
Primo comune in Italia con dimensione superiore a 2.000 abitanti 
ad avere applicato su tutto il territorio il compostaggio domestico e 

di comunità utilizzando casette in legno 



Comune di Berceto

• Provincia: Parma

• Territorio collinare

• Altitudine: 808 m slm

• Superficie: 131,71 km2

• Abitanti: 2.050 (aggiornato al 01/01/17)

• Densità: 15,56 ab/km2

Berceto è un Comune turistico con grande presenza di seconde case.
Nel periodo estivo si raggiungono punte di oltre 5.000 abitanti



Raccolta rifiuti a Berceto: come era (fase pre-2017)

• Territorio dispersivo -> difficile e oneroso organizzare una raccolta p/p con 
almeno 2 passaggi/settimana

• Lontananza degli impianti di compostaggio in cui portare il rifiuto organico -> 
costi di trasporto elevati (e impatto ambientale) -> conseguenti aumenti in 
tariffa per i cittadini

Porta a porta
da 1 a 3 volte 
a settimana 
a seconda di zona e 

periodo

Raccolta non 
effettuata

Porta a porta 
1 o 2 volte a 
settimana 

Porta a porta 
1 o 2 volte a 
settimana

Stradale

Gestore rifiuti: emc2

a seconda di 
zona e periodo

a seconda di 
zona e periodo

INDIFFERENZIATO ORGANICO PLASTICA E LATTINE CARTA E CARTONE VETRO

Difficoltà legate a raccolta dell’umido:

Raccolta 

Differenziata 

49,20%



• «Pone come obiettivi minimi al 2020 la raccolta 
differenziata al 73% al 2020» -> NECESSITÀ DI 
SEPARARE LA FRAZIONE ORGANICA 

L.R. n°16 del 2015 
sull’Economia Circolare

• Regolamento recante I CRITERI OPERATIVI E LE 
PROCEDURE AUTORIZZATIVE SEMPLIFICATE 
PER IL COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ DI 
RIFIUTI ORGANICI

D.M. 29 dicembre 2016, n. 266

Verso il compostaggio di comunità

• «Vuoi che l’Amministrazione comunale accetti di far 
gestire a livello provinciale (ATERSIR) il servizio di 
raccolta rifiuti e trasporto rifiuti?

• NO: 84,63%

Referendum 4 dicembre 2016

• Gestione rifiuto indifferenziato da parte del 
Comune di Berceto

• Gestore rifiuti urbani e compostaggio da parte di 
Cooperativa Camelot

Gara servizio raccolta rifiuti urbani -2017

Avvio compostaggio di comunità
computo del compostaggio di comunità nella percentuale 

di raccolta differenziata



Il compostaggio di comunità a Berceto

Tipologia di compostaggio 

1 aprile 2017 Soggetti promotori

• Definizione regolamento sull'organizzazione dell'attività di 
compostaggio

• Attività di informazione/formazione rivolta a cittadini e operatori

• Installazione sul territorio di 22 casette in legno

• Distribuzione alle utenze di bidoncini per il trasporto 
dell’organico       

Data di avvio progetto

• modello statico
• casette in legno
• taglia piccola

Attività preliminari 



Cosa compostare?

 TUTTI I SACCHETTI
vanno svuotati e gettati
nell’apposito bidoncino a
lato



Progettazione delle casette

 Parametri considerati  per il dimensionamento

in collaborazione con l’Università di Bologna

90 kg di umido / abitante*anno

65 lt di umido / abitante*anno

50% riduzione volumetrica rifiuto organico

20-30% di aggiunta di materiale strutturante

 Materiale utilizzato

Dimensioni:

200cm x 150cm x 120cm

Portata:
10 ton/anno
(taglia piccola)

Persone servite:
110 persone/compostiera

 Dimensionamento

Legno
adeguatamente trattato

Scelto per via dei costi
e delle sue caratteristiche



Dettagli tecnici casette
Soggetto realizzatore Cooperativa Camelot



Dettagli tecnici casette

SISTEMA DI AREAZIONE

• con tubazioni interne e ventole solari alimentate da pannello solare sul coperchio

COPERCHI APRIBILI

• 2 per ogni camera, chiusi con lucchetti che consentono l’accesso solo ai cittadini coinvolti

RETE IN METALLO PLASTIFICATO

• sul fondo per evitare l’ingresso dei topi

LISTELLI ANTERIORI RIMUOVIBILI

• per consentire i rivoltamenti per una corretta gestione

BIDONCINO PER I SACCHI

• posizionato lateralmente, consente la raccolta dei sacchi sporchi vuotati dai cittadini



Modalità operative

• Funzionamento:

- si svuota la camera 1;

- si torna ad inizio ciclo

Le compostiere sono suddivise in 2 camere, ciascuna con diversa funzione: 

- si riempie la camera 1 per 6 mesi;

- si tiene la camera 2 chiusa;

- si chiude la camera 1 e si lascia in

maturazione;

- si riempie la camera 2 per 6 mesi;

Fase 1: 

Fase 2: 

Fase 3: 



Disposizione sul territorio

• Requisiti per scelta 
posizionamento:

- suolo pubblico

- installata su terreno (ove 
possibile)

• Assegnazione 
persone/casette:

- assegnazione alla 
compostiera più vicina

- non oltre 1 km di distanza



Gestione compostaggio
Numero 

operatori
1 operatore della Coop. Camelot
(ed eventuali volontari)

Frequenza 
operazioni

1 volta/settimana in inverno
3 volte/settimana in estate
2 volte/settimana in primavera/

autunno

Operazioni  formazione del cumulo centrale
 pulizia da eventuali impurità
 aggiunta di materiale strutturante
 rimescolamento
 rilievo temperature e umidità
 compilazione apposita scheda

Durata 15/20 minuti a compostiera

Strumenti • Scheda di registrazione dati
• Vangaforca



10 € /ton

60 € / ton

70 € / ton

Costi del progetto
 Costi realizzazione casette

Costi gestione

Costi ammortamento* 
e manutenzione

Costi informazione-
coordinamento

2.000 € / casetta da 10 tonCosto di 1 casetta
da 10 ton

 Costi gestione frazione organica

140** € / ton <

* Si considera un ammortamento su 5 anni

*** Dato preso dal Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA 2015, media su tutto il territorio italiano

220,90 € / ton***

** Manca il costo del materiale strutturante aggiunto



Risultati raggiunti: RIDUZIONE kg RSU
CONFRONTO  2016-2017

Periodo aprile-dicembre
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anno 2016 anno 2017

mese
APRILE-LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE

STIMA 
DICEMBRE

anno 2016 133,86 93,260 61,500 39,020 48,700 35,94

anno 2017 116,860 55,280 35,000 31,720 25,980 25,158

riduzione % -13% -41% -43% -19% -47% -30%
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Risultati raggiunti: RIDUZIONE kg RSU/ abitante
anno

kg RSU/abitante 
(aprile-novembre)

2011 0,222
2012 0,215
2013 0,202
2014 0,196
2015 0,213
2016 0,178
2017 0,129
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Media
2011-2016

Stima 
2017

Riduzione

kg RSU/abit (su 12 mesi) 0,272 0,184 -32%
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Problemi emersi e soluzioni individuate

Presenza di
alcuni topi

Collocate
trappole
topicide

Topi
Persone portano 
rifiuti già in 
anaerobiosi

Necessaria 
copertura 
immediata con 
cippato

Odori
Problemi con 
informazione e 
controllo durante 
periodo estivo

Informazione
mirata a turisti e 
monitoraggio

Seconde 
case

Elevata presenza 
di mosche e 
vespe

Migliore 
gestione, 

trappole, 
straziomidi

Mosche 
e vespe



Opportunità di sviluppo future

Coinvolgimento 
autogrill

Apertura a pedale
Monitoraggio con 

fototrappole

Ricerca volontari
Maggior utilizzo 

materiale strutturante
Piccole compostiere in 

acciaio




