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Tabella 1.8 – Quantità pro capite di rifiuti urbani avviati a riciclaggio nell’UE 
(kg/abitante per anno)

Fonte: Rapporto Rifiuti Urbani Edizione 331/2020, ISPRA



• 11% della popolazione nazionale è 
provvista di una servizio di raccolta 
differenziata; 

• il 40% dell’indifferenziato è ancora 
costituito da organico

• Politiche di sostegno forti alla 
promozione della prevenzione 

 Con recepimento 
della direttiva 
2018/851 relativa ai 
rifiuti nel pacchetto 
«Circular economy»
− raccolta 

differenziata per 
i rifiuti organici 
entro il 2023

− divieto di 
collocare in 
discarica i rifiuti 
provenienti dalla 
raccolta 
differenziata.

• + del 50 % della popolazione 
nazionale è provvista di una servizio di 
raccolta differenziata dell’organico;

• 7.296,8 tonnellate di rifiuto organico 
raccolto;



Sistema di GESTIONE DEI RIFIUTI 
integrato nella circolarità delle risorse

presuppone la prevenzione della produzione  attraverso 

domanda e comportamento dei consumatori 

Fonte: scheda tecnica ADEME,  Agenzia dell’Ambiente e della gestione dell’Energia



“ Ad oggi, con il 90% di amministrazioni locali
francesi hanno messo in opera una soluzione di
compostaggio individuale o collettiva, il
compostaggio si afferma come la soluzione più
diffusa di valorizzazione dei rifiuti biodegradabili
”

Fonte: Osservatorio nazionale dei costi e delle performance del compostaggio 
di prossimità, Gennaio 2019, AMORCE/ADEME



Organizzazione strategica per la 
gestione dei rifiuti organici

obbiettivi diversificati, più dimensioni d’azione, visione olistica 

Gestion 
différentiée

Sticker della campagna incitativa del piano di sostegno 
al compostaggio individuale lanciata dal ministero nel 2006  

Raccolta 
differenziata per 
metanizzazione/

biogas

Compostaggio di 
prossimità
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• - Finanziamento e linee guida a livello nazionale, realizzazione e 
modalità di avviamento delle azioni gestite a livello locale.

- Adesione per l’amministrazione locale al Piano ministeriale “Zero 
rifiuti zero sprechi”.

- Capitale umano del territorio per il funzionamento e il successo 
della mobilitazione dei cittadini con accompagnamento da strutture 
locali ( associazioni, tecnici abilitati..);

- Costi iniziali, risultati sul medio-lungo termine .

 Compostaggio di 
prossimità ( de 
proximité)



 Il compostaggio 
autonomo di un ente 
(compostage autonome 
en établissement)

 Collettivo: quartiere, un 
condominio, con un’ 
associazione.

 Individuale: auto-
compostaggio



La dimensione sociologica è primordiale 
per perennizzare la filiera della gestione di 

prossimità dei rifiuti organici



La dimensione sociologica è primordiale per perennizzare la filiera 
della gestione di prossimità dei rifiuti organici

“Il legame sociale
che si crea attraverso il progetto tra i soggetti implicati 

è il garante del buon funzionamento
e della perennità del progetto, 

che sia esso domestico o collettivo”.

Fonte ADEME, Agenzia Nazionale dell’Ambiente e della Gestione dell’Energia, 
scheda tecnica sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti biogradabili, 2016  

Esso si crea attraverso:
• L’investimento in spazi verdi in aree urbani e agricoltura urbana;
• Investimento pubblico;
• Formazione;
• Sensibilizzazione



Dipendenti del Comune di Parigi (Mairie Onze Paris) per 
distribuzione gratuita di vermicompost per utenze domestiche 

INVESTIMENTO PUBBLICO

Programmi di prevenzione dei rifiuti delle amministrazioni locali
finanziati a livello nazionale dal ministero



INVESTIMENTO PUBBLICO
Programmi di prevenzione dei rifiuti delle amministrazioni locali
finanziati a livello nazionale dal ministero



Una politica più ampia  rivolta a costruzione di spazi verdi 
urbani anche delle città;

Il compostaggio inserito fin da subito come pratica 
esemplare dei luoghi ad alta densità abitativa, promuovendo 
i “quartier vert”.

VERDE URBANO



FORMAZIONE

 - Guide composteur, Maitre composteur, 

 figure certificate da ente ministeriale ADEME;
 formazioni disponibili costantemente su tutto il 

territorio;
 possibilità di finanziamento a fasce più deboli e 

richiedenti  lavoro.



L’interesse pedagogico riconosciuto dalla stessa educazione 
nazionale :

• Condivisione delle nozioni tecniche;
• Una metodologia applicata nelle mense e in spazi all’aperto;
• Diffusione dei valori di ecologia, bene collettivo, rispetto delle 

risorse.

SENSIBILIZZAZIONE



Filiere interconnesse 



Campi d'azione del compostaggio di 
prossimità in Italia



 Il compostaggio come gestione strategica differente 
rispetto alla raccolta differenziata;

 Programmi e risorse  nazionali reali sulla prevenzione 
con capacità di agire sulle necessità locali ;

 Rendere primordiale la dimensione sociologica del 
compostaggio;

 Effetti positivi nel breve termine anche sulla 
prevenzione nella produzione dei rifiuti e sul 
comportamento dei consumatori ;

In sintesi:



Grazie per l’attenzione

Dott.ssa Maria Vittoria 
PICKER

mavi@picker.it
info@progettoiside org
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