di 
compost. Preparazione del sito, del terreno, drenaggio e installazione del cancello con bulldozer in affitto, scavatore e pala 
hanno richiesto circa 800 ore di lavoro della macchina nel 1988. Il costo del noleggio era di circa 40.000 $. Ulteriori lavori 
di drenaggio, nuovo stagno e fossati per 10.000 $. 
L'attività di produzione di compost richiede uno staff di 6-8 persone a seconda dello stato dell'economia e il livello 
associato della domanda di servizi di rimozione del letame. Una posizione è di segreteria, due per gli operatori del sito 
lavoratori / attrezzature, e due posizioni sono dedicate alla raccolta di concimi fuori dal sito. Il presidente e il vice 



presidente della società agricola ricoprono responsabilità amministrative e di marketing con il lavoro del sito. I costi del 
personale sono di circa 200.000 $. 
L'attività di compostaggio si realizza su 6 acri di terreni agricoli, che includono strutture (la serra, un ufficio, un grande 
edificio di stoccaggio di alluminio). Grandi aree ai margini del luogo del compostaggio principale sono coperte o "arginate" 
per la decomposizione del mix. Le andane vengono girate "il meno possibile " - una mezza dozzina in una dozzina 6 - 12 
volte in un periodo di 3-5 mesi, in primo luogo con una grande macchina rotante in grado di lavorare più di mille 
tonnellate all'ora. 
Tra i 30.000 e 40.000 metri cubi di materiali organici vengono consegnati ogni anno. Di questi, circa 12.000 - 14.000 
vengono compostati. Il materiale restante viene arginato. In questo totale sono inclusi piccole quantità di fieno della 
fattoria, concimi lattiero-caseari provenienti da altre aziende agricole e le foglie dei parchi comunali. Tuttavia, ben oltre 
4/5 del materiale è costituito da trucioli di legno e trucioli mescolati con letame di cavallo. Tre camion percorrono in 
media 3.900 miglia al mese per la raccolta di concimi (e la distribuzione di una piccola quantità di compost). Il letame viene 
raccolto in 35-50 contenitori che misurano circa 24 metri cubi, noleggiati per $ 125 al mese. È prevista anche una tassa sui 
rifiuti, calcolata secondo una formula che considera la distanza e altri fattori, e la media è di circa 5 $ per metro cubo. Il 
viaggio di raccolta dura in media circa 50 miglia. 
Tutta la catena di produzione del compost utilizza una grande quantità di macchinari, oltre alle macchine mescolatrici e al 
camion per la raccolta. L'azienda possiede un rimorchio a caricamento frontale, che viene utilizzato per le attività di tutto il 
processo. In sintesi (escluse le macchine in affitto) sono stati investiti ben più di 250.000 $ in attrezzature utilizzate 
principalmente per il compostaggio; 200.000 $ in attrezzature di screening e confezionamento; quasi 300.000 $ sono stati 
investiti nell’acquisto di camion di raccolta e container. Gran parte di questo prodotto è stato acquistato di seconda mano. 
Altri costi fissi includono il valore della terra di circa 50.000 $, un investimento di altri 50.000 $ o più nella preparazione 
iniziale del sito e stagni di partecipazione e il sistema di gestione, più il valore delle strutture. I ricavi relativi al compost 
derivati dalle tasse di smaltimento e noleggio di container sono pari a più di 125.000 $. Poco meno di 50.000 $ sono state 
le entrate provenienti dalla vendita del compost di massa, compost confezionato (2,40 $ per sacchetto 40 libbre), terriccio 
(52$) e terriccio confezionato. I clienti per la vendita del compost includono principalmente paesaggisti della zona, asili e 
residenti. Altri agricoltori e dipartimenti del governo locale hanno acquistato piccole quantità. 
Gran parte del letame e compost raccolto è stato "investito" e attende di essere pienamente venduto. Il compost è stato 
applicato ai campi ad una velocità di circa 5-10 tonnellate per acro, utilizzando un trattore recentemente acquistato e uno 
spalmatore rotante affittato. Anche in questo caso, come in una fattoria biologica, i numerosi benefici a corto e 
soprattutto più a lungo termine dell'aggiunta di compost organico al terreno comportano un premio. Infine, i restanti 
15.000 cantieri di concimi nei terrapieni vengono trasformati in compost. Anche se questo approccio lento ed economico 
per la produzione di compost deve ancora dimostrare i suoi vantaggi, alla fine porterà ad importanti scorte aggiuntive di 
compost. 
 
Contea di Oswego 
Nel 1990 la Conte di Oswego ha stimato di aver perso 4.000 tonnellate di boscaglia e rami degli alberi e composto 700 
tonnellate di altri materiali organici. La contea composta 1.200 iarde cubiche l'anno presso la sua sede principale, costruita 
presso la propria discarica. Mentre la maggior parte del materiale compostato è costituito da foglie, concimi animali 
(compresi i concimi di elefanti da circo), vari prodotti vegetali sono stati miscelati con il resto dei prodotti compostabili. 
Sono stati aggiunti anche i rifiuti alimentari surgelati da alimenti del marchio Bird’s Eyr Foods e mais ammuffito. I materiali 
sono mescolati e compostati in andane su un blocco di cemento, generalmente in 2 o 3 pile. La temperatura viene 
controllata con una sonda e vengono girati ogni due settimane, tranne durante l'inverno, con una grande scavatrice. Il 
compost finito viene dato via a chiunque dalla contea dopo 10-12 mesi di trattamento. L'incentivo economico primario per 
la contea, per compostare questi rifiuti, è lo spazio salvato nella discarica. 
 
Azienda Rose Valley 
Rose Valley Farm è un produttore di ortaggi biologici che ha compostato una varietà di materiali con il metodo 
dell’ammasso statico. Circa la metà della fattoria di 60 acri è dedicata al pascolo o piccola produzione di frutta e verdura. 
Viene coltivata una vasta gamma di colture, anche se il proprietario della fattoria e il suo partner sono specializzati in 
asparagi, aglio, verdure e tuberi. Rose Valley Farm ha collaborato in una dettagliata analisi economica per contribuire a 
caratterizzare i costi di compostaggio a questa scala (vedi Tabella 5). 
 
 
 



Tavola 5. Rose Valley Farm 
Attività 

 
 
 
Materiali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Attrezzature per il compost in azienda 

 
 
Questa azienda, come molte altre aziende biologiche, dipende più dalla forza lavoro rispetto ad aziende convenzionali ed è 
meno dipendente da fertilizzanti chimici sintetici e pesticidi o costose attrezzature. La maggior parte delle aziende 
biologiche applicano abitualmente concimi, che hanno ovviamente le proprie spese di raccolta e di diffusione, con il fine di 
costruire i terreni e renderli più fertili. Ogni contadino che guardi al compostaggio dovrebbe notare che tale operazione 
porta a qualche volatilizzazione di azoto (vale a dire la perdita), prima dell'uso sulle piante (come fa lo stoccaggio del 
letame; Witter e Lopez -Real, 1987). Nonostante queste perdite, il compost ha diverse proprietà interessanti per gli 
agricoltori biologici, come la possibilità di eliminare malattie, senza uso di sostanze chimiche sintetiche. Inoltre, esso 
stabilizza i componenti del compost rimanenti e può migliorare la disponibilità di nutrienti a lungo termine (Brinton 1985). 
La produzione occupa circa un acro posto su un angolo della fattoria. Il sito è molto vicino a una strada asfaltata, ma per 
garantire l’accesso ai camion per la consegna si sarebbe dovuta realizzare una breve massicciata di calcare frantumato. 
Circa quattro ore di lavoro agricolo sono servite per livellare la strada di accesso. In un accordo per compostare alcuni 
rifiuti della contea, il governo della contea ha conferito gratuitamente il materiale utilizzato per la strada. Il sito ha un 
valore del terreno stimato di 500-600 $. L'azienda nel suo complesso è in un distretto agricolo di stato e il sito è parte di 
una piccola particella attualmente iscritta in un programma di conservazione USDA. Di qui, la terra è utilizzata senza alcun 
costo attribuibile a compostaggio (un costo effettivo costo/opportunità di zero).  
La prospettiva di compostare alghe di lago è stato il principale stimolo per iniziare il compostaggio a Rose Valley Farm. 
Tuttavia, oggi diversi materiali provenienti sia dall’azienda che dall’esterno vengono compostati (vedi Tabella 5), cosa che 
stimola l'interesse dell’azienda in quanto ciò arricchisce i suoi terreni di nutrienti e materia organica. Le alghe hanno un 
contenuto di acqua del 90% e bassa concentrazione di nutrienti, costituiscono gran parte del materiale compostato anche 
se il suo volume si riduce drasticamente e rapidamente. Non sono state sostenute spese per il mescolamento e l’azienda 
ha fatto fronte ad una spesa di 25 $ per la consegna di un ciascun carico di 30 tonnellate di nutrienti ricchi di letame di 
pollo liquido, una tassa di 0,03 $ per balla è stata pagata per danni al fieno (bagnato) prodotti a un confinante. 
Le alghe, come la maggior parte degli altri materiali compostati, vengono consegnate al sito. Solo un paio di ore l'anno di 
lavoro agricolo sono richieste per soddisfare i programmi di consegna. Altri costi di raccolta /consegna alla fattoria sono 
stati associati ai concimi delle pecore e dei cavalli raccolti da due confinanti. Sono state necessarie circa 18 ore di lavoro 
agricolo nel 1990 per raccogliere e spostare 125 tonnellate di letame da circa un miglio o giù di lì alla fattoria. Mentre 
l'azienda ha fornito il proprio spandiletame per la raccolta del letame di cavallo, un altro spandiletame è stato preso in 
prestito dal vicino per il recupero del letame di pecora. Inoltre, lo sminuzzamento del verde aggiunto ai mucchi di compost 
ha reso necessarie un paio d'ore, per eseguire il trasporto del materiale al sito del compost. In questa azienda, la 
formazione di una lunghezza di 90 piedi (circa 27 metri) di materiale in andane ha richiesto tre o quattro sessioni di mezza 
giornata nei mesi di luglio e settembre, incluso il tempo necessario per la posa sotto il cumulo di un tubo perforato 



ricoperto di trucioli e adagiato sotto il cumulo. Questa modifica statica al cumulo, dagli effetti non documentati, è tesa a 
migliorare la circolazione naturale dell'aria, senza sostenere spese per l’acquisto di un ventilatore e altre attività associate. 
Una volta formati, i cumuli non sono stati più mossi. Tuttavia, sono stati tenuti coperti con teli di plastica fissati con vecchi 
pneumatici, per tirare fuori ulteriore umidità. Ciò ha richiesto circa quattro ore di lavoro durante l'anno. Sono stati 
prelevati campioni per analisi di laboratorio e la temperatura è stata monitorata con una sonda giornaliera la prima 
settimana e poi meno spesso, forse richiedendo un'ora o due di lavoro durante l'anno. 
Dopo aver abbandonato ogni mucchio di compost per un anno intero, tutto il prodotto è stato utilizzato in azienda. 
Quantità molto piccole di compost sono state utilizzate per creare un terriccio adeguato agli standard biologici in crescita. 
Questo terriccio ha rimpiazzato una miscela commerciale, ed è stato utilizzato per piante e vari alberi da frutta, tra cui 
15.000 piante di broccoli. La stragrande maggioranza del compost finito è stato applicato al terreno. Per comodità di 
applicazione, è stato applicato del fosfato con il composto ed è previsto l'uso di magnesio supplementare per il futuro. 
In sintesi, l'attività dalla raccolta di materiali all’uso finale del compost ha richiesto circa 2 settimane di lavoro all'anno, 
senza contare il tempo iniziale di preparazione del sito (vedi Tabella 5). Di questi, meno di quattro giorni di tempo sono 
stati dedicati alle attività di produzione di compost in sé, mentre il resto del tempo è stato dedicato alla raccolta di 
materiali e al definitivo spargimento del prodotto. I costi effettivi sono stati mantenuti al di sotto di 150 $, non includendo 
diverse centinaia di dollari per i test di laboratorio. Non sono state utilizzate attrezzature specializzate, a parte una sonda 
di temperatura, nell'operazione compost e le spese totali di attrezzature agricole coinvolte in varie parti del ciclo di 
compostaggio era sotto 25.000 $. Quasi tutte le apparecchiature sono state acquistate usate, l'uso di attrezzature nuove 
avrebbe comportato un costo di circa 75.000 $ - Snyder 1991. 
Le proprietà di attrezzature e i costi operativi attribuibili all'operazione di compostaggio sono sotto 1.500 $. Così, anche 
l'assegnazione di un salario ragionevole di 6,50 $ all'ora, i costi più o meno stimati per la produzione e applicazione del 
compost sono certamente meno di 5 $ per tonnellata di materiale in ingresso, e quasi i 2/3 di tale costo è dedicato alla 
raccolta e allo spargimento sul campo. Altri studi sperimentali delle economie di compostaggio comunale o agricolo 
riportano generalmente un aumento dei costi. 
Si noti, infine, che il compost ha generato ricavi interni ed esterni all’azienda e consisteva quasi interamente di materiali 
che sono stati portati sul podere specificamente per essere compostati. Il valore economico del compost su questa e sulla 
maggior parte delle altre aziende agricole ortofrutticole è dovuto principalmente al suo ruolo nella crescente produttività 
del suolo come fertilizzante e ammendante. Fermo restando tutto il resto, il compostaggio ridurrà il volume di letame da 
spargere. Tuttavia, dato che i concimi umidi e i materiali simili sono normalmente compostati con materiali fibrosi 
aggiunti, può essere prodotta una quantità significativa di massa. Tuttavia, per "ragioni pratiche" (Dhillon e Palladino, 
1981) incluso tempo, spazio e vincoli di lavoro, l'uso del compost nella maggior parte delle aziende biologiche è stata 
meno estesa di quella di concimi non compostati. 
 
Seneca Foods 
Seneca Foods è un importante azienda che processa alimenti nella regione dei laghi Ontario e Finger a ovest di New York. 
Ha preso in considerazione il compostaggio per diversi anni come mezzo per smaltire i residui di lavorazione. All’inizio di 
questo progetto stava considerando di sviluppare la propria operazione di compostaggio. Tuttavia, un'analisi più 
dettagliata delle sue caratteristiche di flusso dei rifiuti e costi di smaltimento alternativo hanno mostrato che il 
compostaggio offrirebbe vantaggi limitati allo stato attuale. La maggior parte dei rifiuti vegetali di Seneca Foods è 
direttamente applicata al terreno agricolo, spesso restituito agli agricoltori che forniscono i loro prodotti. Hanno due 
principali materiali di scarto per il quale questa alternativa è inadeguata: vinacce e polpa di mela. Il compostaggio di questi 
materiali è stato preso in considerazione, ma la stagionalità della produzione e dei costi di sviluppo di un impianto 
adeguato sono ostacoli significativi. Seneca Foods ha fornito una gamma di materiali per l'analisi e l'inclusione nella banca 
dati e la loro polpa d’uva è stata compostata con successo. 
 


