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Grazie molte per l’occasione di poter esporre le nostre tesi.

Questa presentazione, per ragioni di tempo, è relativa a ad alcuni dei punti contenuti

nella relazione di accompagnamento consegnata alla Commissione.



L’Associazione Italiana Compostaggio (AIC) è una libera associazione senza finalità di 
lucro, aperta ad Enti pubblici, Associazioni, Organismi privati e persone fisiche, che ha 
come scopo la  diffusione dell’uso razionale ed efficienze della risorsa costituita dai 
materiali organici attraverso impianti di piccola taglia, organizzazioni a rete, il più vicini 
possibile al luogo di produzione dei materiali stessi e di utilizzo del compost prodotto. 
Esempi di queste attività sono tutte le pratiche di compostaggio di prossimità costituite 
dall’autocompostaggio (domestico e non), dal compostaggio di comunità e dal 
compostaggio locale.

È importante sottolineare il quadro all’interno del quale sono mosse le nostre osservazioni e 
proposte presentate di seguito. 
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Vorremmo qui rapidamente evidenziare il ruolo fondamentale che il compost ha anche nella 
strategia complessiva di lotta al cambiamento climatico, alla sostituzione di materiale non 
rinnovabile (come la torba) o di agrochimici, alla promozione dell’utilizzo di materie prime 
seconde, all’aumento della ritenzione idrica del suolo e la lavorabilità dei terreni. La sfida 
da raccogliere è interna al tema dell’uscita dalla società della combustione (fosse anche la 
combustione di risorse ritenute rinnovabili) e dell’usa e getta.

Mentre il peso dell’organico rappresenta la percentuale relativa della produzione dei rifiuti 
esso rappresenta la maggioranza assoluta dei costi di gestione.

L'organico infatti non gode dei meccanismi, che potremmo chiamare di retroazione 
sistemica, come quelli previsti per gli imballaggi dove, parzialmente si realizza il principio 
di chi inquina paga. I produttori di imballaggi infatti pagano una quota ai consorzi del 
CONAI per finanziare la raccolta differenziata. Purtroppo per l'organico non esiste un 
meccanismo simile. 



Osserviamo in altri settori, come quello energetico, uno sviluppo e una trasformazione in 
atto che, in qualche modo, invidiamo. Ci riferiamo principalmente al settore energetico 
dove la produzione locale e diffusa è incentivata, vi è una integrazione di sistema tra grandi 
e piccoli produttori, la rete, la presenza delle ESCO, il risparmio energetico in edilizia è 
sostenuto ecc. Si è assistito negli ultimi anni, in altri termini, alla così detta Energy 
Transition.

Dal monopolio ENEL e una produzione centralizzata, si è passati alla presenza di una 
miriade di attori. Le offerte all’utenza sono altamente differenziate e su misura delle 
necessità. 

Riteniamo sia oggi il tempo di una “Waste transition” che, in modo analogo a quanto 
assistito per l’energia, porti anche il sistema dei rifiuti nel III millennio. 

In questa transizione il compostaggio diffuso e il compostaggio di prossimità divengono 
centrali. 
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AIC ha partecipato con impegno alla lunga fase di negoziazione, svolta presso il MATTM, 
di quello che doveva essere il recepimento della 851/2018.

Purtroppo il lavoro collettivamente svolto è stato stralciato ma è ancora disponibile nelle 
pagine WEB del Ministero.

Riteniamo che lo stralcio sia un’occasione mancata di rimettere mano, in maniera 
coordinata e organica, al settore rifiuti e che la lunga fase negoziale aveva invece 
praticamente raggiunto. Con questo non vogliamo sostenere che tutte le proposte elaborate 
a quei tavoli fossero condivisibili da AIC ma che comunque fossero un buon compromesso 
tra i vari interessi da coordinare.

5



Passiamo ora all’illustrazione di alcune delle nostre proposte.

Nella proposta di revisione del 182 ter proponiamo di sottolineare almeno alcuni due punti 
che riteniamo fondamentali per la questione:

Non è solo il prodotto, l’OUTPUT,  che deve avere caratteristiche di qualità ma l’intero 
processo.

L’integrazione del sistema agricolo nel riciclo. 
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Proponiamo, sempre per valorizzare il ruolo dell’agricoltura, di inserire nelle compotenze 
delle Regioni alcuni richiami come, per esempio all’art. 196 del TUA.

Si conti come già molte Regioni, come Lazio, Marche, Umbria e Sardegna, abbiano già 
incluso il compostaggio nei rispettivi Piani di Sviluppo Rurale
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Purtroppo il Decreto MATTM sulla tariffa rende obbligatoria la sola quantificazione del 
Rifiuto Urbano Residuo, qui noi proponiamo l’obbligo anche per l’organico.

Contabilizzare solo i RUR vuol dire scaricare sul secco residuo l’intero costo di gestione. 
Questo è il tipico problema ambientale ove si presentano costi nascosti che, se 
adeguatamente identificati e riportati alla luce, possono utilmente contribuire al 
miglioramento delle prestazioni del sistema

Una delibera della Regione Piemonte ha inoltre evidenziato che vari Consorzi stanno già 
applicando la tariffa puntuale non solo al secco residuo ma anche all'umido ed al verde 
per incentivare al massimo il compostaggio domestico.

Nelle more dell’adozione della tariffa puntuale si può proporre l’estensione dello sgravio al 
compostaggio di comunità e all’autocompostaggio delle utenze. Magari con l’introduzione 
di una quota minima del 40% sulla parte variabile della tariffa.

8



Questa proposta mira a sottolineare come il sistema di gestione integrata è troppo spesso 
stato inteso come affidamento ad un unico gestore, che invece dovrebbe svolgere una 
attività di coordinamento in Ambiti Territoriali relativamente ristretti, per esempio tra 30 e i 
150 mila abitanti come indicato dall’Autorità per la Concorrenza e del Mercato nel suo libro 
bianco del 2016.
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Sempre sul concetto di integrazione si suggerisce, in linea di principio, la possibilità di 
svolgere molteplici gare, magari di filiera o di zona.

Si propone il tema della incompatibità tra la gestione di impianti e la raccolta come 
sottolineato nel libro bianco dell’Autorità per la Concorrenza e del Mercato e che è stato 
cavallo di battaglia di molte organizzazioni ambientaliste.

Tale principio era presente nella Legge sui rifiuti della Regione Piemonte nel 2002 ed era 
presente anche nella proposta di legge di iniziativa popolare del 2013.
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Nell’art. sui principi di autosufficienza e prossimità questi stessi principi sono relegati alla 
gestione dei soli rifiuti indifferenziati.

Riteniamo questa una svista che va corretta scrivendo di Rifiuti Urbani essendo, tra l’altro il 
termine indifferenziato reso obsoleto dal concetto di Rifiuto Urbano Residuo.
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Proponiamo, come proposto dallo stesso MATTM all’epoca dei tavoli di concertazione, una 
nuova articolazione del compostaggio sostituendo la definizione di autocompostaggio con 
una definizione «ad albero» del compostaggio di prossimità che comprende i tre segmenti 
autocompostaggio, il compostaggio di comunità, e il compostaggio locale.

Si notino le proposte di introdurre il comune come possibile soggetto collettivo nel 
compostaggio di comunità e l’innalzamento a 250 t/anno per il compostaggio locale di cui 
parleremo in una slide dedicata. 

Nel compostaggio di comunità il DM 266/2016 esclude il comune da ricoprire il soggetto 
collettivo prevedendo per questo solo forme associative di diritto privato. Questo 
rappresenta un ostacolo alla diffusione di questa pratica sostenuta dai comuni.
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L’Albo compostatori è una pratica che si sta affermando e che trasforma l’impegno del 
singolo autocompostatore da una solitaria scelta volontaria in una azione collettiva a guida 
pubblica.

Vorremmo che esso sia incluso nelle competenze dei comuni.

Il Comune così sostiene, praticamente,  il principio di sussidiarietà.
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Infine, circa il sostegno al principio di prossimità si propone di innalzare la capacità 
massima delle attrezzature per il compostaggio locale da 80 a 250 t/anno. Cioè a circa 2000 
abitanti equivalenti.

Le ARPA hanno negli scorsi anni interpretato il loro parere, circa l’art 214 comma 7bis, in 
modo molto eterogeneo passando dai casi di pareri positivi espressi da poche righe a quelli 
che richiedevano sofisticate analisi delle emissioni in acqua ed in atmosfera, analisi dei 
rumori ecc.

A titolo esplicativo si legge parte del testo, ultimo di una serie, del parere richiesto da ARPA 
Campania circa un impianto da 60 t/anno:
..si richiedono considerazioni sulle emissioni acustiche provenienti dall'impianto sebbene 
questo sia posizionato in area isolata..

Si rammenta che il rumore di queste attrezzature non supera quello di una lavatrice 
domestica…

In sub ordine, se si intende mantenere il parere ARPA, si richiede una check list di 
caratteristiche delle attrezzature di cui ARPA controlla la corrispondenza come già proposto 
dallo stesso MATTM nei faosi tavoli di concertazione-
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