
Compostaggio di prossimità in Francia : 

Tra volontà politiche e progetti locali innovativi. 
 
 
La gestione di prossimità dei rifiuti organici (biodéchets) in Francia è una pratica relativamente 
recente, ma con forti ambizioni e una consapevolezza sempre più consolidata nella popolazione. 
 
Se però in Italia il flusso di organico è spesso già separato in molti sistemi di gestione, in Francia i 
sistemi di raccolta dei rifiuti urbani tendono a suddividersi in due grandi flussi : materia riciclabile 
(alluminio, cartone,plastica,vetro) e l’indifferenziato, facendo così confluire in un unico contenitore 
il rifiuto mercereologico indifferenziato, non riciclabile, con i rifiuti organici.   
 
Parallelamente a questi dati però, gli importanti investimenti nazionali e locali, promuovono sempre 
più la diffusione di progetti di compostaggio di prossimità, radicandosi sul territorio e nella 
coscienza collettiva. Un approccio che favorisce inoltre il sorgere di progetti d’impresa ed associativi 
che, avvalendosi di finanziamenti pubblici, agiscono come operatori autorizzati per la gestione 
dell’organico.   

 
 
 
 
Successivamente, due guide metodologiche pubblicate dall’ADEME (Agenzia dell’Ambiente e della 
Gestione dell’Energia) hanno poi regolamentato i tipi di compostaggio di prossimità, ad esclusione 
dell’ autocompostaggio che non richiede alcuna questione regolamentare. 
 

 
Al fine di riunire « le migliori condizioni di efficacità, durabilità e protezione dell’ambiente » una circolare del 
Ministero dell’Ambiente del 2012, precisa il quadro tecnico ed organizzativo delle operazioni di 
compostaggio.  Essa prevede per il compostaggio di prossimità:  
 

• La necessità di identificareun responsabile dell’installazione : la collettività, un condominio, un 
associazione ; 

• Una dichiarazione preliminare dell’installazione al competente ufficio urbanistico locale ; 

• La necessità che il sito sia supervisionato da un autorità competente, o per un conduttore di 
compostiera certificato e competente ad intervenire;  

• L’identificazione di uno o più referenti locali che abbiano seguito una formazione adeguata, incaricati 
di seguire e sorvegliare il sito ; 

• La tenuta di un registro che contenga le principali operazioni (capovolgimento, svuotamento e 
recupero fertilizzante); 

• Realizzazione di un bilancio annuale con le stime relative alle quantità trattate, le principali 
operazioni effettuate.  

• Presenza obbligatoria di una signaletica che indichi il responsabile del sito, le condizioni di deposito ; 

• Presenza obbligatoria sul sito di una riserva di materie carboniose strutturante. 



 
La regolamentazione comprende :  

• Il compostaggio condiviso ( compostage partagé ) 

• Il compostaggio autonomo di un ente (compostage autonome en établissement). 
 
Il compostaggio condiviso comprende le operazioni che coinvolgono abitanti di un condominio, di 
un quartiere o di un villaggio, all’apporto volontario dei loro rifiuti organici, e alla gestione, in tutto 
o di una parte, del loro sito. 
 
L’ente territoriale quindi, su sollecitazione volontaria dei cittadini (spesso attraverso un modulo 
precompilato con le firme di almeno 20 cittadini interessati), finanzia la realizzazione, accompagna 
nelle azioni di sensibilizzazione e può distribuire i bidoncini gratuitamente. 
 
Un accompagnamento che varia in ogni progetto : il sito potrà essere accompagnato anche da 
addetti comunali, dal custode o da un associazione locale retribuita dal pubblico; in taluno dei casi 
essi saranno oggetto di formazione specifica al fine di renderli responsabili del progetto.  
 
In ogni caso, il ruolo degli abitanti diventa essenziale e la loro partecipazione permette il successo 
del progetto, la riduzione dei flussi e un’economia nei costi che gravano sulla collettività stessa.  
 
Il secondo tipo di attività regolamentata è invece il compostaggio autonomo di un ente, indirizzato 
ai settori di attività, privata o pubblica: si tratta più particolarmente dell’agroalimentare, del 
commercio,  di attività di ristorazione, del settore alberghiero ecc.. 
 

 
 
L’evoluzione legislativa e l’obbligo del principio europeo « chi inquina paga », ha posto infatti in 
capo a questi soggetti la responsabilità di valorizzare i propri rifiuti alimentari troppo spesso 
sprecati e aggiunti nei flussi dei rifiuti gestiti dagli  enti locali. 
 
Già a partire dal 1°Gennaio 2016, la normativa nazionale francese ha obbligato infatti ogni 
produttore o detentore di più di 10 tonnellate annui di rifiuti organici a disporre di un piano di 
valorizzazione alla fonte. Dal 1°Gennaio 2025, l’obbligazione è estesa a tutti i professionisti i cui 
rifiuti sono maggioritariamente organici (Art. L 541-21-1). 
 
Il compostaggio autonomo di un ente si pone quindi come valida soluzione per coloro sui i quali 
grava la tassa detta canone speciale (redevance speciale) : quest’ultima, indirizzata ai produttori di 



rifiuti non urbani, ovvero quelli prodotti dalle imprese o dalle amministrazioni, è calcolata in base ai 
volumi dei rifiuti prodotti.  
 
Per accellerare la valorizzazione di questo flusso importante di organico, lo Stato francese prevede 
inoltre un sostegno finanziario, arrivando a sovvenzionare fino al 70% la progettazione 
dell’installazione del compostaggio prodotta dall’ADEME, Agenzia dell’Ambiente.  
 
In relazione all’esigenza di un autorizzazione sanitaria (agrément sanitaire) per esercitare un attività 
di compostaggio di prossimità, la normativa prevede come regola generale un autorizzazione 
dell’Autorità competente per ogni struttura che effettua attività di conversione di sottoprodotti 
animali con il compostaggio (Règlement n°1069/2009). 

Un recente decreto ministeriale però (n°0095, 24 aprile 2018), ha allegerito la regolamentazione, 
fissando le condizione in cui i siti di compostaggio di prossimità, sono dispensati da questa 
autorizzazione, con il vincolo di rispettare le seguenti condizioni : 

• I rifiuti devono essere di tavola o di cucina ; 
• La quantità settimanale deve essere inferiore a 1 tonnellata; 
• Una persona fisica o giuridica, deve essere individuata per sorvegliare  la buona gestione del 

sito e le obbligazioni sul controllo ; 
• Il composto prodotto è riservato all’uso in loco o limitrofo ; 
• Il compost prodotto non può essere utilizzato sul pascolo o su terre destinate alla 

produzione di vegetali e venduto localmente per un utilizzo limitato alla coltivazione delle 
radici. 

 
In conclusione, il sistema del compostaggio di prossimità francese pone fondamentalmente le sue 
differenze dal sistema italiano sul contesto sociale : è ritrovando nel caso francese gli abitanti 
aggregati intorno ad un progetto collettivo concreto che emerge il divario nella modalità di 
sviluppare i progetti di compostaggio, sopratutto nelle aree urbane e densamente abitate. 
 
Oltre alla semplificazione in termini di autorizzazione, che quindi si limita a dichiarazione 
preliminare dell’installazione al servizio urbanistico locale, la Francia porta avanti un approccio 
« etico al compostaggio1 » che declina trasversalmente la dimensione ecologica, economica e 
sociale.   
 
 

Maria Vittoria Picker 

 
1Véronique Philippo, Approche ethnologique de la pratique du compostage collectif citadin. 
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