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Più valore dalle biomasse: un caso 
studio in provincia di Mantova
Come si applicano i criteri di sostenibilità e di economia circolare Come si applicano i criteri di sostenibilità e di economia circolare 
in un impianto di compostaggio modernoin un impianto di compostaggio moderno

iociclo nasce nel 2000, dall'accordo 
fra Indecast, Consorzio Garda Uno 
e Mantova Ambiente, tre aziende 
pubbliche operanti nel territorio del 
mantovano e bresciano con l’obiet-

tivo di realizzare un impianto di compostaggio 
tecnologicamente all’avanguardia, che potesse 
soddisfare le esigenze di trattamento dei rifiuti 
organici prodotti dai territori interessati e, allo 
stesso tempo, di porsi sul libero mercato come 
azienda di riferimento.

OBIETTIVO

Il revamping di ammodernamento dell’im-
pianto di compostaggio che si è recentemen-
te concluso si inserisce nel percorso intrapreso 
da Biociclo, volto al continuo miglioramento e 
sviluppo della filiera di recupero della frazione 
organica: obiettivo è la sua valorizzazione e l’ot-
tenimento di un prodotto, il compost, quale ele-
mento prezioso per la fertilità dei terreni.

B
Tale iniziativa ha permesso di raggiungere un 

risultato strategico importante dando il via ad 
una nuova stagione di sviluppo, grazie al poten-
ziamento tecnologico e produttivo e al ricono-
scimento di cui Biociclo gode nel mondo pro-
fessionale dell’agricoltura e del florivaismo, così 
come nelle comunità territoriali servite.

IL PROCESSO

Oggi Biociclo gestisce un impianto di compo-
staggio all'avanguardia, che si inserisce appieno 
nella logica dell’economia circolare perché in 
grado di trasformare, tramite un processo na-
turale, i rifiuti vegetali e gli scarti organici di cu-
cina in compost, un fertilizzante utilizzabile in 
orticoltura, in frutticoltura, nelle coltivazioni in 
pieno campo, nel florovivaismo e nella creazio-
ne di aree a verde pubblico. Durante il processo 
di trattamento vengono accelerati e controllati i 
tempi e le modalità del percorso di decomposi-
zione, che avviene naturalmente da parte delle 
sostanze organiche alla fine del loro processo 
vitale. Da questa frazione umida si ottiene, al 
termine del ciclo, un composto organico utiliz-
zabile come concime. La ricchezza in humus, in 
flora microbica attiva e in microelementi, fa del 
compost un ottimo fertilizzante naturale, adatto 
ai più svariati impieghi agronomici.

COME APPLICA LA SOSTENIBILITÀ

Biociclo, ben consapevole che il successo del 
proprio operato possa avere ricadute positive 
sull’ambiente e sul territorio, ha stabilito una 
propria politica ambientale per contribuire in 
modo significativo alla sostenibilità dell’intero 
processo produttivo.
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Le certificazioni e i riconoscimenti ottenuti 
dall’azienda sono garanzia di standard di eccel-
lenza in termini di salute, sicurezza, ambiente 
e qualità dei propri processi. A riconoscimento 
della qualità del proprio lavoro e dei risultati rag-
giunti, nel 2006 Biociclo ha ottenuto dal Con-
sorzio Italiano Compostatori il Marchio Compost 
di Qualità, e nel 2011 ha ottenuto da Bureau Ve-
ritas la certificazione UNI ISO 14001 del proprio 
sistema di Gestione Ambientale.

L’AMMODERNAMENTO

Il nuovo processo di trattamento si articola so-
stanzialmente nei seguenti trattamenti:
– Ricezione rifiuti in area confinata per quan-

to attiene le frazioni putrescibili, e su platea 
esterna sotto capannone prefabbricato per gli 
scarti ligneo-cellulosici;

– pretrattamento della frazione organica con 
separazione delle frazioni indesiderate (plasti-
che, metalli, ecc.);

– triturazione degli scarti ligneo-cellulosici;
– miscelazione dei diversi rifiuti conferiti per ot-

tenere la matrice da avviare al trattamento di 
bioossidazione;

– un primo trattamento di bioossidazione ac-
celerata in cumuli statici all’interno di biocelle 
aerate tramite un sistema di ventilazione for-
zata predisposto sia per insufflare sia per aspi-
rare aria dai cumuli; la durata di questa prima 
fase è di 14 giorni;

– un trattamento di raffinazione intermedia me-
diante vagliatura e deplastificazione (opziona-
le);

– maturazione in box aerati in cumuli statici tra-
mite un sistema di ventilazione forzata predi-
sposto per la sola insufflazione aria nei cumuli 
con una movimentazione interna; la durata di 
questa seconda fase è di circa 30 giorni;

– un trattamento di raffinazione finale mediante 
vagliatura e deplastificazione (opzionale);

– un’ultima fase di completamento della ma-
turazione in platea coperta esterna in cumuli 
della durata variabile di circa 50 giorni;

– stoccaggio dell’ammendante compostato 
prodotto in platea esterna (la stessa della ma-
turazione).

Biociclo è in grado di produrre due tipologie 
di compost: l’ammendante compostato misto, 
anche ammesso in agricoltura biologica, e l’am-
mendante compostato con fanghi. Entrambi i 
prodotti possiedono il Marchio di Qualità CIC. 
Tutti i reflui derivanti dal processo e le acque di 
dilavamento dei piazzali e delle aree di transito 
vengono riutilizzate all’interno del processo di 
compostaggio.

GESTIONE DEGLI ODORI

Il trattamento delle emissioni odorigene pro-
venienti dal capannone in depressione avviene 
mediante l’impianto di aspirazione che convo-
glia costantemente l’aria a due sistemi di abbat-
timento: scrubber ad acqua e due biofiltri.

Il processo produttivo è costantemente moni-
torato da un sistema di telecontrollo che, sulla 
base di parametri preimpostati (“ricette”), go-
verna tutte le fasi produttive: biocelle e fase di 
maturazione. Anche il sistema di biofiltrazione 
è costantemente monitorato tramite sonde di 
temperatura e pressione.

Il sistema si completa con la stazione meteo-
rologica che, oltre a monitorare i principali pa-
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rametri (temperatura, direzione vento, pressione 
barometrica), è in grado di elaborare in tempo 
reale la ricaduta delle emissioni odorigene pro-
dotte dallo stabilimento presso i principali re-
cettori locali, grazie ad un “naso elettronico” 
(Olfosense). Questo software permette di visua-
lizzare come e dove l’odore ricade sul territorio, 
in funzione delle condizioni meteorologiche, e 
la concentrazione dell’odore ai recettori anche 
su mappa Google. L’impianto applica in manie-
ra rigorosa i fondamenti basilari del processo di 
compostaggio allineandosi alle prescrizioni im-
poste dalle relative normative.

PRODUTTIVITÀ

Con il nuovo assetto impiantistico, Biociclo è 
in grado di trattare 69.000 t/a di rifiuti organici 
(scarti di cucina, scarti vegetali, potature, fanghi 
biologici ed agroalimentari), con una produzio-
ne di ammendante compostato di circa 22.000 
t/a.

Oggi, grazie all’installazione di due impianti 
fotovoltaici sulle coperture, Biociclo è in grado 
di produrre circa 300.000 kW/h anno a coper-
tura parziale del proprio fabbisogno energetico.

La qualità di un prodotto finale deriva, princi-
palmente, dalla qualità delle matrici in ingresso, 
oltre che da un processo produttivo ben gover-
nato. La produzione di compost non si disco-
sta da tali principi: infatti, è fondamentale che 
la frazione organica in ingresso presenti delle 
percentuali di materiali non conformi (cioè non 
compostabili) molto contenute, cioè in media il 
5%, se non più basse. Ciò è richiesto in quan-
to i processi meccanici di separazione di queste 
frazioni (posti a valle o a monte del processo di 
compostaggio) comportano necessariamente 
un effetto di trascinamento anche della parte 
organica (bioplastiche incluse), con conseguente 
incremento degli scarti. 

PROSSIME INNOVAZIONI

È indispensabile, pertanto, che la filiera del 
recupero, affinché possa fregiarsi del termine 

economia circolare, sia realmente tale ed ogni 
attore del processo si adoperi perché non riman-
gano solo concetti da spendere a un tavolo isti-
tuzionale.

Biociclo, nei propri processi di sviluppo, ha 
tenuto conto di tutti questi fattori ed oggi il 
proprio impianto rappresenta la chiusura più 
naturale del ciclo biologico integrato. La sua 
evoluzione può avvenire solo attraverso una at-
tenta politica di compatibilità dei suoi processi 
all’interno del territorio, dell’ambiente e degli 
sviluppi del mercato che la circonda.

A tale proposito, sempre nel percorso traccia-
to negli anni, Biociclo ha allo studio un ulteriore 
sviluppo della propria filiera di recupero, soprat-
tutto a seguito dell’introduzione sempre più 
massiccia sul mercato delle bioplastiche compo-
stabili certificate EN 13432, imballaggi inclusi, 
a cui occorrerà porre molta attenzione affinché 
le logiche che sottendono tale filiera non siano 
solo di facciata o greenwashing ma possano ad-
divenire ad un reale percorso virtuoso.

Solo la stella polare dello sviluppo realmente 
sostenibile e responsabile potrà guidare le scel-
te del futuro e Biociclo è pronta ad accettare la 
sfida. n
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