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Innovare e rIlancIare Il compostaggIo

L’idea Composharing ha origine da una riflessio-
ne di ReteParmaRiusa, un coordinamento provin-
ciale tra associazioni ambientaliste e cooperative 
sociali di Parma, nato all’inizio del 2016 per dare 
attuazione alla Legge Regionale dell’Emilia-Ro-
magna n. 16/2015 sull’economia circolare e in 
particolare ai progetti di riduzione dei rifiuti.

Tra i vari materiali che gravano sulla produzione 
di rifiuti, la fazione organica (FORSU), viene in-
dividuata come quella con più margini di miglio-
ramento sia in termini ambientali che economici. 
In Emilia-Romagna la FORSU costituisce in peso 
il 38% del totale dei rifiuti solidi urbani, con il 
21% di umido ed il 17% di verde.

Sempre nel 2016, il progetto Composharing è 
stato selezionato fra i tre migliori progetti italiani 
del Climate Launchpad, la competizione per idee 
d’impresa clean tech promossa da Climate KIC, 
la community dell’European Institute for Innova-
tion and Technology (EIT) che affronta il cambia-
mento climatico attraverso l’innovazione.
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Il progetto partecIpato

Nel giugno 2016 la Regione Emilia-Romagna ha 
selezionato Composharing come progetto parteci-
pato su proposta del Comune di Sissa Trecasali, 
insieme al Comune di San Secondo e all’Unione 
Bassa Est Parmense (Comuni di Mezzani e Sorbo-
lo) e lo ha finanziato in base alla L.R. n.3/2010. 

È così stato possibile mettere a punto il servizio 
secondo una procedura partecipata, coinvolgen-
do in particolare le famiglie che già praticavano il 
compostaggio. 

La consultazione, condotta in collaborazione con 
il WWF Parma, ha messo in evidenza come un 
supporto in vari aspetti del compostaggio, con-
sentirebbe di realizzarlo meglio, conferire nella 
compostiera una quantità maggiore di scarti ver-
di e incrementare il numero di utenti che lo pra-
ticano.

Gli obiettivi del progetto, concluso nel 2017, era-
no: 

• Incrementare il compostaggio, come numero di 
utenti e come quantità di FORSU
• Controllare che il compostaggio sia praticato 
correttamente
• Porre le condizioni per una riduzione dell’uso 
dei cassonetti, consentendo un risparmio econo-
mico
• Ottenere i benefici ambientali derivanti dall’uti-
lizzo locale dei residui organici
• Dare applicazione alla L.R. n. 16/2015 sull’eco-
nomia circolare
• Dare il giusto riconoscimento ai cittadini che 
collaborano 
• Creare nuove figure professionali
• Diffondere conoscenza e consapevolezza
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Nel 2017/2018 un analogo processo partecipato, denominato “Giardini Ri-
fiuti Zero”, è stato condotto nei cinque comuni della Pedemontana Parmense: 
Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo.

Benefici ambientali

riduzione dell’uso 
dei cassonetti

Risparmio 
economico
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la sperImentazIone del servIzIo

Nel 2018 il Comune di Sissa Trecasali e l’Unione Bassa Parmense Est, con il 
contributo del Fondo d’ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione 
dei rifiuti ex L.R. 16/2015, gestito dall’agenzia regionale Atersir, hanno av-
viato il servizio in via sperimentale, affidandolo alla Cooperativa Cigno Verde, 
con l’obiettivo di supportare chi pratica il compostaggio in vari modi:

● consulenza e monitoraggio;
● triturazione di foglie e ramaglie, 
● setacciatura elettromeccanica del compost pronto, 
● fornitura di integratori, 
● analisi del compost, 
● distribuzione di una guida al compostaggio e all’uso delle attrezzature, 
● distribuzione gratuita o a prezzo agevolato di compostiere in legno (volume 
1000 litri) ai nuovi utenti,
● distribuzione gratuita di aeratori per il compost,
● corsi, incontri pubblici e videotutorial sul compostaggio;
● informazioni e aggiornamenti su sito web (composharing.it), pagina FB, in-
vio di e-mail e sms.

A seguito dei risultati positivi, i Comuni interessati hanno dato continuità al 
servizio nel 2019 e nel 2020, beneficiando sempre del contributo del Fondo 
d’ambito per i progetti di riduzione dei rifiuti. Per recuperare la sospensione 
del servizio dovuto all’emergenza sanitaria, la conclusione del servizio già fis-
sata al 31.12.2020 è stata prorogata al 31.06.2021. Questi tre anni di speri-
mentazione hanno consentito di definire nel dettaglio vari aspetti operativi ed 
economici del servizio.
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I rIsultatI: un numero crescente dI comunI e dI 
utentI 

Dal 2018 al 2020 il numero dei Comuni che hanno avviato il servizio Compo-
sharing è aumentato costantemente e con questi il numero di utenti serviti.

Comuni serviti: 
• 2018: Sissa Trecasali, Unione Bassa Est P.se (Mezzani e Sorbolo)
• 2019: Collecchio, Colorno, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Sissa 
Trecasali, Sorbolo Mezzani, Traversetolo
• 2020/21: Busseto, Collecchio, Colorno, Felino, Fontevivo, Lesignano, Mon-
techiarugolo, Parma, Sala Baganza, San Secondo P.se, Sissa Trecasali, Sor-
bolo Mezzani. Fuori provincia: Fiorenzuola (PC), Campegine (RE).

L’incremento del numero di utenti ha comportato un corrispondente incre-
mento nei risultati e ha reso necessario un adeguamento della struttura e 
dei mezzi da parte della Cooperativa Cigno Verde. L’allargamento del bacino 
ha consentito di ottenere alcune importanti economie di scala, abbassando i 
costi all’aumentare dei Comuni interessati dal servizio.

2018 2019 2020

N. Comuni

Abitanti

Utenti

3 8 12

79.222

2591 3.129

293.16120.561

527
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Nella tabella seguente si riportano alcuni indicatori del lavoro svolto, che 
nelle prime fasi si è concentrato sulla promozione e sulle visite e successi-
vamente sui servizi erogati a domicilio. È evidente che l’emergenza sanitaria 
ha condizionato in modo consistente il servizio in un momento cruciale del 
suo sviluppo. Nel 2020/21 gli incontri pubblici sono stati sostituiti con la 
diffusione di “videopillole” sul compostaggio, la cui efficacia non è tuttavia pa-
ragonabile, in termini di contatto con gli utenti. Pur con una riduzione delle 
attività di promozione, il numero di interventi è aumentato, a conferma di un 
consolidamento del servizio, una volta avviato.

2018 2019 2020/21

Visite di monitoraggio/
consulenza

Incontri pubblici

Interventi con mezzi

Compostiere consegnate

Nuovi utenti

Ramaglie triturate (mc)

694

58

342

36

350

81

20

143

224

500

341

1.015

0

134

6

60

34

98
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nuova occupazIone e fIgure professIonalI

Il team di composharing

È possibile creare posti di lavoro di qualità, attraverso una gestione diversa 
dei rifiuti? 

Pur con le difficoltà dovute all’incertezza dei finanziamenti, al carattere spe-
rimentale del servizio e al contesto reso difficile dall’emergenza sanitaria, con 
Composharing la Cooperativa Cigno Verde ha creato un settore al suo inter-
no, coinvolgendo a tempo pieno o parziale sette collaboratori, alcuni dei quali 
appositamente formati. 

Oltre a questi vanno considerati i lavoratori di altri settori interessati occa-
sionalmente, come la falegnameria per realizzare le compostiere domestiche, 
le “casette” per il compostaggio di comunità e le piazzole per il compostaggio 
presso gli orti sociali. In relazione alle risorse economiche impegnate, il sup-
porto al compostaggio ha dimostrato di essere un servizio ad alta intensità di 
occupazione, con ricadute positive nella formazione e nell’inserimento lavora-
tivo di soggetti svantaggiati. 
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un progetto In rete

Il compostaggio di piccola scala è un settore in crescita in tutta Italia. L’espe-
rienza di Composharing è stata presentata in occasione di varie iniziative e 
messa a confronto con esperienze analoghe.

• 15 giugno 2017, Sissa – Compostaggio domestico e di comunità
• 13 dicembre 2017, Bologna - Le nuove prospettive del compostaggio dome-
stico e di comunità
• 1 settembre 2018, Alghero (SS) - Convegno “Coltivare l’alleanza con la terra”
• 4 dicembre 2018, Pescara – Mondocompost
• 18 novembre 2020, Legambiente Emilia-Romagna – Ecoforum: Verso un 
nuovo Piano regionale rifiuti
Grazie all’Associazione Italiana Compostaggio, di cui fa parte, la Cooperativa 
cigno Verde è costantemente in contatto con varie realtà attive sul compostag-
gio di piccola taglia e si confronta con le istituzioni, anche a livello nazionale. 
Questo contatto ha consentito al Ministero dell’Ambiente di conoscere l’e-
sperienza dei Comuni del Parmense e di inserire il supporto al compostaggio 
domestico così come previsto da Composharing, tra le premialità dei Criteri 
Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
nella proposta di modifica del D.M del 13.02.2014.
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“Un punteggio premiante è assegnato all’offerente che assicuri una proposta di 
gestione della frazione organica ove viene data priorità all’autocompostaggio e 
al compostaggio di comunità attraverso servizi di assistenza e supporto quali, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di condivisione delle attrezza-
ture per la biotriturazione del verde e per la vagliatura meccanica del compost; 
distribuzione di materiale vegetale triturato, non proveniente da rifiuti urbani, 
come strutturante; analisi del compost; fornitura di bioattivatori; fornitura di 
compostiere domestiche.”
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oltre la sperImentazIone

Tre anni di sperimentazione, resi possibili dai Comuni cha hanno voluto adot-
tare nuove soluzioni per la gestione della FORSU e grazie ad Atersir che ha 
sostenuto economicamente i progetti presentati, hanno consentito di miglio-
rare il servizio e raccogliere vari dati, utili a definire un’ipotesi più precisa, ai 
fini di una sua eventuale prosecuzione. Sulla base del numero di utenze che 
praticano il compostaggio ai fini della quantificazione dei servizi e del numero 
di residenti per definire i costi della promozione, è possibile calcolare i costi 
per un anno, in base al numero di utenti e al numero di abitanti. Ad esempio, 
per un comune di 10.000 abitanti con 300 utenti (il rapporto medio riscontra-
to nei comuni del P.se, escludendo il capoluogo) si ottengono i costi indicati 
nella tabella seguente.

Utenze (compostiere) 300

860,66 €

4.918,03 €

245,90 €

245,90 €

1.475,41 €

409,84 €

9.950,00 €

1,00 €

Controllo 10% compostiere

Triturazione e setacciatura 20% 
utenti

Analisi (5% utenti)

Integratori (10% utenti)

TOTALE IVA INCLUSA

Costo per abitante

Compostiere e aeratori prezzo  
agevolato

Promozione (pieghevoli, guide, gad-
get, stand, corsi, sito web, FB, messag-

gi, ecc.)
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Si è inoltre fatto riferimento ai se-
guenti costi (IVA inclusa) di raccol-
ta e smaltimento, sulla base dei dati 
forniti da alcuni Comuni:

• raccolta umido porta a porta: 23,41 
€/abitante/anno
• trattamento e smaltimento umido: 
0,111 €/kg
• raccolta verde: 565,05 €/cassonet-
to/anno
• smaltimento da cassonetti: 0,059 
€/kg

È quindi possibile elaborare le seguenti quantificazioni

Intercettare la frazione organica attraverso il compostaggio di prossimità, evi-
tando la raccolta, il trasporto e il trattamento in impianti ubicati anche a 
grande distanza, può essere vantaggioso sotto il profilo economico.

Compostiere 300

1.000

30

16.200

13.800

45.000

75.000

13.493,40 €

9.950,00 €

3.543,40 €

Volume compostiera (litri)

Nuovi utenti (incremento 10%)

Umido nuovi utenti (kg)

Verde nuovi utenti (kg)

Costo ai prezzi correnti di umido e 
verde)

Costo Composharing IVA inclusa

Risparmio

Verde triturato (Kg, 750 per  
intervento)

Totale
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Il supporto al compostaggio domestico si integra bene con altre forme di com-
postaggio di piccola scala e con nuove idee che la Cooperativa Cigno Verde in-
tende realizzare e sviluppare, una volta consolidato il servizio Composharing.

Con il progetto “Orti Rifiuti Zero” a 
partire dal 2018 il Comune di Par-
ma ha messo in funzione quattro 
impianti per il compostaggio e due 
“casette”, presso sei orti sociali del-
la città. Gli scarti vegetali degli orti, 
precedentemente destinati alla rac-
colta non differenziata, sono stati 
utilizzati per produrre compost, che 
gli utenti riutilizzano nei propri ap-
pezzamenti. Nel 2020, con tre im-
pianti ormai a regime e tre in fasi 
precedenti al primo prelievo di com-
post, si stima complessivamente 
il trattamento di 279 tonnellate di 

scarti verdi, con la produzione di 185 tonnellate di compost. Impianti dello 
stesso tipo si adattano al compostaggio dei residui della manutenzione delle 
aree verdi e degli impianti sportivi. A tale proposito è il caso di ricordare che 
i Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione e manu-
tenzione del verde pubblico (D.M. 10 marzo 2020).

“I residui organici generati da interventi di manutenzione 
ordinaria delle aree verdi quali sfalci e potature, devo-
no essere preferibilmente compostati in loco o cippati 
«in situ»”. Inoltre “si attribuisce un punteggio tecnico 
premiante nel caso in cui l’offerente si impegni a va-
lorizzare il materiale residuale generato dalle attività 
di manutenzione delle aree verdi (ramaglie, erba, po-
tature, foglie secche) mediante sua consegna a sistemi 
di compostaggio di prossimità quale materiale struttu-
rante.”

da composharIng nuove Idee e attIvItà

Compostaggio presso gli orti sociali, presso impianti sportivi ed aree 
verdi
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Già previsto dal D.Lgs n. 152/2006 
e specificamente normato dal DM 
266/2016, il ruolo del compostaggio di 
comunità è stato rafforzato con il re-
cente Dlgs 3 settembre 2020 , n° 116. 
Il Comune di Colorno ha avviato una 
sperimentazione presso la frazione di 
Vedole, con la collocazione di due “ca-
sette” per il compostaggio del verde, 
che potranno sostituire i cassonetti già 
presenti per lo stesso tipo di rifiuto. Il 
modello di compostiera, realizzato in 
legno di paulownia e già sperimentato presso alcuni orti sociali di Parma, ga-
rantisce un corretto svolgimento del compostaggio. La sperimentazione con-
sentirà di verificare se la volumetria installata risponde ai quantitativi di ri-
fiuti conferiti. È prevista anche una gestione della compostiera da parte della 
Cooperativa Cigno Verde, che si occupa di seguire le fasi del compostaggio e 
di effettuare la triturazione in loco delle ramaglie conferite.

Composharing e tutte le forme di compostaggio di prossimità svolte sul ter-
ritorio contribuiscono a creare un contesto positivo, nel quale l’attività edu-
cativa può rendere i ragazzi partecipi di una trasformazione positiva che sta 
concretamente interessando il luogo in cui vivono. In questi anni lo abbiamo 
sperimentato con vari laboratori didattici, gestione di compostiere in alcune 
scuole, utilizzo del compost degli orti sociali del Cinghio per attività nella 
serra del Centro Giovani del Montanara (Parma, progetto Teseo), laboratori 
presso gli orti di Nativa (Sorbolo), incontri con le scuole (Parma, progetto Play 
for Future). In futuro le compostiere scolastiche e quelle collettive possono 
affermarsi come utili laboratori all’aperto per conoscere meglio l’ecosistema 
suolo e i principi dell’economia circolare. Alcune scuole possono diventare 
parte del progetto, ad esempio gli istituti agrari, con i loro laboratori di analisi 
del suolo.

Compostaggio di Comunità

Attività didattiche ed educative 
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Dopo tre anni dedicati a stabilire un rapporto con gli utenti che praticano 
il compostaggio domestico, è intenzione della Cooperativa Cigno Verde pro-
muovere la pratica del compostaggio tra il numero crescente di appassionati 
del giardino e dell’orto. Abbiamo già messo a punto incontri pubblici dedicati 
alla potatura e all’orto biologico, che consentiranno di avvicinare un’utenza 
molto vicina come sensibilità e preparazione a chi già usa la compostiera.
Stiamo inoltre contattando Sharewaste (https://sharewaste.com/), l’orga-
nizzazione no-profit che promuove in vari paesi del mondo un’applicazione 
pensata per mettere in contatto le persone che desiderano scambiare residui 
verdi e compost. 

Promozione e innovazione
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Grazie per l’attenzione!

Sede Legale-Operativa: Via. G. Belli 

10/A - 43126 Parma Tel. 0521 995328 

e-mail: info@cignoverdecoop.it 

pec: cignoverdecoop@pec.it 

web: www.cignoverdecoop.it 

Codice fiscale e Partita IVA 

01690500341

c/o Coop. Soc. Cigno Verde

Via Giuseppe Gioacchino Belli, 10/a

43126 Parma PR

E-mail: info@composharing.it

Tel. 0521 156 5368

web: www.composharing.it


