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AUTENTICA PARTECIPAZIONE: che cosa è ?

Un vero approccio partecipativo richiede che si dia voce e ascolto a tutti i punti di
vista (istituzioni, abitanti, esperti) e che si sappia trasformare le divergenze in
occasioni di reciproco apprendimento e di co-progettazione creativa.
L’aggettivo “autentica” davanti a “partecipazione” ha numerose implicazioni riguardo
il dove (i luoghi decisivi), i contenuti (di cosa si discute e chi lo decide) e il metodo
(come si discute: inclusività, trasparenza, ascolto attivo).

Dove

Come hanno sostenuto i più illustri urbanisti partecipativi italiani: “L’urbanistica si fa
coi piedi” (cit. Bernardo Secchi, Giancarlo De Carlo), non negli uffici sulla base delle
mappe e delle carte, ma andando di persona sui luoghi e costruendo con gli abitanti
una narrazione polifonica delle specifiche criticità e delle risorse del territorio in
questione.

Contenuto

Richiede un approccio integrato, non settoriale, alla descrizione e progettazione del
territorio: la discussione sugli “impianti di compostaggio“ deve essere collocata in un
orizzonte al tempo stesso più generale (quali passi verso una Roma Capitale più
pulita e accogliente?) e più specifico e concreto (i riflessi di queste decisioni sulla
qualità della vita dei territori implicati).

Metodo

È necessario elaborare con gli abitanti una visione condivisa, quartiere per quartiere
(condominio per condominio) su come migliorare la qualità della raccolta
differenziata e su come gli impianti di compostaggio possono (o no) contribuire al
miglioramento della qualità della vita.
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IL MODELLO ITALIANO AL TOP

Target di Raccolta Differenziata FISSATO DALLA UE per il 2020: 50%. Dal 2023 scatta l’obbligo per tutti i paesi europei di raccolta
differenziata dell’umido.
Tra le città europee con più di un milione di abitanti, è Milano che ha le percentuali più elevate di raccolta differenziata e di raccolta
dell’umido.
Oggi, Milano differenzia il 59,6% (agosto 2018) dei suoi rifiuti. Il porta a porta, con la raccolta dell’umido, è esteso su tutta la città.
Il modello milanese (o “modello italiano”) si sta sostituendo ai modelli nordici di raccolta differenziata.
Anche Parigi ha recentemente deciso di applicare questo modello.

LE ALTRE CAPITALI
CAPITALE
Parigi
Vienna
Berlino
Roma
Ljubljana

POPOLAZIONE
6.707.000
1.868.000
3.575.000
2.873.000
279.631

DIFFERENZIATA
18%
32%
42,1%
44,5%
60%

INCENERIMENTO
70%
60%
57,9%
NO INCENERITORI
NO INCENERITORI

DISCARICA
12%
18%
0%
40%
40%

ATIA ISWA 2015

LE NAZIONI PIÙ VIRTUOSE
NAZIONE
Germania
Austria
Italia
Gran Bretagna
Francia
Spagna

DIFFERENZIATA
68%
59%
51%
45%
42%
33%

INCENERIMENTO
31,8%
38%
21%
32%
36%
12%

DISCARICA
O,2%
3%
28%
23%
22%
55%

La presenza degli inceneritori nei paesi del Nord
Europa orienta nettamente la politica per la
gestione dei rifiuti e penalizza la raccolta
differenziata. L’inceneritore deve essere alimentato
costantemente e ha comunque bisogno della
discarica di servizio (ceneri e scorie).

Parlamento Europeo “Statistiche sulla gestione dei rifiuti in Europa - infografica”, 2018

MILANO: Come funziona?

La raccolta dell’umido funziona se genera confortevolezza e non disagio. Ciascun condominio è stato dotato di cassonetti ad hoc per
l’umido, a ciascuna singola utenza è stato fornita la biopattumiera areata e un set di sacchetti compostabili. Uso dei cassonetti intelligenti,
dotati di chip. Eliminazione dei cassonetti da tutte le strade della città. Cura della logistica e dei temi di viabilità e localizzazione. Il modello
funziona perché garantisce un’elevata qualità dell’umido raccolto e massimizza l’intercettazione dell’umido (88%).

Come ci si è arrivati

Una progressione sistematica zona per zona, ha consentito in 3 anni (dal 2012 al 2014) di raggiungere tutte le utenze domestiche
della città; le utenze non domestiche usufruivano già di questo servizio. A giugno 2013, 1.300.000 abitanti separano regolarmente
lo scarto di cucina. Oggi vengono riciclate 120.000 tonnellate di umido all‘anno.

Cosa resta da fare

Deve essere ultimata la raccolta differenziata dell’umido nei mercati (ciascuno dotato di trespolo e sacco). Sta progredendo
la raccolta differenziata dei tessuti. Nelle scuole si sta procedendo all’eliminazione delle stoviglie di plastica.
Milano oggi fa trattare l’umido che produce nel sito di Bergamo.
Si sta ragionando sulla realizzazione di 2 impianti di compostaggio anaerobico, a nord e sud della città.

PARIGI: meglio tardi che mai.

Nel 2018 Parigi decide di tener fede agli accordi della Cop21 e dà il via libera al primo atto della raccolta differenziata dei rifiuti alimentari
prodotti nelle case dei parigini. Di conseguenza centinaia di addetti stanno bussando alle porte di migliaia di famiglie per dare tutte le
informazioni necessarie sulla nuova prassi e offrire le attrezzature indispensabili ad effettuare una raccolta facile, igienica e corretta: una
pattumierina aerata che può essere tenuta in cucina, sotto il lavello; una dotazione di 72 sacchetti biodegradabili e compostabili in Mater Bi
con cui raccogliere i rifiuti alimentari, entrambe forniti nell’ambito di un accordo di sponsorizzazione.
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IL COMPOSTAGGIO IN ITALIA

Sul territorio italiano sono in funzione 326 impianti di compostaggio: 274 impianti aerobici e 52 impianti anaerobici.
Complessivamente, nel 2016 sono state trattate 6,5 milioni di tonnellate di materia organica, per una produzione di 1,9 milioni di tonnellate
di ammendante compostato (85% ACM e ACF).
QUANTO CE NE SERVE?
Secondo le stime, se riuscissimo a trasformare il 100% dei rifiuti organici nel paese, copriremmo solo il 3-4% circa dei terreni agricoli che
nel nostro paese hanno bisogno di un processo di fertilizzazione.

FARE UN BUON COMPOST ...
Nel 2003, il CIC ha creato il marchio Compost di Qualità, cui aderisce circa un terzo del compost prodotto
delle aziende del settore.
Le aziende aderenti al CIC possono scegliere di far certificare il loro compost. Periodicamente dei campioni
del compost prodotti vengono prelevati e consegnati a centri di analisi indipendenti certificati dal Ministero
dell’Agricoltura. I dati devono risultare conformi ai parametri fissati dal Regolamento di Marchio. Questa
verifica comprende anche indagini sulla tracciabilità delle matrici organiche utilizzate.
Oggi il marchio analizza solo il prodotto finale. È in corso una revisione del regolamento: le analisi riguarderanno anche il processo
produttivo e la qualità della materia in ingresso.

Gli impianti di riciclo dei rifiuti organici aderenti al Consorzio Italiano Compostaggio
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COMPOSTAGGIO E SISTEMI DI MONITORAGGIO
GARANZIE E CONTROLLI: CITTADINI PROTAGONISTI
Per un buon impianto: oltre agli aspetti tecnici è indispensabile un sistema di monitoraggio inclusivo e trasparente.
In provincia di Vicenza, l’esperienza di Etra e il comitato di Quartiere Pré
Etra è una multiutility totalmente pubblica che si occupa del servizio idrico integrato, della raccolta rifiuti e gestisce tre impianti di
trattamento delle frazioni organiche. Raccoglie 75 comuni nelle province di Vicenza e Padova, per un totale di 601.266 abitanti
A Bassano del Grappa, ETRA ha realizzato e gestisce un impianto anaerobico e di compostaggio. Qui è nata un’importante
esperienza: il Comitato di Controllo Quartiere Pré
Chi ne fa parte?
Costituito nel 2007, rappresenta una forma di comunicazione diretta tra il
Comune di Bassano del Grappa, il Comune di Cartigliano, i Cittadini di
Quartiere Prè ed ETRA S.p.A. Ne fanno parte i sindaci dei rispettivi comuni,
rappresentanti di ETRA S.p.A., rappresentanti del Comitato di Quartiere
Prè (scelti dai cittadini stessi) e un consulente esterno (indicato dai cittadini,
nominato in maniera condivisa).
Che compiti ha?
Il Comitato svolge un’azione di monitoraggio e vigila affinché vengano
adottate misure idonee a ridurre gli impatti ambientali. Il Comitato ha
partecipato in maniera attiva al percorso di miglioramento concordando con
Etra le modalità, i contenuti e le tempistiche degli interventi da realizzare, oltre
che le tecniche di misura per la valutazione dei risultati. Il Comitato è stato
coinvolto anche nella stesura del Protocollo d’intesa tra i comuni, la società e
il Comitato di Quartiere Prè in merito alle compensazioni.

Ad Annone (Lecco), l’esperienza di Silea e il Comitato Tecnico scientifico
Silea gestisce l’impianto di compostaggio, in funzione dal 2007, situato ad Annone, vicino a Lecco. L’impianto tratta 28.000 ton/anno. In
fase progettuale, vengono organizzate visite a un analogo impianto in provincia di Brescia. Viene fatta attività di informazione sul progetto
casa per casa nel quartiere limitrofo all’area in cui deve essere realizzato l’impianto.
CTS: chi ne fa parte?
Sempre in fase autorizzativa, Silea propone la creazione di un Comitato
tecnico scientifico con un ruolo di supervisione rispetto alla gestione. Ne fanno
parte rappresentanti di fiducia del Comune, della provincia e un esperto
(Alberto Confalonieri, di CIC) come referente di Silea.
CTS: che ruolo ha?
Il comitato ha potere consultivo: si riunisce e analizza il rapporto tecnico sulla
gestione semestralmente presentato da Silea. Nel rapporto vengono
presentati dati sulla produzione, analisi sui rifiuti in ingresso, sul compost
prodotto, sulle emissioni e su ogni altra eventuale anomalia o questione
aperta. Il Comitato può chiedere a Silea chiarimenti e approfondimenti,
proporre interventi che ritiene necessari dal punto di vista ambientale o
economico. Spetta al Comune aggiornare i cittadini in merito all’attività
del Comitato.

Cittadini che ritirano il compost presso l’impianto di
Silea
Nell’estate 2015, particolarmente calda, c’è stata una fase critica che ha visto un ruolo attivo del Comitato, con riunioni aperte: questo
percorso ha portato al rafforzamento dell’impianto di depurazione delle arie esauste. Periodicamente vengono organizzati Open day per
visitare l’impianto. Quotidianamente, gli abitanti possono recarsi all’impianto per prelevare il compost per usi personali (gratuito).
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LA GESTIONE DEI RIFIUTI A ROMA

LA DISCARICA DI MALAGROTTA
Per 40 anni, dal 1974 al 2013, Roma ha basato il suo ciclo di gestione
dei rifiuti sulla discarica privata di Malagrotta, la più grande d’Europa.
Si stima che, in un’area di circa 240 ettari, siano stati accumulate oltre
60 milioni di tonnellate di rifiuti
Finché è stata attiva la discarica qualsiasi soluzione alternativa è rimasta
sulla carta: dalla raccolta differenziata, che ha faticato a decollare, allo
sviluppo di un’impiantistica pubblica per il trattamento dei rifiuti che non
è mai stata realizzata.
Roma è stata costretta a chiudere la discarica di Malagrotta il 1
ottobre 2013 a seguito di una procedura di infrazione da parte
dell’Unione Europea.
Ma ancor oggi (2018) il piano rifiuti della Regione Lazio è fermo alla sua
versione del 2012, non è stato adeguato per tenere conto della chiusura
della discarica di Malagrotta. Di conseguenza, dal 2014, una parte dei
rifiuti di Roma viene trasportata fuori regione e all’estero.

QUANTI SONO E DOVE VANNO I RIFIUTI DI ROMA
Roma, con 2,8 milioni di residenti e circa 4,5 milioni di abitanti equivalenti, produce ogni anno circa 1.700.000 tonnellate di rifiuti,
pari a circa il 5% di tutti i rifiuti prodotti annualmente in Italia.
Fino al grave incendio dell’impianto pubblico TMB Salario, di proprietà di Ama S.p.A., Il 73% dei rifiuti di Roma veniva trattato in impianti
localizzati nel comune di Roma.
Un ulteriore 10% veniva trattato in impianti collocati all’interno della regione Lazio.
Il restante 17%, fino al giugno del 2018, veniva trattato fuori regione o all’estero. Da giugno 2018 in poi Roma non esporta più rifiuti
all’estero.
Gran parte del 17% di rifiuti trattato fuori regione è costituito da materiale organico. A causa della mancanza di impianti a Roma
e nella Regione Lazio, il 90% dell’umido romano viene trasportato in impianti di compostaggio del Friuli per essere trasformato in
terriccio ammendante per l’agricoltura e il florovivaismo.

UN PIANO CHE DEVE DIVENTARE UNA “VISIONE CONDIVISA DELLA CITTÀ”
A fronte di queste gravi carenze strutturali, l’Amministrazione di Roma Capitale ha varato con Deliberazione n. 47 del 30.03.2017, un Piano
Operativo per la riduzione e la gestione dei materiali post consumo che abbraccia il periodo 2017-2021.
Si tratta di un cambiamento radicale secondo i principi della economia circolare, dove quelli che in precedenza erano chiamati “rifiuti”,
diventano materiali post consumo da recuperare e inserire in nuovi cicli produttivi. Un cambiamento che può essere rapido e vincente
solo con una adeguata riorganizzazione di AMA e la collaborazione attiva degli abitanti nei diversi quartieri della città.
Tra gli impianti sostenibili da realizzare subito, coerentemente con questa nuova visione, sono stati individuati due impianti di
compostaggio.

IL PIANO PER ROMA
TRE OBIETTIVI PER UNA NUOVA VISIONE DI CITTÀ
Per affrontare in modo strutturale il problema dei rifiuti a Roma, la Giunta Capitolina ha deliberato il 30 marzo 2017 il Piano operativo di
riduzione e gestione dei materiali post consumo 2017-2021.
Il piano si basa su tre obiettivi fondamentali da raggiungere entro il 2021:
Riduzione di 170.000 tonnellate della quantità di rifiuti prodotti
Aumento della raccolta differenziata fino al 70%
Realizzazione di un’impiantistica sostenibile secondo i principi dell’economia circolare. Accanto alla costruzione di due impianti
di compostaggio aerobici da max 60.000 tonnellate (vedi Pannello 8), è prevista la installazione entro il 2019 di sedici compostiere di comunità
(vedi Pannello 18).

L’ATTUAZIONE DEL PIANO - RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LE UTENZE DOMESTICHE
Il Piano si basa su un nuovo modello di raccolta differenziata che a partire dai municipi VI e X verrà presto esteso a tutta la città.
Questo modello prevede 3 modalità di prelievo, ognuna delle quali dotata di controllo elettronico che consente di monitorare in tempo reale sia
il rispetto della differenziazione da parte dei cittadini, che la qualità e tempi del servizio degli operatori AMA:
1. Raccolta domiciliare, effettuata presso le utenze singole o condominiali, direttamente al numero civico con eliminazione dei cassonetti
stradali.
2. Domus ecologiche, aree per il posizionamento dei contenitori, realizzate su suolo pubblico, chiuse, videosorvegliate, accessibili con badge
solo dall’utenza abilitata.
3. Cassonetti intelligenti stradali , da posizionare solo in aree con specifiche caratteristiche territoriali, dotati di apertura con badge per la sola
utenza abilitata.
ETICHETTA ELETTRONICA RFID
I nuovi contenitori sono dotati di un’etichetta
elettronica che viene letta da antenne
posizionate sui mezzi di raccolta per
registrare ogni singolo svuotamento di ogni
singola utenza. Roma è la prima capitale
europea ad adottare questa tecnologia.
L’etichetta elettronica è indispensabile per il
passaggio alla Tariffa puntuale, grazie alla
quale chi ricicla di più paga di meno.

DOMUS ECOLOGICHE
Ama ha già affidato l’appalto per la
realizzazione delle prime 500 domus
ecologiche, a partire dai primi due
municipi interessati dal nuovo modello di
raccolta, il VI e il X. Dovranno diventare
1.000 in tutta Roma entro la fine del 2021.

NUOVI CALENDARI DI RACCOLTA
Il nuovo modello prevede anche nuovi
calendari di raccolta, tesi a rendere più
semplice la vita ai cittadini e più efficiente e
puntuale il servizio. Nelle aree già servite i
cittadini stanno esponendo i contenitori in
un’unica fascia oraria serale, tre volte a
settimana, con 6 passaggi settimanali di
ritiro.

CASSONETTI INTELLIGENTI
Ama sta terminando la valutazione dal
punto di vista tecnico ed economico delle
diverse soluzioni tecnologiche presenti sul
mercato.

L’ATTUAZIONE DEL PIANO - RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI
A partire da metà ottobre 2018 si sta estendendo il nuovo modello di raccolta anche alle attività commerciali (UND – Utenze Non Domestiche).
Le attività commerciali servite sono passate da circa 21.000 a oltre 85.000. In precedenza, negozi, bar, ristoranti ed altre attività commerciali
non avevano un servizio dedicato di raccolta E conferivano i loro rifiuti nei cassonetti stradali; d’ora in avanti, fino a che non saranno sostituiti
con le nuove modalità di ritiro dei rifiuti, i cassonetti saranno riservati all’uso esclusivo delle famiglie.

OBIETTIVO MINIMO 70% DI DIFFERENZIATA
Le ditte che hanno vinto l’appalto per la raccolta presso le utenze non domestiche pagheranno una penale nel caso in cui non riesciano a
raggiungere l’obiettivo minimo del 70% di Raccolta Differenziata e otterranno invece incentivi nel caso in cui riescano a superarlo.
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UN’ESPERIENZA PRESA A MODELLO
L’IMPIANTO DI PORTO

L’impianto di Porto, giudicato eccellente da UE, è stato preso a modello dalla Giunta di Roma Capitale. Peculiarità: edificio gradevole da
vedere, contiene al suo interno un piccolo ristorante, l’area circostante è diventata un parco attrezzato molto frequentato.

Una delegazione di Roma Capitale, composta da Assessora alla
Sostenibilità ambientale, presidente della Commissione Ambiente e
assessori dei municipi XIII e XV ha visitato l’impianto di compostaggio di Porto nel mese di ottobre 2017.
L’impianto ha una tecnologia molto efficace per il controllo degli
odori, tanto da permettere attività ludiche, educative e ricreative
nelle sue immediate vicinanze. Come a Porto nell’impianto è previsto un CRIC, Centro di Riuso Creativo, su modello di quello costruito da Renzo Piano a Genova (Palazzo Verde) e da numerosi altri
Comuni (es. Verona).
Per le sue caratteristiche di basso impatto odorigeno, l’impianto è
stato indicato ad AMA come modello da seguire per la realizzazione
a Roma di analoghi centri di compostaggio.

BENEFICI DI TRATTAMENTO VIRTUOSO (PER LA CITTÁ E PER LA COMUNITÁ OSPITANTE)
La costruzione di un impianto di compostaggio su un determinato territorio comporta sia disagi che vantaggi per la comunità ospitante.
Per diminuire e tenere sotto controllo i disagi e per massimizzare i vantaggi, le comunità ospitanti hanno a disposizione varie vie fra le quali:
• la partecipazione di coloro che hanno a cuore questa questione (o di loro rappresentanti) a un processo di co-progettazione dei termini
dell’insediamento e area circostante (attrezzata a verde, servizi, sport, ecc.)
• negoziazione di opere primarie carenti nella zona di insediamento (scuole, viabilità, ecc.),
• elezione di propri rappresentanti di fiducia in un Comitato di controllo sul funzionamento dell’impianto, con poteri ben definiti (si veda il
pannello “Compostaggio e sistemi di monitoraggio”).
• vantaggi economici sotto forma di riduzione tariffe della raccolta rifiuti, trasporti, tasse scolastiche o altro.
Inoltre l’insediamento di un complesso che promuove l’economia circolare (come un impianto di compostaggio e di un Centro di Riuso
Creativo) rende possibile l’insediamento di incubatori d’imprenditorialità giovanile in particolare nei campi della trasformazione di particolari
rifiuti.

Nuove imprenditorialità: L’industria del torsolo di mela.

Nella provincia di Bolzano la trasformazione del torsolo di mela è diventato un business a livello internazionale.
È stato il signor Volcan, alcuni anni fa ad avere questa idea: i torsoli di mela, gli scarti dunque
dei produttori di succhi di frutta e derivati, sono ricchi di zucchero e cellulosa:
non devono essere lasciati a marcire sui prati.
E dunque, insieme ad alcuni amici e a dei tecnici capaci di
fornire l’adeguato supporto tecnico, ha cominciato a seccare i
torsoli, a lavorarli secondo una particolare, ma non complessa
procedura che rapidamente è diventata nota e apprezzata da
cinesi, arabi, americani.
Infatti quello che il signor Volcan ricava dai torsoli di mela non si limita alla carta (ribattezzata ‘cartamela’) ma arriva al cuoio, alla
colla, a tegole per i tetti, a pavimentazioni termiche, a farine alimentari per allevamenti.
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PROGETTI AMA
Gli impianti di Casal Selce e Cesano

Cesano, nel Municipio XV.
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Quali e quanti rifiuti saranno trattati?

Gli impianti possono trattare fino a 60.000 tonnellate

-

dalle attività forestali e agricole).
lazione di circa 700.000 abitanti, di fatto coprendo le esigenze dei Municipi XIII, XIV, XV e III.

Com’è fatto l’impianto?
Le soluzioni architettoniche e paesaggistiche sono di conseguenza diverse, mentre la soluzione impiantistica è la stessa.
L’infrastruttura prevede:
- il sistema “Centro Servizi”, costituito dall’Isola ecologica, dal Centro di Riuso Creativo, oltre ai locali a servizio degli operatori aziendali,
un’area attrezzata a parco pubblico e orti urbani.
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PROGETTI AMA
Funzionamento e Tecnologia
Come funziona il processo?

Il compostaggio è un processo naturale attraverso il quale la sostanza organica biodegradabile viene degradata ad opera di microrganismi
come (batteri, lieviti e muffe). Questo processo avviene in presenza di ossigeno (si parla infatti di condizioni aerobiche). Al termine del
fenomeni putrefattivi con produzione di cattivi odori.

LE FASI DEL TRATTAMENTO
1. Ricevimento e stoccaggio rifiuti

Gli sfalci e le potature del verde verranno scaricati e cippati nell’area esterna dedicata.
2. Pretrattamento
biodegradabili con il materiale lignocellulosico.
3. Bio ossidazione
Il materiale viene posto dentro biocelle (o “bioreattori”) in cui vengono fornite aria e acqua in quantità opportune, per avviare e sostenere il
processo. Servono e condizioni di umidità e temperatura ottimali: sono previsti sistemi di irrorazione e sistemi di diffusione e captazione
dell’aria forzata.
4. Raffinazione e maturazione
Eventuali materiali indesiderati vengono eliminati tramite vagliatura e deferrizzazione. Il materiale vagliato passa alla zona di maturazione
dove rimane per circa 60 giorni.
ARIA DEODORIZZATA

BIOFILTRO

COMPOST
DI QUALITÀ

ARIA ESAUSTA/ODORI

FRAZIONE
UMIDA
TRITURAZIONE
MISCELAZIONE

LEGNO
CIPPATO

COMPOSTAGGIO

MATURAZIONE

VAGLIATURA

DEFERRIZZAZIONE

ARIA

LEGNO

METALLI

SCARTI

Trattamento dell’aria
delle sostanze odorigene.
Trattamento delle acque
Le condense prodotte nel processo di compostaggio sono stoccate e reimpiegate nei bioreattori. Di conseguenza, è esclusa la produzione
di acque di scarico da trattare. Nei casi in cui ciò dovesse avvenire, le acque di scarico saranno recapitate mediante autobotte ad impianto
di trattamento autorizzato. Le acque meteoriche saranno accumulate e usate all’interno del processo per usi non potabili. Inoltre dovrà
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PROGETTI AMA
La localizzazione
L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Roma ha formalmente chiesto a tutti i Municipi della città di individuare aree potenzialmente
idonee a ospitare un impianto di compostaggio all’interno del loro territorio. L’individuazione delle aree è avvenuta sulla base delle
caratteristiche specifiche, inserite nel documento progettuale condiviso, a partire da tre elementi essenziali: la compatibilità, la destinazione
urbanistica (infrastrutture tecnologiche) e la proprietà pubblica. Si tratta di aspetti fondamentali per avviare l’intero processo in tempi
ragionevoli: nel caso in cui il terreno non sia di proprietà pubblica, occorre procedere con l’esproprio per interesse pubblico, nel caso di
un’area con una destinazione d’uso non adatta occorre procedere con la sua modifica. In entrambi i casi, si tratta di procedure burocratiche
che possono richiedere anni.
Su tutta Roma, soltanto due Municipi, XIII e XV, hanno risposto a questo appello presentando le aree di Casal Selce e di Cesano.
Successivamente, su incarico di AMA, su queste aree sono state condotte da parte di Ambiente Italia, società specializzata in consulenza
ambientale, tutte le indagini e le verifiche necessarie per redigere lo Studio di Impatto Ambientale.
Le analisi hanno preso in considerazione tutti i possibili effetti e impatti.
Si tratta di indagini documentali: non avendo al momento disponibilità del sito, AMA non ha potuto né può effettuare carotaggi o
altre indagini dirette in situ.
Le analisi effettuate nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale, depositato presso i competenti uffici regionali che si stanno occupando
della VIA in corso, evidenziano l’assenza di criticità insuperabili. Altre indagini dirette potranno essere effettuate durante la Conferenza dei
Servizi in cui confluirà l’esito di questo percorso partecipativo.
Impianto di Cesano

Impianto di Casal Selce

LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SECONDO IL DOCUMENTO DI AMBIENTE ITALIA
Impatti sugli usi del suolo e sottosuolo

Per quanto riguarda gli impatti su suolo e sottosuolo in fase di
esercizio, si può ipotizzare una limitata alterazione dell’assetto
superficiale quale conseguenza della copertura e artificializzazione
di talune aree d’impianto; per contro, la destinazione a orto urbano
di una parte dell’area potrà determinare un miglioramento delle
qualità chimico-fisiche, grazie anche all’apporto nutritivo e
ammendante di compost di alta qualità prodotto nell’impianto.
Dal punto di vista idrogeologico l’impianto non determinerà impatti
significativi, in quanto le aree interessate dai progetti saranno
drenate e convogliate nelle rispettive reti di collettamento dei
percolati e/o di eventuali sversamenti, così da evitare possibili
infiltrazioni di acqua contaminata nel sottosuolo.
Per Casal Selce sono previsti approfondimenti relativamente alle
cave ed a tutto quanto di rilievo emergesse una volta acquisite le
aree ed avendo titolo al loro accesso ed indagine in situ.
Per Cesano, la sovrapposizione con altre infrastrutture e impianti ENEA Casaccia, depuratore COBIS, impianto di radiotrasmissione
di Radio vaticana - non è ritenuta elemento significativo. Gli effetti
potenziali del nuovo impianto sono molto ridotti e di natura
diversa: per questo, si può dire che non incidono
significativamente sulla situazione complessiva.
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Impatti sulla qualità dell’aria

Per valutare l’impatto dell’impianto sull’aria sono state considerate i
dati relativi alle emissioni standard di impianti analoghi, le
caratteristiche meteoclimatiche del sito; sono stati analizzati i dati
delle stazioni di rilevazione più vicine e sono stati definite i valori
delle emissioni previste: sostanze odorigene, polveri, composti
organici, ammoniaca.
L’odore viene misurato in unità odorimetriche per metro cubo di aria.
Sotto la soglia di 1 unità, il 50% delle persone interpellate non
avverte alcun odore. La soglia di 1 unità odorimetrica non sarà
superata in corrispondenza di nessuno fra i punti dove si trovano
possibili recettori (area residenziale o simile). Guardando l’immagine,
Il contorno verde rappresenta il limite oltre il quale non si sente più
odore.

Impatti sulle acque

L’impatto potenziale sulle acque riguarda da un lato i consumi idrici e
dall’altro l’impatto degli scarichi idrici. Per quanto riguarda i consumi,
il progetto prevede la realizzazione di una cisterna da 30 mc in cui
raccogliere le acque piovane da utilizzarsi per tutte le attività di
trattamento e non solo (lavaggio macchine, funzione antincendio),
attraverso una stazione di pompaggio e una rete di distribuzione. Per
quanto riguarda gli scarichi, come già detto, quelli eventuali dal
processo di ossidazione eccedenti il normale ricircolo sono inviati a
impianti di depurazione esterni tramite autobotte.
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GLI ABITANTI DEL MUNICIPIO XIII
Territorio e Criticità

Cosa è emerso durante il percorso partecipativo nel Municipio XIII?

Le critiche non riguardano la necessità, per la città, di un impianto di questo tipo, ma la sua localizzazione.
L’elemento principale risulta essere il rischio idrogeologico dell’intera zona, più che della sola area di
realizzazione dell’impianto, soggetta a esondazioni e allagamenti.
terreno di drenare l’acqua.

La localizzazione non è ritenuta adeguata anche sulla base di
altri fattori:
• mancanza di infrastrutture primarie fondamentali sia per le aree
abitate e sia per il corretto funzionamento dell’impianto,
• si tratta di un terreno agricolo (consumo di suolo),
• ex cava, poi discarica per le macerie dello stadio Olimpico,
• viabilità non adeguata,
• vicinanza centro abitato,
• vicinanza sito archeologico,
• vicinanza a Malagrotta.
Da un punto di vista progettuale, le critiche riguardano
soprattutto:
• le dimensioni dell’impianto,
• la mancanza di una strategia per la realizzazione di altri impianti
analoghi nella città,
• qualità dell’organico inviato a compostaggio,
• disservizi nella gestione della differenziata.
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GLI ABITANTI DEL MUNICIPIO XIII
Proposte di localizzazioni alternative
Ipotesi di localizzazioni alternative

Il Coordinamento dei comitati del Municipio XIII ha individuato delle ipotesi di localizzazione alternativa per gli impianti di compostaggio di
cui Roma ha bisogno.
Alcune di queste aree si trovano all’interno dello stesso Municipio XIII, e potrebbero dunque essere oggetto di valutazione più
approfondita in alternativa a quella di Casal Selce, altre riguardano altre zone della città.
Queste aree sono state individuate a partire da un principio ritenuto fondamentale: limitare il consumo di suolo.
Limitare il consumo di suolo e ridurne l’impermeabilizzazione è uno degli obiettivi fondamentali dell’Unione Europea evidenziati nelle
direttive su tematiche ambientali a partire dal 2006 in poi. In particolare, il settimo Programma di Azione Ambientale (2012) ribadisce

L’Unione Europea individua alcune buone prassi:
1. evitare ulteriore edificazione soprattutto in aree di pianure alluvionali e zone di ritenzione idrica,
2. incentivare il riutilizzo dei terreni invece di sviluppare nuovi siti, chiedendo di dimostrare che non esistono ragionevoli alternative alla
conversione di nuovi terreni, evidenziando il potenziale dei siti dismessi, molti dei quali ben inseriti nelle infrastrutture esistenti evitando
così spese di costruzione;
3. ridurre gli effetti negativi del consumo di suolo; in particolare, della sua forma più evidente e irreversibile: l’impermeabilizzazione.
Per questo, il Coordinamento dei Comitato ha individuato aree che fossero:
1. a ridosso delle aree urbanizzate e contemporaneamente “isolate” da esse,
2. aree produttive dismesse o abbandonate,
3. connesse alla rete di infrastrutture di urbanizzazione,
4. dotate di buona viabilità.

Aree alternative all’interno del Municipio XIII

Area della Maglianella

Aree alternative Comune di Roma

Zona Acea Magliana

Depuratore Roma SUD

Zona Ostiense depuratore

Zona valle Aurelia

del caso.
Quella presentata dal Coordinamento dei Comitati vuole essere una sollecitazione: occorre
lavorare all’individuazione di siti per gli impianti mettendo in primo piano la riduzione del
consumo di suolo.
Zona Stazione Tiburtina
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GLI ABITANTI DEL MUNICIPIO XV
Critiche e proposte alternative
PROPOSTA ALTERNATIVA AI GRANDI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI ORGANICI – ASSOCIAZIONE
NOVA GALERIA
Comitati e Associazioni di cittadini residenti ad Osteria Nuova e Cesano hanno ampiamente espresso, attraverso petizioni e incontri istituzionali,
i motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto
Stazione di Cesano. Riassumendo, i motivi sono di carattere idrogeologico ed archeologico, l'inadeguata viabilità e l'ulteriore impatto
Casaccia e le cave estrattive di basalto.
4/1/2019

OSTERIA NUOVA

OSTERIA NUOVA
AREE IMPIANTI E VERDI
AREA COMUNE DI ROMA
IMPIANTO COMPOSTAGGIO
ISOLA ECOLOGICA 4ha
AREA VERDE 3ha
AREA VERDE 1ha
DEPOSITO NUCLECO
IMPIANTI NUCLEARI
RADIO VATICANA
DEPURATORE COBIS
CAVA BASALTO
ARCHEOLOGIA

Viabilità critica - PIANO
EMERGENZA NUCLEARE
VIA ANGUILLARESE
VIA BRACCIANESE
VIA STAZIONE CESANO
VIA S. MARIA DI GALERIA

https://www.google.com/maps/d/print?mid=1bzJexsMZFvU7RJFBxJgRurn05oB2TeYL&pagew=1190&pageh=842&llsw=42.025903%2C12.270375&llne=42.055799%2C12.352773&cid=mp&cv=PuvFTZtWEgk.it.

1/1

A fronte di queste ragioni anche l’Associazione “NOVA GALERIA” si è espressa con parere contrario alla realizzazione di un impianto di grandi
dimensioni, ovvero che tratti oltre 50mila tonnellate/anno, pur comprendendo la necessità di adottare al più presto adeguate misure per il

alternativa agli impianti di grandi dimensioni che, a nostro avviso, dovrebbero invece realizzarsi esclusivamente in aree distanti dai centri
urbani, di dimensioni inferiori ai 15.000t/anno e soprattutto serviti da un'ottima rete stradale (autostrade e/o raccordo anulare ).
dell'umido e allo smaltimento o vendita del compost, ci porta a promuovere impianti di compostaggio aerobico di piccole dimensioni,
utilizzati da Comunità costituite da poche migliaia di persone, come ad esempio quartieri o frazioni di municipio. La politica agricola
promossa da Roma Natura all'interno delle Aree protette (D.Lgs 18 maggio 2011 n. 228) ci suggerisce la possibilità di includere tra queste
aree urbani nel raggio di pochi km, dando vita cosi ad uno sviluppo sostenibile.
l'Azienda Agricola SATA, alla quale anni fa è stato espropriata l'area
di circa 6 ettari inizialmente da destinare ai rottamatori e oggi individuata per l'impianto aerobico, uno scambio con un'area di circa 3 ettari
a ridosso del depuratore Cobis, dove poter realizzare una Isola Ecologica ed ospitare al suo interno delle compostiere di comunità dal
quale la stessa azienda e gli stessi cittadini possano prelevare il compost.
I restanti 3/4 ettari di terreno, da cedere da parte della Sata, dovrebbero invece ricadere in prossimità del quartiere di Osteria Nuova per
radioattivi e impianti nucleari in ENEA Casaccia (fondi CIPE - legge n.368/2003 di conversione del D.l. 314/2033 - art.4 comma 1bis).
La stessa Azienda Sata, che opera nell'area protetta di Galeria Antica, potrebbe inoltre adibire le proprie cascine abbandonate, come ad
esempio quella adiacente al cimitero di S.Maria di Galeria, per allocare ulteriori compostatori dal quale poi ricavarne fertilizzante per le
proprie culture.
Ci riserviamo di approfondire con i tecnici del settore e gli organi preposti le soluzioni alternative qui accennate. Intanto formuliamo la
seguente proposta.
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GLI ABITANTI DEL MUNICIPIO XV
Critiche e proposte alternative
PROPOSTA PER IL MUNICIPIO XV – ASSOCIAZIONE NOVA GALERIA

Nella tabella vengono quantificate, in relazione al numero dei residenti nelle varie zone del municipio XV, il numero di compostiere di
comunità ( da 160 o da 360 t/anno) necessarie per il trattamento dell'organico prodotto, da allocare presso le numerose aziende agricole
presenti sul territorio.

Organico
prodo�o
t/anno

Organico
tra�ato in
autocompost
5%

Organico
da
tra�are
t/anno

N.
compos�ere
da 160
t/anno

N.
compos�ere
da 360
t/anno

Contributo
annuo
approssima�vo
30% Ta.Ri.

5
4
12
7
1
0
0

€ 646.900
€ 494.550
€ 1.652.450
€ 972.200
€ 134.900
€ 62.600
€ 34.200

Cod.

Nome

Entro
GRA

Superﬁcie

Residen�
2016

20A
20B
20C
20D
20E
20F
20X

Tor di Quinto
Acquatraversa
Tomba di Nerone
Farnesina
Gro�a Rossa Ovest
Gro�a Rossa Est
Foro Italico

1
1
1
1
1
1
1

392
136
479
239
1.083
287
193

12.938
9.891
33.049
19.444
2698
1252
684

1.682
1.286
4.296
2.598
351
163

1.682
1.286
4.296
2.598
351
163

89

89

11
8
27
16
2
1
1

79.956

10.394

10.394

65

29

€ 3.997.800

11.031
20.881
9.126
3.649
22.261
11.412
40
1.628

1.434
2.715
1.186
474
2.894
1.484
5
212

72
136
59
24
145
74
0

1.362
2.579
1.127
451
2.749
1.409
5
212

9
16
7
3
17
9
0
1

4
7
3
1
8
4
0
1

€ 551.550
€ 1.044.050
€ 456.300
€ 182.450
€ 1.113.050
€ 570.600
€ 2.000
€ 81.400

80.028

10.404

520

9.883

62

27

€ 4.001.400

20G
20H
20I
20L
20M
20N
20O

Gius�niana
La Storta
S. Cornelia
Prima Porta
Labaro
Cesano
Mar�gnano
Non localizza�

0
0
0
0
0
0
0

927
2.049
3.426
3.093
1.164
4.122
1.081

I RILIEVI DI UN CITTADINO ATTIVO DI CESANO – Alberto Molinas

“Sull’impianto di compostaggio nel XV Municipio, in Via della Stazione di Cesano nei pressi di Osteria Nuova: un no che può diventare
un’opportunità per Cesano... La posizione scelta è equivalente a tante altre che sicuramente possono essere individuate nel nostro
Municipio, essendo ragionevolissimo che ogni Municipio abbia un suo impianto, anzi forse più di uno in caso di grande estensione come
il nostro, considerando anche che ci possono essere municipi non adatti per averne uno.
Problemi generici
Il problema del paesaggio è ovunque: a nessuno piace deturparlo con una costruzione moderna di tipo industriale, in più se la zona è
agricola. Il problema del sottosuolo è comune a tutto l’Agro Romano: ovunque esistono falde acquifere, dappertutto a nord di Roma ci
possono essere reperti archeologici (neolitico, etruschi, romani ecc.). Entrambi i problemi, paesaggio e sottosuolo, hanno soluzioni.
Problemi specifici
Ma esistono tre punti che hanno una relazione diretta con il NO in partenza: la viabilità, il gestore, i cittadini.
La viabilità è un problema da risolvere con strade adeguate: o se ne fa una tutta nuova o si adattano quelle esistenti. È agli occhi di tutti
che il passaggio dei mezzi pesanti in strade già di per sé pericolose per il tipo di traffico e la larghezza delle carreggiate è inadeguato. In
tutto questo sono da considerare gli orari previsti per i passaggi.
Il gestore AMA dimostra da anni quanto poco è affidabile, pertanto pone molti dubbi sul futuro di un impianto nato per il compostaggio
che farebbe paura se, per emergenze varie, diventasse di stoccaggio di altri rifiuti o per eccesso di organico.
I cittadini sono indisciplinati, spesso poco attenti, a volte sfidanti. Un compostaggio di qualità viene da un atteggiamento responsabile
del cittadino che conferisce i propri rifiuti organici, ma troppo spesso ci sono degli errori. Allora ci si domanda quale sarebbe la qualità
se prima la cittadinanza non diventa cosciente di come deve agire per il bene comune.
Un’opportunità?
Prima che si sviscerasse di più il progetto, vennero raccolti tra la popolazione (pubblicate il 27.06.2017) alcuni dubbi e proposte.
Ecco i dieci punti raccolti tra la popolazione:
1. Garanzie scritte, un vero impegno con la comunità, che mai venga superato il limite massimo di capacità di trattamento dell’impianto,
anche in caso di emergenza a Roma.
2. Di visualizzare i risultati delle ricerche e relativo parere favorevole di geologi e archeologi su come proteggere la falda acquifera, i
reperti storici e gli acquedotti, se ivi presenti.
3. Di prevedere il più veloce deterioramento delle strade, provvedendo regolarmente alla manutenzione ordinaria e straordinaria quando
necessario.
4. La presenza di una pattuglia della Polizia di Roma Capitale h24, anche al fine di controllare il passaggio dei mezzi pesanti nella zona.
5. Di completare la bretella tra Via di Baccanello e Via della Stazione di Cesano, oltre alla via tra Anguillara Sabazia e Cesano di Roma e
le rotatorie più volte proposte dai residenti (alla bretella in Via di Baccanello, all’incrocio di Via di Baccanello con Via della Stazione di
Cesano).
6. Garanzie sull'efficienza e la puntualità della raccolta porta a porta.
7. Di attivare un controllo delle utenze, per esigere il pagamento della tassa, onde evitare sacchi abbandonati nelle strade.
8. Di effettuare regolarmente campagne per insegnare a riciclare e conferire correttamente.
9. Di valutare la possibilità di applicare degli sconti sulla TaRi ai residenti.
10. Di creare posti di lavoro per i residenti nel nuovo centro AMA”.
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LA MAPPA DELLA CITTÀ METROPOLITANA

L’ultimo Piano per la Gestione dei Rifiuti approvato dalla Regione Lazio risale al 2012. Il Piano ha fissato (Cap. 16) dei criteri per la
localizzazione dei diversi impianti necessari alla gestione dei rifiuti.
La mappa realizzata dalla Città Metropolitana restituisce cartograficamente, in maniera “fredda”, questi criteri.
Vengono individuati 3 tipi di aspetti aggregati nei seguenti macro-gruppi:
• Aspetti ambientali,
• aspetti idrogeologici e di difesa del suolo,
• aspetti territoriali.
Per ciascuno di questi, il sistema dei vincoli individua tre diversi livelli possibili:
• fattori di esclusione,
• fattori di attenzione progettuale,
• fattori preferenziali.
Secondo quanto fissato dal Piano regionale dei Rifiuti, la presenza di questi vincoli non esclude di per sé la possibilità di
presentare un progetto per la realizzazione di un impianto in quanto lo stesso Piano regionale evidenzia che i fattori escludenti
“…rendono incompatibile la localizzazione degli impianti o, in ogni caso, la condizionano ad un idonea verifica procedurale amministrativa
nelle sedi opportune.” (cit. Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti)
Allo stesso modo, non si può sostenere, osservando la mappa, che le uniche aree dove è possibile effettivamente realizzare un impianto
siano solo quelle “bianche”, cioè quelle in cui non sia presente nessun tipo di vincolo, di nessuna entità, dovendo qualsiasi tipo di proposta
essere sottoposta a una analisi attenta del contesto territoriale e integrata con gli elementi specifici del progetto: tipologia esatta
d’impianto, tecnologia adottata, dimensioni, forme di mitigazione ambientali previste ecc.

IL SISTEMA DEI VINCOLI
Municipio XV

Mappa “ll sistema dei Vincoli ”- Citta di Roma Capitale - Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale”
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LA MAPPA DELLA CITTÀ METROPOLITANA

La raccolta differenziata che funziona (anche a Roma)

Jane Addams

Esperienze per un abitare dignitoso
Un quartiere invaso dalle immondizie è un segno di mancanza di rispetto per l’ambiente e ancor prima
per i suoi abitanti. “La guerra alle spazzature” è sempre stata uno degli aspetti centrali in ogni seria
iniziativa di riqualificazione urbana.
Già alla fine dell’800 a Chicago Jane Addams (premio Nobel
per la Pace 1931) sosteneva che è nei quartieri periferici che
una metropoli civile deve avere le sue migliori scuole,
laboratori artigianali e artistici e che questi insediamenti
andavano accompagnati con l’impegno di tutti alla pulizia
delle strade e delle abitazioni. E tanto fece in questa
direzione che nel 1894 fu nominata ispettore sanitario della
raccolta delle immondizie nel 19º distretto di Chicago.

Breve storia di un’esperienza civica entusiasmante a Colli Aniene, Decima e Massimina.
Nel 2004 da numerosi comitati, associazioni ambientaliste e sindacati è nata la Rete Regionale Rifiuti del Lazio, un gruppo che tra il 2007
ed il 2008 sostenne, in accordo e collaborazione con AMA, l'avvio in tre quartieri (Colli Aniene, Decima e Massimina) della prima esperienza
sistematica e felice (in tutti i sensi) di raccolta differenziata in città. Dopo un “viaggio studio” nel trevigiano, per conoscere meglio
l’esperienza “Consorzio Priula”, il gruppo ha definito le caratteristiche
fondamentali del progetto e le ha riproposte nei tre quartieri romani:
Colli Aniene

• modalità di raccolta diverse a seconda della conformazione sociale e
spaziale dei territori e concertata con gli abitanti;
• operatori AMA dedicati alle attività di raccolta rifiuti individuati su base
volontaria;

Decima

• collaborazione tra la dirigenza AMA, gli assessori all’ambiente di provincia e
comune e le rappresentanze degli abitanti;
• centralità delle riunioni di quartiere come luogo dove portare proposte di
miglioramento del servizio;

Massimina

• comunicazione continua tra le istituzioni locali e i cittadini e tra gli stessi
abitanti anche grazie ai volontari impegnati nella formazione sulla corretta
raccolta differenziata e alla penetrazione territoriale delle iniziative.

In Sintesi: a. mobilitazione trasversale, b. imparare dalle buone pratiche e saperle adattare ai luoghi, c. buona dose di
entusiasmo e di iniziativa volontaria che crea e tiene vivo un senso di comunità, d. feed back continui fra istituzioni e la
popolazione.

Raccolta Differenziata: un’occasione di civismo. Il quartiere AXA
Nel dicembre 2018 Ascolto Attivo ha visitato uno dei quartieri di Roma nei quali da giugno 2018 è in atto il nuovo modello di Raccolta
Differenziata (vedi Pannello 6). Gli abitanti che stavano portando i rifiuti nelle nuove Domus Ecologiche e nei contenitori dotati di etichetta
elettronica del sistema porta a porta (PAP) si sono dimostrati molto lieti di incontrare delle persone venute per raccogliere le loro reazioni e
suggerimenti. Riconosciuta unanimemente la positività del cambiamento sono emerse varie considerazioni. In particolare alcuni abitanti
ritengono necessario un aumento dei passaggi da parte di Ama per carta e plastica, altri un monitoraggio su chi lancia sacchetti di rifiuti
dentro le Domus dalla strada, altri ancora di essere consultati sul posizionamento delle Domus e loro struttura.
Nel complesso: i risultati di raccolta differenziata nel Municipio X hanno raggiunto rapidamente la media del 70% e nel Municipio
VI del 65%. Se dunque questo modello funziona a Casal Palocco e a Tor Bella Monaca: sembra ci sia speranza, per Roma.

www.amaroma.it

www.ascoltoattivo.net

Compostaggio su piccola scala
Autocompostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio locale: che differenza c’è?
non domestico), il compostaggio locale e di comunità.
L’Associazione Italiana Compostaggio
cui, dove risulta possibile e conveniente, si crei una rete di autocompostatori, piccoli impianti e soluzioni semplici.

Dall’autocompostaggio al compostaggio di comunità
Come funziona l’autocompostaggio
produzione, realizzato dalla stessa utenza produttrice.
2. Non richiede autorizzazioni e non ha limiti di trattamento.
3. Contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata (80
kg/ab*anno).
disporre di un’area verde dove poter condurre il processo di compostaggio,
riutilizzare il compost prodotto, condurre direttamente il processo.
5. Tutte le utenze domestiche e non domestiche (attività agricole e
continuativamente hanno diritto a uno sconto sulla Ta.Ri.
6. Si può fare con diverse soluzioni tecnologiche:
- una concimaia o buca,
- in cumulo: un sistema completamente aperto per grandi quantità di scarti con
molti sfalci e potature,
- in un composter statico, anche realizzato in proprio,
- in un composter a rivoltamento facilitato,
- in un composter elettromeccanico.

Compostaggio di comunità
conduttore incaricato dall’organismo collettivo produttore.
1. Si avvia con una segnalazione d’inizio attività al Comune in cui risiede l’organismo collettivo. Ha dei limiti di trattamento pari a 130
tonnellate/anno.
2. Contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata (120 kg/ab*anno) e avvio a riciclo.
verde dove condurre il processo di compostaggio, riutilizzare il compost prodotto, individuare un responsabile per la conduzione del
processo di compostaggio.
4. Tutte le utenze appartenenti all’Organismo collettivo che praticano correttamente e continuativamente il compostaggio di comunità
hanno diritto a uno sconto sulla Ta.Ri.
all’anno) o in un composter elettromeccanico (con capacità superiore a 10 tonnellate/anno e inferiore a 130 tonnellate/anno).

L’esperienza del Comune di Tivoli
•
•
•
•
•

Organizzato gli incontri di informazione ai cittadini,
Supportato giuridicamente i cittadini nella registrazione dell’associazione,
Aiutato il reclutamento di cittadini Conduttori,
Organizzato il corso di formazione dei futuri Conduttori,
Messo a disposizione e allestito l’area di localizzazione dell’apparecchiatura elettromeccanica, acquistata
dal comune

www.amaroma.it

www.ascoltoattivo.net

AUTENTICA PARTECIPAZIONE

IL CAPITALE MANCANTE: LA FIDUCIA

La risorsa principale indispensabile per poter affrontare la crisi della raccolta dei rifiuti a Roma è la fiducia.

Per rafforzare la fiducia è necessario che tutte le parti in
causa scelgano un gruppo di facilitatori che unanimemente
ritengono:

A.
Indipendenti e imparziali, capaci di dare spazio e voce a
tutte le parti e posizioni di chi ha a cuore il problema. Anche
agli “antipatici”.

B.
Competenti, capaci di organizzare contesti di dialogo e
mutuo apprendimento in situazioni di grande divergenza e
tensione

C.
Autorevoli: non importa quanto una parte sia più potente
delle altre, durante il percorso partecipativo ha gli stessi
diritti di avanzare le proprie idee e proposte e di essere
ascoltata di ogni altro partecipante e gli stessi doveri di
impegnarsi nella ricerca di soluzioni creative di mutuo
gradimento.
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