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Localizzazione di un 

nuovo impianto

Diffidenza/resistenza 

di parte degli 

stakeholders
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«Gli “effetti collaterali” che all’unanimità vengono

affrancati a un impianto di compostaggio

sono: produzione di biogas, percolato, odori,
emissioni in atmosfera di polveri sottili, odori,
scarti e rifiuti, rumori, rischi sanitari, rischi
idrogeologici, traffico e inquinamento.»

E allora, dove? (e come?)

Nelle realtà urbane la 

frazione organica dei rifiuti:

 è quella su cui puntare 

per il raggiungere 

(velocemente…) sia gli 

obiettivi sia di 

prevenzione/riduzione 

sia elevate percentuali 

di RD.

 è quella maggioritaria 

sia in termini di peso sia 

in termini di costi di 

gestione.
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A condizione di:

 Rispettare i parametri di processo

 Verificare la qualità dell’output

 Gestire in modo adeguato emissioni ed 

odori

In caso contrario…

Nimby!

Not In My BackYard
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Soluzioni alternative…
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Nascita di un settore

intermedio: il compostaggio

di comunità o di prossimità.

Consapevolezza tematiche

ambientali

Tecnologie ormai mature:
o elettromeccaniche a camera

singola o doppia;

o Camera rotante, bracci mobili;

o Scelta del materiale del

sacchetto (conferimento);

o Lombrichicoltura

o Gestione dello strutturante

o …

Approccio «eco-innovativo» e spesso bottom down.

Consente il diretto coinvolgimento delle utenze ai

processi di trasformazione degli scarti organici,

potendone apprezzare i risultati.

Aspetti economici. Ripensare e riorganizzare il servizio di

igiene urbana e di trattamento rifiuti = ridurre il peso

della tassa/tariffa.

Monitoraggio. Valutazione economica. Valutazione economica

attraverso l’implementazione di specifici indicatori, finalizzata a dotarsi di

un programma di monitoraggio e di controllo del processo partecipativo.

Caratteri salienti del nuovo settore…

valutazione dei profili economici, sociali e ambientali

correlati alla gestione del compostaggio di comunità
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Aspetti Educativi. Specifiche attività organizzate attraverso

laboratori didattico-ludici, workshop pratici, percorsi formativi,

incontri divulgativi .

Aspetti Ambientali. Abbattimento del traffico di mezzi per la

raccolta ed il trasporto della frazione organica (carbon footprint

minore).

Aspetti gestionali. Gestito in forma cooperativa consente di produrre vantaggi a

favore di una comunità della quale i soci promotori appartengono o eleggono

come propria. Evita l’insorgere della sindrome “nimby”.
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ConclusioniConclusioni

Compostiera collettiva:

 Maggiori benefici ambientali

 Maggiori benefici economici

 Maggiore consapevolezza e 

senso di responsabilità

Il dibattito: 

due posizioni 

contrapposte

Compostaggio industriale:

 Assicura standard qualitativi e 

di sicurezza costanti

 Evita la polverizzazione della 

gestione e delle risorse 

finanziarie

 Evita disequilibri economici 

nella raccolta

 Evita potenziali ripercussioni 

sulle finanze pubbliche Integrazione dei

due sistemi per

aumentare la

resilienza del

ciclo dei rifiuti

L’alternativa…

Valorizzazione del fattore

“Nimby”

Please In My Back Yard
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ha una sua ben precisa

collocazione in un sistema “a

rete» , in cui ciascun elemento

(leggi impianto) è posizionato in

modo da soddisfare delle

esigenze ben precise, in modo da

costituire nel complesso un

sistema organico
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