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Di che tecnologia si tratta? 
Biociclo è un impianto di compostaggio tecnologicamente avanzato che trasforma rifiuti verdi e rifiuti 
organici di cucina in compost attraverso un processo aerobico naturale, ottenendo un fertilizzante che 
può essere applicato in agricoltura, nei vivai e negli orti.  

 
Chi vende questa tecnologia? 
Si tratta di Biociclo srl, un’azienda situata a Castiglione delle Stiviere (MN), in Italia. 
Biociclo srl è nata nel 2000 dall’accordo di tre aziende pubbliche (INDECAST, Garda Uno e TEA spa di 
Mantova) per creare un impianto che potesse andare incontro ai bisogni del trattamento dei rifiuti 
organici prodotti nei territori dove operano e piazzarsi sul libero mercato con il compost da loro 
prodotto. Biociclo gestisce un impianto di compostaggio le cui funzioni consistono nel trasformare, 
attraverso un processo aerobico naturale, rifiuti verdi e organici in compost, ottenendo un fertilizzante 
che può essere utilizzato in agricoltura, nei vivai e negli orti. Il trattamento di rifiuti speciali non nocivi 
ha luogo a Castiglione delle Stiviere. 

 
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi correlati all’utilizzo di questa 
tecnologia? 
Svantaggi  
Gli scopi del processo di qualificazione in arrivo fra pochi mesi sono la qualità del compost e la riduzione 
massima dell’impatto ambientale. 
Si tratta di un importante progetto per il territorio e i suoi abitanti, guidato dall’utilizzo delle più 
avanzate tecnologie europee, ovvero quello di garantire il migliore recupero, smaltimento e 
valorizzazione dei rifiuti organici attraverso un’economia circolare crescente e sostenibile.  

Vantaggi di questa tecnologia 
I principali vantaggi di questo impianto di compostaggio sono i seguenti: 
- Grazie all’efficienza e al riutilizzo dell’acqua, il nuovo impianto riduce in modo significativo l’utilizzo di 
acqua potabile ed elimina le acque reflue attraverso un depuratore. 
- L’espansione del sistema fotovoltaico permette la produzione di 300 000 kW/h paragonati agli attuali 
190 000 kW/h verso una piena autosufficienza energetica con una riduzione di 60 000 kg di CO2 
rilasciata nell’atmosfera. 
- L’utilizzo di tecnologie più performanti permette la produzione di compost di alta qualità in meno 
tempo, adatto anche all’uso in viticoltura e orticoltura.  
- Le tecnologie adottate permettono un miglioramento significativo negli impatti generati dall’impianto.  
- La nuova stazione metereologica rende possibile monitorare costantemente le emissioni prodotte.  
- Il nuovo impianto è dotato delle più avanzate tecnologie europee, in totale conformità con le 
normative, anticipando l’adozione di parametri che entreranno in vigore nei prossimi anni. 
- L’intero processo di produzione è controllato da remoto e soggetto a costanti controlli qualità. 
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Come funzione questa tecnologia? 
Nell’impianto sono eseguite le seguenti operazioni: 
- stoccaggio di rifiuti urbani e speciali non nocivi per una quantità massima di 6100 m3 (3200 t/anno); 
- recupero di rifiuti comunali e speciali non nocivi per una quantità massima di 69 000 t/anno (101 
538 m3), dei quali 14 000 t/anno di legno; 
- matrici cellulosiche e  55 000 t/anno di rifiuti putrescibili (rifiuti organici e liquami).  
Lo stoccaggio e il trattamento sono eseguiti essenzialmente durante il giorno in due turni, dalle 6 alle 
18 per 6 giorni settimanali.  
La quantità massima autorizzata di smaltimento è di 212 t/giorno e 69 000 t/anno, delle quali 14 000 
t/anno di rifiuti lignocellulosici, 55 000 t/anno di frazione organica selezionata e liquami biologici e 
agroalimentari.  
Il conferimento ha luogo per la maggior parte dei casi 6 giorni a settimana. Il trattamento dei rifiuti 
avviene 365 giorni l’anno. Il processo è essenzialmente diviso nei seguenti passaggi: 
   - raccolta di rifiuti in un’area confinata finché le parti putrescibili saranno su di una piattaforma 
esterna per rifiuti lignocellulosici;   
     - pretrattamento della frazione organica con la separazione delle parti indesiderate (plastiche, 
metalli ecc.); 
- triturazione dei rifiuti lignocellulosici; 
- miscelazione dei diversi rifiuti trasferiti per ottenere la matrice che deve essere mandata al 
trattamento di biossidazione;  
- primo trattamento di biossidazione accelerata in mucchi statici dentro biocelle areate mediante un 
sistema di ventilazione forzata progettato per pompare e aspirare  aria dai cumuli; la durata di questa 
prima fase è di 14 giorni; 
- un trattamento di affinamento mediante vagliatura e deplastificazione (opzionale)  
- maturazione in box areati in cumuli statici attraverso un sistema di ventilazione forzata progettato per 
la sola insufflazione dell’aria nei cumuli; la durata di questa seconda fase è di circa 33 giorni;  
- un trattamento di affinamento mediante vagliatura e deplastificazione (opzionale);  
- una fase finale di completamento della maturazione in postazioni esterne coperte in cumuli per circa 50 giorni; 
- stoccaggio del compost prodotto in postazioni esterne (le stesse della maturazione).  
Sono previste operazioni di routine di mantenimento dei buchi nelle biocelle per la fuoriuscita di aria 
relativa all’insufflazione e per le reti dell’insufflazione dell’aria delle postazioni di maturazione 
attraverso metodi di pulizia meccanica dello stesso, in modo da permettere di aprire i buchi per un 
passaggio fluido dell’aria stessa. 
C’è inoltre la possibilità di triturare la biomassa contenente rifiuti grezzi prima di procedere con la 
setacciatura, in modo da aumentare l’efficienza della setacciatura stessa.  
Dall’attività del compostaggio l’azienda ottiene “ammendante compostato misto” e “ammendante 
compostato con fanghi”. 
Inoltre, dopo il passaggio della seconda setacciatura, l’ammendante compostato fresco è 
immagazzinato per essere poi immesso sul mercato, in ottemperanza ai limiti imposti dal Decreto 
Legislativo 75/2010 per la qualità dell’ammendante compostato immesso sul mercato. 
Per contenere le emissioni di polveri, una volta terminato il periodo di maturazione, si cerca di evitare 
di muovere la massa dall’area predisposta e si tiene lì finché non potrà essere immessa sul mercato.  
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Il percolato derivato dal processo e le acque in uscita nell’area di stazionamento e di transito, incluse 
quelle dell’area di lavaggio, sono riutilizzate nel processo di compostaggio e per il pretrattamento della 
frazione organica. Sono convogliate verso due serbatoi esterni di stoccaggio e verso un separatore per 
separare la frazione solida delle acque reflue che tornerà al circuito di compostaggio; i serbatoi e il 
separatore sono situati nell’area di setacciatura; l’eccesso della prima acqua piovana è mandato 
all’impianto di purificazione biologica adiacente AQA per il trattamento, mentre la seconda acqua 
piovana (se non riutilizzata) viene scaricata al c.i.s. nel canale di scarico Gerra. 
Il trattamento delle emissioni di odore dall’area di depressione avviene attraverso il sistema di 
aspirazione che convoglia costantemente l’aria verso due sistemi di riduzione: uno scrubber ad acqua 
e due biofiltri esterni di 752 m2 totali. 
Dentro le due cabine elettriche, situate fuori dall’area di compostaggio, dove sono collocati il PLC e i 
convertitori del sistema, ci sono due sistemi di condizionamento utilizzati per raffreddarli. Ognuno di 
questi contiene 3,7kg di R410A, un gas non dannoso per l’ozono. 
Inoltre, accanto alla sottostazione elettrica si trova un magazzino per conservare i materiali utilizzati 
per le normali operazioni di mantenimento. La produzione annuale di compost è di circa 23.000 t/anno 
e i settori per l’utilizzo sono l’agricoltura, l’hobbistica e i vivai. 
Le emissioni di acqua dell’impianto sono principalmente tre: 
- il percolato derivato dal processo e dal biofiltro, lo scrubber ad acqua; 
- le acque in uscita dall’area di stazionamento, aree di transito e lavaggio dei veicoli; 
- acqua piovana dai tetti. 
L’acqua piovana dai tetti è convogliata a pozzetti sparsi nel sottosuolo.  
Per quanto riguarda la percolazione derivata dal processo e le acque reflue in uscita, sono fornite due 
linee separate mediante pozzi di prelievo e contatori. 
In particolare, le acque dei cortili sono raccolte separatamente e convogliate ad un pozzo di 
raccolta e poi a un serbatoio di raccolta sotterraneo con una capacità di  85 m3. 
La percolazione derivata dal processo, la prima acqua piovana e le acque di lavaggio sono fatte, 
principalmente, ricircolare nel processo di compostaggio e utilizzate per il pretrattamento della FORSU, 
mentre il surplus (ciò che non si può fare ricircolare) della prima acqua piovana e di lavaggio sono 
mandati all’impianto di trattamento AQA adiacente.  La superficie è pavimentata e le superfici 
(asfaltate) sono dedicate solamente al movimento e al parcheggio di veicoli. I rifiuti solidi sono 
immagazzinati in aree adattate per grandezza e per quanto riguarda i rifiuti generati dal processo di 
compostaggio, sono immagazzinati in specifiche aree di stoccaggio. Tutte le percolazioni dalle zone dei 
processi sono raccolte e riutilizzate nel processo di compostaggio. 
I rifiuti che lasciano l’impianto, accompagnati da un modulo di identificazione, sono inviati a soggetti 
autorizzati per lo smaltimento finale e/o per il loro recupero. Come si può notare dalla figura 1, dal 
2020 il processo di compostaggio sarà modificato per produrre biocelle e saranno aggiunti controlli 
intermedi e altre fasi di lavoro per aumentare la qualità e la quantità del prodotto. 
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Figura 1. Dal 2020 aumenteranno le quantità e il livello di qualità.  
 
 

Quali sono i permessi e in quali Paesi dell’UE valgono? 

Biociclo è stato autorizzato dalla Provincia di Mantova con l’Autorizzazione Ambientale Integrata 
n. PD / 477 del 16.04.2019 (le direttive europee dell’AIA sono IPPC Direttiva 96/61 / CE, accorpata 
successivamente in Dir. 2010/75 / IE). 

Quali sono i costi? 

Il costo medio di trattamento dei rifiuti per produrre compost è di circa 46 €/ton. Per maggiori 
informazioni sul costo dell’impianto, si prega di contattare direttamente l’azienda. 

 
 
 

Per ulteriori informazioni: https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_261 
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