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Premessa 

 

Il successo nella diminuzione delle quantità di rifiuti 

biodegradabili messi a discarica dipende dal successo 

della raccolta differenziata.  

Benché i rifiuti biodegradabili possano essere estratti dai 

rifiuti solidi urbani, questo processo è laborioso e fornisce 

un prodotto contaminato. 

La raccolta differenziata offre l’opportunità di una materia 

prima più pura e di alta qualità per il compostaggio e la 

prospettiva di un prodotto non contaminato. Un rifiuto 

«pulito» ottenuto tramite la raccolta differenziata è più 

probabile che produca un compost che soddisfa gli 

standard di qualità e la cui vendita ed utilizzo siano 

appropriati per apportare benefici ambientali. L’uso del 

prodotto finale del compostaggio compensa l’esigenza di 

supporti di coltura, come per esempio la torba, per gli usi 

agricoli o per il giardinaggio. La raccolta differenziata 
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permette anche la promozione del compostaggio 

domestico o all’interno di piccole comunità locali. 

Inoltre, la porzione di rifiuti destinata al processo di 

compostaggio è una delle più inquinanti tra tutti i rifiuti e la 

messa in pratica di sistemi per la raccolta differenziata 

permette di ridurre la necessità di ricorrere a tradizionali vie 

di smaltimento come l’incenerimento e la messa in 

discarica. Essendo una delle frazioni più consistenti 

nell’ambito dei rifiuti solidi urbani, il compostaggio dei rifiuti 

biodegradabili può contribuire in modo significativo anche 

agli obiettivi per il riciclaggio. 

 

     Dott. Piero Trabace 

Dirigente del Servizio Attività Economiche-Consumatori della Regione Puglia 

 



La risorsa rifiuti 

 

 Il ciclo naturale che regola 

la vita di tutti gli esseri viventi 

non prevede il concetto di 

rifiuto, in quanto, ciò che 

viene scartato da alcuni 

organismi, rappresenta una 

risorsa per gli altri. Al contrario, le attività gestite dall'uomo 

sono basate su un modello in cui, a fronte di un prelievo di 
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materia ed energia dall'ambiente per produrre beni di 

consumo, fa seguito una produzione di rifiuti che vengono 

poi scaricati nell'ambiente stesso.  

Infatti, uno dei tratti caratterizzanti le società umane più 

sviluppate, direttamente derivato dagli stili di vita che le 

contraddistinguono e le regolano, risulta indubbiamente la 

massiccia produzione di rifiuti di diversa natura e tipologia, 

che negli ultimi decenni è andata progressivamente 

aumentando fino a diventare un vero e proprio problema 

sociale e ambientale. 
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I rifiuti solidi urbani (RSU) 
 

 Vengono abbreviati 

internazionalmente 

nell'acronimo M.S.W. 

dall'inglese "Municipal Solid 

Waste". I rifiuti da un punto 

di vista normativo si distinguono poi in rifiuti urbani e rifiuti 

speciali che a loro volta si dividono in rifiuti pericolosi e non 

pericolosi. I rifiuti solidi urbani (RSU) sono quelli prodotti 

dalle famiglie, dalle attività commerciali (alberghi, bar, 

ristoranti, uffici, negozi, supermercati, ecc.), da enti quali 

ospedali, carceri, caserme, scuole. Essi si distinguono in 

rifiuti ordinari, pericolosi (pile, batterie, farmaci, lampade al 

neon, ecc.), ingombranti (mobili, elettrodomestici, arredi, 

sanitari, ecc.). In Italia ogni abitante produce circa un 

chilogrammo di rifiuti solidi urbani al giorno; ciò vuol dire 

che una famiglia di quattro persone ne produce in un anno 

circa una tonnellata e mezza. Per una città grande come 

Bari vuol dire ogni anno una collina di 500.000 metri cubi. 
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Circa il 30-35% dei rifiuti solidi urbani sono di origine 

organica, identificabile genericamente in due frazioni: 

 una verde (erba, foglie, residui di potature, ecc.);  

 l’altra umida (scarti alimentari quali frutta, verdura, 

carne, pasta, ecc.).  

Per rispettare i cicli 

naturali della materia la 

destinazione di questi 

rifiuti non deve essere 

l’accumulo nelle 

discariche ma la loro decomposizione e trasformazione in 

humus, che poi ritorna nel terreno. 
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Tabella 1- Tipologie di rifiuti solidi urbani 

Rifiuti domestici anche 

ingombranti, provenienti da 

locali e luoghi adibiti ad uso 

di civile abitazione; 

 

Rifiuti non pericolosi 

provenienti da locali e 

luoghi adibiti ad usi diversi 

da quelli del primo punto, 

assimilati ai rifiuti urbani per 

qualità e quantità; 

Rifiuti vegetali provenienti 

da aree verdi, quali giardini, 

parchi e aree cimiteriali; 

Rifiuti di qualunque 

natura o provenienza, 

giacenti sulle strade ed aree 

pubbliche o private 

comunque soggette ad uso 

pubblico o sulle spiagge e 

sulle rive dei corsi d'acqua. 

Rifiuti provenienti da 

attività cimiteriale. 

 

 

Rifiuti provenienti dalla 

pulitura delle strade. 
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La componente organica dei RSU 

 

Tra le diverse tipologie di rifiuti prodotti nell’ambito delle 

diverse attività umane, 

la componente organica 

che li caratterizza risulta 

sicuramente una tra le 

più difficili da gestire, dal 

momento che in discarica produce fermentazioni che 

causano emissioni maleodoranti e formazione di percolati, 

e l’incenerimento presenta una resa calorica molto bassa, 

a causa dell’elevata presenza di acqua. 

I materiali da utilizzare per il compostaggio sono i rifiuti 

organici più facilmente deperibili e degradabili 

rappresentati da: 

 scarti alimentari di cucina (frutta e verdura, 

ossa, gusci di noci e uova, fondi di caffè e tè, 

tovagliolini di carta),  
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  scarti 

del giardino 

e dell’orto 

(foglie, erba, 

rametti ben 

sminuzzati di dimensioni inferiori ai 5 cm).  

Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti: 

 carne e pesce, che pur essendo dei materiali 

degradabili, possono attirare animali indesiderati, 

come topi e insetti, in particolare se si opera con 

poca attenzione;  

 pane, pasta, dolciumi, per i quali vale 

l’avvertenza precedente;  

 foglie coriacee a lenta degradazione (come 

quelle di lauro e di magnolia e aghi di conifere) da 

aggiungere preferibilmente in quantità limitate e 

comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di 
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cucina o meglio da abbinare a materiale con buon 

contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;  

 bucce di agrumi, che essendo di lenta 

degradazione vanno aggiunte con parsimonia.  

 Non si possono invece utilizzare vetro, polistirolo, pile, 

farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, 

laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti. 
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Lo smaltimento ed il riciclaggio 

 

La grande crisi ecologica che affligge tutti i paesi 

industrializzati spinge studiosi e ricercatori a trovare una 

soluzione al problema “smaltimento rifiuti”, nell’ottica di 

riciclare il più possibile onde minimizzare l’inquinamento. Il 

trattamento dei rifiuti in inceneritori  comporta enormi costi 

di costruzione, di gestione e inoltre, determina l’emissione 

di gas e sostanze tossiche. 

 

A partire dagli anni Settanta 

ha cominciato a diffondersi il 

concetto di riciclaggio, 

effettuato prevalentemente 

recuperando materiali, ed 

eventualmente energia, “a valle” della raccolta degli RSU 

indifferenziati. Negli anni Ottanta si cominciò a capire che 

un efficace recupero di materiali è possibile solo se si 

opera una separazione “alla fonte” delle sostanze da 
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recuperare (raccolta differenziata), prima del loro ingresso 

nella massa dei rifiuti indifferenziati. 

L’opportunità di trasformare i rifiuti organici in un 

ammendante da destinare all’impiego in agricoltura, deriva 

non soltanto dalla necessità di sottrarre tali materiali alla 

discarica o all’incenerimento, ma anche in considerazione 

della scarsa dotazione di sostanza organica che 

caratterizza i terreni agricoli. 
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Il compost 

 

Il compost è un prodotto derivato 

dalla trasformazione della sostanza 

organica contenuta nei rifiuti ad opera 

di microrganismi durante un processo controllato dall’uomo 

e definito appunto di "compostaggio". Il compost è un 

prodotto umificato che si ottiene da una miscela di 

sostanze organiche derivate da rifiuti solidi, generalmente 

urbani ed agricoli, privata di materiali metallici, vetrosi, 

plastici e talvolta cellulosici, biodegradabile, con pH intorno 

a 8, sottoposta a parziale decomposizione microbica e 

successiva stabilizzazione. 

Trasformare i residui organici in 

compost può essere uno dei modi per 

contribuire in modo significativo all’uso 

sostenibile delle risorse. L’impiego del 

compost come ammendante dei terreni, oltre a mantenerne 

la fertilità, permette di ridurre l’impiego di risorse non 
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rinnovabili utilizzate per produrre fertilizzanti chimici, 

riducendo allo stesso tempo la quantità di scarti organici da 

avviare alle operazioni di smaltimento. Come per tutti gli 

ammendanti, l’impiego del 

compost ha la funzione di 

migliorare la qualità del 

suolo, consentendo di 

conservarne nel lungo 

periodo la fertilità, il suo 

stato strutturale, la capacità 

di assorbire e rilasciare 

acqua e di trattenere gli elementi nutritivi in forma 

facilmente assimilabile da parte della pianta, promuovendo 

tutte le attività biologiche del suolo. 
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Il compostaggio 

 

 Il compostaggio è un processo "noto" da millenni alle 

aziende agricole. Gli agricoltori hanno da sempre posto a 

"maturare" nelle concimaie, i 

cumuli formati dalle 

deiezioni del bestiame, 

dai residui di paglia e da ogni scarto 

organico che potesse provenire dalle attività aziendali, fino 

a produrre una sostanza organica parzialmente umificata di 

alto valore agronomico, il "letame maturo" appunto. 

Questo, una volta distribuito al terreno agrario, è in grado 

di produrre tutti i suoi ben noti effetti positivi sulla fertilità. 

Il compostaggio prevede un trattamento meccanico di 

triturazione, vagliatura, selezione e omogeneizzazione del 

materiale di partenza, al fine di giungere alla separazione 

della sostanza organica, un intenso processo di 

ossidazione biologica operata da microrganismi aerobi 

(batteri, funghi e attinomiceti), che porta alla stabilizzazione 
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del rifiuto, e un processo finale di trasformazione chimica, 

detto maturazione, al termine del quale si ottiene un 

prodotto utilizzabile come ammendante in agricoltura. 

Quindi, il processo 

di compostaggio si 

compone 

essenzialmente di 

due fasi: 

 bio-ossidazione, nella quale si ha l'igienizzazione 

della massa: è questa la fase attiva (nota anche come high 

rate, active composting time), caratterizzata da intensi 

processi di degradazione delle componenti organiche più 

facilmente degradabili In questa fase, che si svolge 

tipicamente in condizioni termofile, la frenetica attività 

microbica, operata da organismi appartenenti alla 

microflora ed alla microfauna del terreno, determina un 

notevole sviluppo di calore. Si raggiungono elevate 

temperature, si palesa la necessità di smaltire l’eccesso di 

calore dal sistema e si ha un’elevata richiesta di ossigeno 
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necessario alle reazioni biochimiche. Diversi gruppi 

specializzati entrano in gioco man mano che procede 

l’attacco alla sostanza organica. Dapprima viene demolita 

la cellulosa e poi vengono attaccate le proteine con 

produzione di ammoniaca e di nitrati. Le molecole così 

prodotte seguono destini diversi. In parte vengono liberate 

come acqua, anidride carbonica e ammoniaca, altre 

vengono mineralizzate, diventando subito disponibili per le 

colture (nitrati, fosfati, e altri sali), altre ancora vanno a 

produrre la sostanza organica stabile seguendo il processo 

dell’umificazione; 

 maturazione (o fase di curing), durante la quale si 

completano i fenomeni degradativi a carico delle molecole 

meno reattive ed in cui intervengono reazioni di 

trasformazioni e polimerizzazione a carico delle stesse 

(con particolare riferimento alla lignina) che portano alla 

sintesi delle sostanze umiche. 
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La compostiera 
 

La compostiera è un contenitore utilissimo per la 

trasformazione degli scarti organici in compost. Permette di 

gestire una quantità variabile di umido e a seconda delle 

dimensioni e dell’utilizzo il processo di compostaggio può 

essere più o meno rapido.  

La compostiera presenta 

numerosi vantaggi, quali: 

l’occultamento visivo del 

materiale se necessario in 

situazioni particolari (piccoli 

giardini, presenza di animali in 

cortile); indipendenza dalle 

condizioni atmosferiche; possibilità di ottenere una buona 

igienizzazione. Con l’utilizzo della compostiera si consiglia 

di gestire il carico del composter in modo tale che la massa 

di scarto mantenga una buona porosità per evitare 

fenomeni putrefattivi del materiale organico: con l’utilizzo 

della compostiera, infatti, potrebbe risultare problematico il 
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rivoltamento periodico del materiale. Una soluzione 

potrebbe essere adottata intervallando agli strati di rifiuto 

organico delle fascine di legno che permettono di 

conservare un flusso di aria. L’areazione infatti è molto 

importante, e l’utilizzo “a strati” della compostiera permette 

di risolvere il problema del rivoltamento. Per ogni strato di 

organico, quindi utilizzate elementi porosi in grado di 

assicurare una buona ventilazione. 
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Impiego del compost 

 

Dal punto di vista agronomico, il compost è da 

considerarsi non come fertilizzante ma come ammendante, 

paragonabile per funzioni al letame bovino o alla torba. 

Ecco le principali funzioni che il compost svolge sul 

terreno: 

 migliora la struttura formando aggregati che rendono 

più morbidi i terreni duri e più compatti quelli sabbiosi 

 migliora la stabilità del suolo e lo protegge 

dall’erosione 

 trattiene e rilascia gradualmente i nutrienti organici 

che contiene 

 aumenta la vita biologica nel terreno e impedisce lo 

sviluppo di numerosi parassiti. 
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Utilizzo del compost nell’azienda agraria 

 

La produzione e l’utilizzo di compost derivante da rifiuti 

organici è in grado di fornire una soluzione congiunta a due 

ordini di problemi: da un lato la necessità di privilegiare 

quelle forme di smaltimento dei rifiuti che contemplino il 

recupero di materia e di energia e che minimizzino 

l’impatto ambientale, dall’altro l’esigenza di apportare 

fertilizzanti organici al terreno per sopperire alla crescente 

carenza di sostanza organica, conservare la fertilità dei 

terreni agrari e preservare gli equilibri ambientali. Questi 

principi sono chiaramente ribaditi dalla recente legislazione 

comunitaria, nazionale e regionale, unitamente alla 

necessità di diminuire drasticamente la quantità di  rifiuti 

organici destinati allo smaltimento in discarica, separando 

la frazione organica dei rifiuti già in fase di raccolta ed 

avviandola al recupero. 

La scomparsa degli allevamenti dalle piccole imprese 

familiari e la conseguente concentrazione in ristrette aree 

produttive, così come lo sviluppo di un modello agricolo 
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imperniato sulla monocultura e sulla monosuccessione e le 

forzature colturali dell’attuale sistema produttivo sono 

fattori che hanno portato ad un deficit di sostanza organica 

di numerosi terreni coltivati. L’elevato fabbisogno di 

sostanza organica da parte dei terreni italiani emerge molto 

chiaramente in tutti i comparti ed in tutte le zone a forte 

vocazione agricola. Le indagini finora condotte hanno 

evidenziato come più del 50% dei terreni coltivati siano 

classificati come poveri di sostanza organica con situazioni 

molto diversificate da zona a zona in funzione delle realtà 

territoriali.  

 In questo contesto, l'utilizzo del compost in agricoltura 

contribuisce a far sì che gli scarti organici derivanti dalle 

diverse attività antropiche ritornino al terreno, mantenendo 

adeguati livelli di fertilità che non è possibile ottenere con il 

ricorso esclusivo a concimi chimici. Nel suo utilizzo agricolo 

diretto, il compost deve essere essenzialmente un 

ammendante, il cui principale valore agronomico è dato 

dalla dotazione di sostanza organica umificata che lo 
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caratterizza, mentre la presenza di elementi nutritivi risulta 

modesta. 

Il compost, utilizzato come ammendante in pieno campo 

sulle colture erbacee, floricole ed ortive, è distribuito in pre-

semina. Per le colture arboree il compost può essere 

utilizzato sia nelle concimazioni di fondo, che precedono 

l'impianto, sia in quelle di produzione. 

L’apporto di sostanza organica al terreno attraverso i 

compost rappresenta una strategia promettente per 

l’adozione di sistemi di produzione ecosostenibili. 

Un’attività si può definire sostenibile quando viene 

garantita la sostenibilità delle risorse, la sostenibilità della 

salute umana e la sostenibilità economica. 

In commercio si possono trovare tre tipologie di compost 

commerciabili come ammendanti per l'agricoltura: 

 ammendante compostato verde: prodotto ottenuto 

attraverso un processo di trasformazione e 

stabilizzazione controllato di rifiuti organici costituiti da 

scarti della manutenzione del verde ornamentale, residui 
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delle colture, altri rifiuti di origine vegetale con esclusione 

di alghe e altre piante marine; 

 ammendante compostato misto: prodotto ottenuto 

attraverso un processo di trasformazione e 

stabilizzazione controllato di rifiuti organici che possono 

essere costituiti dalla frazione organica degli RSU 

provenienti da raccolta differenziata, da rifiuti di origine 

animale compresi i liquami zootecnici, da rifiuti di attività 

agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile 

naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonché dalle 

matrici previste per l'ammendante compostato verde; 

 ammendante torboso composto: prodotto ottenuto 

per miscela di torba, minimo il 50%, con ammendante 

compostato verde e/o misto. 

Il compost potrà essere utilizzato nelle attività di 

giardinaggio, in floricoltura e orticoltura, nelle coltivazioni 

erbacee, in frutticoltura, in olivicoltura e viticoltura, nelle 

piantumazione di alberi e arbusti ornamentali, nei tappeti 

erbosi. 
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 Per la floricoltura 

in contenitori usare il 

compost maturo e 

ben raffinato 

miscelato in percentuale uguale in volume con torba o 

terriccio torboso. 

 

Per l’orticoltura 

 Pur essendo possibile 

impiegare compost fresco o 

pronto, nella maggior parte 

dei casi è conveniente 

adoperarlo maturo (quindi 

ben trasformato, 8-12 mesi di permanenza nel cumulo, ma 

anche 18 o più). Le quantità medie da impiegare si 

aggirano sui 3 kg/m2. Quantitativi maggiori – 

fino a 4-5 kg m2– si possono utilizzare, ma con 

prudenza, in terreni poco fertili e/o da poco 

messi a coltura. La distribuzione del compost 
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nelle aiole deve essere riservata solo ad ortaggi che 

sfruttano in modo positivo gli apporti diretti di sostanza 

organica come pomodoro, peperone, melanzana, patata, 

zucchino, zucca, melone, cocomero, cetriolo, cardo, 

carciofo, asparago, sedani (meglio nell’autunno prima 

dell’impianto), mais dolce. Per quanto riguarda i cavoli, 

solo per varietà tardive a ciclo lungo (estivo-autunnale) si 

potrebbe impiegare compost molto maturo; ancor meglio 

però sarebbe mettere a dimora queste colture dopo un 

ortaggio a cui di regola si apporta compost (ad esempio 

dopo lo zucchino precoce). 

Per l’impianto di coltivazioni arboree e arbustive: nel 

caso di piante con pane di terra si 

può usare sul fondo della buca del 

compost pronto, in quanto non è a 

diretto contatto con le radici, mentre un compost maturo va 

utilizzato per la messa a dimora di piante a radice nuda. 
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Per la pacciamatura, cioè la pratica di copertura della 

superficie di un suolo coltivato per evitare la crescita di 

erbe indesiderate, aiuta a mantenere relativamente elevata 

la temperatura del suolo nei mesi invernali e l’evaporazione 

nei mesi estivi. 

 

Per la costruzione di giardini e per il paesaggio 

È possibile per le aiuole ed i terrapieni  usare compost 

pronto aggiungendo sabbia e/o terra. 

A livello paesaggistico le applicazioni di sostanza 

organica al suolo sono effettuate per varie ragioni: si passa 

dall’arricchimento di sostanza organica per le terre di 

coltivo impoverite, alla costruzione di substrati di semina 

per tappeti erbosi, al ricarico di sostanza organica per la 

manutenzione di tappeti erbosi. Ciò presuppone 

caratteristiche differenziate per stabilità, maturità, 

pezzatura e contenuto in elementi nutritivi e caratteristiche 

specifiche in funzione dell’impiego. Nei ricarichi di sostanza 

organica su terreni vergini e su terre di coltivo riportate, ai 
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fertilizzanti organici è richiesta essenzialmente una 

funzione ammendante (apporto di sostanza organica 

umificata). Per gli impieghi del compost a diretto contatto 

con semi o radici, come letto di semina per l’insediamento 

e la rigenerazione di tappeti erbosi, o come materiale per il 

riempimento di buche di piantagione viene richiesto 

materiale con un grado di maturità elevato. Per gli impieghi 

a carattere “estensivo” (per esempio nelle concimazioni di 

fondo) non è invece richiesta una maturazione spinta del 

compost, mentre assume importanza primaria il contenuto 

e il rapporto tra elementi della fertilità. Un tipico esempio di 

grande intervento paesaggistico è l’applicazione di 

compost su aree adiacenti le strade. 

 

Il risanamento ambientale di siti degradati: la 

bioremedation 

Oltre gli impieghi tradizionali nel settore agricolo e 

florovivaistico, il compost può essere impiegato 

valorizzandone alcune proprietà agronomiche generali e 
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specifiche. La particolare ricchezza di batteri e funghi e la 

conseguente elevata attività microbica rendono il compost 

idoneo ad alcuni impieghi non convenzionali e legati alle 

operazioni di disinquinamento e bonifica ambientale 

identificate con il termine inglese bioremedation. 

L’aggiunta di compost a suoli contaminati, accelera la 

degradazione dei contaminanti organici e contribuisce alla 

progressiva diminuzione della tossicità dei siti inquinati. La 

funzione del compost nel determinare un positivo effetto 

sulle condizioni generali del suolo e in alcuni ambiti 

specifici è da ricercarsi nella ricchezza della popolazione 

microbica che, vivendo a carico della sostanza organica, 

trova nel compost un substrato idoneo alla crescita e allo 

sviluppo, contribuendo così alla degradazione microbica 

delle componenti indesiderate. 
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Analisi delle attuali normative regionali, 
nazionali e comunitarie sull’utilizzo della 
frazione organica dei RSU nel compostaggio 

1
 

 

 

Il compostaggio rappresenta una delle soluzioni a quelli 

che sono gli obiettivi comuni delle norme legislative 

europee, nazionali e regionali in materia di rifiuti e vale a 

dire la riduzione della produzione di rifiuti, da un lato, e la 

promozione del recupero di materiale ed energia, dall’altro. 

Tale procedimento permette, infatti, oltre allo smaltimento 

dei rifiuti e al recupero di risorse, anche l’apporto al terreno 

di sostanze fertilizzanti. 

Nell’ambito della normativa Comunitaria l’argomento 

ammendanti organici e compost è trattato in più passaggi 

da norme riguardanti in particolare il settore ambientale e 

quello sanitario. Il settore ambientale è regolato 

principalmente dalla Direttiva Europea sui Rifiuti 91/156 

CEE e dalla Direttiva Europea sui Rifiuti 2006/12 dell’aprile 

                                                 
1 A cura del Dott. Avv. Nicola Patino 
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2006. Il quadro normativo Comunitario mette in stretto 

collegamento i temi del recupero della sostanza organica e 

della gestione dei rifiuti organici con la tutela del suolo e 

dei terreni con le più ampie tematiche affrontate dal 

Protocollo di Kyoto sulla protezione del pianeta dai 

cambiamenti climatici. 

Andando ad affrontare le relazioni tra compost e 

problematiche di tutela dei terreni, si deve tenere in prima 

considerazione la Direttiva Nitrati (Dir. 91/676/CEE) che ha 

dettato i principi fondamentali sulle pratiche di 

fertilizzazione dei terreni agricoli nell’ottica della 

salvaguardia delle acque sotterranee e superficiali 

dall’inquinamento causato da nitrati. 

Il Reg. CE 592/2006 della commissione del 12 aprile 

2006 mette fine al regime transitorio per l’utilizzo di 

ammendante compostato in agricoltura biologica. Esso 

reca modifiche all’allegato II del regolamento (CEE) n. 

2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione 

biologico. Restano invariate le caratteristiche del compost 
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destinato alle produzioni biologiche e le procedure per 

comunicare l’iscrizione al Registro per i Fertilizzanti da 

impiegare in agricoltura biologica. 

Altre norme meritevoli di nota, a livello europeo sono il 

Reg. CE/1980/200 relativo al sistema comunitario, 

riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità 

ecologica e la Dec. 2001/688 CE “Marchio Comunitario di 

qualità ecologica per gli ammendanti del suolo e dei 

substrati di coltivazione” che è stata abrogata e sostituita, 

per quanto riguarda gli ammendanti del suolo, dalla Dec. 

della Commissione del 3 novembre 2006 (Dec. 

2006/799/CE). 

Nel settore sanitario, invece vanno menzionati il Reg. 

CE 1774/2002 concernente “Norme sanitarie relative ai 

sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo 

umano” e il Reg. (CE) 185/2007 della Commissione 

Europea del 20 febbraio 2007 che riguarda la proroga delle 

misure transitorie concernenti gli impianti di compostaggio 

e di produzione di biogas ai sensi del regolamento (CE) n. 
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1774/2002. 

In ambito nazionale il settore del compostaggio fa 

riferimento a due principali argomenti di intervento 

riguardanti la gestione dei rifiuti e la commercializzazione e 

l’utilizzo dei fertilizzanti. 

Il Testo Unico in materia ambientale n. 152 del 3 aprile 

2006 si occupa per diversi aspetti del settore degli 

ammendanti e del compost, e in particolare coordina la 

legislazione ambientale per quanto riguarda le procedure 

per le autorizzazioni ambientali integrate, la difesa del 

suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque e 

la gestione delle risorse idriche e la gestione dei rifiuti. 

Recentemente il Testo Unico è stato modificato dal D.lgs n. 

4 del 16/01/08 riportante ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative. In particolare, all’art. 183, viene definita la 

nozione di “Compost di qualità” come “prodotto ottenuto dal 

compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che 

rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall’allegato 2 

del D.Lgs. n. 217 del 2006 e successive modifiche e 
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integrazioni". 

Il D.Lgs. 22/97 e successivi Decreti attuativi rappresenta 

la legge quadro in materia di rifiuti, abrogata dall'art. 264 

del TU in materia ambientale, che riprendeva la direttiva 

CEE/91/156 e classificava il compostaggio tra le operazioni 

di recupero dei rifiuti, introducendo a livello nazionale il 

concetto di produzione di compost di qualità a partire da 

matrici selezionate a monte tramite la raccolta 

differenziata. 

Di rilievo anche il D.Lgs 217 del 29 aprile 2006 in 

materia di fertilizzanti che sostituisce la L. 748/84 “Norme 

in materia di fertilizzanti” e il D.Lgs. 152/99, che aveva 

recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva Nitrati del 

1991, e che è stato abrogato dall'articolo 175 del D.Lgs 

152/06. 

La Gazzetta Ufficiale n. 52 del 16 marzo 2010 pubblica 

2 decreti di aggiornamento della normativa sui fertilizzanti, 

il DM n. 29818 e il DM n. 29819.  In particolare il DM n. 

29818, che riporta alcune modifiche al DM n. 1601/09, 
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cambia alcuni limiti relativi agli ammendanti compostati, 

come il contenuto di inerti e il carbonio organico. Introduce 

inoltre l'indice di germinazione come indicatore di maturità 

del compost e sostituisce i parametri microbiologici 

Cestodi, Nematodi e Trematodi con Escherichia Coli. 

Inserisce infine l'ammendante compostato verde tra le 

matrici che è possibile utilizzare per la produzione dei 

concimi organo minerali.  Il DM n. 29819 pubblica invece 

l'allegato 13 del d.lgs 217/06 relativo ai fertilizzanti 

consentiti in agricoltura biologica. 

Il DM n. 203 del 8 maggio 2003 individua delle norme 

affinché le pubbliche amministrazioni e le società a 

prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale 

di manufatti e beni con quota di prodotti ottenuti da 

materiale riciclato (tra cui il compost) nella misura non 

inferiore al 30% del fabbisogno medesimo. A livello 

regionale vanno evidenziate le iniziative della Regione 

Abruzzo che ha approvato con D.G.R. n. 1528 del 

27/12/2006 il riutilizzo delle frazioni organiche dei rifiuti 
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mediante compostaggio e trattamento meccanico-biologico 

(FOS), e con DGR n. 259/C del 19/03/2007 e con LR n. 

22/2007 la "promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e 

degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli". 

 Sempre in ambito Regionale, per quanto riguarda la 

Sicilia, la Lombardia e il Veneto, meritano considerazione, 

rispettivamente, l’O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999, la 

  D.G.R. 16 aprile 2003 n. 7/12764 e la Direttiva “C” 

approvata con D.G.R.V. n. 3246/95, tese a fornire le linee 

guida sulla progettazione e la gestione degli impianti. 

In Puglia merita menzione la l.r. n. 36 del 31 dicembre 

2009 “Norme per l’esercizio delle competenze in materia di 

gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152”, in quanto, è il più recente atto 

normativo approvato dal Consiglio regionale pugliese per 

disciplinare l’esercizio delle competenze regionali in 

materia di gestione dei rifiuti in attuazione del Testo Unico 

ambientale. 



Glossario 

 

Compost: è il risultato della decomposizione e dell'umificazione di un 
misto di materie organiche (come ad esempio la frazione organica 
dei rifiuti solidi urbani = residui di potatura, scarti di cucina, letame, 
liquame o i rifiuti del giardinaggio come foglie ed erba sfalciata) da 
parte di macro e microrganismi in condizioni particolari: presenza di 
ossigeno ed equilibrio tra gli elementi chimici della materia coinvolta 
nella trasformazione. 
Compostaggio domestico: i rifiuti biodegradabili prodotti dalla 
famiglia sono usati per produrre del compost che viene usato nel 
proprio giardino. Anche se questo può comportare l’acquisto di un 
«composter», questo non è essenziale in quanto molti privati attuano 
il processo utilizzando un composter fatto in casa. 

Compostaggio in biocella: i rifiuti biodegradabili sono compostati 
all’interno di un contenitore chiuso (biocella) o altra struttura. Le 
condizioni del processo di compostaggio sono monitorate e 
controllate attentamente e il materiale è aerato e rigirato 
meccanicamente. 

Compostaggio: la decomposizione aerobica dei rifiuti 
biodegradabili in condizioni controllate e la loro ricostituzione in 
humus tramite l’azione di micro e macroorganismi, comportando la 
fissazione dell’azoto e del carbonio, creando proteine e carboidrati in 
forme immediatamente disponibili alle piante. 

Compostiera (dall'inglese composter) o biocompostiera è un 
contenitore atto ad accogliere la frazione organica dei rifiuti solidi 
urbani durante la sua decomposizione aerobica. La compostiera può 
essere fatta di plastica, ma ne esistono diversi modelli artigianali 
anche autocostruiti in legno e metallo. La conformazione della 
compostiera ideale dovrebbe essere studiata per favorire 
l'ossigenazione del materiale organico. 

Frazione Organica: detta anche organico o "umido". la frazione 
compostabile dei rifiuti domestici è spesso la prima componente dei 
rifiuti (~25-30%). L'organico in molti comuni è gestito in casa dai 
cittadini, che lo riciclano in proprio attraverso il compostaggio 
domestico. In giardino con un contenitore apposito detto composter, 
anche autocostruito, si raccoglie la frazione organica di cucina e 
dell'orto/giardino che mediante un processo aerobico di 
decomposizione si trasforma in concime adatto ad essere riutilizzato 
direttamente nell'orto. Molti comuni riconoscono al cittadino 
compostatore uno sconto sulla tassa/tariffa dei rifiuti per la gestione 
in proprio di questa frazione. 
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Raccolta differenziata: Nella gestione dei rifiuti, per raccolta 
differenziata s'intende un sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani 
che prevede, per ogni tipologia di rifiuto, una prima selezione o 
differenziazione in base al tipo da parte dei cittadini, diversificandola 
dunque dalla raccolta totalmente indifferenziata, prevalente sino a 
pochi anni fa. Il fine ultimo è dunque la separazione dei rifiuti in modo 
tale da reindirizzare ciascuna tipologia di rifiuto differenziato verso il 
rispettivo più adatto trattamento di smaltimento o recupero (che va 
dallo stoccaggio in discarica o all'incenerimento/termovalorizzazione 
per il residuo indifferenziato), al compostaggio per l'organico e al 
riciclo per il differenziato propriamente detto (carta, vetro, plastica, 
metallo ecc...). 

Rifiuti biodegradabili: la porzione di rifiuti che può essere 
degradata da batteri aerobici ed anaerobici. In sostanza, tutti i rifiuti 
di origine biologica, come scarti di cibo da famiglie, ristoranti e 
mense, rifiuti verdi da giardini e parchi e la carta straccia, sono 
biodegradabili. 

 Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e 
luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;  

 Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi 
diversi da quelli del primo punto, assimilati ai rifiuti urbani per qualità 
e quantità;  

 Rifiuti provenienti dalla pulitura delle strade;  
 
Rifiuti solidi urbani: Sono una classe fortemente eterogenea: 

 Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi 
e aree cimiteriali-   

Rifiuti: sono tutto quanto risulta di scarto o avanzo alle più svariate 
attività umane. L'Unione Europea, con la Direttiva n.2008/98/Ce del 
19 novembre 2008 li definisce "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il 
detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi". 

Riutilizzo: La Normativa Europea sui rifiuti (2008/98/CE) va 
sempre più verso il riutilizzo, ovvero stabilisce misure volte a 
proteggere l’ambiente e la salute delle persone, a prevenire e ridurre 
la produzione dei rifiuti e migliorarne la gestione. 
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